
CURRICOLO DI STORIA 
 
Le parole chiave 
Competenza 
• Competenza: Capacità di usare le proprie conoscenze e le proprie abilità per raggiungere un dato obiettivo in 
certi contesti (Baldacci, 2010) 
• Una competenza emerge quando si riescono a mettere in gioco conoscenze, abilità e qualità personali stabili 
in maniera ben coordinata per rispondere in forma valida e feconda alle richieste di un compito o di una attività da 
svolgere  (Pellerey, www.educationduepuntozero.it, 2010) 
• «bridging»: costruzione di ponti, trasferibilità di apprendimenti, regole e schemi d’azione appresi che vengono 
man mano rimodulati a seconda del compito e della situazione (Feuerstein, 1995) 
Le competenze attengono ciò che viene appreso in modo profondo, sono riferite a CONOSCENZE (SAPERE), ad ABILITA’ 
(SAPER FARE) e ad ATTEGGIAMENTI (ESSERE) che il soggetto ha reso proprie, di cui è consapevole e che è in grado di 
TRASFERIRE da un contesto ad un altro. 
Lavorare per le competenze significa fornire gli strumenti concettuali e operativi per costruire nuove conoscenze, 
adottare metodi di studio e di lavoro, orientarsi nella complessità. 
Nell’area storica si tratta di tenere sullo sfondo COMPETENZE TRASVERSALI quali la comunicazione, l’approccio 
problematico, il pensiero ipotetico, la capacità di fare collegamenti, la capacità di ricercare e gestire informazioni, la 
comprensione testuale, e di focalizzare alcune COMPETENZE SPECIFICHE quali l’orientamento  temporale, 
l’acquisizione di strumenti e metodi di ricerca, la capacità di ricostruire quadri e processi, la capacità di connettere la 
consapevolezza del presente con elementi di conoscenza del passato. 
 
Esperienza  
La prospettiva del curricolo mette al centro gli alunni e le esperienze che essi vivono all’interno del  contesto scolastico.  
Si tratta, inoltre, di dare rilievo e valore ai vissuti personali degli alunni (i viaggi, la provenienza da altri paesi, le 
informazioni che possiedono, l’ambiente nel quale vivono) ed alla MOTIVAZIONE collegata a ciò che è SIGNIFICATIVO 
per i bambini e i ragazzi, che suscita il loro interesse e mobilita  le loro risorse. 
 Le esperienze di carattere storico si qualificano per la varietà delle attività proposte (i laboratori, lo studio dei testi, i 
musei e le testimonianze storiche nel territorio, la raccolta di memorie,  l’uso dei media e le risorse digitali) e per il 
metodo orientato alla costruzione più che alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti. 
Per evitare che la modalità di apprendimento in ogni ordine di scuola si basi sulla “trasmissione” occorre aver ben 
chiaro che l’esperienza diventa fonte di conoscenza attraverso varie forme che variano a seconda dell’età degli alunni: 
il gioco, l’esplorazione e la ricerca, la vita di relazione, le esperienze dirette sul campo Le attività, sia strutturate che 
libere, devono essere: articolate, differenziate, progressive e mediate. 
Articolate  perché ogni alunno ha una sua propria strategia di costruzione delle conoscenze e sarebbe opportuno  di 
avere a che fare con situazioni il più possibile variate per tempi, spazi, strumenti, materiali, intenzioni, sussidi... 
Differenziate perché si sviluppano in molteplici direzioni e contengono richiami a numerose altre attività. La 
differenziazione è resa necessaria anche dal bisogno di offrire all’alunno diverse risposte, numerose strategie possibili, 
entro le quali possa ritrovare quella che gli è più congeniale, quella che lui stesso riesce a costruire e quindi quella che 
gli si presenta come la più adeguata. 
Progressive perché le attività subiscono cambiamenti man mano che l’alunno procede alla loro realizzazione con 
progressi sempre più approfonditi e con l’evolversi delle sue abilità. 
Mediate perché in generale è l’intervento dell’insegnante che consente all’alunno di passare dall’esperienza alla sua 
rappresentazione tramite strumenti. 
 
Verticalità 
Le Indicazioni per il curricolo offrono una prospettiva continua e coerente per lo sviluppo delle competenze e dei saperi 
dalla Scuola dell’Infanzia al termine della Scuola secondaria di I grado, tanto più rilevante all’interno di un Istituto 
Comprensivo. 
Verticalità significa tenere presente in primo luogo l’unitarietà di ogni alunna/o che “percorre” la scuola dell’Infanzia 
e del I ciclo in questo Istituto, offrirle/gli la possibilità di “riconoscere”, all’interno delle diverse esperienze, dei punti 
di riferimento legati alle risorse che mette in campo, al linguaggio, agli strumenti che utilizza, al senso delle diverse 
attività, alla centralità di alcuni temi. 
La dimensione curricolare verticale valorizza le esperienze e le buone pratiche della continuità educativa e didattica, 
già attivata da anni nell’Istituto e che potrebbe prevedere una progettazione specifica anche in ambito storico, 



accentuando la comunicazione tra ordini di scuola, il confronto sui traguardi delle competenze e soprattutto su gli 
orientamenti metodologici.  
Il percorso adottato fa riferimento a quello proposto dal gruppo di studio sulla storia e la didattica della storia CLIO92: 
• Scuola Infanzia –1a - 2a Scuola Primaria età: 4-8 anni 
Formazione dei requisiti e delle disposizioni allo studio della storia 
• 3a Scuola Primaria età: 8 anni 
Passaggio alla costruzione del primo sapere storico e alla formazione delle abilità allo studio 
• 4a -5a: età: 9-10 
Formazione del primo sapere storico con la didattica dei quadri di civiltà 
• Scuola sec. I grado 
Formazione del secondo sapere storico con la didattica dei processi di trasformazione 
Si tratta quindi di una impostazione che lega insieme gli aspetti cognitivi (competenze e significati diversificati nella 
crescita  degli alunni) di contenuto (una progressiva specificazione dei saperi disciplinari) e di metodo (esperienze 
diverse o proposte con modalità diversificate negli anni). 
Trasversalità/interdisciplinarietà/rapporto con la realtà  
Per affrontare lo studio del presente e del passato dell’umanità, è necessario ricorrere alla convergenza di più 
discipline, in primis quelle dell’area geo-storico-sociale (inclusi il diritto e l’economia), ma anche le scienze naturali, la 
letteratura, la musica e l’arte. Come è possibile, infatti, parlare di una società senza vederne i meccanismi di 
funzionamento e senza tener conto dello spazio in cui si è sviluppata e del suo evolversi nel tempo? Imparare a leggere 
la realtà in cui si vive e di cui si ha esperienza è un’esigenza imprescindibile per ogni essere umano. Comprenderne gli 
aspetti spaziali, temporali e sociali costituisce uno strumento di orientamento indispensabile per poter agire in modo 
consapevole nella realtà in cui si vive.  (Medi, 2009) La storia, sia nell’accezione di approccio ad un insieme di concetti 
come avviene nella scuola dell’Infanzia e nei primi anni della Scuola primaria, sia come percorso di studio disciplinare, 
è una chiave importantissima per la conoscenza della realtà. Attraverso la storia, infatti, si acquisiscono strumenti per 
collocarvi se stessi e gli altri, per riconoscere i segni che il passato ha lasciato, siano essi testimonianze materiali o 
eredità culturali, per acquisire il senso della complessità dei fenomeni che regolano la  convivenza e la socialità, per 
l’acquisizione di abiti di pensiero problematici e critici. Questa “materia” ha bisogno quindi di legarsi agli altri saperi e 
di proporre percorsi fortemente interdisciplinari, per mostrare come siano collegati non solo il passato ed il presente, 
e quindi il futuro, ma anche i tanti aspetti della vita dell’umanità nei diversi periodi, secondo diverse prospettive e 
punti vista: la storia locale, la dimensione europea, le storie degli altri, la globalizzazione.  Questo riguarda in alcuni 
casi un singolo insegnante, ma più spesso impegna la collaborazione e la progettazione comune di più persone. 
Il territorio, come già evidenziato all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, costituisce una importantissima 
opportunità con un doppio valore: favorire il contatto con fonti e documenti reali e conoscere in modo più profondo 
il proprio contesto di vita. Nel nostro territorio e in quelli circostanti (Monteriggioni, S.Gimignano, Siena, Firenze) sono 
presenti molte proposte che possono essere valorizzate e contribuire alla costruzione di una maggiore consapevolezza 
storica nei bambini e nei ragazzi . 
Cittadinanza: “nessun uomo è un’isola” 
L’educazione alla cittadinanza attraversa tutte le discipline, ma all’interno del percorso storico trova continue occasioni 
per essere costruita in modo attivo, conoscenze, spunti di riflessione e stimoli per attivarsi in prima persona e mettere 
in pratica comportamenti. 
Non si tratta di preparare i cittadini di domani, ma di far emergere il “cittadino” che ogni bambino è già: le finalità, 
quindi,  sono comuni a tutti gli ordini di scuola. 
Infanzia, primaria, secondaria 
 
Rispetto degli altri 
-  Prendere consapevolezza delle diversità in tutte le sue forme 
- Saper stare bene insieme 
- Cooperare 
Rispetto dell’ambiente 
- Osservare l’ambiente 
- Prendere coscienza che l’ambiente è di tutti 
- Attivarsi per il mantenimento e/o il miglioramento 
Rispetto delle regole 
- Prendere coscienza che le regole sono fondamentali 
- Interiorizzare le regole come modus vivendi 
- Conoscere le istituzioni e gli elementi che garantiscono il rispetto delle regole 
- Lavorare attivamente perché le regole siano rispettate 



Rispetto dei diritti 
- Prendere consapevolezza che tutti abbiamo dei diritti 
- Prendere consapevolezza che non sempre i diritti vengono rispettati 
- Costruire un ambiente in cui tutte le persone siano rispettate 
 
Metodo, ricerca, studio, comunicazione 
Il punto di partenza per impostare il lavoro con ciascun gruppo è corrispondere alle caratteristiche, ai bisogni e alle 
risorse degli alunni stessi, individuare le chiavi per coinvolgerli e orientarli, elaborare le proposte adeguate alle loro 
competenze ed ai diversi tempi di apprendimento. 
In questo senso è da sottolineare come la progressione degli obiettivi, la scansione dei contenuti, l’uso degli strumenti 
indicati dal curricolo, abbiano un carattere fortemente orientativo che va comunque rapportato alle diverse situazioni, 
soprattutto nelle fasi di passaggio da un ordine di scuola all’altro. Ciascun insegnante ha il compito di scegliere gli 
aspetti sui quali soffermarsi, quando tornare indietro, quando aspettare e quando accelerare, come arrivare ai 
traguardi previsti,  anche quando ciò non corrisponde esattamente al contenuto dei libri di testo. 
Dal punto di vista metodologico vogliamo tenere presente che la dimensione della ricerca, del problem-solving, del 
procedere induttivo, è centrale quanto la memorizzazione dei contenuti. 
In particolare  è importante superare la criticità rappresentata dall’approccio allo studio nella scuola primaria e 
soprattutto nel passaggio tra la  primaria e la secondaria, attraverso una condivisione di strategie tra i docenti, che 
siano il più possibile comuni.  
Un aspetto da curare in modo specifico è quello della rielaborazione,  della capacità di esporre e  di costruire la 
comunicazione, al quale vanno riservati fin dai primi anni il tempo necessario e una continuità lungo tutto il percorso. 
 
Documentazione 
Il confronto tra docenti dei diversi ordini di scuola è uno strumento fondamentale per la crescita professionale di tutti, 
per l’approfondimento degli aspetti metodologici, didattici, culturali, per la circolazione delle buone pratiche e dei 
materiali. 
Il “curricolo di storia” è un documento aperto, a disposizione di tutti i docenti insieme e singolarmente per essere 
arricchito e trasformato.  
La documentazione dei percorsi didattici realizzati e la circolazione dei materiali utilizzati e prodotti, a qualsiasi livello, 
può diventare una preziosa risorsa per tutti, soprattutto se verranno individuate ed utilizzate modalità di archiviazione 
e diffusione con le tecnologie digitali. 
 
Note per la lettura: 
*Gli obiettivi non sono espressi in ordine di importanza e non corrispondono in orizzontale ai  temi/contenuti e alle 
attività, in quanto attraverso contenuti  ed attività differenti è possibile lavorare per il conseguimento degli stessi 
obiettivi e viceversa si possono perseguire obiettivi diversi in una stessa attività. L’insieme degli obiettivi concorre  
all’acquisizione delle competenze nel periodo di tempo indicato. **Alla colonna dei temi/contenuti, invece, sono 
affiancate attività “selezionate” e sperimentate, che ben rappresentano il percorso curricolare. Queste non hanno 
carattere di ESAUSTIVITA’ e di ESCLUSIVITA’, ma costituiscono un riferimento fondamentale per la progettazione 
annuale. 
 
