
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA I DISCORSI E LE PAROLE – Comunicazione, Lingua, Cultura 

 2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

3. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

4. COMPETENZE DIGITALI IMMAGINI SUONI E COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità – TUTTI  I CAMPI 
D’ESPERIENZA 

5. IMPARARE A IMPARARE TUTTI I CAMPI D’ESPERIENZA 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

TUTTI  I CAMPI D’ESPERIENZA 

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute 
IMMAGINI SUONI E COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità 

CORRISPONDENZA TRA COMPETENZA CHIAVE E CAMPI D’ ESPERIENZA 



CURRICOLO DI ITALIANO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

 
 
 
 

 

 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 

BAMBINI 3 ANNI 
 

1. Comprendere richieste 
finalizzate ad ottenere 
oggetti. 

 
2. Eseguire semplici consegne 

che implichino azioni in 
successione.   

 
 

3. Ascoltare e comprendere 
brevi e semplici  narrazioni. 

 
4. Ascoltare e comprendere gli 

elementi essenziali di un 
dialogo. 

 
5. Ascoltare  memorizzare e 

ripetere semplici 
filastrocche. 

 
6. Pronunciare il proprio nome 

e quello dei compagni. 
 

7. Esprimere i bisogni 
fondamentali. 

BAMBINI 3 ANNI 
 

 Principali strutture della lingua italiana. 

 Elementi di base delle funzioni della lingua. 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali. 

 
BAMBINI 4 ANNI 
 

 Principi essenziali di organizzazione del discorso. 

 Principali connettivi logici. 

 Parti variabili del discorso e gli elementi principali 
della frase semplice. 

 
BAMBINI 5 ANNI 
 

 Principi sempre più complessi per organizzazione del 
discorso per esprimersi in modo comprensibile e 
strutturato, per comunicare propri pensieri. emozioni, 
vissuti, bisogni, esperienze….. 

 
 Grafemi e relativi fonemi dell’alfabeto della lingua 

italiana. 



e analogie tra suoni e 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 dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si avvicina alla lingua scritta 
esplora e sperimenta prime 

 
8. Esprimere i propri desideri. 

 
9. Esprimere in modo semplice 

il vissuto. 
 

10. Verbalizzare le proprie 
produzioni grafiche. 

 
 

11. Produrre frasi di senso 
compiuto. 

 
12. Descrivere immagini. 

 
BAMBINI 4 ANNI 
 

1. Intervenire in una 
conversazione rispettando il 
proprio turno. 

 
2. Intervenire in una 

conversazione in modo 
pertinente 

 
 

3. Rievocare un fatto 
all’interno di una semplice 
conversazione. 

 
4. Ascoltare la narrazione di 

fiabe, racconti, filastrocche, 
canti, poesie e 
comprenderne gli elementi 
essenziali. 

 



forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie 
digitali e  i nuovi media 

 
5. Ascoltare e comprendere gli 

elementi essenziali di un 
dialogo. 

 
6. Ascoltare  memorizzare e 

ripetere semplici 
filastrocche. 

 
7. Comunicare i sentimenti ed 

emozioni in una situazione 
nuova. 

 
8. Rispondere in modo 

adeguato a domande altrui. 
 

9. Raccontare episodi della 
propria storia personale. 

 
10. Fare semplici descrizioni di 

oggetti, persone, situazioni. 
 

11. Rievocare esperienze e fatti 
personali. 

 
12. Ampliare gradualmente il 

lessico. 
 

13. Raccontare una storia sulla 
base di immagini. 

 
14. Familiarizzare con la lingua 

scritta. 
 

15. Produrre scritture 
spontanee. 



 
16. Differenziare disegno e 

scrittura. 
 

17. Conoscere parole e canzoni 
di altri paesi. 

 
18. Conoscere espressioni di 

lingue diverse presenti nella 
sezione. 

 
BAMBINI 5 ANNI 
 

1. Intervenire in una 
conversazione rispettando il 
proprio turno. 

 
2. Intervenire in una 

conversazione in modo 
pertinente. 

 
3. Rievocare un fatto 

all’interno di una  
conversazione. 

 
4. Ascoltare  memorizzare e 

ripetere  filastrocche. 
 

5. Comunicare  sentimenti ed 
emozioni. 

 
6. Rispondere in modo 

adeguato a domande altrui. 
 

7. Raccontare episodi della 
propria storia personale. 



 
8. Descrivere immagini in 

modo sempre più 
dettagliato e preciso. 

 
9. Rievocare esperienze e fatti 

personali. 
 

10. Leggere ed interpretare 
immagini di crescente 
complessità. 

 
11. Raccontare una storia sulla 

base di immagini. 
 

12. Raccontare in successione 
temporale esperienze 
personali, altrui, storie 
ascoltate, cicli, …. 

 
13. Partecipare all’ invenzione 

collettiva di un personaggio, 
situazione, racconto 
fantastico. 

 
14. Ipotizzare uno o più finali di 

una storia incompleta  (reale 
o fantastica). 

 
15. Esprimere verbalmente il 

proprio punto di vista all’ 
interno delle conversazioni, 
delle attività didattiche e in 
situazioni di gioco. 

 
16. Riassumere e rielaborare 



graficamente in sequenze 
narrazioni lette (favole, 
fiabe ecc.). 

 
17. Scoprire la funzione 

comunicativa della lingua 
scritta. 

 
18. Produrre scritte spontanee. 

 
19. Riconoscere simboli 

convenzionali. 
 

20. Associare immagini e parole 
scritte. 

 
21. Utilizzare gli elementi 

convenzionali della scrittura. 
 

22. Discriminare e riconoscere 
alcuni fonemi. 

 
23. Inventare e giocare con la 

lingua creando rime. 
 

24. Ipotizzare il significato di un 
termine sconosciuto in base 
al contesto verbale e non. 

 
 
 



 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 LIVELLI  

INIZIALE BASE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

 
Si esprime attraverso la lingua 
con frasi semplici e brevi  
 
 
Racconta esperienze e vissuti in 
modo comprensibile , 
collocando correttamente nel 
tempo i fatti più significativi. 
 
 
Esprime  le proprie emozioni e 
paure e prova a controllarle 
 
 
 
Interagisce con i compagni per 
scambiarsi informazioni sia  nel 
gioco che nel lavoro. 
 
 
 
 
Ascolta narrazioni o racconti 
dell’insegnante e sa rielaborare 
verbalmente le vicende, pur    
con delle incoerenze logiche 
temporali  .  
 
 

 
Si esprime attraverso la lingua in 
modo  semplice ma corretto  
 
 
Racconta esperienze e vissuti in 
modo comprensibile , colloca 
correttamente nel tempo i fatti e le 
persone. 
 
 
Esprime le proprie emozioni 
sentimenti,  in modo chiaro e 
comprensibile prova a controllarle e 
le condivide  
 
Interagisce con i compagni per 
scambiarsi informazioni sia  nel 
gioco che nel lavoro apportando 
contributi personali. 
 
 
 
Ascolta narrazioni o racconti 
dell’insegnante e  sa rielaborare 
verbalmente le vicende con 
precisione logica e temporale . 
 
 
 

 
Si esprime attraverso la lingua, 
utilizzando frasi  corrette  dal punto di 
vista lessicale e sintattico. 
 
Racconta esperienze e vissuti in modo 
sempre più chiaro ,ricco  e comprensibile 
collocando correttamente nel tempo i 
fatti . 
 
 
Esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni in modo pertinente e corretto. 
 
 
Sa illustrare  racconto o storie  in 
sequenze . 
 
Distingue i simboli delle lettere dai 
numeri. 
 
Copia il proprio nome. 
 
Gioca con le parole per trovare 
somiglianze. 
 
 
 
 
 

 
Ha Raggiunto  un  livello 
linguistico ricco e creativo 
 
 
Si esprime con padronanza di 
linguaggio 
ricavandone fiducia e 
motivazione. 
 
 
Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni in modo 
pertinente e corretto  e le 
condivide  
 
Trova rime, assonanze  
fonetiche e sinonimi 
 
Ascolta letture e racconti, 
riferisce l’argomento 
principale, dialoga, discute e 
chiede spiegazioni ed inventa 
 
Riflette sulla lingua e 
sperimenta anche il 
linguaggio creativo e 
fantastico 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Rielabora graficamente 
racconti o storie ascoltate  
 
Se sollecitato dall’insegnante  
utilizza il PC per giochi 
linguistici 
 
 

Rielabora graficamente in sequenze 
brevi racconti o storie ascoltate con 
cura e precisione 
 
 Se sollecitato copia il proprio nome 
 
 
 
Utilizza il PC per giochi linguistici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza il PC per giochi linguistici in 
autonomia  

Scrive da solo il proprio nome  
 
Nomina lettere e fa ipotesi 
sulla scrittura di parole. 
 
Sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura. 
 
utilizza il PC per giochi 
linguistici con autonomia e 
precisione 
 



Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola dell’infanzia 

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria 

 

 Ascolta e interviene rispettando il turno 

 Ascolta la lettura dell'adulto 

 Riesce a restare seduto su richiesta dell’insegnante (per tempi non eccessivamente prolungati) 

 Sa usare i connettivi logici: e/o/non 

 Racconta un'esperienza o rielabora una storia 

 Memorizza ed interpreta canti e poesie 

 Formula ipotesi sul significato di un testo scritto in base alle immagini (lettura di anticipazione) 

 Interpreta simboli di vario tipo 

 Discrimina la simbologia:numero e lettera 

 Scrive spontaneamente 

 Taglia con le forbici 

 Si sa vestire da solo 

 Sa allacciarsi le scarpe 

 Sa temperare i pastelli 

 Sa avere cura del proprio materiale (colori colla matita quaderno….) 

 



 
 
 
 
 
 

CURRICOLO  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

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

 
1. Comprendere parole, 

brevissime istruzioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

 
2. Riprodurre filastrocche e 

semplici canzoncine. 

 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 
 

 Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate 
di uso comune. 

 
 

 Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 
 

 
 



 

 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 LIVELLI  

INIZIALE BASE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

 
 
 
Se sollecitato ascolta 
canzoncine cantate 
dall’insegnante  
 
Se sollecitato riproduce parole 
pronunciate dall’insegnante 
 

 
 
 
Ascolta canzoncine e ritmi prodotti 
dai compagni o dall’insegnante 
 
Riproduce parole e brevissime frasi 
pronunciate dall’insegnante. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Riproduce parole e brevissime frasi 
pronunciate dall’insegnante. 
 
 
Riproduce brevissime filastrocche 
imparate a memoria 
 
Abbina le parole che ha 
imparato all’illustrazione corrispondente 
 
 
 
 

 
 
 
Nomina con il termine in 
lingua straniera gli oggetti 
noti: gli arredi, i propri 
materiali, gli indumenti, le 
parti del corpo, indicandoli 
correttamente. 
 
Sa utilizzare in modo 
pertinente semplicissime 
formule comunicative 
imparate a memoria per dire 
il proprio nome, chiedere 
quello del compagno, 
indicare oggetti, ecc. 
 
Riproduce filastrocche e 
canzoncine. 
 
Date delle illustrazioni già 
note, abbina il termine 
straniero che ha imparato 
 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

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

 

 Sa collocare le azioni quotidiane 
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. 

BAMBINI 3 ANNI 
 

1. Esplorare la realtà. 
 
2. Osservare e manipolare. 

 
3. Osservare e descrivere 

semplici fenomeni naturali. 
 

4. Utilizzare i cinque sensi per 
acquisire una prima 
conoscenza dell’ambiente 
naturale attraverso : la 
manipolazione di materiali 
diversi (acqua, sassi, sabbia, 
ecc). 

 
5. Riconoscere e riprodurre i 

colori fondamentali. 
 

6. Riconoscere le forme degli 
oggetti (cerchio, quadrato, 
triangolo). 

 

 
 

 Concetti temporali (prima,dopo, durante, mentre) di 
successione, contemporaneità, durata. 

 

 Linee del tempo. 
 

 Giorno/notte. 
 

 Fasi della giornata. 
 

 Giorni della settimana.  
 

 Mesi . 
 

 Stagioni. 
 

 Concetti topologici. 
 

 Concetti spaziali. 
 

 Raggruppamenti. 
 



 

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

 

 Ha familiarità sia con le strategie 
del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezza, pesi ed 
altre quantità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc; 
segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 

 
 
 
 

7. Riconoscere gli opposti: 
grande e piccolo, silenzio e 
rumore, morbido e 
duro,vicino e lontano, buio e 
luce, aperto e chiuso. 

 
8. Riconoscere vero e falso. 

 
9. Riconoscere semplici ritmi. 

 
10. Riconoscere simboli scelti 

collettivamente nell’ambito 
della sezione. 

 
11. Raggruppare oggetti in base 

ad un attributo (colore, 
forma, dimensione  
materia). 

 
12. Riconoscere  quantità 

diverse (pochi, tanti ). 
 

13. Ordinare in ordine crescente 
a partire da tre elementi in 
base alla grandezza (grande 
medio piccolo). 

 
14. Collocare se stesso nello 

spazio, oggetti e persone. 
 
15. Osservare le trasformazioni 

naturali della natura . 
 
16. Percepire il concetto di 

trasformazione. 
 

 Seriazioni e ordinamenti. 
 

 Ritmi. 
 

 Figure. 
 

 Forme. 
 

 Numeri. 
 

 Strumenti e tecniche di misurazione. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Percepire la ciclicità 
temporale (notte, giorno, 
notte). 

 
BAMBINI 4 ANNI 
 

1. Utilizzare i cinque sensi per 
acquisire una prima 
conoscenza dell’ambiente 
naturale attraverso : la 
manipolazione di materiali 
diversi (acqua, sassi, sabbia, 
ecc), l’osservazione dei cicli 
stagionali, delle piante e 
degli animali. 

 
2. Riconoscere e riprodurre i 

colori fondamentali. 
 

3. Riconoscere e riprodurre i 
colori derivati. 

 
4. Riconoscere e riprodurre le 

forme degli oggetti (cerchio, 
quadrato, triangolo, 
rettangolo). 

 
5. Riconoscere e riprodurre  gli 

opposti: grande e piccolo, 
silenzio e rumore, morbido e 
duro,vicino e lontano, buio e 
luce, aperto e chiuso puzzo 
e profumo, liscio e ruvido , 
lungo e corto, dolce e amaro 
…,. 

 



6. Riconoscere e riprodurre 
simboli scelti 
collettivamente nell’ambito 
della sezione. 

 
7. Raggruppare oggetti in base 

ad uno o due  attributi 
(colore, forma, dimensione  
materia) 

8. Riconoscere e rappresentare 
quantità diverse (pochi, 
tanti , uno, nessuno, molti). 

 
9. Utilizzare simboli per la 

registrazione di dati emersi 
(incarichi,tempo 
meteorologico, ecc). 

 
10. Ordinare in ordine crescente 

e decrescente a partire da 
tre elementi in base a 
grandezza e lunghezza. 

 
11. Differenziare gli insiemi in 

base alla loro numerosità. 
 

12. Rappresentare graficamente 
oggetti, persone (localizzati 
nello spazio). 

 
13. Orientarsi nello spazio fisico 

e grafico seguendo una 
direzione verso l’alto e il 
basso. 

 
14. Osservare i fenomeni 



naturali e le variazioni 
stagionali. 

 
15. Percepire e collegare gli 

eventi nel tempo. 
 

16. Ricordare, scegliere, 
ricostruire quello che si è 
fatto, vissuto e sentito. 

 
17. Acquisire consapevolezza 

delle principali scansioni 
temporali (ieri, oggi, 
domani; giorni settimane; 
mattina, pomeriggio 

 
18. Intuire relazioni e 

corrispondenze. 
 

19. comprendere l’importanza 
del rispetto dell’ambiente. 

 
 
BAMBINI 5 ANNI 
 

1. Utilizzare i cinque sensi per 
conoscere la realtà 
circostante attraverso la 
manipolazione, 
l’osservazione dei cicli 
stagionali, delle piante, degli 
animali, l’esplorazione di 
oggetti di ambienti naturali 
e non. 

 
 



 
2. Riconoscere e riprodurre  gli 

opposti: grande e piccolo, 
silenzio e rumore, morbido e 
duro,vicino e lontano, buio e 
luce, aperto e chiuso puzzo 
e profumo, liscio e ruvido , 
lungo e corto, dolce e 
amaro……. 

 
3. Riconoscere e riprodurre 

simboli scelti 
collettivamente nell’ambito 
della sezione. 

 
4. Ampliare gradualmente il 

lessico adeguandolo alle 
esperienze, alle 
osservazioni, alle ipotesi. 

 
5. Rielaborare verbalmente e 

graficamente le esperienze 
fatte. 

 
6. Raggruppare oggetti in base 

ad uno o due  attributi 
(colore, forma, dimensione  
materia) nonché alla loro 
funzione. 

 
7. Rappresentare graficamente 

insieme di oggetti. 
 

8. Riconoscere e rappresentare 
quantità diverse (pochi, 
tanti , uno, nessuno, molti). 



 
9. Stabilire relazioni fra 

numero e quantità. 
 

