
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

FINALITA’ DEL PROCESSO EDUCATIVO E FORMATIVO  

La scuola dell’infanzia promuove nei bambini: 

 

 SVILUPPO DELL’IDENTITA’ Significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol 

dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona percependo le proprie esigenze e i propri sentimenti ed esprimendosi in modo sempre più 

adeguato.    

 

 SVILUPPO DELL’AUTONOMIA Significa l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi 

contesti; avere fiducia in sé e negli altri; esprimere con diversi linguaggi, i sentimenti e le emozioni, assumere atteggiamenti sempre più responsabili.  

 

 SVILUPPO DELLA COMPETENZA Significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto, 

sviluppare attitudine a fare domande, riflettere , codificare e rielaborare gli apprendimenti. 

 

 SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA Significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 

condivise, il primo riconoscimento dei diritti e doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo – 

natura.  

 

CAMPI D’ ESPERIENZA: 

 

 COMPETENZE CHIAVE 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO suddivisi per età 

 CONTENUTI  

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

TRE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

 
TRAGUARDI OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 



consapevolezza ed espressione 

culturali, 
che implicano la consapevolezza 

dell'importanza dell'espressione 

creativa di idee, esperienze ed 

emozioni attraverso un'ampia varietà 

di mezzi di comunicazione, compresi 

la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive. 

L’ambiente sociale  

 il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri  

 il bambino sa argomentare 

confrontarsi e sostenere le proprie 

ragioni  

 il bambino si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente e futuro  

Il bambino:  

a. Supera il distacco dalla famiglia  

b. Impara a condividere con il 

gruppo  

c. Prende coscienza di sé  

d. Conosce e rispetta le prime regole  

e. Conosce aspetti della realtà 

scolastica 

 

f. Partecipazione a giochi con i 

compagni 

g. Regole per vivere insieme 
h. Condivisione di regole per giocare 

a scuola 

i. Conoscenza di alcune routine a 

scuola 
 

 

Il vivere insieme  

 il bambino sa di avere una storia 

personale e familiare  

 il bambino conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le 

confronta con altre  

 il bambino raggiunge una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme  

 Riconosce i più importanti segni 

della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi, il 

funzionamento delle piccole 

comunità. 

j. Racconta le proprie esperienze 

emotive  

k. Si avvia alla formazione del gusto 

estetico  

l. Si avvia alla creatività per lasciare 

traccia di sé 

m. Coglie il senso di appartenenza e 

si sente parte della prima 

comunità  

n. Partecipa emotivamente alle 

tradizioni legate alla festa  
o. Si avvia alla conoscenza della 

propria realtà territoriale  

 

 

p. Giochi di conoscenza 
q. Giochi simbolici 

r. I contrassegni 

s. La famiglia 
t. Le tradizioni locali 
 

 

 

Le domande dei bambini  

 il bambino sviluppa il senso 

d’identità personale  

 il bambino percepisce i propri 

sentimenti e bisogni, li controlla e 

li esprime in modo adeguato  

 il bambino pone domande su temi 

religiosi ed 
     esistenziali, sulla giustizia e su ciò 

che bene e ciò 
     ch'è male  

 

 

u. Sviluppa il senso dell’identità 

personale  

v. Affronta adeguatamente nuove 

esperienze  

w. Conferisce senso al proprio 

vissuto  

 

 

x. Conversazioni  

 Le festività religiose e rispettivi 

significati 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATTRO ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ambiente sociale  

 il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri  

 il bambino sa argomentare 

confrontarsi e sostenere le proprie 

ragioni  

 il bambino si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente e futuro  
 

 

Il bambino: 
 

 Acquisisce autonomia 

nell’organizzazione di tempi e 

spazi di gioco  

 Supera la fase egocentrica  

 Riconosce gli stati emotivi propri 

ed altrui  

 Esprime in modo adeguato i 

propri bisogni  

 

 

 

 Gioco con gli altri 

 Conversazioni guidate su 

esperienze di gioco 

 Giochi per conoscere se stesso e 

gli altri 

 Giochi simbolici 

 Oggi a chi tocca. Incarichi e 

responsabilità 

 Attività di intersezione 



 
consapevolezza ed espressione 

culturali, che implicano la 

consapevolezza dell'importanza 

dell'espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso 

un'ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, 

le arti dello spettacolo, la letteratura e 

le arti visive. 