Disciplina......STORIA       
Ordine di scuola e classe di riferimento...INFANZIA   5 ANNI 
 

Obiettivi trasversali 

 

Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana 
Riferisce eventi del passato recente 
Coglie le trasformazioni naturali 
Esprime curiosità, formula domande 
e ipotesi 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (indicazioni nazionali) 

Il sé e l’altro: 

- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre 

- 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 

La conoscenza del mondo: 

- 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, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

Obiettivi specifici 

 

Orientarsi in successioni di eventi e 
saper individuare il prima e il dopo 
Orientarsi nel tempo a partire 
dall'esperienza personale, 
verbalizzando racconti ed eventi nella 
giusta successione. 
Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute e riconoscere 
rapporti di successione esistenti tra 
loro. 
 
Analizzare e confrontare la durata di 
azioni ed eventi  
Riorganizzare sequenze secondo 
l'ordine temporale. 
 
 
Conoscere gli ambiti di riferimento 
delle scansioni temporali 
convenzionali (giorni della settimana, 
mesi, stagioni, anni) 
 
 
 
 
Utilizzare strumenti convenzionali per 
la misurazione del tempo e per la 
periodizzazione (settimana, 
stagioni...) 
Riconoscere mutamenti in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate 
Riconoscere gli elementi caratteristici 
dei mesi e delle stagioni. 
Rilevare cambiamenti che il 
trascorrere del tempo provoca 
nell'uomo, nelle piante, 
nell'ambiente più vicino alla propria 
esperienza. 
Formulare ipotesi e previsioni su 
fenomeni e susseguirsi di azioni 
Acquisire la consapevolezza della 
ciclicità dei fenomeni temporali in 
giorni, settimane, mesi, stagioni. 
 

Abilità di base 

 

- Usa in modo sempre più appropriato le parole 

di tipo temporale: prima/dopo 

 

 
- Racconta un’esperienza vissuta a distanza di 

breve tempo rispettando l’ordine temporale 

delle varie tappe 

 

 

 

 

 

 

- Verifica attraverso l’esperienza e 

l’osservazione la durata di azioni con l’utilizzo 

di uno strumento (clessidra) 

Es: costruzione e distruzione di una torre o di 

un puzzle 

- Riordina in almeno 5 sequenze la giornata 

scolastica o una giornata tipo (arrivo a scuola, 

calendario, attività, pranzo, uscita – mi alzo, 

vado a scuola, torno a casa, ceno, vado a letto) 

 

 

- Con l’ausilio di filastrocche registra 

correttamente la propria presenza, percepisce 

il trascorrere dei giorni, mesi e delle stagioni 

 

 

 

 

 

- Riconosce il trascorrere delle stagioni 

attraverso l’osservazione diretta e/o di 

immagini 

 

 

- Coglie il passaggio del tempo osservando la 

propria crescita, quella degli altri e delle piante 

per mezzo di immagini e ricorrenze 

 

- E’ capace di ipotizzare la conseguenza di un 

evento o azione (causa/effetto 

Contenuti 

 

Il tempo 

Indicatori temporali: 

prima, adesso, dopo 

La giornata: mattina, 

pomeriggio, sera, 

notte 

La giornata 

scolastica, le 

routines quotidiane 

Concetto di ieri-oggi-

domani 

La settimana 

Concetto di “tanto 

tempo, poco tempo” 

La contemporaneità 

 

Sequenze temporali 

Copioni di sequenze 

di azioni (andare al 

ristorante, fare la 

lavatrice, andare al 

museo) 

 

Cambiamento 

Concetto di 

cambiamento, di 

crescita, di ciclo. 

I 

fenomeni/cambiame

nti della natura. 

Rappresentazioni 

della natura e 

dell’ambiente. 

Il ciclo delle stagioni 

La propria crescita 

 

Testimonianze del 

passato 

 

Le storie 

Storie di persone, di 

animali, di oggetti 

Storie raccontate o 



 
- Comprende che i giorni della settimana 

ritornano ciclicamente 

 

lette sui libri 

Storie della propria 

famiglia 

Storia personale 

 

Metodologia - 

Strumenti e materiali 

 

 

 

 

Il calendario quotidiano 
Calendario settimanale con simbologia per la registrazione delle presenze e 
delle assenze ( nome per i 5). 
Enumerazione  degli assenti e dei presenti. 
Ogni giorno è caratterizzato da un colore e da una filastrocca (rosso lunedì, 
arancione martedì, giallo mercoledì, verde giovedì, celeste venerdì, blu 
sabato, viola domenica). 
 
Incarichi giornalieri 
Gli incarichi vengono assegnati quotidianamente attraverso varie modalità 
(sorteggio, filastrocche, ordine alfabetico). 
Celebrazione e costruzione del calendario delle ricorrenze (Calendario 
dell'Avvento, giornata internazionale del…. Festa della Liberazione) 
 
 
 
 
 
Ricostruzione di sequenze 
Rappresentazione e ordinamento di sequenze 
Uso di materiali didattici per l’ordinamento di sequenze  
 
 
Elaborazione di copioni su esperienze (discussione/previsione-esperienza-
riflessione/confronto-rappresentazione) 
 
Osservazione 
Osservazione e registrazione simbolica della situazione atmosferica. 
 
Mesi caratterizzati da filastrocche o eventi.  
Le stagioni vengono affrontate attraverso l'esperienza  diretta (uscite 
documentate con foto)  
lettura di quadri d'autore, poesie, racconti, fiabe.  
 
Esperienze di piantare un albero, seminare 
E se piantassimo un albero? 



Messa a dimora di un albero a foglie caduche coinvolgendo i nonni 
nell'esperienza 
Cura periodica dell'albero (innaffiatura, concimazione...) 
Festeggiamento del compleanno dell'albero. 
Condivisone degli eventi , delle ricorrenze. 
Descrizione delle caratteristiche attraverso la costruzione di una “carta di 
identità”. 
Osservazione periodica dei cambiamenti stagionali 
 
Mi ricordo 
Osservazione e confronto tra fotografie del passato e del presente 
Misurazione, nel mese di maggio, dell’altezza del bambino e allungare la 
striscia con carta di diverso colore da quella iniziale; osservare la crescita in 
entrata e uscita dalla scuola 
Ricostruzione di un avvenimento comune a distanza di tempo attraverso dei 
documenti (foto, filmati, disegni) 
 
Che storia è questa? 
Raccolta/osservazione di “documenti” relativi alla storia di qualcosa o di 
qualcuno (storia personale, storia di un personaggio, storia di un oggetto) 
Gioco della valigia 
Racconto di storie con l’utilizzo di oggetti 
Raccolta di testimonianze familiari 
 

Drammatizzazioni 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

Osservazione sistematica del 

bambino durante le 

attività/esperienze 

 

 

 

 

 

Predisposizione di materiale 

strutturato 

 

 è curioso 

 dimostra interesse 

 pone attenzione 

 formula ipotesi 

 partecipa attivamente 

 interagisce in modo appropriato con i compagni 

 rielabora verbalmente rispettando una sequenza temporale 

 comprende il confronto tra 2 azioni temporali con diversa durata 

 si orienta durante la registrazione giornaliera del calendario 

 intuisce e verbalizza l’alternanza della settimana 

 

 riordino in sequenza con l’utilizzo di immagini e non 

 osserva e rappresenta graficamente la natura, cose e colori che 

cambiano con il trascorrere del tempo ponendo attenzione alla 

crescita e alla diversità parlando anche di noi 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



Disciplina.....STORIA       
Ordine di scuola e classe di riferimento...INFANZIA   4 ANNI 

Obiettivi trasversali 
 
Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana 
Riferisce eventi del passato 
recente 
Coglie le trasformazioni naturali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (indicazioni nazionali) 
Il sé e l’altro:  

- Sa di avere una storia personale e familiare 
- 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 

La conoscenza del mondo: 
- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana 
- Riferisce correttamente eventi del passato recente 
- Osserva con attenzione i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

Obiettivi specifici 
 
Orientarsi in successioni di eventi 
e saper individuare il prima e il 
dopo 
Comprende che un’esperienza 
vissuta si riferisce al passato 
 
Riorganizzare sequenze secondo 
l'ordine temporale. 
 
Conoscere gli ambiti di 
riferimento delle scansioni 
temporali convenzionali (giorni 
della settimana, stagioni) 
Utilizzare strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo  
(settimana) 
Riconoscere gli elementi 
caratteristici dei mesi e delle 
stagioni. 
Rilevare cambiamenti che il 
trascorrere del tempo provoca in 
se stessi, nell'ambiente più vicino 
alla propria esperienza. 
 

Abilità di base 
 

- Usa in modo sempre più appropriato le 
parole di tipo temporale: prima/dopo 
 

- Racconta un’esperienza vissuta a distanza di 
breve tempo  

 
- Riordina in almeno 3 sequenze la giornata 

scolastica  (calendario, attività, pranzo) 
 
 

- Con l’ausilio di filastrocche registra  la propria 
presenza, percepisce il trascorrere dei giorni 
e delle stagioni 
 
 
 
 
 

- Riconosce il trascorrere delle stagioni 
attraverso l’osservazione diretta e/o di 
immagini 

 
- Coglie il passaggio del tempo osservando la 

propria crescita, quella delle piante per 
mezzo di foto, immagini e ricorrenze 

 
 

Contenuti 
 
Il tempo 
Indicatori temporali: 
prima, adesso 
La giornata: giorno -  
notte 
La giornata scolastica, 
le routines quotidiane 
 
Sequenze temporali 
Copioni di sequenze di 
azioni (andare al 
ristorante, fare la 
lavatrice, andare al 
museo) 
 
Cambiamento 
Concetto di 
cambiamento, di 
crescita 
I 
fenomeni/cambiamen
ti della natura. 
Rappresentazioni della 
natura 
La propria crescita 
 
Testimonianze del 
passato 
 
Le storie 
Storie della propria 
famiglia 
Storia personale 

 

 

Metodologia - 

Strumenti e materiali 

 

 

 
 
Il calendario quotidiano 
Calendario settimanale con simbologia per la registrazione delle presenze e 
delle assenze ( simbolo personale di riconoscimento). 
Riconoscimento  degli assenti e dei presenti. 



 

 

Ogni giorno è caratterizzato da un colore e da una filastrocca (rosso lunedì, 
arancione martedì, giallo mercoledì, verde giovedì, celeste venerdì, blu 
sabato, viola domenica). 
 
Incarichi giornalieri 
Gli incarichi vengono assegnati quotidianamente attraverso varie modalità 
(sorteggio, filastrocche, ordine alfabetico). 
 
Ricostruzione di sequenze 
Ordinamento di 3 sequenze 
Uso di materiali didattici per l’ordinamento di sequenze  
 
Osservazione 
Osservazione e registrazione simbolica della situazione atmosferica. 
 
Mesi caratterizzati da filastrocche o eventi.  
Le stagioni vengono affrontate attraverso l'esperienza  diretta (uscite 
documentate con foto)  
lettura di quadri d'autore, poesie, racconti, fiabe.  
 
Esperienze di piantare un albero, seminare 
E se piantassimo un albero? 
Messa a dimora di un albero a foglie caduche coinvolgendo i nonni 
nell'esperienza 
Cura periodica dell'albero (innaffiatura, concimazione...) 
Festeggiamento del compleanno dell'albero. 
 
Condivisone degli eventi , delle ricorrenze. 
Osservazione periodica dei cambiamenti stagionali 
 
 
Mi ricordo 
Osservazione e confronto tra fotografie del passato e del presente 
 
Che storia è questa? 
Racconto di storie con l’utilizzo di oggetti 
Drammatizzazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
 
Osservazione sistematica del 
bambino durante le 
attività/esperienze 
 

 

 è curioso 

 dimostra interesse 

 pone attenzione 

 interagisce in modo appropriato con i compagni 

 rielabora verbalmente rispettando una sequenza temporale 

 si orienta durante la registrazione giornaliera del calendario 
 

 



 
 
 
 
Predisposizione di materiale 
strutturato 

 riordino in sequenza con l’utilizzo di immagini e non 

 osserva e rappresenta graficamente la natura, cose e colori che 
cambiano con il trascorrere del tempo ponendo attenzione alla 
crescita e alla diversità parlando anche di noi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplina.....STORIA       
Ordine di scuola e classe di riferimento...INFANZIA   3 ANNI 
 

Obiettivi trasversali 
 
Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana 
Racconta esperienze del passato 
recente 
Percepisce  le principali trasformazioni 
stagionali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (indicazioni nazionali) 
Il sé e l’altro:  

- Sa di avere una storia personale e familiare 
- Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che 

gli sono familiari e accetta  regole condivise 
La conoscenza del mondo: 

- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata  
- Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti 



Obiettivi specifici 
 
Comprende che un’esperienza vissuta 
si riferisce al passato 
 
 
Utilizza strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo  (settimana) 
Inizia a percepire gli elementi 
caratteristici  delle stagioni. 
Rileva cambiamenti che il trascorrere 
del tempo provoca in se stessi. 

