
CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE  

NUCLEO FONDANTE:  ASCOLTARE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze  

1. Ascolta e comprende narrazioni 

2. Comprende parole e discorsi 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze  
Conoscenze Abilità 

• Ascoltare assimilando informazioni, 

focalizzando particolari e cogliendo indizi e 

tracce. 

 

• Ascolta e comprende messaggi verbali 

• Ascolta con interesse una lettura e una 

narrazione adeguata all’età 

• Esige risposte e spiegazioni concrete e 

approfondite 

• Mantiene l’ascolto su un argomento 

prestabilito 

• Riconosce gli elementi principali di un 

racconto e di una narrazione 

• Ascolta senza interrompere per periodi 

sempre più lunghi 

• Ascolta e comprendere consegne 

• Usa la lingua italiana per arricchire e 

precisare il proprio lessico 

• Comprende le parole, i discorsi e fa ipotesi 

sui significati 

• Riassume un racconto ascoltato e 

rispettando le sequenze  

• Pone domande pertinenti all’argomento 

 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA E SCRITTURA 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1. Esplora e sperimenta forme di comunicazione scritta attraverso tecnologie digitali 

2. Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

3. Si avvicina alla lingua scritta 

 



Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze obiettivi 
Conoscenze Abilità 

• Mostrare interesse per il codice scritto. 

• Riconoscere la lingua scritta come forma di 

comunicazione. 

• Comprendere i contenuti e le relazioni 

all’interno delle immagini e usare, nella 

comunicazione, un linguaggio adeguato. 

 

 

 

 

• Manifesta interesse e curiosità nei 

confronti dei testi illustrati 

• Formula ipotesi di lettura di 

parole,immagini / frasi 

• Scrive il proprio nome 

• Riproduce scritte 

• Esegue esercizi di pre-grafismo 

• Utilizza le prime forme di comunicazione 

multimediale 

 

•  Utilizza correttamente la matita come 

strumento grafico 

• Riconosce simboli grafici e alcune parole 

• Collega grafemi uguali  

• Disegna e scrive nei fogli di lavoro 

rispettando l’organizzazione spaziale 

richiesta ( dasx a dx,, dall’alto verso il 

basso) 

 

 

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1.  Arricchisce e precisa il proprio lessico 
2. Comprende parole e discorsi 
3. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni 
4. Inventa nuove parole 
5. Cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati 
6. Inventa storie 
7. Ragiona sulla lingua e scopre la presenza di lingue diverse 
8     Riconosce la pluralità dei linguaggi 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze obiettivi 
Conoscenze Abilità 

• Riflettere sulla struttura linguistica 

sperimentando attività di tipo fonologico e 

metacognitivo. 

 

• Completa racconti 

• Sperimenta filastrocche  

• Esegui giochi ritmici  

• Partecipa attivamente ai giochi metafonologici 

• Acquisisce familiarità con elementi di un’altra 

lingua 

• Inventare storie, rime e canzoni 

• Individuare fonemi, sillabe e suoni 

• Produrre e comprendere frasi 

progressivamente più complesse 
 

 



NUCLEO TEMATICO:  PARLARE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze  

1. usa la lingua italiana  
2. sa esprimere a comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
3. utilizza il linguaggio verbale in differenti situazioni comunicative  
4. racconta e inventa storie 
5. sperimenta la pluralità dei linguaggi 
6. chiede e offre spiegazioni 
7. usa il linguaggio per progettare attività e definirne regole 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 
Conoscenze Abilità 

• Verbalizzare adeguatamente in lingua 

madre. 

• Dialogare, discutere, descrivere con 

pertinenza. 

• Narrare e narrarsi rispettando la struttura 

della frase minima. 

• Saper argomentare con pertinenza e 

utilizzare la lingua parlata per risolvere 

problemi. 

• Tradurre il ragionamento in parole. 

• Confrontare lingue diverse partendo dalla 

propria lingua madre. 

 

 

• Pronuncia correttamente parole 

complesse 

• Arricchisce il linguaggio attraverso 

confronti e conversazioni 

• Risponde coerentemente alle domande 

• Ascolta comprende e rielabora con vari 

codici espressivi testi, poesie, 

filastrocche, canti 

• Sperimenta l’utilizzo di lingue e dialetti 

diversi. 

• (elementi principali della frase ). 

• Principali connettivi logici 

• Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali 

 

• Partecipa coerentemente alle conversazioni 

di piccolo gruppo e collettive 

•  Fornisce e chiede risposte a domande di 

chiarimento 

• Apporta il suo contributo alle conversazioni  

• Pone domande pertinenti all’argomento 

• Descrive una situazione vissuta e /o 

ascoltata rispettando l’ordine cronologico 

e/o logico 

• Descrive elaborati 

• Formula frasi lessicalmente e 

sintatticamente sempre più complesse 

• Utilizza correttamente i verbi 

• Utilizza linguaggi gestuali 

• Esprime emozioni e sentimenti utilizzando 

il tono della voce e le espressioni mimico 

gestuali adeguate in situazioni di vita reale o 

a seconda del tipo di interpretazione 

richiesta (drammatizzazione) 

 

 



CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO                    AMBITO MATEMATICO 
Competenze trasversali:  
Imparare ad imparare - collaborare e partecipare -  acquisire e interpretare l’informazione -  risolvere problemi 

NUCLEO FONDANTE: IL NUMERO 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
1. Riconosce i simboli numerici rispetto ad altri segni convenzionali 
2. Inizia ad usare il numero come segno e strumento per interpretare la realtà 
3. Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 
4. Formula ipotesi e propone soluzioni nelle situazioni – problema che affronta nella quotidianità della sua esperienza 
5. Inizia ad argomentare, giustificare e negoziare ipotesi e soluzioni 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 
Conoscenze Abilità 

• Riconoscere i simboli numerici e le loro 

funzioni. 