10. Acquisire il concetto di 
ordinalità del numero (in 
relazione a semplici attività 
di vita quotidiana di sezione 
e non). 

 
11. Utilizzare simboli per la 

registrazione di dati emersi . 
 

12. Ordinare in ordine crescente 
e decrescente a partire da 
tre elementi a cinque 
elementi in base a 
grandezza e lunghezza. 

 
13. Riprodurre graficamente 

strutture ritmiche. 
 

14. Individuare all’interno di 
una fila di oggetti il primo, 
l’ultimo e quello in mezzo. 

 
15. Localizzare oggetti nello 

spazio in riferimento a se 
stesso ad altri oggetti. 

 
16. Rappresentare graficamente 

oggetti, persone, percorsi 
(localizzati nello spazio). 

 
17. Orientarsi nello spazio fisico 

e grafico seguendo una 



direzione (verso destra, 
sinistra, alto , basso). 

 
18. Osservare i fenomeni 

naturali e le variazioni 
stagionali rielaborandoli con 
un linguaggio adeguato 
cercando intuire relazioni e 
fare ipotesi. 

 
19. Sviluppare sulla base di 

esperienze concrete la 
capacità di osservare e di 
mettere in relazione 
elementi naturali sulla base 
delle loro caratteristiche e 
delle loro funzioni. 

 
20. Stabilire relazioni  e 

corrispondenze tra oggetti, 
persone, quantità, elementi 
naturali in base a 
uguaglianza, quantità, 
grandezza, ecc. 

 
21. Acquisire il concetto di 

successione temporale 
(prima, dopo) in relazione 
ad esperienze di vita 
quotidiana, riferibili alla 
giornata, ai cicli naturali, ad 
elementari esperienze 
scientifiche. 

 
22. Acquisire il concetto di 

simultaneità temporanea in 



riferimento ad eventi della 
vita quotidiana ( mentre io 
sono a scuola, la 
mamma….). 

 
23. Acquisire capacità di 

formulare elementari 
ipotesi, anticipazioni, 
previsioni, in riferimento ad 
esperienze di vita 
quotidiana. 

 
24. Descrivere verbalmente e 

rielaborare graficamente 
esperienze e 
sperimentazioni effettuate. 

 
25. Formulare previsioni e 

prime ipotesi (finali di una 
storia, causa ed effetto, 
conclusioni di un 
ragionamento …). 

 
26. Acquisire la capacità di 

formulare un semplice piano 
d’azione in relazione ad 
obiettivi da raggiungere. 

 
27. Acquisire la capacità di 

interagire e confrontarsi con 
gli altri. 

 
28. Acquisire la capacità di 

interagire con la realtà 
circostante avendone 
rispetto. 



 
29. Utilizzare le informazioni 

possedute per risolvere 
semplici problemi 
d’esperienza quotidiana 
legati al vissuto diretto. 

 
 



 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 LIVELLI  

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ordina oggetti in base a 
macrocaratteristiche (mette in 
serie i cubi dal più grande al 
più piccolo), su indicazione 
dell’insegnante 

 
Individua a richiesta grosse 
differenze in persone e  in 
animali   
 
 
Distingue fenomeni 
atmosferici con caratteristiche 
poco  evidenti su richiesta 
 
 
 
Colloca gli oggetti negli spazi 
su sollecitazione 
dell’insegnante 
 
 
 
Su richiesta evoca fatti ed 
esperienze del proprio recente 
passato ordinandoli con 
sufficiente coerenza 
 
 

Ordina e raggruppa oggetti in base 
a  macro caratteristiche  
 
 
 
 
 
Individua grosse differenze in 
persone,  in animali  ed oggetti  
 
 
 
Distingue fenomeni atmosferici con 
caratteristiche poco  evidenti  
 
 
 
 
Colloca gli oggetti negli spazi 
corretti 
 
 
 
 
Evoca fatti ed esperienze del 
proprio recente passato ordinandoli 
con sufficiente coerenza 
 
 

Ordina e raggruppa 
spontaneamente oggetti in base a  
macro caratteristiche e sa motivare 
la scelta 
 
 
 
Individua differenze in persone,  in 
animali  ed oggetti e pone domande 
sulle ragioni 
 
 
Distingue fenomeni atmosferici in 
autonomia 
 
 
 
 
Colloca in autonomia oggetti di 
vario genere 
 
 
 
 
Evoca fatti ed esperienze del 
proprio recente passato ordinandoli  
 
 
 

 
Ordina e raggruppa oggetti per 
caratteristiche e funzioni 
giustificando i criteri 
 
 
 
Individua  grosse differenze in 
persone,  in animali ed oggetti e le 
sa rappresentare graficamente 
mostrando di riconoscere gli 
elementi caratterizzanti 
 
Distingue fenomeni atmosferici in 
autonomia  e sa rappresentarli 
adeguatamente con simboli  
grafici 
 
 
Colloca in autonomia oggetti di 
vario genere e sa collocare nel 
passato, presente e futuro azioni 
abituali  
 
 
Evoca in autonomia fatti ed 
esperienze del proprio recente 
passato ordinandoli con correttezza 
e precisione  
 



 

 
Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si muove. 
 
 
Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, pochi 
e nessuno 
 
 
 
 
 
 
Individua trasformazioni, su 
sollecitazione,  nelle persone, 
nelle cose, nella natura 
 

 
Si orienta nello spazio prossimo 
noto e vi si muove con sicurezza. 
 
 
Opera corrispondenze biunivoche 
con oggetti 
 
 
 
 
 
 
 
Individua trasformazioni note nelle 
persone, nelle cose, nella natura 
 
 
 
 
 
 

 
Si orienta correttamente negli spazi 
di vita (casa, scuola, pertinenze) 
 
 
Opera corrispondenze biunivoche 
con oggetti o con rappresentazioni 
grafiche; ordina sequenze 
 
Raggruppa oggetti per 
caratteristiche e funzioni  
 
 
 
Individua trasformazioni naturali  
nel paesaggio, nelle cose, negli 
animali e nelle persone e sa darne 
motivazione 
 
 
Rispetta  le cose e gli ambienti  
 
 
 
 
Si avvia alla conoscenza del numero 
attraverso materiale strutturato e a 
operare corrispondenze numeriche. 
 
S’interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi.  
 
 

 
Si orienta correttamente negli spazi 
di vita (casa, scuola, pertinenze) 
avendone rispetto 
 
Opera classificazioni e seriazioni di 
ogni genere in autonomia 
 
Utilizza correttamente gli 
organizzatori temporali prima, 
dopo, durante se riguardano 
situazioni di esperienza quotidiana 
o semplici sequenze figurate 
 
Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 
Rispetta  le cose e gli ambienti e sa 
motivare la ragione dei corretti 
comportamenti 
 
 
 
Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell'operare con i numeri 
sia 
con quelle necessarie per eseguire 
le prime misurazioni  
 
Utilizza macchine e strumenti 
tecnologici e sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi.  
 



 
 

CURRICOLO  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE DIGITALI 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI SUONI E COLORI - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

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

 

 Utilizza le nuove tecnologie 
per giocare, e acquisire 
informazioni 

 

 
BAMBINI 5 ANNI 
 

1. Muovere correttamente il 
mouse e i suoi tasti. 

2. Utilizzare i  tasti delle 
freccette direzionali , dello 
spazio, dell’invio. 

3. Individuare e aprire icone.  
4. Individuare e utilizzare su 

istruzione dell’insegnante, il 
comando “salva” per un 
documento già predisposto 
e nominato dal docente 
stesso. 

5. Eseguire giochi ed esercizi di 
tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico, al 
computer. 

6. Prendere visione di lettere e 
forme di scrittura attraverso 
il computer. 

7. Prendere visione di numeri e 
realizzare numerazioni 
utilizzando il computer. 

8. Utilizzare la tastiera 

 
 
 

 Il computer e i suoi usi 

 Il mouse 

 La tastiera 

 Icone principali di Windows e di word 

 Altri strumenti di comunicazione e i suoi usi 
 
 



alfabetica e numerica . 
9. Visionare immagini, opere 

artistiche , documentari…. 
10. Acquisire un atteggiamento 

non passivo ma critico 
nell’approccio a  dati e 
informazioni offerti dalle 
nuove tecnologie. 

11. Usare  le nuove tecnologie 
per giocare o acquisire 
informazioni. 



 

 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DIGITALI 

 LIVELLI  

INIZIALE BASE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

 
 
Su stimolazione 
dell’insegnante  esegue 
semplici giochi di tipo 
linguistico, logico, matematico 
e grafico al computer. 
 