 
Il vivere insieme  

 il bambino sa di avere una storia 

personale e familiare  

 il bambino conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le 

confronta con altre  

 il bambino raggiunge una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme  

 Riconosce i più importanti segni 

della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi, il 

funzionamento delle piccole 

comunità. 

 

 Comunica adeguatamente  

 Partecipa attivamente alle varie 

attività e ai giochi  

 Lavora e collabora interagendo 

con altri  

 Rispetta le regole del vivere 

comune  

y. Partecipa emotivamente alle 

tradizioni legate alla festa  
z. Si avvia alla conoscenza della 

propria realtà territoriale  

 

 

 La famiglia 

 Il mio paese e le sue strutture 

 Le tradizioni locali 
 

 

 

 

 

 
Le domande dei bambini  

 il bambino sviluppa il senso 

d’identità personale  

 il bambino percepisce i propri 

sentimenti e bisogni, li controlla e 

li esprime in modo adeguato  

 il bambino pone domande su temi 

religiosi ed esistenziali, sulla 

giustizia e su ciò che bene e ciò 

che è male 

 

 Accetta le varie diversità  

 Sa interpretare e documentare un 

proprio lavoro  
 

 

 

 Le festività religiose e rispettivi 

significati 

 Le regole per vivere insieme e 

comprensione dei bisogni altrui 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQUE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE  

EUROPEE 
TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
consapevolezza ed espressione 

culturali, che implicano la 

consapevolezza dell'importanza 

dell'espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso 

un'ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, 

le arti dello spettacolo, la letteratura e 

le arti visive. 

 
L’ambiente sociale  

 il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri  

 il bambino sa argomentare 

confrontarsi e sostenere le proprie 

ragioni  

 il bambino si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente e futuro  
 

Il bambino: 
 

 Sviluppa la fiducia in sé  

 Acquisisce il senso del 

rispetto  

 Comunica bisogni, desideri e 

paure  

 

 

 

 

 
Conversazioni guidate sulle 

norme di comportamento 

corretto 
Giochi per conoscere se stesso 

e gli altri 
Chiedere aiuto 

 

 

 

 
Il vivere insieme  

 il bambino sa di avere una storia 

personale e familiare  

 il bambino conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le 

confronta con altre  

 il bambino raggiunge una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme  

 Riconosce i più importanti segni 

della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi, il 

funzionamento delle piccole 

 

 Comprende gli stati emotivi 

altrui  

 Comprende e rispetta regole  

 Conosce ed accetta la propria 

sessualità  

 Organizza e porta a termine 

autonomamente il lavoro.  

 Progetta, collabora e lavora 

insieme agli altri  

 Condivide i valori della 

comunità di appartenenza  

1. Ripercorre le tappe di un 

lavoro svolto  

Oggi a chi tocca… incarichi e 

responsabilità 
Manipolazione creativa di 

diversi materiali 
La mia storia personale 
La famiglia e le sue tradizioni 
Le regole per vivere insieme e 

comprensione dei bisogni 

altrui 
Il mio paese e le sue strutture 
Le tradizioni locali 

 

 



comunità.  

 

 
Le domande dei bambini  

 il bambino sviluppa il senso 

d’identità personale  

 il bambino percepisce i propri 

sentimenti e bisogni, li controlla e 

li esprime in modo adeguato  

 il bambino pone domande su temi 

religiosi ed esistenziali, sulla 

giustizia e su ciò che bene e ciò 

che è male 

 

 Sa interpretare e documentare 

il proprio vissuto  

 Decodifica i “segnali” 

attraverso cui si manifestano 

le emozioni  
 

Racconti di esperienze vissute 
Le festività religiose e i 

rispettivi significati 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consapevolezza ed espressione 

culturale (espressione corporea) 

 

 
Identità  

 il bambino riconosce i segnali e i 

ritmi del proprio corpo  

 il bambino conosce le diverse 

parti del corpo e rappresenta il 

corpo in stasi e in movimento  
 

 

 

Il bambino:  
 