• Riconoscere le relazioni tra simboli  

• numerici. 

• Operare con i simboli numerici. 

• Argomentare utilizzando un linguaggio 

specifico. 

• Confrontare quantità utilizzando una 

terminologia adeguata( molti, pochi, niente, 

tanti quanti, di più, di meno) 

• Contare in senso progressivo e regressivo(sino 

a 10) collegando ogni numero con il 

raggruppamento corrispondente. 
 

• i simboli numerici distinti da altri segni 

convenzionali; 

• la successione dei numeri naturali almeno 

fino a 10 

• la conservazione della quantità  

• alcuni significati e funzioni del numero 

(aspetto ordinale e cardinale, misura, 

etichetta, …); 

• il significato di precedente e successivo 

• i quantificatori: uno, pochi, tanti, tutti, 

nessuno 

• un linguaggio appropriato per descrivere, 

argomentare, giustificare osservazioni, 

esperienze e scelte 

 

• Riconosce nella quotidianità i simboli numerici 

• Utilizza i quantificatori : uno, pochi, tanti, tutti, 

nessuno 

• Sa raggruppare, contare, ordinare, seriare 

oggetti 

• Effettua corrispondenze biunivoche tra 

collezioni (es: bambini/sedie) 

• Effettua la corrispondenza tra una quantità e il 

numero che la rappresenta; 

• Sa contare in senso progressivo e regressivo 

(fino a 10);  

• Sa ordinare quantità e simboli e stabilire 

relazioni di maggiore (di più) - minore (di 

meno) – uguale (tanti quanti); 

• Individua il precedente e il successivo di un 

numero dato (entro il 10); 

• Rappresenta i numeri con modalità e linguaggi 

diversi (iconico, verbale, simbolico, con 

materiali…) 

• Risolve problemi in situazioni esperienziali 

concrete, utilizzando i numeri per contare, 

ordinare, misurare, etichettare, aggiungere, 



togliere. 

• E’ capace di formulare ipotesi, elaborare 

strategie,ricercare soluzioni, argomentare le 

scelte nella soluzione di problemi della 

quotidianità; 

• Sa confrontarsi e negoziare con i compagni le 

proprie scelte … 

NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze  
1. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio 
2. Si orienta nello spazio fisico vissuto e nello spazio rappresentato 
3. Riconosce, descrive e rappresenta alcune forme del piano e dello spazio 
4. Ricerca strategie e strumenti alla sua portata per effettuare misurazioni di lunghezze, pesi, capacità e per quantificare il tempo che passa 

5. Sa organizzare lo spazio grafico 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 
Conoscenze Abilità 

• Saper utilizzare i principali concetti 

topologici, spaziali e di lateralità(direzione) 

per collocare sé stesso, oggetti e/o persone( 

nello spazio) in un ambiente di riferimento 

• Organizzare lo spazio grafico. 

• Utilizzare strumenti non convenzionali per la 

sequenza e la relazione di semplici concetti. 

• Rielaborare e rappresentare graficamente 

percorsi e mappe 

• Orientarsi nel tempo e nello spazio 

• Saper riconoscere le principali figure 

geometriche (della quotidianità) ed utilizzarle 

in modo adeguato e creativo. 

• : Relazioni-dati-previsioni. 
 

 

• i principali indicatori spaziali  

• (sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, 

alto-basso,  destra e sinistra) 

• linee aperte e chiuse, regione interna ed 

esterna e confini 

• il nome di alcune figure del piano e dello 

spazio (cubo, sfera, quadrato, rettangolo, 

triangolo, cerchio,…) 

• alcune caratteristiche e proprietà delle 

figure : differenze, uguaglianze, 

regolarità, forma, spessore, …) 

• semplici trasformazioni simmetriche 

• alcuni strumenti non convenzionali per 

effettuare misurazioni di lunghezze, pesi, 

capacità e strumenti per quantificare il 

tempo che passa 

• Utilizza i principali indicatori spaziali per 

localizzare persone e oggetti e per collocare se 

stesso e gli oggetti  in un ambiente di 

riferimento  

• Esegue un percorso sulla base di indicazioni 

verbali e non, sviluppando il senso della 

direzione e del movimento direzionato 

• Si orienta nello spazio rappresentato (es. 

percorsi, labirinti, mappe, caccia al tesoro …) 

• Descrive oralmente e  rappresenta 

graficamente percorsi e mappe  

• Sa organizzare lo spazio grafico 

• Realizza (con pongo, Lego, scatole…) modelli 

tridimensionali, rappresenta gli stessi in 2D, 

viceversa passa dal bidimensionale al 

tridimensionale. 