Abilità di base 
 

- Racconta un’esperienza vissuta a 
distanza di breve tempo  

 
- Con l’ausilio di filastrocche registra  la 

propria presenza giornaliera 
 

- Sperimenta direttamente le 
caratteristiche delle stagioni e delle 
principali  

- Coglie il passaggio del tempo 
osservando la propria crescita, quella 
delle piante per mezzo di foto, immagini 
e ricorrenze (libro storia personale: 
Famiglia/nido/infanzia) 

 
 

Contenuti  
 
Il tempo 
La giornata: giorno 
-  notte 
La giornata 
scolastica, le 
routines 
quotidiane 
 
Cambiamento 
Concetto di 
cambiamento della 
propria crescita 
I cambiamenti della 
natura vissuti 
direttamente. 
 
Testimonianze del 
passato 
 
Le storie 
Storie della propria 
famiglia 
Storia personale 
 

 

Metodologia - 

Strumenti e materiali 

 

 

 

 

Il calendario quotidiano 
Calendario settimanale con simbologia per la registrazione delle 
presenze e delle assenze ( foto personale di riconoscimento). 
Riconoscimento  degli assenti e dei presenti. 
Ogni giorno è caratterizzato da un colore e da una filastrocca (rosso 
lunedì, arancione martedì, giallo mercoledì, verde giovedì, celeste 
venerdì, blu sabato, viola domenica). 
 
Incarichi giornalieri 
Gli incarichi vengono assegnati quotidianamente attraverso varie 
modalità (sorteggio, filastrocche, ordine alfabetico). 
 
Osservazione 
Osservazione e registrazione simbolica della situazione atmosferica. 
 
Mesi caratterizzati da filastrocche o eventi.  
Le stagioni vengono affrontate attraverso l'esperienza  diretta (uscite 
documentate con foto)  
lettura di quadri d'autore, poesie, racconti, fiabe.  
 
Esperienze di piantare un albero, seminare 
E se piantassimo un albero? 
Messa a dimora di un albero a foglie caduche coinvolgendo i nonni 
nell'esperienza 
Cura periodica dell'albero (innaffiatura, concimazione...) 
Festeggiamento del compleanno dell'albero. 
Condivisone degli eventi , delle ricorrenze. 
Osservazione periodica dei cambiamenti stagionali 
 



Mi ricordo 
Osservazione e confronto tra fotografie personali del passato e del 
presente 
Misurazione, nel mese di gennaio, dell’altezza del bambino 
utilizzando una striscia di carta colorata; indicare con una “tacca” la 
misurazione al momento della nascita(dati forniti dai genitori); 
personalizzare la striscia con il proprio simbolo 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
 
Osservazione sistematica del bambino 
durante le attività/esperienze 
 
 
 
 
 
Predisposizione di materiale 
strutturato 

 
 

 è curioso 

 dimostra interesse 

 pone attenzione 

 interagisce in modo appropriato con i compagni 

 si orienta durante la registrazione giornaliera del calendario 
 

 

  rappresenta graficamente i colori caratteristici delle stagioni 
 
 
 
 
 

 
  



 
I DISCORSI E LE PAROLE 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 
3 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino: 

- Usa la lingua italiana per esprimersi e socializzare, arricchisce il proprio lessico, comprende parole e discorsi 
- Comunica agli altri emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio verbale e i linguaggi non verbali 
- Ascolta e comprende semplici narrazioni, filastrocche e canzoni 
- Scopre la presenza di lingue diverse 

 
 

OBIETTIVI 
Il bambino: 

- Interagisce e comunica 
verbalmente con adulti e 
coetanei 

- Ascolta e produce semplici 
frasi 

- Acquisisce nuovi vocaboli 
- Esprime bisogni e sentimenti 
- Acquisisce fiducia nelle 

proprie capacità 
comunicative 

- Esprime piacere e curiosità 
nell’ascolto di racconti, 
storie, fiabe… 

- Memorizza canti e 
filastrocche 

- Attribuisce il nome corretto a 
persone e oggetti che lo 
circondano 

 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
Conversazione libera e guidata 
nell’angolo delle parole 
Attività libere nei vari angoli della 
sezione 
 
Situazioni e momenti di 
quotidianeità dedicati alle esigenze 
del singolo bambino 
Rielaborazione verbale di 
un’esperienza diretta 
 
Racconto e lettura di fiabe, storie, 
filastrocche 
 
Attività di routines durante la 
registrazione delle 
presenze/calendario (non grafica) 
 
Gioco del “maestro” durante le 
presenze giornaliere 
Gioco del sacchetto: estrae 
l’oggetto, lo nomina e lo ripone al 
proprio posto 
 
Grafomotricità: 

- Gesto spontaneo su grande 
spazio (aquiloni, palloncini, 
uccellini…) 

- Cerchio intorno ad un 
oggetto (tremarello) 

 

VERIFICA 
 
Osservazione delle capacità del 
bambino di relazionarsi con gli adulti 
comunicando verbalmente: 

- Bisogni fisiologici primari 
(bagno, fame, sete, sonno…) 

- Richieste ( andare in 
giardino, leggere una storia, 
fare un gioco particolare, 
preferire un amico, stare 
vicino all’adulto…) 

-  
Osservazione dell’interesse del 
bambino durante il momento 
dell’ascolto: interesse e 
partecipazione 
 
Osservazione del comportamento 
del bambino: è curioso, cerca di 
riprodurre, partecipa con 
entusiasmo 
 
Osservazione delle capacità di far 
corrispondere persone e oggetti alle 
parole pronunciate  
Osservazione del bambino durante 
le attività grafomotorie 

 
 
  



 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 
4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 
Il bambino: 

- Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi 
- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, il proprio vissuto attraverso il linguaggio verbale 
- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati 
- Ascolta e comprende narrazioni e ne chiede spiegazioni, racconta semplici storie  
- Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce la pluralità dei linguaggi 
- Si avvicina alla lingua scritta iniziando a comprendere la funzione del codice scritto 

 
 

OBIETTIVI 
Il bambino: 

- Relaziona con i coetanei, gli 
adulti e il gruppo sezione 

- Racconta esperienze 
personali avvenute sia a casa 
che a scuola 

- Usa termini appropriati 
- Amplia il patrimonio lessicale 
- Arricchisce la struttura della 

frase formulandola in 
maniera completa e in base 
allo sviluppo 
spazio/temporale 

- Esprime semplici sensazioni, 
bisogni, pensieri 

- Ascolta storie, racconti ed 
esperienze con attenzione 

- Memorizza canti, 
filastrocche, conte, poesie 

- Gioca con le parole 
- Commenta un’immagine 
- Si avvicina con curiosità al 

libro 
- Sa relazionare in modo 

corretto le parole con gli 
oggetti 

- Percepisce ed occupa uno 
spazio individuale e uno 
spazio comune 

- Esegue gesti spontanei su 
grandi fogli 

- Esegue movimenti circolari 
- Organizza il gesto per 

raggiungere un punto di 
riferimento indicato 

- Esegue una linea con punti di 
riferimento 
 

CONTENUTI 
 
Conversazione libera e guidata 
nell’angolo delle parole e nel gioco 
libero 
Rielaborazione verbale di 
un’esperienza vissuta a scuola 
Racconto di esperienze vissute in 
ambito extrascolastico 
 
Racconto e lettura di storie, fiabe 
e filastrocche 
 
Attività di routines al momento 
del calendario (filastrocca della 
settimana, conte dei mesi e delle 
stagioni) 
 
Gioco della parola assurda in un 
contesto (per mangiare uso la 
lampadina e la maniglia) 
Sillaba iniziale cantata del proprio 
nome per invitare il bambino a……. 
 
Presentazione di foto di attività 
vissute 
“Lettura” di un piccolo libro di sole 
immagini 
 
Frequentazione periodica della 
biblioteca scolastica 
Uscita alla biblioteca comunale e 
visite guidate in libreria 
Valorizzazione del libro come 
oggetto importante e prezioso, da 
rispettare e trattare con cura 
 
Gioco del “Poliziotto” (griglia con 4 
spazi per posizionare 4 oggetti 
diversi, tolto un oggetto il 

VERIFICA 
 
Osservazione del comportamento del 
bambino durante la conversazione: 

- Partecipa con entusiasmo 
- È interessato 
- È curioso 
- Sa ascoltare gli altri 
- Si distrae facilmente 
- Interviene non rispettando 

l’attinenza all’argomento 
Ascolto e valutazione delle capacità di: 

- Esprimere emozioni e 
sentimenti 

- Raccontare il proprio vissuto 
nel grande gruppo 

- Raccontare il proprio vissuto 
all’adulto di riferimento 

- Prestare attenzione 
- Rielaborare verbalmente (in 

modo sintetico) esperienze 
vissute o racconti ascoltati e 
riprodurre sia graficamente 
che attraverso giochi di 
drammatizzazione 

Verifica del riconoscimento della 
sillaba iniziale del proprio nome per 
mezzo di carte illustrate 
 
Osservazione dell’impegno e della 
concentrazione durante i giochi con gli 
oggetti 
 
Osservazione della postura, 
impugnatura dello strumento e della 
fluidità del gesto durante le attività di 
grafomotricità 



bambino deve nominare quello 
mancante) 
Gioco del fare la valigia e disfarla 
 
Grafomotricità: 

- Gesto spontaneo su 
grande spazio 

- Cerchio intorno ad un 
oggetto (spazio 
individuale , spazio 
comune) 

- Giostra (introdurre punto 
di partenza e stop, punti di 
riferimento nello spazio, 
nascita della linea, 
movimento lento e 
veloce) 

- Aquilone con punto di 
partenza individuale e 
punto di arrivo comune 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I DISCORSI E LE PAROLE 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 
5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il bambino: 

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

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

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

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

 
 

OBIETTIVI 
Il bambino: 

- Sa pronunciare 
correttamente parole e 
formulare frasi complete 

- Ascolta gli altri cercando di 
comprenderli 

- Partecipa ad una 
conversazione interagendo 
con i coetanei e con l’adulto 

- Traduce in parole vissuti 
personali con ricchezza di 
particolari 

- Parla di sé e delle proprie 
esperienze confrontandosi 
con gli altri 

- Risponde in modo 
adeguato alle domande 

- Partecipa ed interviene 
attivamente a 
conversazioni di gruppo 
 

- Comprende ed esegue 
consegne dagli altri 

- Collabora, lavora a piccoli 
gruppi 

- Consolida l’abitudine al 
dialogo come momento di 
confronto 

- Esprime semplici 
sensazioni, impressioni e 
sentimenti 

- Rispetta il proprio turno per 
intervenire nella 
conversazione 

CONTENUTI 
 
Conversazioni di gruppo libere e 
guidate nell’angolo delle parole 
Rielaborazione verbale di 
un’esperienza diretta (uscita, 
incontro, esperimenti…) 
Giochi verbali guidati 
all’arricchimento della frase (gioco a 
catena con frase minima in partenza 
dove ogni bambino continua 
aggiungendo un termine 
appropriato) 
 
 
Ricomposizione del puzzle: 1 tessera 
per ogni bambino da attaccare al 
momento dell’intervento    ( il puzzle 
deve essere completato) 
 
Utilizzo di un elemento (testimone) 
per regolare gli interventi durante la 
conversazione nel grande gruppo 
 
Gioco delle 3 palline in 3 colori per 
ogni bambino: il 1° giro di interventi 
si conclude quando tutte le palline 
del colore stabilito sono nel cestino. 
A seguire il 2° e 3° giro 
 
 
Conversazione, riflessioni e ricordi di 
un’uscita o attività didattica 
Letture di storie, filastrocche, poesie 
d’autore 

VERIFICA 
Osservazione del comportamento del 
bambino durante la conversazione: 

- Partecipa con entusiasmo 
- È interessato 
- È curioso 
- Sa ascoltare gli altri 
- Rispetta il proprio turno negli 

interventi 
- Sa aspettare 

 
 
Ascolto e valutazione delle capacità 
di: 

- Esprimere emozioni e bisogni 
- Raccontare il proprio vissuto 

nel grande gruppo 
- Raccontare il proprio vissuto 

all’adulto di riferimento 
- Prestare attenzione 
- Rielaborare esperienze 

vissute o racconti ascoltati 
sia verbalmente, 
graficamente e attraverso la 
drammatizzazione 
 

Verifica della comprensione del 
messaggio trasmesso o 
compito/comando assegnato 
 
Somministrazione a fine maggio 
screening lettoscrittura 
 
 



- Interviene adeguatamente 
nella conversazione di 
gruppo 
 

- Commenta e condivide con 
i coetanei e l’adulto 
esperienze vissute insieme 

- Ascolta e comprende brevi 
storie, filastrocche, 
poesie… 

- Memorizza canti, 
filastrocche, poesie, 
scioglilingua 

- Riconosce il ritmo nelle 
parole 

- Riconosce la sillaba iniziale 
e finale 

- Riconosce la rima 
- Fonde e segmenta la sillaba 

 
 