 Prende coscienza del proprio 

corpo  

 Percepisce, denomina e 

rappresenta il proprio corpo  

 Coordina i propri movimenti 

muovendosi con sicurezza  

 Acquisisce il concetto di crescita  

 Rappresenta graficamente la 

figura umana  

 

 

 La conoscenza generale del 

proprio corpo 

 Lo schema corporeo. Il viso e gli 

elementi che lo compongono 
 

 

 

 

 
Autonomia  

 il bambino vive pienamente la 

propria corporeità  

 il bambino matura condotte che 

gli consentono una buona 

autonomia personale  

 il bambino controlla i propri gesti, 

valuta il rischio e si coordina con 

gli altri nei giochi di movimento 
 

 

 Rispetta se stesso e gli altri  

 Interiorizza alcuni concetti 

topologici  

 Riconosce le principali emozioni 

espresse attraverso il corpo  
 

 

 

 

 Giochi di movimento con regole 
 

 

 

 

 

 

Salute  

 il bambino sperimenta schemi 

posturali e motori applicandoli nel 

gioco  

 il bambino sviluppa e adotta 

pratiche corrette di cura di sé di 

igiene e sana alimentazione 

 

 Interiorizza semplici regole di 

cura personale e di convivenza  

 

 

 Le emozioni: allegria e tristezza 
 

 

 



 

 

 

QUATTRO ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consapevolezza ed espressione 

culturale (espressione corporea) 

 

 
Identità  

 il bambino riconosce i segnali e i 

ritmi del proprio corpo  

 il bambino conosce le diverse 

parti del corpo e rappresenta il 

corpo in stasi e in movimento  
 

Il bambino:  
 

 Rafforza la conoscenza del sé 

corporeo  

 Percepisce, denomina e 

rappresenta lo schema corporeo  

 Possiede autocontrollo motorio  

 

 

 

 Le parti del corpo e loro 

rappresentazione grafica 

 Giochi di destrezza e agilità 
 

 

Autonomia  

 il bambino vive pienamente la 

propria corporeità  

 il bambino matura condotte che 

gli consentono una buona 

autonomia personale  

 il bambino controlla i propri gesti, 

valuta il rischio e si coordina con 

gli altri nei giochi di movimento  
 

 

 

 Utilizza i sensi per la conoscenza 

della realtà  

 Verbalizza esperienze e le 

condivide con i compagni  

 Possiede una buona coordinazione 

oculo-manuale  

 Partecipa con piacere alle attività 

libere e guidate  

 Rappresenta grafica-mente le parti 

fonda-mentali del corpo  

 

 

 Esperienze motorie globali: 

strisciare, correre, saltare… 

 Esperienze motorie se-gmentarie: 

lanciare, af-ferrare, calciare… 

 Manualità fine: piegare, strappare, 

appallottolare 
 

 

 

Salute  

 il bambino sperimenta schemi 

posturali e motori applicandoli nel 

gioco  

 il bambino sviluppa e adotta 

pratiche corrette di cura di sé di 

 

 Si orienta in modo autonomo 

negli spazi scolastici  

 Interpreta con il corpo le 

emozioni  

 E’ attento alla cura della propria 

 

 Le emozioni: allegria, tristezza, 

rabbia 

 Cura per gli oggetti personali 

 



igiene e sana alimentazione 
 

persona  

 

 

 

CINQUE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI OBIETTIVI di apprendimento: CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consapevolezza ed espressione 

culturale (espressione corporea) 

 

 
Identità  

 il bambino riconosce i segnali e i 

ritmi del proprio corpo  

 il bambino conosce le diverse 

parti del corpo e rappresenta il 

corpo in stasi e in movimento  
 

Il bambino:  

 

 Consolida la coscienza di sé  

 Conosce, denomina e rappresenta 

lo schema corporeo  

 Percepisce il corpo in rapporto 

allo spazio  

 

 

 Rappresentazione grafica del 

corpo nelle sue parti, in stasi e in 

movimento 
 

 

 

Autonomia  

 il bambino vive pienamente la 

propria corporeità  

 il bambino matura condotte che 

gli consentono una buona 

autonomia personale  

 il bambino controlla i propri gesti, 

valuta il rischio e si coordina con 

gli altri nei giochi di movimento  
 

 

 

