
BOZZA PER CURRICOLO VERTICALE SCUOLA INFANZIA 

 

METODOLOGIA 

I docenti propongono attività che fanno leva principalmente su metodologie di didattica esperienziale e laboratoriale per far vivere in maniera attiva e 

partecipata le bambine e i bambini, vista l’età di riferimento alla scuola dell’infanzia. Ogni progetto sarà pensato in una visione di insieme tra le competenze di 
base e le opportunità che saranno colte dal vissuto. Per consentire la massima partecipazione, si faranno proposte che metteranno al centro il vissuto di ogni 

bambino, coinvolgendo anche le famiglie attraverso esperienze di carattere emotivo, in particolare: 

● Compiti di realtà 

● Didattica laboratoriale 

● Esperienze dirette sul territorio e a scuola  

● Giochi di ruolo 

● Cooperative learning 

● Momenti di confronto e dialogo in un ambiente predisposto e pensato 

● Coinvolgimento delle famiglie in occasioni programmate 

● Problem solving 

● Ascolto attivo 

 

Il nostro intento è quello di creare una rete di interazione tra scuola-famiglia-territorio, proponendo opportunità formative che rappresentano un legame 
indispensabile di collaborazione per la crescita delle bambine e dei bambini. Il confronto, la formazione, l’incontro rende la scuola  un luogo flessibile e 

funzionale che va al di là del compito istituzionale.  

● Educazione al rispetto e alla legalità 

● Educazione ambientale 

● Educazione alla cura di sé 



TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

     ATTIVITÀ      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

1. 

COSTITUZIONE E 

LEGALITA’ 

(Costituzione, 
elementi di diritto 
nazionale e 

internazionale, 

legalità) 

     

 

ACCOGLIENZA E 

AMBIENTAMENTO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Il sé e l’altro 

I discorsi e 

le parole 

Immagini, 

suoni, colori 

Il corpo e il 

movimento 

Giochi per la 
presentazione e la 

conoscenza sia delle 
insegnanti che di tutti i 

bambini 

Giochi per 
l’appartenenza ai 3 

gruppi di età 

Realizzazione pittorica 
del gruppo di 

appartenenza 

Conoscenza dei Tutor di 

ciascun bambino di tre 

anni 

Ascolto e 
memorizzazione 

prime canzoni e 
filastrocche con 

Promuovere nel bambino la 
percezione di essere accolto 

ed accettato nell’ambiente 
scolastico.  

Favorire nel bambino la 
relazione, la comunicazione 
interpersonale e la 

socializzazione tra pari e 

adulti.  

Conoscere l’ambiente 

scolastico.  

 

Il bambino gioca in modo costruttivo 
e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

Si muove con autonomia negli spazi 

che gli sono familiari 

Si muove individualmente provando 

piacere nella scoperta del 
movimento, risponde con la 
partecipazione a giochi individuali o 

di gruppo. 

Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce propri 

bisogni e sentimenti. 

Usa la lingua italiana, comprende 

parole e discorsi 

Bambine 
e bambini di tre, 

quattro e cinque 
anni. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

realizzazione grafico- 

pittoriche 

Giochi per conoscere i 

nomi  

Giochi per esplorare 
l’ambiente esterno ed 

interno: giardini, 
biblioteca, palestra, 

laboratori, refettorio… 

Conoscenza dell’albero 

simbolo della “Pace” 

Scoperta e uso di 
materiali diversi: creta, 
pongo alimentare, 
colla, pasta di sale, 

farina ecc. 

Giochi motori e percorsi 
con materiale 

strutturato 

 

Ascolta semplici narrazioni 

Manipola i diversi materiali 

utilizzando i 5 sensi 

Sperimenta varie tecniche espressive 

e creative 

 



TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

     ATTIVITÀ      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

GLOCALE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Il sé e l’altro  

Il corpo e il 

movimento 

I discorsi e 

le parole  

La 
conoscenza del 

mondo 

Immagini, 

suoni, colori 

 

Conversazione sul significato di 

“regole condivise nel gruppo 

sezione” 

Giochi di cooperazione e 

collaborazione 

21 Settembre                  

Giornata ONU della 

Pace                                

Novembre                      

 LIBRIAMOCI                                    

 Letture di storie e filastrocche 

20 Novembre               

ANNIVERSARIO DELLA 

CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL 

FANCIULLO 

7 Febbraio                           

 GIORNATA NAZIONALE 

CONTRO IL 

 BULLISMO 

Lettura della filastrocca “ 

 

Promuovere il 

superamento dei conflitti 

Conoscere ed acquisire 
il significato della parola 
“diritto”per avere una 

maggiore consapevolezza 
di sé e maggiore rispetto 

per gli altri 

Assumere atteggiamenti 

di responsabilità 

Conoscere, interiorizzare 
e rielaborare alcuni 
articoli della convenzione 

dei diritti del bambino 

Iniziare ad accogliere 

l’altro con le sue 

differenze 

Cooperare e collaborare 
per attuare un lavoro di 

gruppo 

Comprendere la pluralità 
di significati della parola 

pace 

Comprendere chi è fonte 

di autorità nei diversi 

contesti 

Gioca in modo costruttivo e creativo 

con gli altri, sa argomentare e 

confrontarsi 

Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e 

chi ascolta 

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 

Sa esprimere agli altri emozioni, 

sentimenti,argomentazioni attraverso 
il linguaggio verbale che utilizza 

indifferenti situazioni comunicative 

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta,chiede spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività 

Utilizza simboli per registrare 

Colloca le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata 

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative 

Bambine 

e bambini di 
tre, quattro 
e cinque 

anni. 