Se stimolato visiona immagini 
presentate dall’insegnante 
 
 

 
 
 Esegue semplici giochi di tipo 
linguistico, logico, matematico, 
grafico al computer, utilizzando il 
mouse e le frecce per muoversi 
nello schermo. 
 
Visiona immagini presentate 
dall’insegnante 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con precise istruzioni dell’insegnante 
esegue giochi ed esercizi 
matematici,linguistici, logici; familiarizza 
con lettere, parole, numeri. 
 
Utilizza la tastiera alfabetica e numerica e 
individua le principali icone che gli 
servono per il lavoro 
 
 
Visiona immagini, brevi documentari, 
cortometraggi. 

 

 
 
Da solo o in coppia, con la 
sorveglianza 
dell’insegnante, utilizza il 
computer per 
attività e giochi matematici, 
logici, 
linguistici e per elaborazioni 
grafiche, 
utilizzando con relativa 
destrezza il 
mouse per aprire icone, file, 
cartelle e 
per salvare. 
 
Utilizza la tastiera alfabetica 
e numerica. 
 
Opera con lettere e numeri 
in esercizi di 
riconoscimento. 
 
Visiona immagini e 
documentari con interesse e 
motivazione. 
 



 
 

CURRICOLO  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  IMPARARE A IMPARARE 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Acquisisce ed interpreta 
l’informazione.  
 

  Individua collegamenti e 
relazioni; trasferendole   in altri 
contesti.  

 

 

 Organizza il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione. 
 

 Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
BAMBINI 3 ANNI 
 

1. Porre domande su 
procedure da seguire, 
applicare la risposta 
suggerita e generalizzare 
l’azione a procedure 
analoghe. 

 
2. Nel gioco, costruire semplici 

relazioni tra gli oggetti. Se 
richiesto ne sa spiegare la 
ragione (attività di riordino, 
attività di routine, gestione 
degli spazi scuola o sezione). 
 

 
3. Leggere  le immagini che 

trova nei libri illustrati, 
chiedere spiegazioni 
all’adulto, ricordare le 
informazioni ricevute. 

 

 
 

 Semplici strategie di memorizzazione 
 

 Schemi, tabelle, scalette 
 

 

 Semplici strategie di organizzazione del proprio 
tempo e del proprio lavoro 

 



 
BAMBINI 4 ANNI 
 
 

1. Porre domande quando non 
sa darsi la spiegazione 
relativa a fatti o eventi. 
 

2. Individuare relazioni tra 
oggetti, avvenimenti e 
fenomeni. 
 

 
3. Procedere per tentativi ad 

errori, di fronte ad un 
problema nuovo .  
 

4. Chiedere la collaborazione di 
adulti o compagni se non 
riesce.   

 
5. Utilizzare strumenti 

predisposti dall’insegnante 
per organizzare dati; 
(classificazioni, seriazioni, 
insiemi, tabelle a doppia 
entrata, istogramma del 
tempo, ) . 
 

6. Ricostruire verbalmente un 
testo osservandone le 
immagini principali. 
 

 



7. Motivare le proprie scelte 
quotidiane su sollecitazione 
dell’insegnante. 

 
 
BAMBINI 5 ANNI 

 
1. Individuare relazioni tra 

oggetti, avvenimenti vicini al 
suo vissuto personale 
(relazioni spaziali, temporali, 
causali, funzionali …) . 
 

2. Formulare ipotesi per 
spiegare fenomeni o fatti 
nuovi e sconosciuti. 

 
3. Risolvere situazioni 

problematiche poste 
dall’insegnate, formulando 
semplici ipotesi e soluzioni. 
 

4. Rielaborare graficamente le 
parti principali di una storia, 
vissuta, raccontata 
dall’insegnante o inventata 
da lui stesso. 

 
5. Motivare le proprie scelte. 

 
6. Individuare il materiale 

occorrente e i compiti da 
svolgere sulla base delle 
consegne fornite dall’adulto. 
 

7. Compilare semplici tabelle 



 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IMPARARE A IMPARARE 

 LIVELLI  

INIZIALE BASE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

 
Nel gioco, mette in relazione 
oggetti se stimolato  
 
Se particolarmente interessato 
pone domande su procedure 
da seguire 
 
Consulta libri illustrati, pone 
domande sul loro contenuto, se 
stimolato  commenta 
 

 
Nel gioco mette spontaneamente in 
relazione oggetti, spiegandone, a 
richiesta, la ragione 
 
Pone domande su procedure da 
seguire, applica la risposta suggerita 
e generalizza l’azione a procedure 
analoghe; se richiesto, ipotizza 
personali soluzioni. 
 
 
 
Consulta libri illustrati, pone 
domande sul loro contenuto, ricava 
informazioni, le commenta e, 
richiesto, riferisce le più semplici 
 
 
Utilizza semplici tabelle già 
predisposte 
per organizzare dati (es. le 
rilevazioni meteorologiche) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su domane stimolo dell’insegnante, 
individua relazioni tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra fenomeni (relazioni 
causali; relazioni funzionali; relazioni 
topologiche, ecc.) e ne dà semplici 
spiegazioni; pone domande quando non 
sa darsi la spiegazione. 
 
 
Di fronte ad una procedura o ad un 
problema nuovi, prova le soluzioni note; 
se falliscono, ne tenta di nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la collaborazione dei 
compagni se non riesce. 
 
 
 
Consulta libri illustrati, pone domande 
sul loro contenuto, ricava informazioni, 
le commenta  
 
 
 
Rielabora un testo ascoltato  in sequenze 
e, viceversa, lo ricostruisce  a partire 
dalle sequenze. 
 

 
Individua spontaneamente 
relazioni tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra fenomeni 
(relazioni causali; relazioni 
funzionali; 
relazioni topologiche, ecc.) e 
ne dà semplici spiegazioni; 
quando non sa darsi 
spiegazioni, elabora ipotesi di 
cui chiede conferma 
all’adulto.  
 
Di fronte a problemi nuovi, 
ipotizza diverse soluzioni e 
chiede la collaborazione dei 
compagni o la conferma 
dell’insegnante per scegliere 
quale applicare; sa dire, 
richiesto, come opererà, 
come sta operando, come ha 
operato, motivando le scelte 
intraprese.  
 
 
Consulta libri illustrati, pone 
domande sul loro contenuto, 
ricava informazioni, le 
commenta in modo 
pertinente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizza le sequenze 
illustrate di una storia 
inventata da lui stesso o con i 
compagni.. 
 



 
 
 

CURRICOLO  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E l’ALTRO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

 
 

 Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 
 

 

 Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con  le 
altre. 
 

 

 Riflette, si confronta, discute 

BAMBINI 3 ANNI 
 
1. Iniziare a prendere 

coscienza della propria 
identità (sessuale e 
familiare). 

 
2.  Comunicare i propri bisogni.  

 
3. Esprimere le proprie 

emozioni e sentimenti. 
 
4. Superare gradatamente 

l’egocentrismo. 
 

5. Conquistare una graduale 
indipendenza affettiva da 
figure di riferimento 
significative. 

 
6. Riconoscere e accettare i 

ritmi della vita scolastica. 
 

7. Cogliere la diversità tra gli 
individui. 

 

 Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni : famiglia, scuola,quartiere Parrocchia 

 
 

 Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza 

 
 

 Regole per la sicurezza a casa a scuola in strada 
nell’ambiente 

 
 

 Regole della vita e del lavoro in classe 
 
 

 Significato della regola 
 
 

 Usi e costumi del proprio Paese e di altri Paesi  
 



con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 
 

 

 Pone domande su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che 
è bene o male, sulla giustizia, 
ed ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme.  
 

 
 
 
 

 Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in 
rapporto con gli altri e con  
le regole condivise. 

 
 

 Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i 

 
8. Apprendere le prime regole 

di vita sociale. 
 

9. Svolgere sempre più 
autonomamente piccole 
operazioni quotidiane. 

 
10. Riconoscere i ruoli delle 

persone che vivono nella 
scuola. 

 
11. Accettare  le regole 

condivise dal gruppo. 
 

12. Acquisire una graduale 
fiducia negli altri per 
condividere momenti ludici.  

 
13. Sviluppare atteggiamenti di 

disponibilità e dialogo nei 
confronti degli altri. 

 
14. Esprimere curiosità verso 

elementi e persone 
differenti. 

 
 

BAMBINI 4 ANNI 
 

1. Riconoscere la propria 
identità personale.  

 
2. Instaurare con i compagni 

positivi rapporti affettivi. 
 



servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città.  

 
 

3. Ricercare la relazione con 
l’adulto. 

 
4. Partecipare alle attività 

proposte dall’adulto. 
 

