
CURRICULO DI ISTITUTO: SCUOLA DELL'INFANZIA  

   

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 
� Il SE’ E L’ALTRO 

 
- Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere  le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 
- Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo 
adeguato. 
- Sa di avere una storia 
personale e famigliare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con le 
altre. 
- Riflette, si 
confronta,discute con gli 
adulti e gli altri bambini. 
- Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri: le 
regole del vivere insieme. 
- Si orienta nelle prime 
generalizzazioni del passato, 
presente,futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia nei percorsi più 
familiari. 
-  Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni,  i 
servizi pubblici,  il 
funzionamento della città e 
delle piccole comunità. 

 

3 ANNI 
-Superare con serenità il momento 
del distacco 
-Orientarsi nell’ambiente scolastico 
-Rispettare le regole della scuola 
-Saper stare a scuola 
-Riordinare i propri oggetti 
-Essere autonomo nelle situazioni 
di vita quotidiana 
-Imparare i nomi dei compagni, 
delle insegnanti e del personale 
della scuola 

4 ANNI 
-Sviluppare il senso di 
appartenenza alla scuola e alla 
famiglia 
-Giocare rispettando le regole 
-Accettare e confrontarsi con le 
diversità 
-Aiutare i compagni in difficoltà 
Organizzare autonomamente gli 
spazi 
-Riconoscere il proprio 
contrassegno e gli oggetti personali 

5 ANNI 
-Sviluppare il senso dell’identità 
personale 
-Manifestare e controllare le 
proprie emozioni 
-Porre domande su temi essenziali e 
religiosi 
-Collaborare alle attività di routine 
-Rispettare e ordinare i materiali 
-Consolidare e condividere i valori 
della comunità 
-Seguire regole di comportamento e 
assumersi responsabilità 

 
3 ANNI 
-Accoglienza e socializzazione 
-Giochi di identificazione 
-Canzoni mimate 
-Giochi imitativi 
-Esplorazione ambiente 
scolastico 
-Giochi di gruppo 
-Dialoghi e conversazioni 
-Incontri con persone estranee al 
nucleo famigliare 
-Festività 
 
4 ANNI 
-Giochi simbolici liberi e guidati 
-Narrazioni di eventi personali e 
piccole storie  
-Incarichi per collaborare nelle 
attività di routine 
-Circle time 
-Giochi di gruppo 
-Partecipazione ad eventi 
significativi della vita sociale 
 
5 ANNI 
-Giochi di squadra 
-Giochi simbolici liberi e guidati 
-Coinvolgimento e 
collaborazione nelle attività di 
gruppo e routine 
-Multiculturalità 
-Narrazione di eventi personali e 
di storie 
-Rispetto di regole condivise     
 
-Partecipazione ad eventi 
significativi della vita sociali 
-Dialoghi e conversazioni 



 
� IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
 
-Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo , matura condotte 
che gli consentono una 
buona autonomia nella 
gestione della giornata a 
scuola 
-Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana 
alimentazione. 
-Prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di gruppo 
anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 
-Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il 
rischio,interagisce con gli 
altri nei giochi di 
movimento, nella danza, 
nella coordinazione 
espressiva. 
 

3 ANNI 
-Riconoscere i segnali del corpo: 
cosa fa bene e cosa fa male 
-Muoversi nell’ambiente scolastico 
con serenità 
-Imitare semplici posture 
-Camminare e correre con sicurezza 
-Eseguire giochi liberi 
-Riconoscere le principali parti del 
corpo su se stesso 
-Sperimentare movimenti di 
specifiche parti del corpo 
-Rispettare semplici regole di cura 
personale 
 

4 ANNI 
-Eseguire percorsi ed esercizi su 
comando 
-Arrampicarsi,saltare,scivolare,fare 
capriole 
-Lanciare ed afferrare la palla 
-Rappresentare e ricomporre lo 
schema corporeo 
-Acquisire norme igieniche per la 
cura e la salute del proprio corpo 
-Conoscere le norme di una corretta 
alimentazione 
-Sviluppare la coordinazione oculo- 
manuale e oculo-podalica 
-Sviluppare la motricità globale 
-Discriminare percezioni sensoriali 
 