• il lessico adeguato  alle esperienze, alle 

osservazioni e alle ipotesi 
 

• Utilizza il corpo per interpretare/rappresentare 

linee e figure geometriche  

• Riconosce nella realtà alcune figure del piano e 

dello spazio 

• Usa in modo creativo le forme geometriche 

operando con sovrapposizioni, incastri, 

pavimentazioni, accostamenti ( tangram, lego, 

costruzioni, tessere, puzzle …)  

• Riconosce simmetrie nella realtà, e realizza 

simmetrie mediante la manipolazione di 

materiali e tecniche diverse 

• Individua strumenti di misurazione non 

convenzionali, ma adeguati al contesto e  alle 

grandezze misurabili. (lunghezze, capacità, 

pesi, tempo …) 

• Discute con gli altri esponendo e confrontando 

le proprie idee e utilizzando un lessico 

adeguato 

 

NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI DATI PREVISIONI 
Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1. Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
2. Comprendere e usa i connettivi logici “E” e  “NON” 
3. Avviarsi a comprendere il concetto di successione temporale (prima-dopo) in relazione ad esperienze di vita quotidiana riferibile allagiornata scolastica, e 

a elementari esperienze scientifiche 
4. Riconoscere e descrive regolarità in una sequenza di oggetti e figure 
5. Rielaborare i dati raccolti usando diversi strumenti di rappresentazione (tabelle e grafici) 
6. Denomina, confronta, seria, raggruppa, classifica figure e oggetti secondo criteri diversi  

7. Riconosce in casi semplici, situazioni di incertezza e di probabilità. 

 

 

 



Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 
Conoscenze Abilità 

• Acquisire il concetto di successione 

temporale. 

• Saper collocare le azioni quotidiane nel  

tempo della giornata (ieri, oggi, domani). 

• Eseguire misurazioni utilizzando strumenti 

non convenzionali. 

• Classificare, seriare oggetti in base a criteri 

dati. 

• Cercare strategie e soluzioni sul tempo che 

passa. 

• Elaborare successioni. 

• Saper interpretare dei dati di semplici 

rilevamenti.(rappresentare con i simboli i 

risultati delle esperienze) 

• Sviluppare la capacità di riconoscere 

situazioni problematiche, di formulare ipotesi, 

elaborare strategie e ricercare soluzioni. 

• Usare consapevolmente i termini ”possibile, 

impossibile, certo” 

• Discutere, esporre e confrontare le proprie 

idee utilizzando un lessico sempre più 

adeguato. 

 

 

• individua proprietà e attributi di oggetti, 

figure, animali … 

• la nozione di successione temporale 

(prima, dopo)  

• la successione come sequenza ordinata di 

elementi   

• la modularità di una successione (gruppo 

di elementi che si ripete) 

• i termini della probabilità: possibile, certo, 

impossibile 

• Utilizza un linguaggio appropriato 

 

• Ricostruisce sequenze temporali  (prima - 

dopo) di azioni della vita quotidiana, nelle 

fiabe, storie, giochi, di fenomeni in ambito 

naturale e scientifico, … 

• Effettua seriazioni di oggetti di diversa 

dimensione 

• Mette in sequenza ordinata insiemi 

contenenti quantità diverse secondo un 

ordine crescente e decrescente 

• Riconosce e descrive regolarità in una 

successione di oggetti o figure … 

• Sa costruire e disegnare successioni 

ripetitive secondo “una  regola” e  

utilizzando elementi diversi ( persone, 

oggetti, forme, colori…) 

• Sa riprodurre ritmi con il corpo e con la 

voce 

• Raggruppa e classifica oggetti e figure in 

base a una proprietà e viceversa identifica 

la proprietà di una classificazione data. 

• Rielabora dati raccolti usando diversi 

strumenti di rappresentazione (tabelle, 

grafici, diagrammi) 

• Riconosce semplici situazioni di incertezza 

e utilizza correttamente le espressioni: è 

certo, è possibile, è impossibile. 

• Fa previsioni ed è capace di verificarle 

attraverso l’esperienza diretta 

• Dialoga, discute e progetta confrontando 

ipotesi e procedure 



CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO           AMBITO SCIENTIFICO 
Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1. Osserva il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti 

2. Osserva i fenomeni naturali e i loro cambiamenti 

3. Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi 

4. Identifica alcune proprietà di oggetti e materiali 

5. Confronta oggetti e materiali 

6. Osserva la realtà, la interpreta e la rappresenta 

7. Verbalizza e descrive con pertinenza situazioni legate agli esseri viventi, alla natura e ai materiali, ai fatti e fenomeni- 

8. Organizza con metodo le proprie esperienze 

9. Manifesta un atteggiamento di curiosità verso l’ambiente che lo circonda 

NUCLEO FONDANTE: I VIVENTI NELL’ AMBIENTE 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze  
Conoscenze Abilità 

• Imparare a guardare e vedere 

• Sviluppare curiosità, attenzione e riflessione 

sulle proprie esperienze 
• Conoscere ed usare i cinque sensi per 

conoscere la realtà. 