 Rivela una buona lateralizzazione  

 Affina la motricità fine  

 Comunica con il corpo le proprie 

emozioni e interpreta quelle altrui  

 Esplora, interagisce e rappresenta 

la realtà circostante  

 Colloca se stesso in base a 

parametri spaziali  

 

 Attività psicomotorie per il 

coordinamento globale e 

segmentario 

 Giochi di coppia e di gruppo 

 Giochi di destrezza e agilità 

 Giochi di equilibrio 

 Le emozioni: allegria, tristezza, 

rabbia, meraviglia 

 

Salute  

 il bambino sperimenta schemi 

posturali e motori applicandoli nel 

gioco  

 il bambino sviluppa e adotta 

pratiche corrette di cura di sé di 

igiene e sana alimentazione 
 

 

 Si muove nello spazio in base ad 

azioni, comandi, suoni, rumori, 

musica  

 Accetta, rispetta ed usa regole nei 

giochi di movimento  

 Interiorizza l’importanza di una 

alimentazione corretta  

 

 

 Conoscenza degli alimenti e 

corrette regole alimentari 

 Pratiche corrette di igiene 

personale; di uso di oggetti 

personali, di ambienti e oggetti 

comuni 



  

 

 
 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consapevolezza ed espressione 

culturale - patrimonio artistico 

 
Linguaggi  

 il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo con-sente 

 il bambino segue con curiosità e 

piacere spettacoli di vario tipo  

 il bambino sviluppa interesse per 

la musica e la fruizione di opere 

d’arte  

 il bambino esplora alfabeti 

musicali e utilizza simboli per 

codificare suoni percepiti  

Il bambino:  
 

 Riconosce i suoni, i rumori 

dell’ambiente circostante  

 Ascolta e conoscere semplici 

ritmi  

 Ascolta, sviluppando interesse per 

diversi stili musicali  

 

 

 

 

 

 

 Riconoscimento di suoni e rumori 

nell’ambiente circostante 

 Ascolto di brani musicali 

 Esecuzione di semplici movimenti 

del corpo associati a canti 
 

 

 

 

Creatività  

 il bambino inventa storie  

 il bambino si esprime attraverso 

diverse forme di rappresentazione 

e drammatizzazione  

 il bambino utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative  

 il bambino esplora le potenzialità 

offerte dalla tecnologia 

 

 Esprime con varie modalità le 

esperienze vissute  

 Rappresenta attraverso il mimo 

situazioni diverse  

 Drammatizza  
 

 

 

 

 Giochi di movimento e 

drammatico espressivi 
 

 

 

 

 

 



Espressione  

 il bambino comunica ed esprime 

emozioni  

 il bambino si esprime attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

 

 Utilizza varie tecniche grafico-

pittoriche-plastiche  

 Discrimina i colori primari  

 Sperimenta nuove possibilità di 

utilizzo di materiali da recupero  

 Sperimenta nuove possibilità di 

utilizzo di 
       materiali naturali 

 

 Coloritura con tecniche diverse 

 I colori primari. Associazione di 

colori agli oggetti corrispondenti 

 Manipolazione di materiali diversi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATTRO ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento: CONTENUTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consapevolezza ed espressione 

culturale - patrimonio artistico 

 
Linguaggi  

 il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo con-sente 

 il bambino segue con curiosità e 

piacere spettacoli di vario tipo  

 il bambino sviluppa interesse per 

la musica e la fruizione di opere 

d’arte  

 il bambino esplora alfabeti 

musicali e utilizza simboli per 

codificare suoni percepiti  
 

Il bambino:  
 

 Imita espressioni corporee 

 Discrimina suoni e rumori e li 

associa alla fonte  

 Riconosce e riproduce semplici 

ritmi  

 Associa il ritmo al movimento  

 Ascolta suoni e musiche di vario 

genere  

 Scopre ed usa la musica come un 

vero e proprio linguaggio, un 

possibile mezzo di espressione e 

comunicazione  

 

 

 

 

 Ascolto di brani musicali 

 Ricerca di suoni e rumori 

nell’ambiente circostante 

 Esecuzione di semplici movimenti 

associati a canti 

 Esecuzione di diversi movimenti 

corrispondenti a diversi ritmi 
 

 

 

 

 