5 ANNI 
-Conoscere la funzione delle varie 
parti del corpo 
-Riprodurre in maniera analitica le 
parti del corpo 
-Saper correre,saltare,stare in 
equilibrio e coordinarsi nei giochi 
individuali e di gruppo 
-Inventare movimenti con la musica 
-Raggiungere una buona autonomia 
personale 
-Adottare pratiche corrette di cura 
di sé 
-Riconoscere la parte destra e 
sinistra del proprio corpo 
-Tagliare, infilare, modellare 

3 ANNI 
-Giochi simbolici 
-Giochi imitativi 
-Giochi strutturati con materiale 
motorio 
-Giochi strutturati con il corpo 
-Routine quotidiana 
 
4 ANNI 
-Giochi motori di esplorazione 
dello spazio 
-Giochi con materiale 
psicomotorio 
-Giochi di imitazione 
-Riconoscimento, 
rappresentazione e 
denominazione    dello schema 
corporeo 
-Giochi finalizzati alla 
coordinazione dei movimenti 
-Attività per sviluppare la 
motricità fine motoria e 
coordinazione oculo manuale 
 
5 ANNI 
-Giochi motori che coinvolgono 
le parti del corpo 
-Percorsi e giochi di regole  
-Drammatizzazioni di brani, 
favole, fiabe 
-Giochi di lateralità spaziale 
-Attività per una funzionale 
impugnatura di vari strumenti 
grafici 
-Attività per un adeguato uso 
della spazialità grafica e motoria 
-Attività di motricità fine 
-Attività per il controllo motorio 
 

 

   



� IMMAGINI, SUONI 
,COLORI 

 

-Il  bambino comunica, 
esprime, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

-Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative: 
utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative: 
esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

-Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di vario 
tipo, sviluppa interesse per 
la musica e per la fruizione 
di opera d’arte. 

-Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 

-Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 

-Esplora i primi alfabeti 
musicali di base, utilizzando 
anche i simboli di una 
notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 

 

3 ANNI 
-Individuare i colori primari 
-Memorizzare  semplici canti 
-Riprodurre semplici ritmi con le 
mani e con i piedi 
-Esprimersi con il disegno 
-Riconoscere suoni e rumori 
dell’ambiente 
-Avvicinarsi al mondo dell’arte 
-Manipolare vari materiali 
-Drammatizzare semplici storie o 
azioni 
 
 
4 ANNI 
-Sperimentare in modo creativo 
diverse tecniche espressive 
-Utilizzare i colori primari e 
derivati in modo corrispondente 
alla realtà 
-Esprimersi attraverso forme di 
drammatizzazione 
-Produrre semplici ritmi con il 
corpo e con la voce 
-Descrivere un’immagine 
-Ascoltare suoni e musiche di vario 
genere 

 

5 ANNI 
-Utilizzare e rielaborare secondo 
uno stile personale diverse tecniche 
e materiali 
-Verbalizzare i propri disegni 
-Utilizzare tutti i colori in modo 
corrispondente alla realtà 
-Cantare da soli e in coro 
-Sperimentare elementi musicali di 
base 
-Rappresentare graficamente con 
simboli: il suono, il rumore e il 
silenzio 
 
 

 

 

 

 

 

3 ANNI 

-Manipolazione di vari materiali 

-Disegni e coloriture con 
tecniche diverse 

-Giochi di creatività 

-Giochi di costruzione con 
materiali pittorici e non 

-Canti e giochi mimati 

-Giochi con strumenti musicali 

-Ascolto di brani musicali  

  

4 ANNI 
-Rappresentazioni grafico 
motorie 
-Canzoni mimate 
-Drammatizzazioni di storie 
-Attività di manipolazione 
 
 
 
5 ANNI 
-Lettura, interpretazione , 
commento di immagini 
-Disegno e pittura con tecniche 
diverse 
-Riproduzione di ritmi e musiche 
d’insieme 
-Creazioni e costruzioni con 
materiali diversi 
-Drammatizzazioni teatrali 
-Attivazione della creatività e 
dell’inventiva personale 

 



 
� I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

 -Il bambino usa la  lingua 
italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati. 

- Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 

- Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni: inventa 
nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 

 

- Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare 
attività e per definire regole. 

- Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità di 
linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

- Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora, sperimenta 
prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura incontrando anche 
le tecnologie digitali e nuovi 
media. 

 

 

 

 

 

3 ANNI 
-Esprimere sentimenti e bisogni 
utilizzando il linguaggio verbale 
-Ascoltare fiabe, racconti, poesie 
-Memorizzare brevi filastrocche e 
poesie 
-Comprendere semplici consegne 
-Denominare oggetti di uso comune 
-Pronunciare correttamente parole e  
semplici frasi 
 
 

4 ANNI 
-Verbalizzare emozioni e il proprio 
vissuto 
-Usare il linguaggio verbale per 
comunicare con i compagni durante 
il gioco e le attività 
-Descrivere qualità riferite ad 
oggetti 
-Arricchire e precisare il lessico 
-Rispettare il proprio turno per 
parlare 
-Raccontare storie ascoltate 
-Articolare correttamente le frasi  
-Riflettere sulla lingua scritta 
 

5 ANNI 
-Comprendere i contenuti di un 
racconto 
-Distinguere segni grafici, lettere e 
parole 
-Maturare un rapporto positivo 
verso il libro 
-Inventare storie, finali di racconti, 
ruoli di personaggi 
-Partecipare a giochi linguistici 
-Intervenire nelle conversazioni con 
adulti e coetanei 
-Confrontare lingue diverse 
-Avvicinarsi alla lingua scritta 
 

 

3 ANNI 
-Conversazioni libere e guidate 
-Indovinelli 
-Filastrocche mimate 
-Giochi di memoria 
-Ascolto di racconti 
-Drammatizzazione di racconti 
-Tecnologie digitali e mass-
media 
 
 
 
4 ANNI 
- Conversazioni guidate 
dall'adulto nel piccolo e grande 
gruppo 
-Verbalizzazioni di una storia o 
di un vissuto 
-Lettura di immagini 
-Memorizzazione di filastrocche, 
poesie e conte 
-Ascolto di racconti 
 
 
 
 
 
5 ANNI 
-Conversazioni nel grande 
gruppo 
-Riordino di un racconto in 
sequenze temporali 
-Rielaborazione grafica e 
verbale con ricchezza di 
particolari 
-Approccio alla lettura di 
immagini libere e guidate 
-Giochi linguistici 
-Attività di pre-scrittura e pre-
lettura 

 



 
� LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

-Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per 
registrarli; esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

-Sa collocare le azioni 
quotidiani nel tempo della 
giornata e della settimana. 

-Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; 
sa dire cosa potrà succedere 
in un futuro immediato e 
prossimo. 

-Osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

-Si interessa a macchine e a 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

-Padroneggia le strategie del 
contare e dell’operare con i  
numeri sia quelle necessarie 
per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, 
pei e altre quantità. 

-Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio usando i termini 
come avanti-dietro, sopra-
sotto, destra-sinistra… 

-Segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

 

3 ANNI 
-Individuare alcuni aspetti delle 
stagioni 
-Compiere osservazioni 
sull’ambiente, su animali e cose 
-Osservare i mutamenti stagionali 
-Utilizzare concetti topologici 
-Distinguere il giorno e la notte 
-Raggruppare e ordinare secondo 
criteri diversi 
 
4 ANNI 
-Localizzare persone e cose nello 
spazio 
-Orientarsi rispetto ai concetti 
topologici 
-Orientarsi nel tempo della routine 
scolastica 
-Distinguere in base alla qualità e 
alla quantità 
-Creare insiemi in base alla forma e 
al colore 
-Conoscere forme geometriche  
-Cogliere trasformazioni naturali e 
stagionali 
-Maturare un comportamento 
esplorativo e curioso verso 
l’ambiente e gli animali 
 