• Rilevare con l’utilizzo dei cinque sensi qualità 

e proprietà dei corpi  
• Saper individuare le principali differenze fra 

viventi e non viventi 

• Osservare semplici fenomeni legati al ciclo di 

vita dei viventi 
• Saper classificare, raggruppare i viventi 

secondo criteri diversi 

• Operare semplici confronti in base a 

somiglianze, differenze e relazioni sui viventi 

• Affrontare semplici situazioni problematiche, 

rielabora le esperienze utilizzando in maniera 

• Riconosce gli organi di senso 

• Osserva l’ambiente 

• Raccoglie le conoscenze comuni sugli 

esseri viventi e non 

• Classifica gli esseri viventi 

• Classifica gli esseri viventi per rilevare: 

funzioni, caratteristiche, somiglianze e 

differenze 

• Individua e conosce le proprietà sugli 

oggetti con l’uso dei 5 sensi 

 

• Individua e conosce le proprietà sugli 

oggetti con l’uso dei 5 sensi 

• Classifica gli esseri viventi per rilevare: 

funzioni, caratteristiche, somiglianze e 

differenze 

• Coglie le trasformazioni sugli esseri 

viventi 

• Ordina fatti, esperienze, sequenze secondo 

un criterio logico 

• Elabora previsioni ed ipotesi per la 

soluzione di un problema 

• Organizza le informazioni in semplici 

grafici o tabelle 

• Sa raccontare le esperienze vissute 

utilizzando un lessico appropriato 

• Discute con gli altri esponendo e 



guidata, la metodologia sperimentale 
• Analizzare e raccontare in forma chiara ciò 

che ha fatto e imparato. 

• Argomentare le proprie opinioni 

confrontandosi con punti di vista diversi 

• Saper descrivere con disegni quanto osservato 

con diversi strumenti 

 

confrontando le proprie idee 

• Rielabora le esperienze attraverso il 

linguaggi grafico-pittorico e plastico 

NUCLEO FONDANTE: MATERIA E MATERIALI 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze  
Conoscenze Abilità 

• Imparare a guardare e vedere 

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità 

• Osservare e analizzare elementi dell’ambiente 

circostante 

• Osservare gli oggetti per individuarne 

caratteristiche significative relative alla 

materia di cui sono fatti 

• Riconoscere attributi e caratteristiche della 

materia (liscio – ruvido ..) 

• Classificare i materiali 

• Sperimentare con oggetti e materiali 

• Eseguire misure dirette e indirette di alcune 

grandezze 

• Saper correlare alcune proprietà della materia 

con alcune sue caratteristiche 

• Analizzare e raccontare ciò che ha fatto e 

imparato. 

• Argomentare le proprie opinioni 

confrontandosi con punti di vista diversi 

 

 

 

• Osserva ed esplora i tre stati della materia 

• Discute sulle osservazioni 

• Utilizza semplici strumenti 

• Utilizza un lessico appropriato per 

descrivere un’esperienza 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità per 

spiegare un’esperienza sia individuale che 

collettiva 

 

• Osserva ed esplora i tre stati della materia 

• Utilizza la manipolazione dei materiali 

per acquisire le prime conoscenze 

• Discute sulle osservazioni 

• Utilizza semplici strumenti 

• Utilizza un lessico appropriato per 

descrivere un’esperienza 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità per 

spiegare un’esperienza sia individuale che 

collettiva 

 



NUCLEO FONDANTE: FATTI E FENOMENI 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze  
Conoscenze Abilità 

• Imparare a guardare e vedere 

• Osservare fatti e fenomeni e sviluppare la 

curiosità, il porre domande, discutere, 

confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 

azioni. 

• Osservare fatti e fenomeni sulla base di criteri 

o ipotesi, con attenzione e sistematicità 

• Osservare fatti e fenomeni, analizzarli e 

confrontarli.    

• Rappresentare i fenomeni con semplici disegni 

e schemi 

• Sperimentare con oggetti e materiali 

• Eseguire misure indirette di alcune grandezze  

• Analizzare e raccontare in forma chiara ciò 

che ha fatto e imparato. 

• Discutere su fatti, fenomeni, dati, ascoltando 

anche le posizioni altrui.  