Creatività  

 il bambino inventa storie  

 il bambino si esprime attraverso 

diverse forme di rappresentazione 

e drammatizzazione  

 il bambino utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative  

 il bambino esplora le potenzialità 

offerte dalla ecnologia 

 

 

 Ascolta, esprime e comunica con 

varie modalità conoscenze e 

vissuti  

 Esplora materiali diversi e 

sperimenta l’uso  

 

 

 

 

 Lettura di immagini e confronto 

con la realtà 

 Drammatizzazione 
 

 

 

 

Espressione  

 il bambino comunica ed esprime 

emozioni  

 il bambino si esprime attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

 

 

 utilizza in modo appropriato varie 

tecniche grafico-pittorico-

plastiche  

 Individua corrispondenze tra 

colori e forme  

 

 Giochi di movimento e 

drammatico espressivi 

 Uso creativo di diverse tecniche 

per la coloritura 

 Colori secondari. Associazione di 

colori agli oggetti corrispondenti 

 Disegno libero 

 Attività manipolative con materiali 

diversi 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQUE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE  

EUROPEE 
TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento: CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggi  

 il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente 

 il bambino segue con curiosità e 

piacere spettacoli di vario tipo  

 il bambino sviluppa interesse per 

la musica e la fruizione di opere 

d’arte  

 il bambino esplora alfabeti 

musicali e utilizza simboli per 

codificare suoni percepiti  

Il bambino:  

 Sviluppa interesse per spettacoli 

teatrali, musicali  

 Distingue i suoni dai rumori 

associandoli ai vari e relativi 

contesti  

 Ascolta, riproduce e inventa 

semplici ritmi  

Sa associare il ritmo al 

movimento 

 Scopre la musica come mezzo di 

espressione e comunicazione  

 

 Giochi di movimento e 

drammatico-espressivo. 

 Ascolto di brani musicali 

 Ricerca di suoni e rumori 

nell’ambiente circostante 

 Produzione di suoni con il corpo, 

gli strumenti e la voce 

 Esecuzione di semplici movimenti 

del corpo associati a canti 

 Esecuzione di diversi movimenti 

corrispondenti a diversi ritmi 

 Costruzione di oggetti per produrre 

suoni 



 
Consapevolezza ed espressione 

culturale - patrimonio artistico 

  

Creatività  

 il bambino inventa storie  

 il bambino si esprime attraverso 

diverse forme di rappresentazione 

e drammatizzazione  

 il bambino utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative  

 il bambino esplora le potenzialità 

offerte dalla tecnologia  
 

 

 

 

 Organizza in modo autonomo un 

progetto scegliendo strumenti e 

tecniche  

 Utilizza in modo creativo 

materiali da recupero o naturali  

 Inventa storie  

 Ricostruisce una storia in 

sequenza  

 Interpreta e inventa ruoli  

 Racconta usando le varie 

possibilità che il linguaggio del 

corpo consente  

 Conosce il computer come 

linguaggio della 
 comunicazione 

 Invenzione di storie e 

drammatizzazioni 

 Visione di cartoni animati e 

spettacoli di animazione 

 Sperimentazione di tecniche di 

coloriture e disegno digitale 

 Invenzione di simboli per scrivere 

e produrre vari suoni 
 

 

 

Espressione  

 il bambino comunica ed esprime 

emozioni  

 il bambino si esprime attraverso il 

disegno, la    pittura e altre attività 

manipolative 

 

 Conosce, esprime emozioni  

 Utilizza spontaneamente ed in 

modo appropriato le diverse 

tecniche grafico- pittoriche, 

plastiche  

 Sviluppa il senso estetico 

attraverso l’osservazione di opere 

d’arte  

 

 

 Mescolanza di colori primari e 

ottenimento di colori secondari 

 Associazione di colori agli oggetti 

corrispondenti 

 Disegno libero 

 Lettura e produzione di opere 

pittoriche 

 Uso creativo di diverse tecniche 

per la coloritura 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI 

 
OBIETTIVI di apprendimento 

 

CONTENUTI 

 