5. Verbalizzare situazioni 
caratterizzate da gioia, 
dolore,  relative alla propria 
vita affettiva. 

 
6. Esprimere le proprie 

emozioni in situazioni nuove 
e\o consuete. 

 
7. Controllare le proprie paure 

in contesti nuovi. 
 

8. Riconoscere e confrontare i 
ruoli presenti all'interno 
della famiglia. 

 
9. Riconoscersi come 

appartenenti al gruppo 
sezione(comunità). 

 
10. Instaurare e vivere rapporti 

affettivi con adulti. 
 

11. Acquisire fiducia in sé e nelle 
proprie capacità. 

 
12. Comprendere somiglianze e 

differenze . 
 

13. Riconoscere l’appartenenza 



ad un gruppo. 
 

14. Riconoscere l’autorevolezza 
degli adulti. 

 
15. Consolidare la fiducia negli 

altri per condividere 
problemi e aspettative. 

 
16. Rispettare le regole della 

vita sociale. 
 

17. Svolgere autonomamente le 
operazioni quotidiane. 

 
18. Assumere atteggiamenti  

improntati alla pace ed al 
rispetto. 

 
19. Sviluppare sentimenti di 

accoglienza e di disponibilità 
nei confronti degli altri. 

. 
BAMBINI 5 ANNI 
 

1. Consolidare la propria 
identità. 

 
2. Prevedere le conseguenze di 

un azione e controllare i 
propri impulsi. 

 
3. Gestire positivamente lo 

spazio sezione utilizzandolo 
in modo corretto e creativo. 

 



4. Utilizzare attività e giochi di 
finzione per scaricare stati di 
aggressività. 

. 
5. Differenziarsi dall'altro, 

all'interno di un gruppo, 
scoprendo le proprie 
caratteristiche fisiche e i 
propri bisogni. 

 
6. Interiorizzare sentimenti di 

rispetto nei confronti di 
persone, animali, cose e 
ambiente. 

 
7. Acquisire senso di 

responsabilità delle proprie 
azioni e decisioni. 

 
8. Implementare la fiducia in 

sé e nelle proprie capacità. 
 

9. Acquisire consapevolezza 
della propria storia 
personale . 

 
10. Conoscere le tradizioni della 

cultura di appartenenza e 
quelle di altre culture 
presenti nella comunità 
scolastica. 

11. Riconoscere il valore della 
diversità. 

 
12. Riconoscere i propri stati 

d’animo e quelli degli altri. 



 
13. Lavorare insieme ad un 

progetto comune . 
 

14. Interiorizzare sentimenti di 
condivisione relativamente 
ad oggetti, spazi, iniziative e 
relazioni. 

 
15. Confrontare punti di vista, 

pensieri, sentimenti ed 
eventi significativi della 
propria realtà con quella 
degli altri. 

 
16. Dimostrare interesse verso 

esperienze provenienti da 
altre culture. 

 
17. Formulare richieste per 

ottenere e dare aiuto agli 
altri. 

 
18. Sviluppare disponibilità ad 

assumere ruoli diversi, all’ 
interno del gruppo, in 
situazioni di gioco libero e 
guidato. 

 
19. Dimostrare disponibilità a 

collaborare in situazioni di 
gioco libero, gioco guidato, 
all'interno di un gruppo. 

 
20. Partecipare a conversazioni 

finalizzate a risolvere 



situazioni conflittuali e/o 
problemi collettivi 
producendo idee ed 
elaborando ipotesi personali 
(proporre soluzioni ed 
elaborare ipotesi personali 
per risolvere problemi). 

 
21. Rispettare i turni nell'ambito 

della vita quotidiana 
(conversazioni, giochi, 
attività). 

 
22. Prendere consapevolezza di 

situazioni di vita simili e/o 
diverse dalla propria. 

 
23. Accettare e rispettare la 

diversità fisica e  di pensiero 
 



 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 LIVELLI  

INIZIALE BASE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

Se sollecitato esprime le 
proprie opinioni e i propri stati 
d’animo   
 
Partecipa alle attività collettive 
se interessato . 
 
Partecipa al gioco simbolico  
se interessato . 
 
Pone domande sulla realtà che 
lo circonda 
 
 
Rispetta le cose proprie e altrui 
su sollecitazione 
dell’insegnante 
 
Partecipa alle conversazioni se 
interessato 
 
Distingue le situazioni e i 
comportamenti 
potenzialmente pericolosi  
 
 
 
Stabilisce relazioni positive con 
i coetanei 
 

Esprime le proprie opinioni e i propri 
stati d’animo   
 
Partecipa alle attività collettive 
 
Accetta di lavorare alla realizzazione 
di un progetto comune 
 
Partecipa al gioco simbolico 
 
Pone domande sulla realtà che lo 
circonda, su di sé e sulla propria 
storia 
 
Rispetta le cose proprie e altrui  
 
Partecipa alle conversazioni  
 
Distingue le situazioni e i 
comportamenti potenzialmente 
pericolosi e si impegna ad evitarli 
 
Stabilisce relazioni positive con 
adulti e coetanei 
 
Partecipa all’organizzazione di eventi 
significativi programmati nella 
comunità scolastica 
 
Manifesta rispetto per l’ambiente 

Esprime le proprie opinioni e i propri 
stati d’animo  con lessico appropriato 
 
Collabora in modo proficuo alle attività 
collettive  per la realizzazione di un 
progetto comune 
 
Pone domande sulla propria storia e ne 
racconta anche episodi che gli sono 
noti 
 
Conosce feste e tradizioni della propria 
comunità. 
 
Collabora attivamente alla  
realizzazione di un lavoro comune 
 
Rispetta le cose proprie e altrui 
assumendosi la responsabilità delle 
conseguenze di comportamenti non 
corretti  
 
 
Presta aiuto ai compagni più piccoli o in 
difficoltà su sollecitazione dell’adulto 
 
Partecipa alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente 
 
 

Esprime correttamente le 
proprie opinioni ed emozioni 
formulando anche valutazioni 
e ipotesi sulle cause e sulle 
azioni conseguenti da 
intraprendere, rispondendo a 
domande stimolo dell’adulto. 
 
Interagisce positivamente con i 
compagni nel gioco e nel 
lavoro prendendo accordi, 
ideando azioni, scambiando 
informazioni, cooperando 
anche proficuamente nel 
lavoro di gruppo 
 
Conosce gli eventi salienti della 
propria storia personale e le 
maggiori feste e tradizioni 
della propria comunità, 
sapendone riferire anche 
aspetti caratterizzanti, a 
richiesta dell’adulto. 
 
Presta aiuto di propria 
iniziativa a compagni più 
piccoli o in difficoltà 
 
Partecipa alle conversazioni 
intervenendo in modo 



 

Accetta di lavorare alla 
realizzazione di un progetto 
comune 
 

naturale 
 
Riconosce le diversità e impara ad 
accettarle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individua i comportamenti 
potenzialmente rischiosi, si impegna ad 
evitarli, sa riferirli ai compagni 
 
Riconosce il valore dei comportamenti 
utili alla salvaguardia ambientale  
 
Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, cultura, 
condizione personale e stabilisce 
relazioni con loro come con gli altri 
compagni. 
 

pertinente e con linguaggio 
appropriato ascoltando i 
contributi degli altri. 
 
Rispetta le regole, le persone, 
le cose e gli ambienti e sa  
motivare la ragione dei corretti 
comportamenti 
 
Individua i comportamenti 
potenzialmente rischiosi, si 
impegna ad evitarli, sa riferirli 
ai compagni, suggerendo 
anche i comportamenti 
preventivi 
 
Assume comportamenti 
adeguati per la salvaguardia di 
vari contesti ambientali 
 
Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, 
cultura, condizione personale 
e stabilisce relazioni con loro 
come con gli altri compagni; 
coinvolge nei giochi e nelle 
attività i nuovi venuti e presta 
loro  aiuto, 
autonomamente o su richiesta 
dell’adulto. 
 
 



 
 

CURRICOLO  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPENDENZA 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Effettua valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, 
al proprio lavoro, al 
contesto. 

 

 Valuta alternative, prende 
decisioni. Assume e porta a 
termine compiti e iniziative. 

 

 Pianifica e organizza il 
proprio lavoro;  

 realizza semplici progetti.  
 

 Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza. 

 

 Adotta strategie di problem 
solving. 

 
 
BAMBINI 3 ANNI 
 

1. Intraprendere compiti 
assegnati in modo sereno e 
propositivo. 
 

2. Riconoscere la situazione di 
bisogno e chiedere aiuto. 
 

 
3. Formulare una proposta ad 

un compagno di gioco. 
 