• Collaborare, interagire e confrontarsi con gli 

altri 

• Argomentare le proprie opinioni 

confrontandosi con punti di vista diversi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conosce la luce: sorgenti luminose –le 

ombre-diffusione della luce–trasparenza - 

diffusione di sfumature di colori 

• Conosce semplici cambiamenti di stato 

della materia 

• Effettua esperimenti 

• Osserva i cambiamenti meteorologici 

• Riconosce la cronologia delle stagioni 

 

• Osserva e coglie le trasformazioni 

dell’ambiente naturale 

• Osserva e coglie i cambiamenti di stato 

della materia 

• Sa orientarsi nella dimensione temporale: 

giorno-notte, giorni della settimana, le 

stagioni, attività legate al trascorrere della 

giornata scolastica 

• Pone domande, formula ipotesi su fatti e 

fenomeni della realtà 

• Sa riassumere una semplice esperienza 

seguendo una logica temporale 

• E’ capace di rappresentare graficamente le 

esperienze vissute 

• Esegue misurazioni mediante semplici 

strumenti 

• Si relaziona con i compagni e gli adulti in 

modo costruttivo 

• Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni e le esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO           

NUCLEO FONDANTE: TEMPO E SPAZIO 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
1. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  
2. Si orienta nelle prime impronte di passato, presente, futuro. 
3. Individua semplici concetti topologici per orientarsi nello spazio (lontano –vicino; aperto -chiuso; dentro –fuori; sopra –sotto; davanti –dietro;).  
4. -Riconoscere i più importanti segni della propria cultura e del territorio circostante in una prospettiva interculturale. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze  
Conoscenze Abilità 

• Argomentare e confrontarsi 

• Sviluppare il senso dell’identità personale. 

• Avere consapevolezza della propria storia 

personale e familiare. 

• Orientarsi nelle prime impronte di passato, 

presente e futuro. 

• Sviluppare sicurezza e autonomia negli spazi 

che sono familiari.  

• Cercare strategie e soluzioni per quantificare il 

tempo che passa. 

• Conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e il confronto con altre. 

• Riferisce correttamente eventi del passato 

recente e del futuro partendo dalla sua storia 

personale. 

• Si orienta nello spazio e nel tempo 

quotidiano. 

• Riconosce i più importanti segni della 

propria cultura e del territorio cogliendo 

differenze e somiglianze con altre realtà. 

• Conosce le tradizioni della famiglia e 

percepisce l’appartenenza alla propria 

comunità 

• Sa ricostruire eventi della propria 

storia personale e della tradizione 

• Riconosce e accetta culture diverse 

• Utilizza gli organizzatori spaziali e 

temporali per orientarsi nel tempo e 

nello spazio 

• Sa utilizzare semplici strumenti per 

orientarsi nel tempo 

• Comprende l’importanza delle regole 

della vita comunitaria  

• Rappresenta e racconta vissuti, 

esperienze personali, storie utilizzando 

nessi logici e temporali 

• Rappresenta verbalmente e 

graficamente attività, fatti vissuti e 

narrati. 

 

 



CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Traguardi per lo sviluppo di competenze specifiche: 

1. Riconoscere ed esercitare le potenzialità sensoriali, ritmiche ed espressive del corpo.  
2. Individuare elementi connessi alle differenze di genere. 
3. Individuare e adottare nell’esperienza pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
4. Individuare e nominare le parti del proprio corpo e le loro funzioni.  
5. Padroneggiare gli schemi motori di base statici e dinamici. 
6. Rappresentare il corpo in stasi e movimento  
7. Controllare la motricità fine in operazioni di quotidianità 

8. Controllare l’esecuzione del gesto e coordinarsi in giochi di movimento individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi, rispettando le regole. 

Nucleo fondante: il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze  
Conoscenze Abilità 

• Conoscere e denominare le varie parti dello 

schema corporeo su di sé, sugli altri e su 

immagini 

• Riprodurre posture e movimenti 

• Padroneggiare schemi motori statici e dinamici.  

• Partecipare a giochi e attività motorierispettando 

i propri spazi e quelli degli altri interagendo con 

i compagni in modo costruttivo.  

• Collocare se stesso e gli oggetti in base a 

parametri topologici e spaziali.   

• Rappresentare graficamente lo schema corporeo 

a livello globale e segmentario. 

• Rappresentare correttamente il corpo in stasi e 

movimento.  

• Riconoscere la destra e la sinistra su se stesso 

• Eseguire un percorso tenendo conto dei 

parametri spaziali.  

• Aver fiducia nelle proprie capacità 

• Saper valutare le situazioni di rischio 

• Schema corporeo e schemi motori 

• Regole nelle attività motorie 

• Rappresentazione grafica del corpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizza in modo corretto gli organi di 

senso per esplorare l’ambiente 

• Si muove con destrezza nello spazio 

circostante utilizzando in modo 

adeguato gli schemi motori di base 

• Coordina i movimenti in attività che 

implicano l'uso di attrezzi (palla, 

cerchi, 

• corda, trampoli, bastoni,-mattoni) 

• Coordina i movimenti prendendo 

coscienza della propria dominanza 

corporea e della propria lateralità 

• Affina la motricità fine e la 

coordinazione oculo-manuale 
 

 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo delle competenze 

Conoscenze Abilità 

• Comunicare attraverso il linguaggio 

corporeo-mimico- gestuale in maniera 

personale esperienze e sensazioni vissute  

• Leggere, capire e interpretare messaggi 

provenienti dal proprio corpo e da quello 

dei compagni  

• Sviluppare il gioco simbolico.  

• Muoversi seguendo semplici ritmi 

 

• Riconosce ed utilizza il linguaggio non 

verbale per comunicare 

• Regole di giochi mimico-gestuali 
 

 

• Controlla l’affettività e le emozioni, 

rielaborandole attraverso il corpo e il 

movimento 

• Si muove spontaneamente e/o in modo 

guidato, da solo e/o in gruppo, 

esprimendosi in base a: suoni, rumori e 

indicazioni. 