 La competenza matematica e le 

competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico. La 

competenza matematica è l'abilità 

di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni 

quotidiane, ponendo l'accento sugli 

aspetti del processo, dell'attività e 

della conoscenza. Le competenze 

di base in campo scientifico e 

tecnologico riguardano la 

padronanza, l'uso e l'applicazione 

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 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata  

 il bambino avvia le prime attività 

di ricerca e costruisce la 

necessaria fiducia nelle proprie 

capacità di capire e trovare 

spiegazioni  

Il bambino:  
 

 Manipola vari materiali  

 Conosce i colori di base  

 Esplora e vive l’ambiente scuola  

 Coopera e collabora nelle varie e 

diverse situazioni  

 E’ curioso e pone domande  
 

 

 

 

 

 

 Raggruppamenti di oggetti in base 

al colore, forma dimensione 
 

 

 

 

 

 

 

 



di conoscenze e metodologie che 

spiegano il mondo naturale .Tali 

competenze comportano la 

comprensione dei cambiamenti 

determinati dall'attività umana e la 

consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

 
 
 
 

 

 

 
Imparare ad imparare è collegata 

all'apprendimento, all'abilità di 

perseverare nell'apprendimento,di 

organizzare il proprio apprendimento 

sia a livello individuale che in gruppo, 

a seconda delle proprie necessità e 

alla consapevolezza relativaa metodi e 

opportunità 

 il bambino impara a fare domande 

a dare e chiedere spiegazioni 

confrontando diversi punti di vista  
 

Oggetti, fenomeni, viventi  

 il bambino osserva con attenzione 

il suo corpo gli organismi viventi 

e il loro ambiente  

 il bambino osserva i fenomeni 

naturali e si accorge dei loro 

cambiamenti  
 

 

 Coglie le trasformazioni naturali 

nei confronti della natura 

 Percepisce la ciclicità temporale  

 Intuisce scansioni temporali  

 Individua e riconosce dimensioni  
 

 Caratteristiche senso-percettive 

degli oggetti: caldo-freddo, dolce-

salato. 

 Individuazione di prima-dopo 

 Gli elementi caratteristici delle 

stagioni 
 

 

Numero e spazio  

 il bambino padroneggia le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri  

 il bambino esegue le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi e 

altre quantità 

 il bambino individua le posizioni 

di oggetti e persone nello spazio 
 

 Conosce le forme geometriche  

 Raggruppa, ordina, quantifica  
 

 

 Quantificare oggetti: pochi-molti. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATTRO ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 La competenza matematica e le 

competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico. La 

competenza matematica è l'abilità 

di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni 

quotidiane, ponendo l'accento sugli 

aspetti del processo, dell'attività e 

della conoscenza. Le competenze 

di base in campo scientifico e 

tecnologico riguardano la 

padronanza, l'uso e l'applicazione 

di conoscenze e metodologie che 

spiegano il mondo naturale. Tali 

competenze comportano la 

comprensione dei cambiamenti 

determinati dall'attività umana e la 

consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

 
 Imparare ad imparare è collegata 

all'apprendimento, all'abilità di 

perseverare nell'apprendimento,di 

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 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata  

 il bambino avvia le prime attività 

di ricerca e costruisce la 

necessaria fiducia nelle proprie 

capacità di capire e trovare 

spiegazioni  

 il bambino impara a fare domande 

a dare e chiedere spiegazioni 

confrontando diversi punti di vista  
 

Il bambino: 

 Raggruppa oggetti secondo un 

criterio individuandone le 

caratteristiche comuni  

 Raccoglie e registra dati ed 

informazioni  

 Acquisisce abilità manipolative  

 Conosce i colori principali  

 Acquisisce il concetto di 

trasformazione  

 Riconosce gli ambienti scuola  

 Adegua il proprio comportamento 

alle varie esperienze scolastiche  

 Raggruppamento di oggetti 

 Le relazioni topologiche 

 Percorsi guidati a comando 
 

 

 

 

 



organizzare il proprio apprendimento 

sia a livello individuale che in gruppo, 

a seconda delle proprie necessità e 

alla consapevolezza relativa a metodi 

e opportunità 

 Oggetti, fenomeni, viventi  

 il bambino osserva con attenzione 

il suo corpo gli organismi viventi 

e il loro ambiente  

 il bambino osserva i fenomeni 

naturali e si accorge dei loro 

cambiamenti  
 

 

 

 

 

 

 