4. Partecipare alle attività 
collettive offrendo piccoli 
contributi utili. 
 

 
5. Giustificare le scelte operate 

con semplici motivazioni. 
 

6.  Riconoscere i ruoli che i 

 
 
 

 Regole 

 Grafici tabelle  

 Schemi 

 Concetti temporali (prima,dopo, durante, mentre) di 
successione, contemporaneità, durata. 

 Strumenti e tecniche di misurazione 
 



compagni assumono in certi 
momenti della giornata. 
(esecuzione del calendario, 
cameriere, capofila, chiudi 
fila… ). 
 

 
7. Riconoscere problemi che 

Incontra, in situazioni di 
bisogno e                     sa 
chiedere aiuto all’adulto 
per affrontarli. 
 

8. Comunicare intenzioni 
future motivandole. 

 
 
BAMBINI 4 ANNI 
 
 

1. Assumere spontaneamente 
compiti nella sezione  
portarli  a termine (nel 
momento del calendario, 
come aiuto all’insegnante e 
ai compagni …). 

 
2. Collaborare nelle attività di 

gruppo e prestare aiuto 
anche in modo spontaneo; 

 
3. Di fronte ad un problema 

nuovo, sperimentare 
soluzioni. 



 

4.  Formulare proposte di gioco 
in un piccolo gruppo.  
 

5. Individuare e assegnare   
ruoli in un gioco. 
 

6.  Operare scelte tra due 
alternative, motivandole. 
 

7. Esprimere semplici opinioni 
sul proprio lavoro, su cose 
vissute, viste, narrate, 
ascoltate. 

 
 
 
BAMBINI 5 ANNI 

 
1. Prendere spontaneamente 

iniziative di gioco e di 
lavoro, coinvolgendo anche 
altri bambini. 
 

2. Collaborare  in modo attivo 
e partecipativo  alle attività 
collettive proposte 
dall’insegnante, 
proponendo talvolta 
suggerimenti personali. 
Individuare una situazione 
problematica. 



 
3. Osservare situazioni e 

fenomeni.  

4. Individuare  semplici 

soluzioni a problemi di 

esperienza. 

5. Verificare l’efficacia delle 

soluzioni proposte. 

6.  Prendere  decisioni relative 

a giochi o a compiti, in 

presenza di più possibilità. 

7.  Ipotizzare semplici 

procedure o sequenze di 

operazioni per lo 

svolgimento di un compito o 

la realizzazione di un gioco. 

8. Esprimere  valutazioni sul 

proprio lavoro e sulle 

proprie azioni, e su quelli 

altrui. 

9. Sostiene la propria opinione 

con semplici 

argomentazioni, ascoltando 

anche il punto di vista degli 

altri. 

 



 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPENDENZA 

 LIVELLI  

INIZIALE BASE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

 
 
Esegue le consegne impartite 
dall’adulto 
  
Propone giochi ai compagni  
 
Partecipa ad attività collettive 
di classe 
 
Verbalizza scelte e decisioni 
 
Spiega brevemente  le proprie 
intenzioni riguardo ad una 
procedura, un lavoro, un 
compito a cui si accinge. 
 

 
 
Esegue le consegne impartite 
dall’adulto e porta a termine i 
compiti affidatigli. 
 
Chiede se non ha capito. 
 
Formula proposte di gioco ai 
compagni con cui è più affiatato 
 
Partecipa alle attività collettive in 
condizione di interesse 
 
Giustifica le scelte operate con 
semplici motivazioni. 
 
Spiega con frasi semplici le proprie 
intenzioni riguardo ad una 
procedura, un lavoro, un compito a 
cui si accinge. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esegue consegne anche di una certa 
complessità e porta a termine compiti 
affidatigli con precisione e cura. 
 
Di fronte ad una procedura o ad un 
problema nuovi, prova le soluzioni note 
 
Si assume spontaneamente compiti nella 
classe e li porta a termine. 
 
Formula proposte di lavoro e di gioco ai 
compagni e sa impartire semplici 
istruzioni 
 
Partecipa alle attività collettive  
 
Collabora nelle attività di gruppo e, se 
richiesto, presta aiuto. 
 
Esprime semplici giudizi e valutazioni sul 
proprio lavoro, su cose viste, su racconti, 
ecc. 
 
Sostiene la propria opinione con semplici 
argomentazioni. 

 
 
Esegue consegne anche 
complesse e porta a termine 
in autonomia e affidabilità 
compiti affidatigli. 
 
Individua problemi di 
esperienza diretta; di 
fronte a procedure nuove e 
problemi, ipotizza diverse 
soluzioni 
 
Assume spontaneamente 
iniziative e compiti nel lavoro 
e nel gioco. 
 
Collabora proficuamente nelle 
attività di 
gruppo, aiutando anche i 
compagni più 
piccoli o in difficoltà. 
 
Sa riferire come opererà 
rispetto a un 
compito, come sta operando, 
come ha 
operato. 
 
Opera scelte tra diverse 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

alternative, motivandole. 
 
Partecipa alle attività 
collettive, apportando 
contributi utili e collaborativi 
 
Utilizza semplici strumenti, già 
predisposti, di organizzazione 
e rappresentazione dei dati 
raccolti 
 



 
 

CURRICOLO  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  CONAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 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. 

 
 
 

BAMBINI 3 ANNI 
 

1. Percepire lo schema 
corporeo. 

 
2. Sviluppare la sicurezza di sé 

con giochi e attività di 
movimento. 

 
3. Controllare il corpo 

(camminare, correre, 
saltare) 

 
4. Utilizzare il linguaggio 

corporeo. 
 

5. Utilizzare la mimica per 
accompagnare la parola e la 
musica. 

 
6. Sensibilizzare alla corretta 

alimentazione e corrette 

abitudini igienico sanitarie 

(lavarsi le mani, soffiarsi il 

 

 Il corpo e le differenze di genere 
 

 Regole di igiene del corpo e degli ambienti 
 

 

 Gli alimenti 
 

 Il movimento sicuro 
 
 

 I pericoli nell’ambiente e i movimenti sicuri 
 

 Le regole dei giochi 



 
 
 

 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 

naso, andare in bagno). 

7. Sviluppare la capacità di 
orientarsi nello spazio 

 
8. Sviluppare e controllare gli 

schemi motori di base: 
strisciare, gattonare… 

 
9. camminare, rotolare, 

correre, saltare, salire, 
scendere, lanciare, afferrare, 
stare in equilibrio, 
arrampicarsi. 

 
10. Sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale (motricità 
fine). 

 
11. Acquisire corrette abitudini 

alimentari (mangiare seduti 
a tavola, usare 
correttamente le posate, 
assaggiare nuovi cibi). 

 
12. Esplicitare sensazioni, 

sentimenti, stati d'animo 
attraverso la musica e la 
danza 

 
BAMBINI 4 ANNI 

1. Conoscere le principali parti 
del corpo su se stessi e sugli 
altri. 

 
2. Sviluppare la conoscenza del 



gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione 
espressiva. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e 
in movimento. 

 

proprio corpo attraverso 
l’esperienza sensoriale e 
percettiva. 

 
3. Riprodurre graficamente lo 

schema corporeo. 
 

4. Utilizzare il proprio corpo 
come strumento espressivo 
di comunicazione e di 
identificazione. 

 
5. Muoversi con destrezza nei 

giochi liberi e guidati. 
 

6. Curare la propria persona, 
gli oggetti personali, 
l’ambiente, i materiali 
comuni nella prospettiva 
della salute e dell’ordine. 

 
7. Sviluppare l’autonomia 

personale. 
 

8. Discriminare le proprietà 
percettive degli oggetti, 
degli alimenti, ecc.. 
(utilizzando i cinque sensi). 

 
9. Discriminare le esperienze 

sensoriali e percettive che 
permettono di sperimentare 
le potenzialità positive e 
negative degli alimenti, degli 
oggetti. 

 



10. Sviluppare la coordinazione 
posturale. 

 
11. Imitare posizioni globali del 

corpo o posizioni semplici di 
un segmento. 

 
12. Riprodurre ed interpretare 

con il proprio corpo 
strutture ritmiche.  

 
 
13. Riconoscere e riprodurre 

con il corpo alcune posture 
riferibili a concetti 
topologici. 

 
14. Eseguire un percorso 

tenendo conto dei 
riferimenti spaziali. 

 
 
15. Acquisire autonomia nell’ 

uso degli oggetti personali 
(vestirsi, svestirsi, allacciare, 
slacciare, abbottonare, 
sbottonare, infilare, sfilare, 
piegare). 

 
16. Acquisire autonomia 

rispetto all’ ambiente e ai 
materiali comuni nella 
prospettiva della salute e 
dell’ ordine. 