• Sa muoversi con fantasia e originalità 

seguendo semplici ritmi 

• Sviluppa il gioco simbolico? 
 

NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO , LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo delle competenze 

Conoscenze Abilità 

• Partecipare a giochi e attività motorie 

rispettando i propri spazi e quelli degli 

altri interagendo con i compagni in 

modo costruttivo 

• Coordinarsi con i compagni nei giochi 

di gruppo e nelle attività motorie, 

rispettando le regole e la propria e altrui 

sicurezza 

• Sviluppare la coordinazione dinamica e 

segmentaria. 

 

 

 

 

 

• Regole nei giochi di gruppo 

 

 

• Esegue percorsi seguendo indicazioni 

verbali e non 

• Conoscere e rispettare le regole dei 

giochi negli angoli, nel cerchio e nei 

giochi di squadra 

• Sperimentare attività di movimento, di 

gruppo e individuali rispettando le 

regole 

 



NUCLEO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
Obiettivi di apprendimento in relazione alo 

sviluppo delle competenze 

Conoscenze Abilità 

 

 

 

• Raggiungere una buona autonomia 

personale nell’alimentarsi, nel vestirsi e 

nell’uso dei servizi  

• Assumere e interiorizzare comportamenti di 

rispetto nei confronti delle proprie cose, di 

quelle degli altri e della scuola.  
• Conoscere, adottare adeguate strategie 

motorie valutando rischi e conseguenze 
• Coordinare i movimenti in attività che 

richiedono l’uso di attrezzi.  

• Muoversi con sicurezza nello spazio scuola.  

• Conoscere le differenze sessuali e di 

sviluppo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I pericoli dell’ambiente e i comportamenti 

sicuri. 

• Il corpo e le differenze di genere. 

• Regole di igiene del corpo degli alimenti 
 

 

• Conosce le diversità sessuali 

• Cura in autonomia la propria persona e la 

sua igiene 

• Distinguere, con riferimento a esperienze 

vissute azioni potenzialmente dannose alla 

salute e alla sicurezza 

• Riconosce gli alimenti più idonei per una 

corretta alimentazione 



CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Traguardi per lo sviluppo di competenze: 

1. -Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici 

2. -Esprimersi in campi motori e artistici in relazione alle proprie potenzialità 

3. -Seguire con curiosità e piacere spettacoli, film, documentari 

4. -Rappresentare graficamente racconti, spettacoli 

5. -Drammatizzare racconti, narrazioni, filmati 

6. -Utilizzare creativamente diversi strumenti e tecniche manipolative  

7. -Scoprire il paesaggio sonoro utilizzando voce corpo e oggetti 

8. -Sperimentare le potenzialità offerte dalla tecnologia 

9. -Riprodurre ritmi o fenomeni sonori con la voce o con semplici strumenti 

 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze  
Conoscenze Abilità 

• Esprimersi attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione 

• Realizzare elaborati utilizzando diverse tecniche 

espressive 

• Esplorare e utilizzare con creatività i materiali a 

disposizione  

• Realizzare con i compagni progetti comuni 

• Realizzare elaborati grafici pittorici per 

riprodurre esperienze vissute e rappresentare la 

realtà 

• Utilizzare i colori rispettando quelli della realtà. 

• Rappresentare sul piano grafico, pittorico, 

plastico: sentimenti, pensieri, emozioni e 

• fantasie. 

• Leggere e interpretare le proprie produzioni, 

quelle degli altri  

• Utilizzare il computer per seguire semplici 

giochi didattici 
 

• Linguaggio del corpo 

• Utilizzo di diverse tecniche espressive 

• Colori primari e derivati 

• Manipolazione di materiali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizza adeguatamente le varie 

tecniche grafico-pittoriche 

• Esprime graficamente i propri vissuti 

• Utilizza i materiali a disposizione in 

modo creativo 

• Sa rappresentare la realtà circostante 

• E’ capace di comunicare con il 

linguaggio mimico –gestuale  

• Collabora ad attività grafico-pittoriche 

di gruppo 

• Usa i colori in modo appropriato e 

corrispondente alla realtà  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Distinguere i suoni e i rumori dell’ambiente 

circostante. 

• Utilizzare semplici strumenti musicali 

• Ascoltare, riprodurre e inventare semplici 

ritmi 

• Utilizzare il corpo e la voce per riprodurre, -

inventare suoni e rumori 

• Saper associare il ritmo al movimento 

• Scoprire la musica come mezzo di 

espressione e comunicazione 

• Accrescere l’interesse per l’ascolto della 

musica 

• Eseguire in gruppo semplici canzoni                                                                                          

 

• Suoni e rumori 

• Canti 

• Danze 

• Strumenti musicali 

• Musica 

• ritmi 

. 