 Acquisisce consapevolezza delle 

principali scansioni temporali  

 Coglie la ciclicità stagionale  

 Riconosce spazi aperti e chiusi  

 Verbalizza esperienze  

 

 

 

 

 Le caratteristiche senso-percettivo 

degli oggetti: liscio-ruvido, 

bagnato-asciutto, caldo-freddo, 

dolce-amaro-salato 

 Successione di eventi e di azioni 

nella giornata scolastica 

 Conoscenza dei giorni della 

settimana 

 Riferire fatti ed eventi secono un 

ordine logico temporale:  Prima-

dopo 

 Gli elementi caratteristici delle 

stagioni, fenomeni naturali e 

registrazione del tempo 

 Il corpo e i suoi bisogni 

 Cure di animali e piantine a scuola 

 Numero e spazio  

 il bambino padroneggia le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri  

 il bambino esegue le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi e 

altre quantità 

 il bambino individua le posizioni 

di oggetti e persone nello spazio 

 Organizza intenzionalmente spazi, 

materiali e azioni  
 Quantificare oggetti: uno-pochi-

molti 

 Utilizzazione di strumenti di 

misurazione non convenzionale 

 Contare elementi di un insieme 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CINQUE ANNI 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

La competenza matematica e le 

competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico. La 

competenza matematica è l'abilità 

di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni 

quotidiane, ponendo l'accento sugli 

aspetti del processo, dell'attività e 

della conoscenza. Le competenze 

di base in campo scientifico e 

tecnologico riguardano la 

padronanza, l'uso e l'applicazione 

di conoscenze e metodologie che 

spiegano il mondo naturale. Tali 

competenze comportano la 

comprensione dei cambiamenti 

determinati dall'attività umana e la 

consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

 

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 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata  

 il bambino avvia le prime attività 

di ricerca e costruisce la 

necessaria fiducia nelle proprie 

capacità di capire e trovare 

spiegazioni  

 il bambino impara a fare domande 

a dare e chiedere spiegazioni 

confrontando diversi punti di vista 
 

Il bambino. 

 Classifica oggetti in base a più 

attributi e compie seriazioni  

 Utilizza varie tecniche e modalità 

espressive  

 Opera in base alle proprie 

esigenze ed inclinazioni  

 

 

 

 

 

 

 Raggruppamento di oggetti 

 Le caratteristiche senso-percettivo 

degli oggetti: liscio-ruvido, 

bagnato-asciutto, caldo-freddo, 

dolce-amaro-salato 
 Misurazione con strumenti 
 Misurazione diretta di lunghezza e 

di peso 
 Utilizzo di macchine e strumenti 

tecnologici 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imparare ad imparare è collegata 

all'apprendimento, all'abilità di 

perseverare nell'apprendimento,di 

organizzare il proprio apprendimento 

sia a livello individuale che in gruppo, 

a seconda delle proprie necessità e 

alla consapevolezza relativa a metodi 

e opportunità 

Oggetti, fenomeni, viventi  

 il bambino osserva con attenzione 

il suo corpo gli organismi viventi 

e il loro ambiente  

 il bambino osserva i fenomeni 

naturali e si accorge dei loro 

cambiamenti  
 

 

 

 

 

 Interagisce con la realtà 

circostante  

 Progetta piani d’azione e li ordina 

in sequenza temporale  

 Percepisce il tempo nel suo 

divenire  

 Riconosce e ricostruisce relazioni 

topologiche  

 Scopre la simmetria  

 Coglie nel paesaggio circostante 

le differenze e le specificità di 

tipo stagionale  

 Ricostruisce e registra dati della 

realtà  

 Collabora, interagisce e si 

confronta con gli altri  

 Successione di eventi e azioni 

nella giornata scolastica 
 Conoscere i giorni della settimana 

e i mesi 
 Scansione di eventi in ordine 

logico-temporale 
 Gli elementi caratteristici delle 

stagioni, dei fenomeni naturali e 

registrazione del tempo 
 Il corpo e i suoi bisogni 
 Scoperta del rapporto fra 

organismi viventi e l’ambiente 
 Le relazioni topologiche 
 Percorsi guidati su comando 