 
17. Comunicare attraverso il 



linguaggio corporeo mimico 
gestuale in maniera 
personale esperienze e 
sensazioni vissute. 

 
 
18. Esplicitare sensazioni, 

sentimenti, stati d'animo 
attraverso la musica e la 
danza 

 
 

BAMBINI 5 ANNI 
 

1. Conoscere le parti del corpo. 
 
2. Esplorare attraverso i sensi. 

 
 

3. Riprodurre lo schema 
corporeo in maniera 
completa. 

 
4. Rappresentare il corpo in 

movimento. 
 

5. Prendere consapevolezza 
del proprio corpo. 

 
6. Gestire il proprio corpo. 

 
7. Rappresentare le emozioni 

attraverso l’espressività.  
 

8. Raggiungere il 
coordinamento motorio. 



 
 

9. Gestire il proprio corpo nella 
danza. 

 
10. Muoversi creativamente 

nello spazio. 
 

11. Orientarsi nello spazio. 
 

12. Acquisire corrette abitudini 
nella prospettiva della salute 
e dell’ordine. 

 
13. Raggiungere l’autonomia 

personale 
 

14. Riconoscere la destra e la 
sinistra su se stesso. 

 
15. Discriminare e controllare le 

potenzialità\limiti\rischi 
della propria fisicità. 

 
16. Prendere coscienza del 

sesso di appartenenza e 
delle relative 

17. caratteristiche e funzioni. 
 
18. Sviluppare la coordinazione 

posturale. 
 

19. Controllare il proprio corpo 
nel passaggio da situazione 
di ipertono muscolare 
globale a situazione di 



ipotono e viceversa. 
 

20. Acquisire autonomia 
rispetto all’ ambiente,  
Imitare posizioni globali del 
corpo o posizioni semplici di 
un segmento. 

 
21. Riprodurre ed interpretare 

con il proprio corpo 
strutture ritmiche. 

 
22. Prendere coscienza dell’ 

altro sesso e delle sue 
caratteristiche. 

 
23. Essere consapevoli delle 

trasformazioni dovute alla 
crescita. 

 
24. Comunicare attraverso il 

linguaggio corporeo mimico 
gestuale in maniera 
personale esperienze e 
sensazioni vissute. 

 

 
 
 

 



 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (Il corpo e il 
movimento) 

                                                      LIVELLI 

INIZIALE BASE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva su sollecitazione le 
pratiche routinarie di igiene e 
pulizia personale. 
 
Si sveste e si riveste con l’aiuto  
dell’insegnante 

 
 
 
 
Mangia correttamente 
servendosi delle posate 
 
 
 

Si muove nello spazio e nel 
gioco mostrando di aver 
raggiunto un sufficiente livello 
di coordinazione globale e 
segmentaria  
 
 
 
Se sollecitato rispetta le regole  
 
 
 
 

Osserva le pratiche routinarie di 
igiene e pulizia personale. 
 
 
Si sveste e si riveste da solo  

 
 
 
 
 
Mangia correttamente servendosi 
delle posate; esprime le proprie 
preferenze alimentari  

 

Si muove con destrezza  nello spazio 
e nel gioco mostrando di aver 
raggiunto una buon livello di 
coordinazione globale e 
segmentaria  

 
 
Rispetta le regole  

 

 

Osserva le pratiche quotidiane di igiene 
e pulizia personale in autonomia  
 
 
Si sveste e si riveste da solo 
maneggiando anche asole e bottoni, 
purché di adeguate dimensioni. 
 
 
 
 
Mangia correttamente servendosi delle 
posate; esprime le proprie preferenze 
alimentari e accetta di provare alimenti 
non noti. 
 

Si muove con destrezza  nello spazio e 
nel gioco mostrando di aver raggiunto 
un ottimo  livello di coordinazione 
globale e segmentaria  

 

 
Rispetta le regole e sa spiegarne il 
motivo 
 
 
 

Osserva le pratiche quotidiane 
di igiene e pulizia personale e 
le sa indicare ai compagni più 
piccoli.  
 
Sa allacciarsi le scarpe, 
maneggia anche 
indumenti con asole e bottoni 
e aiuta i compagni più piccoli 
a lavarsi, vestirsi e svestirsi  
 
Mangia correttamente e 
compostamente; distingue gli 
alimenti più indicati per la 
salvaguardia della salute e 
accetta di mangiarli. 
 
Padroneggia schemi motori 
statici e dinamici di base: 
sedere, camminare, saltellare, 
saltare, correre, rotolare, 
strisciare, arrampicare, stare 
in equilibrio 
 
 
Rispetta le regole e sa 
spiegarne il motivo, 
accettando le conseguenze 
delle violazioni. 



 
Sa disegnare riconoscere e 
denominare le parti del corpo 
 
 
 
 
Partecipa ai giochi in coppia e 
collettivi  
 
 
 
 

Si muove nello spazio e nel 
gioco coordinando i movimenti 
globali  
 
 
Riconosce situazioni 
potenzialmente pericolose 
 
 
 
 
 
Su richiesta controlla la forza 
del corpo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa disegnare, riconoscere e 
denominare le parti del corpo, 
individuandone anche le funzioni 
 
 
 
Partecipa ai giochi in coppia e 
collettivi; interagisce con i compagni  
 
 
 
 

Si muove nello spazio e nel gioco 
coordinando i movimenti globali e 
segmentari   
 
 
Riconosce ed evita situazioni 
potenzialmente pericolose 
 
 
 
 
 
Controlla la forza del corpo 
autonomamente  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa disegnare, riconoscere e denominare 
le parti del corpo in modo  preciso, 
individuandone anche le funzioni 
 
 
 
Partecipa ai giochi in coppia e collettivi; 
interagisce con i compagni e rispetta le 
regole dei giochi  
 
 
 
 
Si muove nello spazio  seguendo 
accuratamente semplici ritmi 
 
 
 
Individua situazioni pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le indica all’adulto 
e ai compagni e le evita. 
 
 
 
 
Controlla la forza del corpo e valuta i 
rischi e utilizza in situazioni diverse le 
condotte motorie di base 
 
 
 
 
 
 
 

Sa disegnare riconoscere e 
denominare le parti del corpo 
in modo  preciso e pertinente, 
individuandone anche le 
funzioni 
 
Partecipa ai giochi in coppia e 
collettivi; interagisce con i 
compagni  rispetta le regole 
dei giochi e stabilisce accordi 
ed interazioni 
 
 
Muove il corpo seguendo 
ritmi ed esegue semplici 
coreografie 
 
 
In presenza di situazioni 
potenzialmente pericolose, 
adotta comportamenti 
preventivi e li indica ai 
compagni; 
ipotizza semplici misure di 
riduzione della pericolosità 
 
Controlla i propri movimenti, 
valuta la propria forza, 
coordina i movimenti con 
attrezzi. 
 
Interagisce con gli altri 
compagni proficuamente, 
ideando anche giochi nuovi e 
prendendo accordi sulle 



 

 
 
 
Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività 
grossomotorie; 
sommariamente nella 
manualità fine. 
 
 
 
 
 
 
 
Su richiesta  comunica 
attraverso il linguaggio 
corporeo mimico –gestuale,  
esperienze e sensazioni vissute 
 
 

 
 
 
Controlla la coordinazione oculo-
manuale in attività motorie che 
richiedono l’uso di attrezzi e in 
compiti di manualità fine che 
implicano movimenti non di elevata 
precisione  (tagliare, piegare, 
puntinare, colorare…) 
 
 
 
 
 
Comunica attraverso il linguaggio 
corporeo mimico –gestuale,  
esperienze e sensazioni vissute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Controlla la coordinazione oculo-
manuale in attività motorie che 
richiedono l’uso di attrezzi e in compiti 
di manualità fine che implicano 
movimenti di elevata precisione  
(tagliare, piegare, puntinare, colorare…) 
 
 
 
 
 
 
Comunica attraverso il linguaggio 
corporeo mimico-gestuale  esperienze 
sensazioni ed emozioni 
 
 

regole da seguire. 
 
 
Controlla in maniera accurata 
alcune operazioni di 
manualità fine: colorare, 
piegare, tagliare lungo una 
riga, seguire una riga in un 
foglio riproducendo sequenze 
grafiche o il proprio nome 
 
 
 
 
 
Esprime messaggi e 
sentimenti attraverso il 
movimento: 
drammatizzazioni, attività 
mimico-gestuali 
 
 
 



 
 

CURRICOLO  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  CONAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI SUONI E COLORI - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
  

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

 
 

 Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione , il 
disegno, la pittura e 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 

BAMBINI 3 ANNI 
 
 

1. Esplorare ed utilizzare 
diverse tecniche espressive: 
pittura, disegno, collage, 
frottage, manipolazione, 
assemblaggio. 