- Ripete una breve storia 
ascoltata e risponde a 
domande 

- Verbalizza una storia in 
sequenza 

- Conclude una storia 
interrotta 

- Individua ambienti, 
personaggi e vicende di una 
storia ascoltata 

- Conosce i concetti 
temporali fondamentali: 
prima/dopo 

- commenta e interpreta 
un’immagine 

 
- Individua le caratteristiche 

che differenziano gli atti 
dell’ascoltare e del parlare, 
del leggere e dello scrivere, 
distinguendo tra segno 
della parola, dell’immagine, 
del disegno e della scrittura 

- Si avvicina al piacere di 
leggere 
 

- Comincia a comprendere 
che la lingua scritta 
rappresenta i suoni della 
lingua parlata 

- Formula correttamente 
frasi di senso compiuto 
(soggetto + verbo + 
complementi) 

- Pone attenzione alle parole 
nuove e riesce a riutilizzarle 

Giochi metafonologici con carte 
strutturate 
Salti nei cerchi: ogni sillaba un salto 
Gioco del grillino che parla 
sillabando, i bambini devono fondere 
le sillabe 
Nome segreto con sillaba iniziale del 
proprio nome 
E’ arrivato un bastimento carico di… 
Ricerca della rima che corrisponde al 
proprio nome 
Lettore distratto: leggere una 
filastrocca omettendo l’ultima parola 
che deve indovinare il bambino 
Gioco del coso e della cosa: si 
propone una frase semplice dove una 
parola è sostituita da COSA/O 
( “adesso vi racconto la cosa di 
Cenerentola” ) 
 
Lettura di storie e fiabe con 
successive domande 
Gioco dell’intruso: presentare 4 carte 
con ambienti e personaggi che 
caratterizzano una storia di cui solo 
una carta è estranea 
 
 
 
 
Lettura di immagini: presentare libri 
illustrati senza parole, quadri 
d’autore, cartoline… 
 
Giochi liberi di scrittura spontanea 
Far finta di leggere:  

 lettura spontanea 
individuale nell’angolo della 
biblioteca 

 lettura spontanea al piccolo 
gruppo o al grande gruppo 
dei compagni 

 
Scrittura spontanea del proprio 
disegno 
Proposta di parole “difficili” inerenti 
l’argomento trattato 
 
Attività di grafomotricità su grande 
foglio (tutto il tavolo) 

 Gesto spontaneo 

 Cerchio intorno ad un 
oggetto 

 Giostra con punto di 
partenza e stop, punti di 
riferimento nello spazio, 

Osservazione e ascolto dei commenti 
spontanei riguardo alla lingua parlata 
e alle varie forme della lingua scritta 
 
Osservazione della postura, 
impugnatura dello strumento e della 
fluidità del gesto durante le attività di 
grafomotricità 



- Percepisce ed occupa uno 
spazio individuale e uno 
spazio comune 

- Esegue gesti spontanei su 
grandi fogli 

- Esegue movimenti circolari 
- Organizza il gesto per 

raggiungere un punto di 
riferimento indicato 

- Esegue una linea con punti 
di riferimento 

- Produce i primi segni grafici 
- Produce forme di scrittura 

spontanea 
- Discrimina i numeri dalle 

lettere 
 
 
 

 

nascita della linea, lento e 
veloce 

 Giostra: gesto piccolo con 
punti di riferimento in alto e 
in basso+ acchiappa girando 
intorno 

 Aquilone con punto di 
partenza individuale e punto 
di arrivo in comune 

 Palloncini  

 La rana: arco superiore 

 Pappagallo/Barca: arco 
inferiore 

 Ragno/Pescatore: linea retta 
e angoli 

 Api: forma dell’occhiello 

 Pioggia/Sole: linea 
tratteggiata e continua 

 
 
 
 
IL SE’ E L’ALTRO 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 
3 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino: 

- Impara a condividere i propri giochi 
-  gioca in modo imitativo con gli altri, sa relazionare con adulti e bambini. 
- sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce i propri bisogni e i propri sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato. 
- sa di avere una storia personale e familiare. 
-  comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
-  distingue ciò che è bene o male,  e ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme. 
-  si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 

 

OBIETTIVI 
Il bambino: 

- Condivide giochi e i materiali 
con i compagni superando il 
proprio egocentrismo 

- Partecipa in modo sereno al 
gioco 

- Ha un rapporto positivo con 
le figure adulte 

- Affronta le nuove esperienze 
con serenità 

- Manifesta curiosità e 
interesse verso le attività 
proposte 

- Riconosce la propria identità 
personale 

- Esprime bisogni, emozioni e 
sentimenti 

CONTENUTI 
 
Giochi liberi con materiale 
strutturato e non nei vari angoli 
della sez. (cucina, costruzioni, 
puzzles…) 
Giochi strutturati nell’angolo delle 
parole sia nel grande gruppo che 
nel piccolo gruppo 
Semplici conversazioni rivolte a 
stimolare la fiducia reciproca 
Giochi di manipolazione con 
materiali vari (creta, schiuma, 
semi, farina, terra, colla, 
tempera…) 
Attività di routines: registrazione 
propria presenza sul calendario, 
canzoni con i nomi… 

VERIFICA 
 
Osservazione del comportamento del 
bambino: 

 Dimostra di vivere 
serenamente la scuola, 
accetta con gioia la prima 
esperienza di gruppo. 

 Si riconosce come 
appartenente al gruppo” e 
alla sez.  

 Usa con piacere materiali 
diversi 

 Si orienta nei vari spazi 
scolastici 

 
Assume atteggiamenti di fiducia e 
rispetto verso adulti e compagni 



- Acquisisce autonomia nella 
cura di sé 

- Riconosce la propria 
appartenenza ad un gruppo 

- Conosce e inizia a seguire le 
prime regole della vita di 
gruppo 

- Collabora in semplici attività 
di routine 
 

 
 
 
 
 

Attività di routines per la cura di sé 
e dei propri oggetti 
Attività manipolative e grafo-
pittoriche che richiamano il 
simbolo o il colore di appartenenza 
Giochi musicali 
Filastrocche e canzoni per la 
memorizzazione delle prime regole 
elementari 
Giochi motori con semplici regole ( 
percorsi, girotondi, palloncino 
gonfio/sgonfio, il mugnaio…) 
Canzoni imitative con movimenti 
adeguati 
 
 
 
 
 

Esterna le proprie emozioni 
Partecipa serenamente 
E’ interessato 
Comincia a recepire le prime regole e 
i messaggi della vita scolastica 
 
Osservazione dei comportamenti e 
atteggiamenti del bambino nei 
confronti delle proposte affrontate: 

  si lascia coinvolgere? 

 Si isola? 

 Si distrae ponendo 
attenzione ad altro? 

 Dimostra entusiasmo? 
 

 Supera la timidezza? 
 

 
 
  



 
IL SE’ E L’ALTRO 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 
4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 
Il bambino: 

- Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa raccontare e si esprime con fiducia.  
- 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 principali tradizioni della famiglia 
-  Si confronta con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta. 
-  Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
- Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, anche in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise. 
-  Riconosce i più importanti segni del territorio e delle istituzioni. 

 
 
 

OBIETTIVI 
Il bambino: 

- Assume le proprie 
responsabilità  

- Partecipa attivamente alla 
vita della scuola 

- Manifesta curiosità e 
interesse alle iniziative 
proposte 

- Partecipa in modo sereno al 
gioco proposto 

- Usa i giochi in modo 
responsabile ed adeguato 

- Esprime i propri bisogni 
- Esprime le proprie emozioni 
- Conosce la sua storia 

all’interno della  famiglia 
- Incomincia  praticare i valori 

dell’amicizia e della 
solidarietà 

- Assume atteggiamenti di 
disponibilità, aiuto e 
accettazione verso gli altri 

- Riflette, si confronta e pone 
domande sulle differenze 
presenti nel gruppo 

- Comprende l’esistenza dei 
diritti e delle regole stabilite 

- Accetta e rispetta le regole 
del vivere comune 

- Supera la diffidenza verso le 
diversità, imparando a 
conoscerle e valorizzarle 

CONTENUTI 
 
Giochi liberi, di ruolo, strutturati 
nei vari angoli della sez. 
Conte per l’assegnazione di 
incarichi e piccole mansioni 
Giochi in piccolo gruppo 
Attività grafico-pittorica libera 
Giochi liberi di espressione 
corporea 
Conversazione libera e guidata 
Lettura di racconti, di fiabe 
classiche e conversazione 
Conversazione attraverso foto e 
ricordi personali 
Lettura di regole in rima 
Conoscenza di regole per il 
rispetto dell’ambiente 
Conversazione sull’importanza 
del rispetto di alcune regole 
Presentazione della 
“Convenzione dei diritti del 
fanciullo” 
Filastrocche, canzoni e poesie sui 
diritti 
Attività grafiche e pittoriche 
20 novembre- iniziative legate 
all’anniversario della 
Convenzione 
Uscite didattiche sul territorio per 
la conoscenza del paesaggio 
naturale e primi cenni storici 
 
 

VERIFICA 
 
Osservazione del comportamento del 
bambino durante le attività ludiche: 

- Partecipa con entusiasmo 
- È interessato 
- Rispetta le regole 
- Accetta i vari ruoli 
- È curioso 
- Riesce ad ascoltare gli altri in 

una breve conversazione 
- Riesce a rispettare il proprio 

turno 
- Usa il materiale correttamente 

e lo ripone 
- Condivide e rispetta giochi, 

materiali… 
- E’ responsabile nei confronti 

dei coetanei e dei bambini più 
piccoli 

- Aiuta chi ha bisogno 
- Chiede spiegazioni sulle varie 

diversità 
- Accetta e interagisce 

positivamente con la diversità 
- Affronta positivamente le 

novità proposte 
Ascolto e valutazione delle capacità di: 

- Esprimere emozioni e bisogni 
- Raccontare il proprio vissuto 

nel grande gruppo 
- Raccontare il proprio vissuto 

all’adulto di riferimento 
- Disponibilità all’ascolto 



- Si muove in modo adeguato 
in nuove esperienze 

- Riconosce il proprio paese e 
la propria scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Rielaborare gli aspetti più 
significativi di esperienze 
vissute o racconti ascoltati sia 
verbalmente, graficamente e 
attraverso la 
drammatizzazione 

- Saper nominare il proprio 
paese e la scuola che frequenta 
 

Osservazione degli atteggiamenti del 
bambino nei confronti degli adulti, dei 
coetanei, dell’ambiente 
 
Deduzione attraverso la conversazione 
di come il bambino ha interiorizzato ed 
elaborato l’importanza dell’iniziativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SE’ E L’ALTRO 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 
5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il bambino: 

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

- sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 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 altre. 

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



-  pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 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 servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 
 

OBIETTIVI 
- Partecipa attivamente ai giochi 

proposti sia nel piccolo gruppo 
che nel grande gruppo 

- Interagisce nel gruppo 
esprimendo gusti e preferenze 

- Gestisce e risolve problemi di 
gioco 

- Si organizza in modo fattivo e 
collaborativo nel gioco libero 
 

- Sviluppa consapevolezza delle 
proprie capacità 

- E’ consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti 
sapendoli confrontare ed 
esprimere 

- Controlla le proprie emozioni 
 

- Ha maturato una identità seppure 
in evoluzione 

- Condivide i valori della comunità 
di appartenenza 

- Rispetta i turni in una 
discussione/conversazione 

- Riconosce e comprende il punto di 
vista degli altri 

- Vive una relazione positiva e di 
fiducia con i coetanei e gli adulti 

- Comprende i cambiamenti 
avvenuti nella propria persona 

 
- E’ consapevole e rispetta le 

differenze, sa confrontarsi con i 
compagni e con gli adulti 

- Discute e progetta confrontando 
ipotesi e procedure 

- Accetta e rispetta le diversità nelle 
varie espressioni 

- Valorizza e rispetta la 
multiculturalità 

- Si mostra sensibile nei confronti 
dell’altro in caso di bisogno 

 
- Sa seguire le regole di 

comportamento 

CONTENUTI 
Giochi guidati accompagnati 
da canzoni e conte nell’angolo 
delle parole (il mugnaio, eran 5 
nel letto, la bella lavanderina, il 
gatto ecc…) 
Giochi spontanei in piccolo 
gruppo 
Gioco simbolico negli angoli 
strutturati 
 
 
 
Racconto del proprio vissuto 
nel grande gruppo o 
individualmente con l’adulto e 
/o coetaneo 
Espressioni libere di emozioni 
o sentimenti attraverso il 
corpo, il colore, la traccia, la 
musica, il suono 
Attivita’ di routines 
Autodescrizione con dati 
anagrafici, fisici e caratteriali 
Riproduzione grafica della 
carta d’identità 
Conversazione sui colori delle 
bandiere dei paesi di 
provenienza dei bambini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture, racconti, filmati 
appartenenti ad altre culture 
Lettura di fiabe classiche 
Semplici riflessioni e commenti 
 