5 ANNI 
-Raggruppare e ordinare secondo 
criteri diversi 
-Localizzare oggetti in base a 
concetti topologici 
-Rappresentarsi all’interno di uno 
spazio 
-Saper registrare dati su grafici e 
tabelle 
-Conoscere e rappresentare aspetti 
stagionali  
-Conoscere gli elementi 
dell’ambiente: persone, animali, 
piante e cose 
-Cogliere la scansione temporale 
-Distinguere quantità e associarla ai 
numeri 
-Riconoscere e rappresentare gli 
opposti 

3ANNI 
-Giochi di conoscenza 
-Giochi di osservazione 
-Giochi di scoperta 
-Giochi di esplorazione 
-Giochi di classificazione e 
logica 
-Giochi di orientamento spaziale 
e temporale 
 
 

4ANNI 
-Osservazione dei cambiamenti 
climatici e stagionali 
-Calendario e scansione della 
giornata 
-Attività di classificazione e 
seriazione 
-Giochi logico-matematici 
-Sequenze temporali 
-Esplorazione, rispetto 
dell'ambiente e riciclo 
-Attività sui concetti topologici 
 
 
 
 
5 ANNI 
-Concetti topologici e relazioni 
spaziali 
-Percorsi e rappresentazioni di 
percorsi 
-Forme geometriche 
-Classificazioni e seriazioni 
-Concetto di quantità 
-Risoluzione di problemi e scelte 
strategiche 
-Conoscenza degli ambienti ed 
elementi naturali 
-Senso e significato del riciclo 

 



 
METODOLOGIA  
La metodologia che verrà privilegiata è il gioco in tutte le sue dimensioni, l’esplorazione e la ricerca 
e la vita di relazione, sviluppando importanti funzioni cognitive, socializzanti, creative, relazionali e 
motorie dei bambini. 
Si vuole accompagnare i bambini a raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze inerenti la 
loro età e i traguardi legati alla cittadinanza, alla maturazione dell’identità, alla conquista 
dell’autonomia ed allo sviluppo delle competenze, senza mai dimenticare di considerare il loro 
stadio di sviluppo, le loro potenzialità, le loro carenze e la loro età. 
La linea metodologica che caratterizzerà lo svolgersi dell’esperienza scolastica cercherà di evitare la 
rigidità nei percorsi, proponendo una scuola del “fare” e del “creare”. 

RECUPERO/POTENZIAMENTO  

Tra i 3 e 6 anni avvengono acquisizioni fondamentali nello sviluppo del bambino; abilità che si 
intersecano nell’esecuzione di compiti cognitivi sempre più complessi. 
Programmare attività didattiche mirate, volte a potenziare le abilità carenti e a sostenere quelle 
emergenti, consente di mettere in relazione le difficoltà del bambino e la possibilità di attivare 
risorse, in modo che l’ambiente diventi un fattore protettivo che sappia innescare qualità aggiuntive. 
 
VERIFICHE  
 
La verifica, sia occasionale che sistematica, è adeguatamente documentata nel corso dell’anno 
scolastico e nell’intero ciclo della Scuola dell’Infanzia. 
La verifica permette di orientare l’attività didattica, di valorizzare le esigenze e le potenzialità di 
ciascun bambino e del gruppo sezione nel suo complesso; di ricalibrare gli interventi educativi sulla 
base dei risultati via via raggiunti. 
Viene compilata una scheda di osservazione per documentare le conoscenze e le abilità raggiunte 
dai bambini. Vengono programmati momenti d’incontro con le famiglie e colloqui individuali con i 
genitori secondo le necessità e le richieste. 
 
 VALUTAZIONE  
 
Nella Scuola dell’Infanzia si valuta per confrontarsi con le proprie scelte educative; per predisporre 
progetti concretamente definiti nel rapporto con le situazioni reali e per monitorare gli esiti del 
proprio lavoro. 
Si osservano e si valutano le situazioni concrete e i bambini che le vivono insieme agli adulti che 
con loro si rapportano. 
Osservazione, documentazione, confronto, verifica sono le operazioni necessarie alla valutazione. 
 
 

 