 
2. Comunicare il proprio 

vissuto 
attraverso i gesti, la        
manipolazione e il disegno. 

 
3. Conoscere i colori di base. 

 
4. Usare il corpo e gli oggetti 

per     lasciare segni, tracce, 
stampi. 

 
 

5. Riconoscere i suoni ed i 
rumori      dell’ambiente 
circostante. 

 
6. Ascoltare e conoscere 

 

 Giochi simbolici 
 

 Strumenti musicali 
 

 Mass media 
 

 

 Teatro 
 

 Strumenti e tecniche grafico-pittoriche 



(teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…); sviluppa 
interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di 
opere 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semplici ritmi. 
 

7. Ascoltare suoni e musiche di 
vario    genere. 

 
8. Cantare in gruppo, unendo  

parole e gesti. 
 

9. Esprimere con varie 
modalità      esperienze 
vissute. 

 
10. Utilizzare linguaggi corporei 

mimico gestuali (giochi 
simbolici,giochi con 
maschere,giochi di 
movimento liberi  e guidati 
su base musicale). 

 
11. Produrre suoni con la voce, 

con oggetti.  
 
 

12. Distinguere i suoni piano/ 
forte,veloce Lento. 

     
 
BAMBINI 4 ANNI 
 
 

1. Esplorare materiali diversi e    
sperimentarne l’uso. 

 
2 Utilizzare in modo 

appropriato e creativo 
diverse tecniche espressive: 



 
 

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

pittura, disegno, collage, 
frottage, manipolazione… 

 
3 Realizzare semplici 

costruzioni di oggetti con 
materiali diversi. 

 
4 Comunicare con linguaggi 

diversi (la danza, il disegno, 
la musica…) i momenti 
salienti di un’esperienza 
vissuta. 

 
5 Descrive un’immagine, 

un’opera d’arte. 
 

6 Discriminare suoni e rumori 
ed associarli alla fonte. 

 
 

7 Riconosce e riprodurre 
semplici ritmi. 

 
8 Associare il ritmo al 

movimento. 
 
 

9 Ascoltare suoni e musiche di 
vario genere. 

 
10 Ascoltare e comunicare con 

varie modalità conoscenze e 
vissuti. 

 
11 Imitare espressioni corporee 

. 



 
12 Osservare ed imitare 

espressioni di una persona. 
 

13 Riprodurre semplici ritmi 
con movimenti liberi o 
guidati utilizzando il proprio 
corpo. 
 

 
14 Utilizzare linguaggi corporei 

mimico gestuali(giochi 
simbolici,giochi con 
maschere,giochi di movimento 
liberi e guidati su base 
musicale. 

 

15 Utilizzare immagini e disegni 
per comunicare sentimenti ed 
emozioni. 

 

16 Comprendere semplici 
contenuti di 
drammatizzazione. 

 

17 Consolidare la conoscenza dei 
colori di base e avviare a quella 
dei derivati. 

 

18 Cantare in gruppo unendo 
parole e gesti. 



 
BAMBINI 5 ANNI 
 

1. Utilizzare spontaneamente 
ed in modo appropriato le 
diverse tecniche grafico-
pittoriche, plastiche. 

 
2. Acquisire padronanza 

nell’utilizzo creativo 
spontaneo e guidato di 
diverse tecniche espressive: 
pittura, disegno, collage, 
frottage, manipolazione, 
assemblaggio. 

 
3. Sviluppare il senso estetico 

attraverso l’osservazione di 
opere d’arte. 

 
4. Riconoscere e descrivere 

con adeguata terminologia 
opere d’arte, immagini… 
sempre più complesse. 

 
5. Analizzare ed esprimere 

pareri su 
spettacoli/drammatizzazioni 
di vari tipo. 

 
6. Utilizzare i vari linguaggi in 

modo sempre più completo 
e significativo. 

 
7. Disegnare spontaneamente 

e su consegna aggiungendo 



anche particolari 
personalizzati. 

 
8. Collocare correttamente gli 

elementi nello spazio del 
foglio e utilizzare in modo 
adeguato i colori con diverse 
tecniche. 

 
9. Conoscere le sfumature dei 

colori e le varie 
combinazioni. 

 
10. Distinguere i suoni dai 

rumori associandoli ai vari e 
relativi contesti. 

 
11. Cantare in gruppo unendo 

gesti e suoni . 
 

12. Ascoltare, riprodurre e 
inventare semplici ritmi. 

 
13. Associare il ritmo al 

movimento. 
 

14. Scoprire la musica come 
mezzo di espressione e 
comunicazione. 

 
15. Sviluppare interesse per 

spettacoli teatrali, musicali e 
cinematografici. 

 
16. Interpretare ed inventare 

ruoli. 



 
 

17. Conoscere, esprimere 
emozioni. 

 
18. Rappresenta graficamente 

con simboli stabiliti il suono, 
il rumore e il silenzio. 

 
19. Acquisire la capacità di    

decodificare semplici 
messaggi.mass-mediali . 

 
 
20. Avvalersi delle nuove 

tecnologie per giocare o 
acquisire informazioni. 

 



 SEZIONE B: Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (immagini 
suoni e colori) 

 LIVELLI  

INIZIALE BASE 
 

INTERMEDIO AVANZATO 

Segue spettacoli teatrali, 
filmati, documentari solo se 
interessato 
 
 
Si esprime graficamente  
utilizzando  gli strumenti 
grafico pittorici  solo se 
sollecitato. 
 

 

Partecipa al gioco simbolico  

 

 

Partecipa con buon interesse  
a canti e giochi mimati 

 

 
 
 
Produce semplici  sequenze 
sonore e ritmi con la voce  
 
 

Segue spettacoli teatrali, filmati, 
documentari con buon interesse. 
 
 
Si esprime graficamente  utilizzando  
gli strumenti grafico pittorici  con 
intento creativo 
 
 
 
 
 
 
Partecipa con interesse al gioco 
simbolico  
 
 
 
Canta semplici canzoncine anche in 
coro e partecipa con interesse alle 
attività di drammatizzazione. 
 
 
 
 
 
Produce semplici  sequenze sonore 
e ritmi con la voce e  con il corpo 
 

Segue spettacoli teatrali, filmati, 
documentari con interesse, 
partecipando alle vicende e sapendole 
riferire 
 
Si esprime attraverso il disegno o le 
attività plastico-manipolative con 
intenzionalità e  accuratezza.  
 
 
 
 
 
Partecipa con interesse al gioco 
simbolico portando contributi personali 
originali.   
 
 
Canta canzoncine individualmente e in 
coro e partecipa alle attività di 
drammatizzazione con interesse 
 
 
 
 
 
Produce  sequenze sonore e ritmi con la 
voce, con il corpo, con materiali non 
strutturati 

Segue con interesse spettacoli 
di ogni genere mostrando 
interesse ed esprimendo 
giudizi 
 
Utilizza con creatività il 
materiale  a disposizione 
utilizzando tecniche grafico- 
pittoriche differenti per 
evidenziare le caratteristiche 
di ciò che rappresenta . 
 
Partecipa al gioco simbolico 
con interesse e contributo 
personale originali e sa farsi da 
parte per dare spazio anche 
agli altri 
 
Canta canzoncine in coro e 
individualmente  e partecipa 
alle attività di 
drammatizzazione con 
interesse, portando contributi 
personali originali. 
 
 
Produce sequenze sonore e 
ritmi con la voce, con il corpo, 
con materiali non strutturati e 



 

 
 
 
Se sollecitato manifesta 
curiosità verso le opere d’arte 
 
 
 
 
 
 
 
Se sollecitato cerca  di 
rispettare i contorni definiti 
nella colorazione che applica 
con sufficiente  realismo 

 
 
 
Manifesta curiosità verso le opere 
d’arte 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetta i contorni definiti nella 
colorazione che applica con discreto 
realismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Manifesta apprezzamento per opere 
d’arte  
 
 
 
 
 
 
 
Nella coloritura, realizzata con diverse 
tecniche coloristiche e realismo 
cromatico, riesce a rispettare i contorni 
delle figure con precisione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strumenti strutturati; 
 
 
Manifesta apprezzamento per 
opere d’arte ed esprime 
semplici giudizi estetici 
seguendo il proprio gusto 
personale. 
 
 
 
 
Nella coloritura, realizzata con 
diverse tecniche coloristiche e 
realismo cromatico, riesce a 
rispettare i contorni delle 
figure con precisione e 
creatività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