 
 
 
 
Elaborazione e produzione di 
regole in rima 

VERIFICA 
Osservazione del comportamento 
del bambino durante le attività 
ludiche: 

- Partecipa con entusiasmo 
- È interessato 
- Rispetta le regole 
- Accetta i vari ruoli 
- È curioso 
- Sa ascoltare gli altri 
- Rispetta il proprio turno 
- Affronta le nuove esperienze 

con sicurezza 
- Sa aspettare 
- Usa il materiale 

correttamente e lo ripone 
 
Ascolto e valutazione delle capacità 
di: 

- Esprimere emozioni e 
bisogni 

- Raccontare il proprio vissuto 
nel grande gruppo 

- Raccontare il proprio vissuto 
all’adulto di riferimento 

- Prestare attenzione 
- Rielaborare esperienze 

vissute o racconti ascoltati 
sia verbalmente, 
graficamente e attraverso la 
drammatizzazione 

Verifica della comprensione del 
messaggio trasmesso o 
compito/comando assegnato 
 
Osservazione degli atteggiamenti del 
bambino nei confronti degli adulti, 
dei coetanei, dell’ambiente 
Accoglie nuovi amici ed è disponibile 
ad aiutarli 
Si confronta con gli altri 
Gestisce i contrasti attraverso regole 
condivise 
Condivide, coopera, collabora 
Riduce le prepotenze e l’aggressività 
 
Deduzione attraverso la 
conversazione di come il bambino ha 



- Ha appreso e a sua volta insegna 
ai più piccoli le principali regole di 
convivenza 

- Acquisisce una prima 
consapevolezza su ciò che è giusto 
e/o sbagliato associato a fatti o 
episodi di vita quotidiana 

- Discute per darsi regole di azione 
imparando a valorizzare la 
collaborazione e la condivisione 

- Assume atteggiamenti di 
responsabilità 

 
- Riconosce che i diritti e i doveri 

sono indispensabili per il 
benessere di tutti 

- Conosce e comprende il 
significato dei termini diritti e 
doveri per avere una maggiore 
consapevolezza di sé e maggiore 
rispetto per gli altri 
 

- Comprende chi è fonte di autorità 
nei diversi contesti 

- Riconosce il proprio paese o luogo 
dove abita 

- Conosce i simboli legati alle 
tradizioni 

- Ha maturato un comportamento 
attivo di rispetto e protezione 
dell’ambiente 

- Conosce il proprio territorio 
attraverso l’esperienza di alcune 
tradizioni e beni culturali 

- Rispetta tutti i servizi che il 
territorio propone 
 

 
 
 
 
 

Giochi strutturati e non con 
regole da applicare 
Ricerca e scoperta di regole 
fuori dalla scuola 
Conoscenza di regole per il 
rispetto dell’ambiente 
Conversazioni sull’importanza 
e utilità del rispetto delle 
regole per una convivenza 
civile e democratica 
 
 
 
 
 
Presentazione della 
“Convenzione dei diritti del 
fanciullo” 
Filastrocche, canzoni e poesie 
sui diritti 
Attività grafiche e pittoriche 
20 novembre- iniziative legate 
all’anniversario della 
Convenzione 
 
Iniziative che creano momenti 
di scambio e conoscenza delle 
autorità presenti sul territorio 
Uscite didattiche sul territorio: 
paesaggio naturale e cenni 
storici 
Attività di routines volte al 
rispetto dell’ambiente 
Partecipazione alle iniziative 
organizzate sul territorio 
legate a feste della nostra 
tradizione 

interiorizzato ed elaborato 
l’importanza dell’iniziativa 
 
Osservazione della consapevolezza 
dell’appartenenza al proprio paese 
attraverso verbalizzazioni spontanee 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE PRIMO CICLO 

PREMESSA E LINEE GUIDA DALL’INFANZIA ALLA SECONDARIA 

La costruzione del curricolo verticale di Istituto è un processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, che pone 

particolare attenzione alla continuità e alla unitarietà dello stesso percorso educativo che va dai 3 ai 14 anni. Il curricolo 

verticale si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi di apprendimento, 

valutazione, certificazione delle competenze, per giungere alla determinazione di un profilo dello studente al termine 

del primo ciclo d’istruzione. 

Nostra intenzione è stata quella di produrre un curricolo che si realizzi come un processo dinamico ed aperto, 

attraverso i campi di esperienza e le discipline, in grado di favorire pratiche inclusive e di integrazione, prevenzione e 

recupero della dispersione scolastica e rendere la scuola una viva comunità educativa.  

 

Motivazioni per il curricolo 

L’approccio con le scienze è necessario fin dall’infanzia e diventa efficace se si parte dall’interazione diretta con le cose 

ed i fenomeni, relativi al vissuto degli alunni, sfruttando la curiosità che li contraddistingue ed il loro naturale spirito 

di osservazione.  

Compito dei docenti sarà, pertanto, quello di guidarli gradualmente verso un’indagine nella natura valutandone tutti 

gli aspetti, ed insegnare loro a fare confronti tra i fenomeni e a cercarne i collegamenti.  

Lo studio delle scienze, insieme a quello delle altre discipline, dovrebbe concorrere a generare negli alunni un maggiore 

rispetto di sé e della natura che li circonda ed indurli a comportamenti di salvaguardia dell’ambiente al fine di garantire 

quegli equilibri indispensabili tra tutti gli esseri viventi e il mondo che li ospita. 

 

 Da “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il bambino raggruppa ed 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 sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

 
Il bambino riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo 
 
Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 

 
Il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi 
 
Il bambino 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, e altre quantità 

 
Il bambino 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 
 
 



ORDINE 
CLASSE 
 

TRAGUARDI OBIETTIVI 
 

ATTIVITA’ E 
METODOLOGIA 
 

Uscita sc. 
Infanzia 
Primo 
biennio 
Sc. 
primaria 

 

 Il bambino raggruppa e 
ordina in base a uno e 
più attributi oggetti e 
materiali. 

 

 Il bambino percepisce il 
tempo nel suo divenire e 
sa collocare le azioni 
quotidiane della sua 
giornata nel tempo 
utilizzando vari 
strumenti di 
registrazione e 
misurazione.  

 

 Il bambino percepisce il 
tempo nel suo divenire 
(ieri, oggi, domani) e 
acquisisce la ciclicità 
temporale : il giorno, la 
settimana, le stagioni. 

 

 Il bambino osserva con 
attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi, i 
loro ambienti, i 
fenomeni naturali e ne 
coglie i cambiamenti. 
 

 Registra e formula 
ipotesi sul mondo che lo 
circonda (esseri viventi e 
non, animali e vegetali, 
fenomeni atmosferici). 
 

 Il bambino ha familiarità 
sia con le strategie del 
contare e dell’operare 
con i numeri sia per 
eseguire le prime 
misurazioni. 

 

 Il bambino individua le 
posizioni di oggetti e 
persone nello spazio 
seguendo le indicazioni  
 
verbali con i principali 
concetti topologici: 
sopra-sotto; dentro-
fuori; davanti- dietro; 
destra-sinistra.  

 

 Individuare attraverso 
manipolazioni qualità e 
proprietà di oggetti e 
materiali. 
 

 Osservare, descrivere, 
confrontare elementi 
della realtà e aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle per es.: 
terreni ed acque, piante 
ed animali cogliendone 
somiglianze e differenze 
e realizzando 
classificazioni con criteri 
vari. 

 

 Osservare le 
trasformazioni 
ambientali di tipo 
stagionale e naturale, 
formulare ipotesi e 
previsioni relative ad un 
fenomeno osservato. 
 

 Sviluppare 
atteggiamenti di 
rispetto verso il proprio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
I cinque sensi per 
esplorare il mondo che 
ci circonda: esseri 
viventi e non viventi. 

 Manipolazione 
di oggetti di uso 
comune e non: 
somiglianze e 
differenze in 
base alla forma, 
colore, 
dimensioni e 
quantità. 

 Attività sul 
“calendario” 
( registrazione 
giornaliera del 
tempo e delle 
condizioni 
atmosferiche).  

 I giorni della 
settimana, i 
mesi, le stagioni 
attraverso la 
recitazione di 
filastrocche. 

 Attività legate 
alle ricorrenze 
(es: festa di 
compleanno 
dell’albero. 

 Esperienze di 
semina e 
costruzione di 
terrari e 
allevamento di 
piccoli animali 
da cortile . 

 Gli alberi, la vita 
e le parti 
dell’albero. 
L’albero e le 
stagioni; le 
foglie: forme e 
colori. 

 Materiali solidi e 
liquidi: miscugli. 

 Esperimenti in 
classe e 
all’aperto. 

 Cartelloni di 
sintesi, 



 

 L’alunno osserva la 
realtà circostante, i 
fenomeni naturali e gli 
organismi viventi, 
registra, classifica, 
identifica relazioni 
spazio temporali, 
misura. 
 

 Si pone domande, 
individua problemi 
significativi da indagare 
a partire dalla propria 
esperienza, formula 
ipotesi, prospetta 
soluzioni, prevede e 
deduce. 
 
 

 Produce 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 
livello adeguato. 
 

 Rispetta l’ambiente 
sociale e naturale. 
 
 

 Ha cura del proprio 
corpo con scelte 
adeguate di 
comportamenti e d 
abitudini alimentari. 

 

istogrammi, 
ideogrammi e 
costruzione di 
cartelloni con 
varie tecniche 
grafico 
pittoriche. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni in modo autonomo, 

osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 

realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualificativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta ed apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 



 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti. ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano . 

 

SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

Abbiamo ritenuto importante concentrarsi su saperi essenziali cioè fondamentali nella struttura di questa disciplina, 

individuando quei fenomeni /esperienze che sono meno teorici e concettuali e quindi connessi ad attività di 

osservazione, manipolazione e sperimentazione da cui gli alunni possano estrapolare significative competenze e 

conoscenze. 

A tal fine è stato individuato come oggetto del curricolo in verticale una tematica considerata fondamentale nelle 

discipline scientifiche: l’Acqua. 

 

 

 

METODOLOGIA  

 Osservazione diretta e sperimentazioni di esperienze diverse su cui gli alunni siano in grado di riflettere 

elaborando previsioni e ragionamenti. 

 Approccio fenomenologico/induttivo ai contenuti proposti durante l’esperienza didattica, attraverso il quale 

ricostruire con gli alunni il percorso cognitivo  tramite rielaborazione orale, cartelloni di sintesi, mappe, ecc. 

 Tempi distesi  in cui effettuare l’esperienze , la discussione collettiva, il confronto  in un clima di cooperazione 

per garantire a tutti il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 Uscite periodiche per l’osservazione dei fenomeni, uso di strumenti scientifici e di uso comune, testi di 

appoggio e materiale multimediale. 

 

 

 

ORDINE  
CLASSE 

TRAGUARDI OBIETTIVI ATTIVITÀ/METODOLOGIA 

Classe terza, quarta 
 

 
L’alunno osserva gli    
organismi   viventi.  
Registra, classifica, 
schematizza, identifica 
relazioni 
spazio/temporali. 
Misura descrive e 
confronta le 
caratteristiche peculiari 
degli organismi viventi 
in stretta relazione con 
il loro ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare le 
proprietà di oggetti e 
materiali, individuare 
le possibili 
trasformazioni, 
realizzare confronti. 
Osservare, 
confrontare elementi 
della realtà per 
individuare differenze 
e somiglianze. 
Operare classificazioni, 
formulare ipotesi, fare 
previsioni. 
Misurare, registrare, 
confrontare fatti e 
fenomeni. 
Rispettare l’ambiente 
ed elaborare semplici 
proposte di soluzione 

Cos’è la scienza? 
Chi è lo scienziato? 
Il metodo sperimentale 
Diagrammi di flusso sul metodo 
sperimentale e le sue fasi. 
Le proprietà della materia e le sue 
trasformazioni. 
Uso di materiali diversi, di uso comune, per 
costruire oggetti. 
Le qualità dei materiali. 
Le proprietà dei solidi, esperimenti. 
L’acqua: gli stati dell’acqua, le 
caratteristiche dell’acqua: solido, liquido, 
gassoso. 
 
 
 
Il terreno: gli strati del terreno. 
Osservazione  nella classe di un campione di 
terreno. (elementi inorganici ed organici). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di problemi ambientali 
più comuni. 
 

 
Attività di osservazione, anche al 
microscopio di alcuni campioni di terreno. 
 
Attività di seriazione di alcuni campioni di 
terreno in base al colore, alla composizione  
(sabbioso, argilloso, limoso, roccioso, 
ghiaioso, torboso, calcareo ecc.) 
 
L’ecosistema del suolo: ambiente ed esseri 
viventi che ci vivono. 
 
I viventi: regno animale e regno vegetale: 
cartelloni, rappresentazioni grafiche. 
 