 

• Ascolta con interesse brani 

musicali 

• Memorizza canti e filastrocche 

• Riconosce suoni e rumori della 

realtà circostante 

• Percepisce e riproduce un ritmo 

• Usa adeguatamente la voce per 

cantare insieme agli altri 

• Utilizza la voce e semplici 

strumenti in modo creativo 

• Sa eseguire collettivamente e/o 

individualmente semplici balletti 

 



 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Individuare relazioni tra oggetti, avvenimenti e 

spiegarle (relazioni spaziali, temporali, causali). 

-Utilizzare strumenti, schemi e tabelle per ricavare 

informazioni. 

-Individuare problemi e formulare semplici ipotesi 

e procedure risolutive, motivandole. 

-Progettare e collaborare insieme agli altri. 

-Sviluppare fiducia nelle proprie capacità. 

-Individuare collegamenti e relazioni; trasferirle in 

altri contesti. 

-Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione  

-Apprendere in modo autonomo e condividere ciò 

che ha appreso. 

-Porre domande opportune per risolvere semplici 

problemi 

-Riflettere sulle esperienze vissute e raccontare ciò 

che ha appreso nel gioco e nelle attività. 

-Rispondere a domande su un racconto o su 

esperienze vissute. 

-Riconoscere e controllare le proprie emozioni. 

-Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 

-Utilizzare le informazioni possedute, provenienti 

dall’esperienza quotidiana per risolvere semplici 

problemi. 

-Individuare le informazioni principali di un testo 

narrativo o descrittivo letto dall’adulto 

-Elaborare semplici racconti attraverso sequenze 

illustrate. 

-Saper rappresentare graficamente le esperienze 

-Compilare semplici tabelle. 

-Individuare il materiale occorrente per svolgere un 

compito.  

-Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

-Argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini. 

-Essere progressivamente consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, quando occorre saper 

chiedere aiuto 

-Competenza lessicale. 

-Strategie di memorizzazione. 

-Schemi, tabelle, mappe (per immagini). 

-Semplici strategie di organizzazione del proprio 

tempo e del proprio lavoro. 

-Orientamento spazio- temporale 

-Osservare, commentare, porre domande. 

-Consapevolezza dei processi da mettere in atto per 

la realizzazione e lo svolgimento della consegna. 

-Tabelle e simboli 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Sviluppare il senso dell’identità personale 

-Riconoscere e percepire emozioni, pensieri e stati 

d’animo propri ed altrui ed esprimerli in modo 

sempre più adeguato 

-Conoscere elementi della storia personale e 

familiare, le tradizioni della famiglia e della 

comunità di appartenenza 

-Riconoscere i più importanti segni della propria 

cultura e del territorio circostante in una prospettiva 

interculturale. 

-Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia 

-Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 

con adulti e bambini 

-Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, 

la salute propria e altrui e per il rispetto delle cose, 

dei luoghi e dell’ambiente 

-Riflettere sul senso e sulle conseguenze delle 

proprie azioni 

-Ascoltare gli altri e dare spiegazioni del proprio 

comportamento e del proprio punto di vista  

-Acquisire consapevolezza delle regole del vivere 

insieme 

-Superare la dipendenza dall’adulto assumendo 

iniziative e portando a termine compiti e attività in 

autonomia 

-Diventare consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti e saperli esprimere verbalmente 

-Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 

relazione alla diversità sessuale 

-Partecipare a giochi ed attività collettive 

collaborando con il gruppo 

-Conoscere l’ambiente culturale attraverso 

l’esperienza di alcune tradizioni 

-Percepire l’appartenenza alla propria comunità 

-Saper interagire in una conversazione  

-Rispettare gli altri e le diversità di ciascuno 

-Giocare, lavorare e relazionarsi in gruppi e 

situazioni diverse 

-Accettare e gradualmente rispettare le regole 

stabilite collettivamente 

-Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle 

proprie azioni 

-Esprimere il proprio punto di vista accettando 

quello degli altri 

 

-La famiglia 

-La scuola 

-La comunità di appartenenza 

-Significato delle regole in ogni contesto 

-Usi e costumi del proprio territorio 

-Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali 

-Rispetto della diversità 

-Controllo delle emozioni 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E PROGETTUALITA’ 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Prendere iniziative di gioco e di lavoro. 

-Collaborare e partecipare alle attività collettive. 

-Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni 

ricevute 

-Osservare situazioni e fenomeni, formulare ipotesi 

e valutazioni 

-Pianificare e organizzare il proprio lavoro. 

-Portare a termine compiti e iniziative. 

-Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle 

proprie azioni modificando il proprio punto di vista 

-Realizzare semplici progetti 

-Adottare strategie di problem solving. 

-Sostenere la propria opinione con argomenti 

semplici, ma pertinenti. 

-Confrontare la propria idea con quella altrui. 

-Conoscere il ruolo di tutti i soggetti che 

interagiscono nell’ambiente scolastico. 

-Elaborare semplici ipotesi per risolvere piccole 

situazioni-problema. 

-Avanzare proposte per la scelta e la realizzazione 

di attività. 

-Effettuare semplici indagini su fenomeni di 

esperienza. 

-Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 

dell’insegnante. 

-Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle 

proprie azioni 

-Lavorare in cooperazione rispettando le regole 

condivise. 