 

TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

     ATTIVITÀ      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

PER UNA SCUOLA DI 

COMUNITÀ E UNA 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Il sé e l’altro  

I discorsi e 

le parole   

Immagini, 

suoni, colori 

 

Incontri di lettura a 

voce alta 

Attività laboratoriali tra 

genitori e bambini  

Momenti di 
condivisione educativa 

per promuovere 
l’educazione alla 

genitorialità  

Manifestazione finale 

anno scolastico 

 

Creare occasioni di 

scambio e interazioni e 
conoscenza tra scuola e 

famiglia 

Costruire i legami per 

una condivisione ed una 

coerenza educativa 

Riflettere 
sull’educazione e sulle 

diversità/ similitudini 
tra scuola e famiglia 

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. 

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

servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e della città. 

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. 

Ascolta e comprende narrazioni racconti 
e storie usa un linguaggio per definire 

regole. 

Bambini 

e bambine di tre, 
quattro, e cinque 

anni 



 

TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

     ATTIVITÀ      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

2. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  

(Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; tutela del 
patrimonio ambientale e 
delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari) 

 

     

PROGETTO MENSA 

 

 

 

 

La conoscenza 

del mondo 

I discorsi e 

le parole 

Il sé e l’altro 

Raccolta differenziata a 

scuola 

Consapevolezza e rispetto 

del cibo e dell’acqua 

Predisposizione dello 
spazio mensa e 

strutturazione del 
calendario nei momenti di 

routine 

Attività di vita quotidiana 

(compito di realtà)  

Prime acquisizioni del 
concetto di quantità e 

numero 

Sviluppare il senso 
di responsabilità e 

autonomia 

Raggruppare, 
ordinare oggetti 

secondo criteri 

diversi 

Confrontare e 

valutare le quantità 

Utilizzare simboli per 

la registrazione 

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi,ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli 

per registrarle 

 Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 

settimana 

Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio usando 

termini 

Bambini 
e bambine di tre, 
quattro, e cinque 

anni 



 

Attività di letto scrittura 

attraverso l’uso di 
filastrocche per 

l’assegnazione di incarichi 

 

TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

ATTIVITÀ      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

EDUCAZIONE 

ALLA NATURA 

 

 
 
 
 

 

 

Il sé e l’altro 

I discorsi e 

le parole 

Immagini, 

suoni, colori 

Il corpo e il 

movimento 

La conoscenza 

del mondo 

Predisposizione 

dell’ambiente  

Giochi di discriminazione e 
conoscenza delle varie 

tipologie di semi 

Semina 

Prendersi cura dei processi 

Osservazione periodica e 

registrazione  

Raccolta dei prodotti  

Raccolta differenziata con 

realizzazione dei 

contenitori personalizzati 

Riutilizzo di materiali di 
recupero per la 

realizzazione di oggetti 

(laboratori creativi) 

Manipolare ed utilizzare 

materiali naturali (acqua, 

terra, sabbia, semi, bulbi) 

Eseguire alcune fasi della 
coltivazione (preparare il 

terreno, semina, raccolta) 

Imparare ad amare e 

rispettare l’ambiente 

naturale 

Conoscere la funzione e le 

condizioni di vita del seme 

Confrontare diverse 

varietà di vegetali 

Scoprire la ciclicità e la 
collocazione temporale 

delle colture 

Trasmettere il concetto di responsabilità 

verso l'ambiente e verso il prossimo 

Valorizzare attraverso “la cura della 

terra” l’origine dei prodotti vegetali  

Sperimentare il metodo scientifico, in un 
laboratorio a cielo aperto, nel quale i 
bambini possano osservare, descrivere, 

fare ipotesi, verificarle empiricamente e 

costruire relazioni. 