Gli animali, le loro funzioni vitali, 
(respirazione, nutrizione, riproduzione) 
Classificazione in vertebrati ed invertebrati. 
Le piante: come si nutrono, come respirano, 
osservazione in classe e realizzazione di 
piccoli spazi adibiti ad orto nel giardino della 
scuola. 
 
Visite guidate ad orti botanici e giardini, 
boschi delle nostre zone. 
 
Laboratori di educazione alimentare e 
ambientali. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMMAGINI SUONI E COLORI 
CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 
3 ANNI 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

Il bambino comunica ed esprime emozioni, utilizzando il linguaggio del corpo 
 
Il bambino ascolta storie e sperimenta i materiali con varie tecniche espressive e creative 

 
Il bambino segue con curiosità spettacoli di vario tipo, mostra  interesse per l'ascolto della musica 

 
         Il bambino scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, corpo e oggetti 
 

Il bambino sperimenta e produce suoni in modo estemporaneo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINE/CLASSE                            TRAGUARDI OBIETTIVI ATTIVITÀ/METODOLOGIA 

Classe V 
Conclusione 
scuola primaria 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni: 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità verso la realtà 
circostante. 
Osservare e 
sperimentare sul 
campo. 
Sviluppare 
atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico, sociale  e 
naturale. 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
Prendere coscienza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo, analizzare i 
diversi organi e 
apparati riconoscendo 
il loro funzionamento. 

Individuare  le 
proprietà di alcuni 
materiali attraverso 
esperienze concrete. 
Riconoscere regolarità 
nei fenomeni e 
costruire in modo 
elementare il concetto 
di energia. 
Osservare con 
strumenti da soli o in 
gruppo porzioni di 
ambiente 
individuandone le 
principali 
caratteristiche e i loro 
cambiamenti nel 
tempo. 
Descrivere ed 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in 
un ambiente.  
Avere cura della 
propria salute anche 
dal punto di vista 
alimentare e motorio. 
 

Osservazioni ed esperienze 
concrete che nel rispetto del 
metodo scientifico, suscitino 
riflessioni e ragionamento critico. 
 
Valorizzazione della scoperta attiva 
rispetto a quella della ricezione 
passiva di nozioni, attraverso il 
lavoro individuale o di gruppo. 
 
Ove possibile uso di strumenti di 
misurazione e di riconoscimento dei 
fenomeni fisici, per facilitare la 
scoperta di determinati concetti 
scientifici. 



 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

Il bambino racconta e sa esprimere le sue emozioni, utilizzando il linguaggio corporeo 
 
Il bambino ascolta storie e le rielabora attraverso la drammatizzazione, il disegno ed altre attività manipolative 

 
Il bambino utilizza materiali e varie tecniche in modo creativo 

 
 
Il bambino segue con curiosità e piacere, rappresentazioni di vario tipo(teatrali, musicali, visivi, di animazione 
…) 
  
Il bambino mostra  interesse per l'ascolto e la produzione musicale 

 
 
Il bambino scopre il paesaggio sonoro e sperimenta la produzione utilizzando corpo, voce e oggetti 
 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Il bambino utilizza 
tecniche sempre più 
raffinate ed elaborate 

 

 Il bambino acquisisce 
abilità manipolative 
 

 Il bambino conosce i 
colori principali e 
secondari 
 

 Il bambino realizza 
semplici costruzioni con 
materiali diversi 
 

 Il bambino riconosce 
suoni e rumori ed riesce 
ad associarli alla fonte 
 

 Il bambino riconosce e 
riproduce semplici ritmi 
 

 Il bambino canta in 
gruppo e unisce parole 
 
 gesti e strumenti 
 

 Il bambino ascolta ed 
esprime con varie 
modalità conoscenze e 
vissuti 

 

 Il bambino imita 
espressioni corporee 

 
CONTENUTI 
 

 Pitture con tempere e 
acquerelli su indicazioni e 
libere con colori principali 
e secondari 
 

 Attività di manipolazione 
di materiali vari per 
modellare forme ed 
oggetti proposti (creta, 
pasta di sale, didò, carta 
colla, ecc.) 
 

 Realizzazione di 
“installazioni” con 
materiali diversi. (collage, 
scatole, barattoli, spago, 
scootch….) 
 

 Ascolto ed riproduzione 
guidata di suoni e rumori, 
naturali e non. 
 
 

 

 Ascolto e riproduzione di 
semplici ritmi. 
 

 Ascolto e riproduzione di 
semplici canti e 
filastrocche anche con 
l’ausilio di semplici 
strumenti musicali e non. 
 
 

 
VALUTAZIONE 
 
Osservazione sul comportamento del 
bambino: 
 

- Dimostra interesse 
- Mantiene attenzione durante 

l’ascolto 
- Partecipa con entusiasmo 
- Interviene in maniera appropriata 

 
Osservazione se il lavoro viene portato a 
termine rispettando la consegna 
 
Osservazione se il bambino sa organizzare 
il proprio lavoro mostrando creatività 



 
 
 

 

 Il bambino condivide con 
i compagni giochi 
corporei, canti e balli 

 
 

 Drammatizzazione 
attraverso l’uso del 
linguaggio del corpo e 
verbale. 
 

 Giochi di mimo (gioco 
dello specchio, il maestro 
ciliegia) 

 

 Canzoni animate proposte 
o richieste. 
 

 



 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
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; 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.  

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

 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Il bambino utilizza 
spontaneamente e in 
modo appropriato le 
diverse tecniche grafico 
pittorico plastiche 
 

 Il bambino conosce i 
colori principali, 
secondari e le sfumature 
 

 Il bambino conosce e 
sperimenta materiale 
grafico- pittorico per 
realizzare un progetto 
personale e comune 
 

 Il bambino distingue i 
suoni dai rumori 
associandoli ai vari e  
 
relativi contesti 
 

 Il bambino ascolta, 
riproduce e inventa 
semplici ritmi e mostra 
interesse per diversi stili 
musicali 
 

 Il bambino canta e si 
muove in sincronia con i 
compagni 

 
CONTENUTI 
 

 Disegno libero con 
pennarelli, cere matite, 
carboncino, lapis 
 

 Pitture libere con tempere  
acquerelli usando in 
maniera appropriata  
colori primari e secondari 
nelle varie sfumature. 

 

 Attività di sperimentazione 
delle proprietà pittoriche 
dei vari materiali su 
supporti piccoli e grandi: 
terra, schiuma, caffè, 
cioccolata, cera, cacao, 
frutta, verdura, sapone, 
ecc. 
 
 
 

 Ascolto di rumori e suoni 
con l’ausilio di strumenti 
audio. 

 

 Ascolto di brani musicali e 
riproduzione 
 

 Ascolto e riproduzione di 
semplici ritmi e proposte 

 
VALUTAZIONE 
 
Osservazione se il bambino sa 
organizzare il proprio lavoro 
usando in maniera appropriata e 
creativa i materiali a sua 
disposizione 
 
Osservazione se il bambino porta 
a termine i propri elaborati sia 
nelle attività libere che guidate 
 
Osservazione se il bambino 
compie movimenti inerenti al 
proprio ruolo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 
3 ANNI 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

Il bambino osserva oggetti e ne identifica alcune proprietà 
 
Il bambino sa riconoscere il prima e il dopo in azioni del suo vissuto 

 
Racconta episodi  del suo vissuto 
 
Il bambino riconosce le posizioni di oggetti nello spazio: sopra sotto, dentro-fuori 
 
Il bambino osserva il proprio corpo 

 

 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

 Il bambino 
riconosce: le 
quantità 
(poco/tanto) le 
qualità 
(caldo/freddo) le 

 
CONTENUTI 
 

 Giochi liberi e guidati con oggetti e 

materiali vari con caratteristiche 

diverse: 

- Gioco della scatola 

sensoriale 

 
VALUTAZIONE 
 
Osservazione se il 
bambino partecipa con 
entusiasmo ai giochi e alle 
attività proposte 
 
Osservazione se il 
bambino si sa collocare 

 

 Il bambino drammatizza, 
interpreta ed inventa 
ruoli 
 

 Il bambino sa agire 
correttamente nei giochi 
simbolici guidati e liberi 
 

 Il bambino collabora nella 
realizzazione di un 
prodotto comune, 
rispettando le regole 
stabilite dal gruppo 

 

d’ascolto di brani musicali 
di generi diversi 
 

 Ascolto e riproduzione di 
semplici canti e 
filastrocche anche con 
l’ausilio di semplici 
strumenti musicali e non 
 

 Drammatizzazione con 
gesti, parole e 
interpretazioni personali 
 

 Giochi simbolici guidati 
ripetuti, conversazioni e 
condivisione delle regole 
necessarie 
 
 



grandezze 
(grande/piccolo) 
 
 

 Il bambino 

acquisisce la 

sequenza della 

routine della 

giornata scolastica 

 

 Il bambino prova a 
ricostruire brevi 
momenti del suo 
vissuto personale 
 
 

 Il bambino esplora 
gli spazi della scuola 
e si orienta 

 

 

 

 Il bambino esplora il 
mondo circostante 
attraverso l’uso dei  
 
sensi 

 

 Il bambino esplora il 
proprio corpo 
attraverso l’uso dei 
sensi 

 

 
 

- Attività di routines per la 

registrazione dei presenti e 

degli assenti 

 

 Registrazione giornaliera e guidata 

del tempo e delle condizioni 

atmosferiche 

 

 Conversazione libera e guidata 

nell’”angolo delle parole” 

(Brainstorming) 

 

 Costruzione di percorsi negli spazi 

della scuola 

 

 Uscite didattiche sul   territorio 
circostante     della scuola per 
osservare gli aspetti naturali e non 
che lo caratterizzano e raccolta di         
materiali 
 

 

 Giochi allo specchio e ricostruzione 
grafica della propria immagine (foto 
tagliata)   
  

nel tempo e nello spazio 
in modo adeguato 
 
Osservazione del 
bambino se si orienta 
all’interno degli spazi – 
scuola 
 
Osservazione del 
bambino sulla conoscenza 
delle varie parti del 
proprio corpo 



 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

Il bambino raggruppa e ordina materiali e oggetti secondo attributi diversi 

 

Il bambino sa ricostruire in successione brevi sequenze e riconosce la scansione temporale della 

giornata scolastica 

 

Riferisce eventi del passato recente 

                                

Osserva il proprio corpo, gli esseri viventi e l'ambiente individuandone i cambiamenti più 

significativi 

 

Familiarizza con le prime strategie del contare 

 

Colloca se stesso e gli altri correttamente nello spazio usando in maniera appropriata sopra/sotto, 

avanti /dietro, dentro/fuori 

 



 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il bambino raggruppa ed 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 sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 
 

Il bambino riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo 
 
Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

 
Il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi 
 
Il bambino 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, e altre quantità 

 
Il bambino 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. 

 
 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Il bambino raggruppa e 
ordina in base a uno e 
più attributi 

 

 Il bambino inventa e 
utilizza strumenti di 
registrazione e di 
misurazione 

 

 Il bambino percepisce il 
tempo nel suo 
divenire(ieri, oggi, 
domani) e acquisisce la 
ciclicità temporale : la 
settimana, le stagioni 

 

 Il bambino ricostruisce  
e registra i dati della  

 
sua crescita personale 

 

 Il bambino osserva, 
registra e formula 
ipotesi sul mondo che 
lo circonda (esseri 

 
CONTENUTI 
 

 Attività guidate di 

raggruppamento di oggetti in 

base a uno o più attributi (giochi 

con materiale strutturato) 

 

 Attività guidate 
 

 Attività del calendario 

(registrazione giornaliera del 

tempo e delle condizioni 

atmosferiche)  

i giorni della settimana, i mesi, le stagioni 
attraverso filastrocche 
 
 

 Attività legate alle ricorrenze (Es. 
Feste di compleanno) 

 

 Esperimenti legati agli elementi 
naturali (Terra, Acqua, Aria, 
Fuoco) 
Esperimenti di semina e 
allevamento di piccoli animali 
 

 
VALUTAZIONE 
 
Osservazione se il bambino 
sa raggruppare e ordinare in 
base a uno o più attributi 
 
Osservazione se il bambino 
sa trovare e utilizzare 
strumenti di registrazione, 
misurazione e sa formulare 
ipotesi 
 
Osservazione se il bambino 
riconosce il nome dei 
numeri, sa disporli in 
sequenza e in ordine stabile 
 
Osservazione se il bambino 
sa collocare se stesso e gli 
altri nel tempo e nello 
spazio e sa riferire eventi del 
proprio vissuto scolastico e 
non 



viventi e non, animali e 
vegetali, fenomeni 
atmosferici) 

 

 Il bambino conosce il 
nome dei numeri e la 
sequenza fino a 10 

 

 Il bambino riconosce i 
numeri in codice 
arabico entro il 10 

 

 Il bambino sperimenta 
comprende e 
rappresenta le quantità 
entro il 10 

 

 Il bambino sa stimare la 
numerosità 
indipendentemente 
dalla grandezza degli 
oggetti 