-Saper ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, 

di un compito, di una azione. 

-Regole della discussione. 

-I ruoli e la loro funzione. 

-Modalità di rappresentazione grafica (schemi, 

tabelle, grafici). 

-Fasi di un’azione. 

-Modalità di decisione  

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Il bambino esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie digitali e i nuovi media 

 

 

-Utilizzare i tasti principali della tastiera  

-Usare il mouse come strumento di orientamento 

spaziale 

-Riconoscere lettere e numeri nella tastiera 

-Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

linguistico, matematico e topologico 

-Il computer e i suoi usi 

-mouse 

-tastiera 

-altri strumenti di comunicazione e i suoi usi 

 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA 

CURRICOLO DI  LINGUA INGLESE 

 
METODOLOGIA 

L'approccio alla lingua straniera rispetta sostanzialmente la sequenza comprensione- assimilazione - produzione, ovviamente nei limiti in cui tale processo può 

realizzarsi nella scuola dell'infanzia. Gli studi neuropsicologici individuano nei bambini una struttura cerebrale che fino alla pubertà presenta una plasticità tale 

da consentire loro di acquisire una lingua con più facilità e naturalezza. Particolarmente significativa risulta essere la sensibilità fonologica. Per tale motivo il 

percorso di apprendimento mirerà allo sviluppo delle competenze audio-orali, attraverso l'ascolto di filastrocche, canzoni, brevi e semplici storie, indicazioni per 

l'esecuzione di giochi, attività grafico- manipolative e di T.P.R. 

  E' necessario che l'attività didattica si svolga in forma orale, sviluppando nell'alunno la capacità di comprendere messaggi e di rispondere ad essi in maniera 

adeguata. Le attività svolte in classe saranno in forma ludica; ci si servirà di mezzi visivi ed audiovisivi. L'esposizione alla L2 avverrà in situazioni naturali, di 

dialogo, di vita quotidiana, consentendo agli alunni di familiarizzare con suoni, tonalità e significati diversi. Attraverso ambiti tematici e lessicali specifici si 

introdurranno attività interdisciplinari dove l'inglese sarà usato come lingua veicolare: la L2 veicola, diventando funzionale, le esperienze quotidiane. Per 

sviluppare la competenza interculturale, verranno proposte attività basate sull'analisi di materiali autentici utilizzando anche risorse multimediali. Da quanto detto 

consegue che finalità ultima dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola dell'infanzia non è far acquisire le abilità linguistiche, ma rendere consapevoli i 

bambini del fatto che la lingua madre non è l'unica esistente, che è possibile imparare più lingue, che l'apprendimento della L2 può essere un gioco.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione sarà attuata durante il percorso di lavoro attraverso osservazioni sistematiche finalizzate all'acquisizione della capacità di ascolto, osservazione ed 

interesse da parte degli alunni. Gli elaborati saranno esaminati per verificare la conformità alle consegne di lavoro date, nonché l'acquisizione della padronanza 

delle strumentalità. 



NUCLEO FONDANTE:  LE DIVERSE DELLA COMUNICAZIONE FORME 

Traguardi per lo sviluppo di competenze  

1.  L’alunno comprende semplici messaggi verbali orali e svolge  compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 

2. Comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari ( colori, numeri, parti del corpo, animali domestici,..).  

3. Collabora con i compagni in attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. Nel gioco interagisce e comunica utilizzando 

espressioni e semplici frasi memorizzate. 

4. Sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti della lingua e cultura straniere. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di competenze 
Conoscenze Abilità / Strutture 

Ascoltare e comprendere 
- Comprendere il senso globale di semplici parole e frasi; 
 
- Comprendere brevi e semplici istruzioni funzionali alla vita in classe, 

all’esecuzione di facili giochi, movimenti e disegni; 
 
-Comprendere il senso globale di canzoncine, poesie, semplici storie.  
 
Leggere e comprendere brevi testi. 
-Associare l’immagine alla parola; 
 
-Leggere e comprendere  messaggi attraverso immagini. 
 
Interazione orale. 
-Utilizzare il lessico appropriato a seconda delle situazioni; 
 
-Imparare a memoria canti, filastrocche e poesie.  
 
Produzione grafica. 
 
Saper produrre graficamente elaborati, relativamente a situazioni e contesti 

familiari vissuti in classe durante attività in L2. 

 
Semplici istruzioni funzionali alla 

vita di classe. 
 

 
Principali formule di saluto.  
 
Espressioni per chiedere e dire il 

proprio nome. 
 
I colori. 
 
I numeri. 
  
Animali domestici. 
 
Il corpo. 
 
La famiglia. 
 
Le principali festività: Halloween, 

Christmas, Easter. 
 

 
Esegue semplici comandi. 
 

 
Saluta secondo il registro informale. 
 
Sa presentarsi e chiedere ad altri il 

proprio nome. 
 

 
Conosce il nome dei colori. 
 
Conosce i numeri fino a 10. 
 
Identifica animali domestici, 

componenti della famiglia e parti del 

corpo. 
 
Conosce il lessico relativo alle principali 

festività. 
 



 