Numero e spazio  

 il bambino padroneggia le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri  

 il bambino esegue le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi e 

altre quantità 

 il bambino individua le posizioni 

di oggetti e persone nello spazio 

 Conta per numerare e quantificare  

 Associa a una quantità il relativo 

simbolo numerico  

 

 Quantificazione di oggetti e uso di 

simboli 
 Operazione di conteggio da 1 a 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE: 

TRE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRE LINGUA 
 

 

 

 
COMUNICARE 

 

 

 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 suono e significato. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività 

e per definirne 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 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando 

anche le tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

Il bambino:  
 

 Ascolta e riproduce semplici frasi  

 Esprime con varie modalità 

esperienze vissute  

 Prova interesse per le varie forme 

di comunicazione  

 Arricchisce il patrimonio lessicale  

 Presta attenzione ai messaggi 

verbali  

 Sviluppa la capacità di ascolto  

 Comprende testi narrativi  

 Comprende ed esegue semplici 

consegne  

 Produce segni per esprimersi  
 

 

 

 Conversazioni guidate. 

 Verbalizzazione delle emozioni. 

 Brevi filastrocche. 

 Racconto da ascoltare e 

comprendere attraverso 
Immagini 

 Attività grafiche libere 

 
 

 

 

 

 



QUATTRO ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

Imparare ad imparare è collegata 

all'apprendimento, all'abilità di 

perseverare nell'apprendimento,di 

organizzare il proprio apprendimento 

sia a livello individuale che in 

gruppo, a seconda delle proprie 

necessità e alla consapevolezza 

relativa a metodi e opportunità 

 

 

 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 suono e significato. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività 

e per definirne 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 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando 

anche le tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

Il bambino:  
 

 Analizza e descrive immagini ed 

eventi  

 Ricostruisce verbalmente una 

sequenza narrativa  

 Rievoca e narra esperienze 

personali  

 Interviene autonomamente nei 

discorsi di gruppo  

 Memorizza ed espone oralmente 

in maniera corretta canti e poesie  

 Ascolta, esprime e comunica con 

varie modalità esperienze e 

vissuti  

 Inventa semplici storie  

 Usa termini appropriati  

 Ascolta e segue conversazioni  

 Parla con coetanei e adulti  

 

 

 

 Conversazioni con il gruppo dei 

pari e l’adulto 

 Verbalizzazione delle emozioni 

 Poesie e filastrocche. 

 Giochi sonori e onomatopeici 

finalizzati alla competenza 

fonologica 

 Racconti da ascoltare e 

comprendere 

 Esplorazione senso percettiva dei 

libri. 

 
 

 

 

 

 

CINQUE ANNI 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TRAGUARDI  OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

Imparare ad imparare è collegata  Il bambino:   



all'apprendimento, all'abilità di 

perseverare nell'apprendimento,di 

organizzare il proprio apprendimento 

sia a livello individuale che in 

gruppo, a seconda delle proprie 

necessità e alla consapevolezza 

relativa a metodi e opportunità 

 

 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 suono e significato. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività 

e per definirne 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 forme 

di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi 

media. 
 

 

 Inventa brevi storie  

 Manifesta pensieri, idee, opinioni 

personali  

 Ripete correttamente un racconto 

o un vissuto  

 Struttura frasi  

 Si esprime con una pronuncia 

corretta e ricchezza di vocaboli  

 Memorizza ed espone oralmente 

in maniera corretta canti e poesie  

 Ascolta rispettando tempi ed 

opinioni altrui  

 Usa il linguaggio per esplorare, 

conoscere, rappresentare ed 

esprimere i propri stati d’animo  

 Dialoga adeguatamente  

 Individua fonemi e grafemi  

 

 

 Verbalizzazione di racconti ed 

esperienze con frasi strutturate e 

lessico adeguato 

 Giochi sonori e onomatopeici 

finalizzati alla competenza 

fonologica 

 Conoscenza di parole nuove 

 Verbalizzazione di emozioni con 

lessico adeguato 

 Poesie e filastrocche 

 Racconto da ascoltare, 

comprendere e rielaborare 

verbalmente e graficamente 

 Ricerca di rime 

 Scrittura di semplici parole 

 Discriminazione delle vocali dalle 

consonanti a carattere stampato 

maiuscolo 

 Produzione di semplici parole al 

computer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