 

 Il bambino sa formulare 
ipotesi sull’incremento 
di numerosità 

 

 Il bambino comprende 
quantitativamente il 
numero per 
incremento (n+1) e 
decremento(n-1) 

 

 Il bambino sa 
selezionare più oggetti 
differenziandoli e 
ordinandoli per 
dimensioni(più alto, 
meno  più basso, più 
grande meno più 
piccolo, più lungo meno 
più corto) 

 

 Il bambino distingue 
l’unità dagli elementi 
che la costituiscono e 
viceversa 

 

 Il bambino conosce la 
corrispondenza 
biunivoca (un referente 

 Giochi, canzoni e filastrocche che 
prevedono l’uso delle dita della 
mano: 

- 10 Gallinelle… 
- 10 Elefanti…  

 

 Giochi di ricostruzione numerica: 
La danza del serpente  
( Il serpente perde i pezzi della 
sua coda e i bambini devono 
ricostruirlo in sequenza ordinata) 
 

 Gioco dei sacchetti: 
Dal numero analogico / arabico 
alle quantità 
 

 Giochi di confronto di gruppi di 
oggetti di diversa grandezza per 
stabilire la numerosità (Es: 2 
elefanti – 5 formiche) 

 

 Giochi che prevedono l’uso delle 
mani e degli oggetti 
 

 Attività ludiche di seriazione con 
oggetti di misure diverse (blocchi 
logici, costruzioni, macchinine) 
 

 

 Giochi strutturati con unità che 
costituiscono un insieme (Tante 
pagine formano un libro; Tante 
perle formano una collana) 

 

 Gioco della conta: 
- Vengono contati i bambini 
presenti 
- Abbinare il numero a un 
oggetto 
 
 

 Giochi del contare con le dita 
 ( Enumerazione in avanti e 
indietro) 

 

 Percorsi motori negli spazi della 
scuola strutturati e non 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO DI MOTORIA 
 
INTRODUZIONE 
 
Scuola infanzia 
 

Competenza 
da promuovere 

3 anni: si muove individualmente provando il piacere della scoperta del movimento, 
risponde con la partecipazione a semplici giochi individuali o di gruppo attraverso la 
comunicazione espressiva e la musica. 
4 anni: prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali: 
correre, stare in equilibrio, coordinarsi in giochi individuali e di gruppo strutturati o non 
con attrezzi e rispetta le regole, all’interno della scuola e all’aperto. 
5 anni: 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. 

Campo di esperienza 
Disciplina 

CORPO E MOVIMENTO 

Sezione/classe di 
riferimento 

CURRICOLO VERTICALE DAI 3 AI 14 ANNI 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
 
 

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata 
(in ore) 

Verifica degli 
apprendiment
i 

Obiettivi 3 anni:  
1)Si muove 
secondo varie 
andature (lento-
veloce) 
2)esegue un 
percorso motorio 
per lo sviluppo e il 

Schemi 
motori presi 
in esame:  
CAMMINAR
E 
CORRERE 
SALTARE 

 Giochi senso 
motori 

 Giochi motori di 
gruppo  

 Giochi 
strutturati e 
non 

Lavoro per 
gruppi 
omogenei di 
età 
attraverso 
metodo: 
ludico, 
individuale, 

Palla 
Corde 
Nastro 
adesivo 
Birilli 
Materassi
ni 
Cerchi 

Le 
attività 
in 
palestr
a 
avrann
o una 
durata 

Attraverso 
l’osservazione 
sistematica e 
registrazione 
degli obiettivi 
di 
apprendiment
o attraverso 

oggettuale per ogni 
elemento un numero) 

 

 Il bambino conosce la 
sequenza progressiva e 
ordinata entro il 10 
(ordine stabile) 

 

 Il bambino sa contare in 
avanti entro il 20 e in 
dietro entro il 10) 

 

 Il bambino esegue 
correttamente percorsi 
nell’ambiente 
scolastico, seguendo le 
indicazioni verbali con i 
principali concetti 
topologici: sopra-sotto; 
dentro-fuori; davanti- 
dietro; destra-sinistra 
 
 



controllo della 
destrezza e 
coordinazione. 
3)controlla gli 
schemi motori di 
base 
nell’interpretazio
ni di animali 
attraverso il gioco 
delle scatoline. 
 
 
 
Obiettivi 4 anni: 
 
 
1)sa muoversi 
camminando, 
alternando 
andature lente e 
veloci 
rispettando il 
ritmo. 
2)esegue un 
percorso motorio 
strutturato 
controllando gli 
schemi motori di 
base. 
3) assume 
posizioni 
proposte 
dall’adulto 
attraverso una 
descrizione 
verbale. 
4)e’ capace di 
mettersi in 
cerchio e di fare 
un girotondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRISCIARE- 
ROTOLARE 
LANCIARE- 
AFFERRARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemi 
motori presi 
in esame:  
CAMMINAR
E 
CORRERE 
SALTARE 
STRISCIARE- 
ROTOLARE 
LANCIARE- 
AFFERRARE 
 
 
 
 

 Attività motorie 
per migliorare  
gli schemi 
motori: correre, 
lanciare, 
saltare, salire, 
rotolare, 
camminare 

 
 
 

• Giochi senso 
motori 

• Giochi motori di 
gruppo  

• Giochi di 
orientamento 
spaziali 

• Giochi di 
espressione 
corporea con il 
supporto della 
musica 

• Giochi 
strutturati e 
non 

• Attività motorie 
per migliorare  
gli schemi 
motori: correre, 
lanciare, 
saltare, salire, 
rotolare, 
camminare 

• Percorsi  
strutturati 

• Rielaborazione 
corporea di 
storie. 

• Rielaborazione 
verbale delle 
esperienze 
vissute 

• Rappresentazio
ne grafico 
pittoriche delle 
esperienze 
vissute  

 

collaborativ
o e 
corporeo. 
 
 
Metodo  
cooperativo, 
collaborativ
o, 
laboratorial
e 
 
 
 
 
Lavoro per 
gruppi 
omogenei di 
età 
attraverso 
metodo: 
ludico, 
individuale, 
collaborativ
o e 
corporeo. 
 
Metodo  
cooperativo, 
collaborativ
o, 
laboratorial
e 
 

Carta 
musica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palla 
Corde 
Nastro 
adesivo 
Birilli 
Materassi
ni 
Cerchi 
Carta 
musica 

di circa 
50 
minuti . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 
attività 
in 
palestr
a 
avrann
o una 
durata 
di circa 
50 
minuti . 

una griglia 
(vedi allegato 
A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attraverso 
l’osservazione 
sistematica e 
registrazione 
degli obiettivi 
di 
apprendiment
o attraverso 
una griglia 
(vedi allegato 
A)e attraverso 
una 
rielaborazione 
grafica 
dell’attività in 
palestra. 

Obiettivi 5 anni: 
1)partecipare a 
giochi motori di 
gruppo, 
dimostrando 

Schemi 
motori presi 
in esame:  
CAMMINAR
E 

• Giochi senso 
motori 

• Giochi motori di 
gruppo  

Metodo  
cooperativo, 
collaborativ
o, 

Palla 
Corde 
Nastro 
adesivo 
Birilli 

Le 
attività 
in 
palestr
a 

Attraverso 
l’osservazione 
sistematica e 
registrazione 
degli obiettivi 



padronanza e 
controllo. 
2)alternare 
l’andatura 
adeguandola a 
tre ritmi diversi. 
3)acquisire il 
controllo 
posturale del 
corpo nello 
spazio. 
4)capacità di 
muoversi con 
brani musicali 
diversi 
seguendone il 
ritmo e 
l’intensità. 
5)capacità di 
scoprire la 
propria lateralità. 
6)utilizzare gli 
indicatori spaziali 
riportandoli 
graficamente 
dopo avere 
effettuato 
l’esperienza 
motoria. 
 
 
 

CORRERE 
SALTARE 
STRISCIARE- 
ROTOLARE 
LANCIARE- 
AFFERRARE 
 
 
Cap. 
coordinativ
e: 
Ritmo , 
equilibrio. 
 

• Giochi di 
orientamento 
spaziali 

• Giochi di 
espressione 
corporea con il 
supporto della 
musica 

• Giochi 
strutturati e 
non 

• Attività motorie 
per migliorare  
gli schemi 
motori: correre, 
lanciare, 
saltare, salire, 
rotolare, 
camminare 

• Percorsi  
strutturati 

• Rielaborazione 
corporea di 
storie. 

• Rielaborazione 
verbale delle 
esperienze 
vissute 

• Rappresentazio
ne grafico 
pittoriche delle 
esperienze 
vissute  

 

laboratorial
e 
 

Materassi
ni 
Cerchi 
Carta 
musica 
Plinto 

avrann
o una 
durata 
di circa 
50 
minuti 

di 
apprendiment
o attraverso 
una griglia 
(vedi allegato 
A)e attraverso 
una 
rielaborazione 
grafica 
dell’attività in 
palestra. 

 
 
 
TRAGUARDI ED OBIETTIVI PER CAMPI D’ESPERIENZA E PER FASCE D’ETA’ TRATTI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER 
IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL  
PRIMO ANNO  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
IL SÈ E L’ALTRO 

-  il bambino gioca in modo imitativo con gli altri, sa relazionare con adulti e bambini. 

- sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce i propri bisogni e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. 

- sa di avere una storia personale e familiare. 

-  comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

-  distingue ciò che è bene o male,  e ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme. 

-  si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 

 
OBIETTIVI 
Il bambino: 



- Condivide giochi e i materiali con i compagni superando il proprio egocentrismo 

- Ha un rapporto positivo con le figure adulte 

- Affronta le nuove esperienze con serenità 

- Riconosce la propria identità personale 

- Esprime bisogni, emozioni e sentimenti 

- Acquisisce autonomia nella cura di sé 

- Riconosce la propria appartenenza ad un gruppo 

- Conosce e inizia a seguire le prime regole 

- Collabora in semplici attività di routine 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO 
  DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
IL SÈ E L’ALTRO 

-  il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa raccontare e si esprime con fiducia.  

- 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. 

-  si confronta con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta. 

-  pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

- si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, anche in rapporto con gli altri 

e con le regole condivise. 

-  riconosce i più importanti segni del territorio e delle istituzioni. 

 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

- Assume le proprie responsabilità e partecipa attivamente alla vita della scuola 

- Incomincia  praticare i valori dell’amicizia e della solidarietà 

- Esprime i propri bisogni 

- Esprime le proprie emozioni 

- Conosce la composizione della sua famiglia 

- Incomincia  praticare i valori dell’amicizia e della solidarietà 

- Riflette, si confronta e pone domande sulle differenze presenti nel gruppo 

- Rispetta le regole del vivere comune 

- Supera la diffidenza verso le diversità, imparando a conoscerle e valorizzarle 

- Si muove in modo adeguato in nuove esperienze 

- Riconosce il proprio paese e la propria scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
IL SÈ E L’ALTRO 
Il bambino: 

-  gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

- sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 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 altre. 

-  riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

-  pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, 

e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 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 servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 
OBIETTIVI 

- Partecipa attivamente ai giochi proposti sia nel piccolo gruppo che nel grande gruppo 

- Interagisce nel gruppo esprimendo gusti e preferenze 

- Si organizza in modo fattivo e collaborativo nel gioco libero 

- Sviluppa consapevolezza delle proprie capacità 

- E’ consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti sapendoli confrontare ed esprimere 

- Controlla le proprie emozioni 

- Ha maturato una identità seppure in evoluzione 

- Condivide i valori della comunità ci appartenenza 

- Riconosce comprende il punto di vista degli altri 

- Vive una relazione positiva e di fiducia con i coetanei e gli adulti 

- E’ consapevole e rispetta le differenze, sa confrontarsi con i compagni e con gli adulti 

- Discute e progetta confrontando ipotesi e procedure 

- Comprende i cambiamenti avvenuti nella propria persona 

- Accetta e rispetta le diversità nelle varie espressioni 

- Valorizza e rispetta la multiculturalità 

- Si mostra sensibile nei confronti dell’altro in caso di bisogno 

- Sa seguire le regole di comportamento 

- Ha appreso e a sua volta insegna ai più piccoli le principali regole di convivenza 

 
- Ha maturato un comportamento attivo di rispetto e protezione dell’ambiente 

- Conosce e comprende il significato dei termini diritti e doveri per avere una maggiore consapevolezza di sé e 
maggiore rispetto per gli altri 

- Discute per darsi regole di azione imparando a valorizzare la collaborazione e la condivisione 
- Assume atteggiamenti di responsabilità 

- Comprende chi è fonte di autorità nei diversi contesti 

- Conosce i simboli legati alle tradizioni 

 
 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, comprende parole e discorsi. 

- Comunica agli altri emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio verbale e i linguaggi non verbali 

- Ascolta semplici narrazioni. 

 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

- Interagisce  e comunica verbalmente con adulti e coetanei 

- Ascolta e produce semplici frasi 

- Acquisisce nuovi vocaboli 

- Esprimere bisogni e sentimenti 

- Esprime piacere e curiosità nell’ascolto di testi 

- Acquisisce fiducia nelle proprie capacità comunicative 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL SECONDO ANNO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 

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

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, attraverso il linguaggio verbale. 

- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta semplici storie 

- Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce la pluralità dei linguaggi. 

 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

- Relaziona con i coetanei, gli adulti e il gruppo sezione 

- Ascolta storie, racconti ed esperienze 

- Racconta esperienze personali 

- Usa termini appropriati 

- Amplia il patrimonio lessicale 

- Arricchisce la struttura della frase 

- Esprime semplici sensazioni, bisogni, pensieri 

- Memorizza canti, filastrocche, conte, poesie 

- Gioca con le parole 

- Commenta un’immagine 

- Si avvicina con curiosità al libro 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 

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

sui significati. 

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni comunicative 



- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività e per 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 

 
OBIETTIVI 
Il bambino: 
 

 ascolta gli altri cercando di comprenderli 

 partecipa ad una conversazione interagendo con i coetanei e con l’adulto 

 traduce in parole vissuti personali con ricchezza di particolari 

 parla di sé e delle proprie esperienze confrontandosi con gli altri 

 partecipa e interviene attivamente a conversazioni di gruppo 

 comprende ed esegue consegne dagli altri 

 collabora, lavora a piccoli gruppi 

  Consolida l’abitudine al dialogo come momento di confronto 

 esprime semplici sensazioni, impressioni e sentimenti 

 rispetta il proprio turno per intervenire nella conversazione 

 interviene adeguatamente in conversazioni di gruppo 

 ascolta e comprendere brevi storie, filastrocche, poesie … 

 ripete una breve storia ascoltata e risponde a domande 

 memorizza canti, filastrocche, poesie, scioglilingua 

 verbalizza una storia in sequenza 

 conclude una storia interrotta 

 individua ambienti, personaggi e vicende di una storia ascoltata 

 conosce i concetti temporali fondamentali: prima /dopo 

 commenta e condivide con i coetanei e l’adulto esperienze vissute insieme 

 conosce le regole per giocare in gruppo 

 riconosce simboli e segnali nell’ambiente 

 commenta e interpreta un’immagine 

 Individua le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare e del parlare, del leggere e dello scrivere, 

distinguendo tra segno della parola, dell’immagine, del disegno e della scrittura 

 Si avvicina al piacere di leggere 

 acquisisce la consapevolezza che la lingua scritta rappresenta i suoni della lingua parlata 

 formula correttamente frasi di senso compiuto ( soggetto + verbo + complementi ) 

 pone attenzione alle parole nuove e sa’ riutilizzarle 

 riconosce il ritmo nelle parole 

 riconosce la sillaba iniziale e finale 

 riconosce la rima 

 fusione e segmentazione sillabica 

 percepisce e occupa uno spazio individuale e uno spazio comune 

 organizza il gesto per raggiungere un punto di riferimento indicato 

 esegue movimenti circolari 

 esegue una forma circolare 

 esegue una linea con punti di riferimento 



 produce i primi segni grafici 

 produce forme di scrittura spontanea 

 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZAPER IL SECONDO ANNO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
Il corpo e il movimento 

- Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell'alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali del 
corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, consegue pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 
- Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare in equilibrio, 

coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l'uso di attrezzi e il rispetto di regole, all'interno 
della scuola e all'aperto. 

 
- Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

 
- Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

 
- Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi. 

 
 
OBIETTIVI 
Il bambino: 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZAPER IL PRIMO ANNO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il corpo e il movimento 

- Il bambino comincia a percepire la propria corporeità e dimostra una prima  autonomia sia per la propria 
igiene personale che per l’alimentarsi. 
- Si muove individualmente provando il piacere della scoperta del movimento, risponde con la partecipazione 
a semplici giochi individuali o di gruppo. 
- Viene definito una prima consapevolezza del proprio corpo nelle sue diverse parti rappresentandolo in 
modo parziale. 

 
OBIETTIVI  
Il bambino: 

 Sa muoversi adeguatamente negli spazi interni ed esterni. 

 Si muove secondo varie andature (lento-veloce) 

 Esegue semplici canzoni mimate guidato dall’adulto  

 Controlla gli schemi motori di base nell’interpretazioni di animali attraverso il gioco delle “scatoline”: 
- Cane da posizione prona, passare in quadrupedia, con gli arti inferiori e superiori distesi e avanzare 

alternando (coordinazione) 
- Gatto da posizione di quadrupedia avanzare alternando mano dx ginocchio sx e viceversa ( coordinazione) 
- Formica da posizione eretta porre il piede dx davanti alla punta del sx (tacco punta sono a contatto), la 

punta sx in appoggio al tallone dx e procedere, gli arti superiori sono distesi in alto ( antenne della formica) 
si verifica la capacità di equilibrio dinamico 

- Serpente: proni strisciare sul pavimento alternando gambe e braccia 
- Ecc. discrezione dei docenti cavallo per la corsa, rana e canguro  per il salto…………………… 

 Ricompone l’omino nelle sue parti ( vedi scheda allegata) ( omino da ricomporre in 4 parti: testa –cerchio, 
tronco – quadrato, arti inferiori rettangoli + grandi\ arti superiori rett. + piccoli) 

 



 Sa muoversi alternando andature lente e veloci rispettando il ritmo 

 Esegue un percorso motorio strutturato 

 Assume posizioni proposte dall’ad. attraverso descrizione verbale 

 E’ capace di fare un girotondo con max 10 bambini 

 Usa il coltello per tagliare la frittata o altre cose morbide 

 Dimostra scioltezza e controllo nel gesto grafico 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA per  L’ ULTIMO ANNO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
Il corpo e il movimento 

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

Il bambino: 

 Alterna l’andatura adeguandola a tre ritmi diversi. 
(Verificare ad ottobre; ripetere a maggio, solo se necessario) 

 Sa percorrere a zoppino un breve tragitto. (Come sopra).       

 Usa correttamente le forbici, seguendo una forma con precisione. 
(Ottobre: scheda 1; maggio: scheda 2) 

 E’ capace di partecipare a giochi motori di gruppo, dimostrando padronanza e  controllo (in piccolo gruppo 
senza l’intervento dell’adulto)  
(Ottobre: verificare con “Lupo mangiafrutta” o “Strega color color”; maggio: solo se necessario)       

 Sa riportare graficamente su un foglio una mappa di percorso motorio effettuato in precedenza 
(da verificare a maggio) 

 Acquisisce una corretta impugnatura. 
(Ottobre: verificare; ripetere a maggio solo se necessario) 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO ANNO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  

-Il bambino sa essere curioso ed esplorativo nei confronti dell’ambiente naturale  

 

(animale/vegetale) 

-sa osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi con attenzione 
-sa distinguere e descrivere elementi naturali 
-sa manipolare i diversi materiali a disposizione utilizzando i 5 sensi 
-sa usare i 5 sensi per ricavare informazioni dall’ambiente che lo circonda conquistando i concetti di 
quantità(poco/tanto-pieno/vuoto) di qualità (duro/morbido-caldo/freddo) di grandezza (grande/piccolo) di spazio 
(sopra/sotto) 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL secondo anno DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  
-Il bambino sa osservare e descrivere l’ambiente naturale(animale/vegetale) 

-sa  manipolare con curiosità i diversi materiali a disposizione 

-conosce e interiorizza i concetti di quantità (poco/tanto-uno/tanti-pieno/vuoto) di qualità (duro/morbido-
liscio/ruvido-caldo/freddo)di grandezza (alto/basso-grande/piccolo-lungo/corto) di spazio (sopra/sotto-dentro/fuori) 
di tempo (prima/dopo) 

 

Obiettivi 

Il bambino: 

-raccoglie dati e informazioni 

-riconosce spazi chiusi ed aperti 

-coglie le trasformazioni che avvengono in natura 

-riconosce la ciclicità temporale (giorno/notte,mattina/pomeriggio) e la sua scansione (prima-dopo) 

-raggruppa, ordina oggetti in base ad un attributo 

-riconosce le principali figure geometriche e rappresentarle (tondo,triangolo, rettangolo) e le rappresenta 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  
Il bambino raggruppa ed ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità;utilizza simboli per registrare;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. 
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, e altre quantità.Individua la posizione 

- sa riconoscere e denominare le condizioni atmosferiche 

 

Obiettivi 

Il bambino: 

-Il bambino esplora il mondo circostante e rapportarsi attraversi l’uso dei sensi 

-esplora gli spazi della scuola 

-intuisce scansioni temporali riferite ad azioni della vita quotidiana 

-percepisce la ciclicità temporale(giorno-notte) 

-raggruppa oggetti in base alle caratteristiche (liscio-ruvido,duro-morbido, poco-tanto...) 

-riconosce e denomina le condizioni atmosferiche 

 

 



Obiettivi 
Il bambino: 
- Il bambino interagisce con la realtà circostante utilizzando tutte le modalità a sua disposizione 

-idea e utilizza strumenti di registrazione 

-sperimenta linee orizzontali, verticali, oblique 

-percepisce il tempo nel suo divenire : ieri/oggi/domani 

-acquisisce la ciclicità temporale : la settimana. le stagioni 

-riconosce, rappresenta e denomina figure e forme geometriche 

-raggruppa e ordina in base a uno e più attributi 

-confronta e riconosce quantità 

-formula ipotesi e previsioni di eventi 

-osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale 

-ricostruisce e registra i dati della realtà 

-esplora, interagisce e ha un comportamento adeguato verso l’ambiente 

-si orienta nel tempo e nello spazio 

-formula domande e ipotesi 

-condivide risposte ed accetta soluzioni 

-trova ed usa strategie per risolvere problemi 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL  
PRIMO ANNO  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
IMMAGINI, SUONI E COLORI  

 Comunica ed esprime emozioni, utilizzando il linguaggio del corpo. 

 Ascolta storie e sperimenta i materiali con varie tecniche espressive e creative. 

 Segue con curiosità spettacoli di vario tipo, mostra  interesse per l'ascolto della musica. 

 Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e produce suoni in modo estemporaneo 
 

 OBIETTIVI 
Il bambino: 

- usa il corpo e gli oggetti per lasciare segni, tracce, stampi 

- utilizza varie tecniche grafico-pittorico-plastiche 

- manipola vari materiali per modellare semplici forme 

- scarabocchia  e verbalizza 

-conosce i colori di base 
-riconosce i rumori e i suoni dell’ambiente circostante 
-ascolta e riconoscere semplici ritmi 
-ascolta suoni e musiche di vario genere 
-canta in gruppo, con parole e gesti 
-esprime con varie modalità le esperienze vissute 
-rappresenta attraverso il mimo azioni di vita quotidiana 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL  
SECONDO ANNO  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



 
 
IMMAGINI, SUONI E COLORI  

 Il bambino racconta e sa esprimere le sue emozioni, utilizzando il linguaggio corporeo. 

 Ascolta storie e le rielabora attraverso la drammatizzazione, il disegno ed altre attività manipolative. Utilizza 
materiali e varie tecniche in modo creativo. 

 Segue con curiosità e piacere, rappresentazioni di vario tipo(teatrali, musicali, visivi, di animazione …). Mostra  
interesse per l'ascolto e la produzione musicale. 

 Scopre il paesaggio sonoro e sperimenta la produzione utilizzando corpo, voce e oggetti. 

 Sperimenta e produce semplici sequenze sonoro-musicali. 
 
 
OBIETTIVI: 
Il bambino utilizza tecniche sempre più raffinate ed elaborate 
-ha abilità manipolative 
-conosce i colori principali e secondari 
-realizza semplici costruzioni con materiali diversi 
-riconosce suoni e rumori ed associarli alla fonte 
-riconosce e riprodurre semplici ritmi 
-canta in gruppo, unire parole, gesti, strumenti 
-ascolta, esprimere con varie modalità conoscenze e vissuti 
-imita espressioni corporee 
-condivide con i compagni giochi corporei, canti, balli 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE  
DELL’ULTIMO ANNO  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
IMMAGINI, SUONI E COLORI  
 

 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; 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.  

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

Il bambino utilizza spontaneamente ed appropriatamente le diverse tecniche grafico-pittorico-plastiche in modo 
personale 

 conosce i colori principali, secondari e le sfumature 

 conosce e sperimenta materiale grafico-pittorico per realizzare un progetto personale e/o comune 

 distingue i suoni dai rumori associandoli ai vari e relativi contesti 

 ascolta, riproduce e inventa semplici ritmi e mostra interesse per diversi stili musicali 

 canta e si muove in sincronia con i compagni a suon di musica 

 drammatizza, interpreta ed inventa ruoli 

 sa agire correttamente nei giochi simbolici guidati e liberi 

 collabora nella realizzazione di un prodotto comune, rispettando le regole stabilite dal gruppo. 
 

 