 

Bambini 

e bambine di tre, 
quattro, e cinque 

anni 



 

 

 

Uscite sul territorio per 

l’osservazione e la raccolta 
di materiale inerente alla 

stagionalità 

Apprezzare e rispettare la 

natura e il territorio che ci 

circonda 

 

 

Cogliere uguaglianze e 

differenze tra semi, piante 

ed altri elementi utilizzati 

Formulare ipotesi su 

fenomeni osservati 

Confrontare risultati con 

ipotesi fatte 

Rappresentare 

graficamente  

Comprendere i cicli delle 
stagioni e con questi la 

stagionalità  

Vivere esperienze 
sensoriali, manipolative, 

motorie e ludiche 

Condividere uno spazio 
imparando a cooperare in 

gruppo 

Apprendere tecniche di 
recupero dell’acqua 
piovana e uso efficiente 

delle risorse idriche 



 

TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

ATTIVITÀ’      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

3. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

     

 

DIDATTICA 

DELLA 

VICINANZA 

 
 

 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le 

parole 

La conoscenza 

del mondo 

Immagini, 

suoni, colori 

 

Racconto di 

storie 

Attività con 
elementi 

naturali 

Piccole 

esperienze di 

cucina 

Esperienze 
manipolative e 

grafiche 

 

Sollecitare il bambino 

all’ascolto e 

all’osservazione 

Riscoprire la manualità e la 
capacità di progettazione 

autonoma come possibilità 

creativa 

Sollecitare l’ascolto attivo 

Stimolare l’immaginazione 

e l’interpretazione 

Educare alla creatività 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 

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

linguaggio per progettare attività per definirne 

regole. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 

sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

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. 

Bambini 

e bambine di tre, 
quattro, e cinque 

anni 

 



TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

     ATTIVITÀ      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

 

DIAMO 

VOCE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le 

parole 

Raccolta materiale video 

Raccolta interviste e 

vissuti dei 
bambini/famiglie  nel 
periodo pre e post 

lockdown  

Montaggio materiale 

raccolto 

 

Muoversi in modo 

adeguato in nuove 

esperienze 

Assumere atteggiamenti di 
disponibilità, aiuto e 

accettazione  verso gli altri 

Sensibilizzare all’ascolto 

dell’altro 

Accogliere l’altro con le sue 

differenze. 

Stimolare alla cooperazione 
e alla collaborazione per 

attuare il lavoro di gruppo, 
per partecipare in modo 
costruttivo alla realizzazione 

di obiettivi comuni. 

Superare la diffidenza verso 
la diversità imparando a 

conoscerla e valorizzarla 

Muoversi ed esprimersi con 

il corpo ascoltando suoni 

diversi 

 

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, 

sa argomentare e confrontarsi 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti 
e comincia a riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta 

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 

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

situazioni comunicative 

 

Bambine 

e bambini di 
tre,quattro 

e cinque anni. 



 

TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

     ATTIVITÀ      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

4. 

EDUCAZIONE ALLA  

SALUTE ED AL BENESSERE 

PERSONALE 

(educazione stradale, 
formazione di base in 

materia di protezione 
civile, volontariato e 

solidarietà) 

     

 

INCLUSIONE 

E BENESSERE A SCUOLA 

Il sé e l’altro  

Il corpo e il 

movimento  

I discorsi e le 

parole  

La conoscenza 

del mondo 

Immagini, 

suoni, colori 

 

Letture e riflessioni 
utilizzando racconti, 

poesie, filastrocche 

Riconoscimento 
delle emozioni 
legate alle varie 

esperienze proposte 

Racconti di realtà 

diversi dalla propria 

Riconoscimento ed 
accoglienza 

della diversità 
attraverso giochi 

con il corpo 

Muoversi in modo 

adeguato in nuove esperienze 

Assumere atteggiamenti di 

disponibilità, aiuto e 

accettazione verso gli altri 

Sensibilizzare all’ascolto 

dell’altro 

Accogliere l’altro con le sue 

differenze. 

Stimolare alla cooperazione e 
alla collaborazione per attuare 
il lavoro di gruppo, per 

partecipare in modo 
costruttivo alla realizzazione 

di obiettivi comuni. 

Gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare e 

confrontarsi 

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

e chi ascolta 

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 

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che 

Bambine 
e bambini di 

tre, quattro 

e cinque anni. 



 

 

 

 

Pitture e 

realizzazioni 

grafiche 

Conversazioni ed 

ascolto di vissuti 

Ascolto di musica e 

rappresentazioni 

con il corpo 

 

Superare la diffidenza verso la 

diversità imparando a 

conoscerla e valorizzarla 

Muoversi ed esprimersi con 
il corpo ascoltando suoni 

diversi 

Osservare, registrare e 
formulare ipotesi sul mondo 

che lo circonda 

Ascoltare storie, racconti 

ed esperienze con attenzione 

Raccontare e 

rielaborare esperienze vissute 

Usare termini appropriati 

Dare forma e colore 

all’esperienza 

 
 

 
 
 

 

utilizza in differenti situazioni 

comunicative 

Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta, chiede spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività 

Utilizza simboli per registrare 

Colloca le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata 

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative 

 



TEMATICHE 

 

AMBITO  

DISCIPLINARE 

     ATTIVITÀ      OBIETTIVI TRAGUARDI  

FINALI 

DESTINATARI 

 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Il corpo e il 

movimento 

Il sé e l’altro 

 

Schemi motori: 

camminare, 
correre, saltare, 
strisciare-rotolare, 

lanciare-afferrare  

Percorsi guidati 

Giochi di start and 
stop, con segnali 

uditivi, visivi e tattili 

Giochi di gruppo 

Giochi di equilibrio 

Riconoscere e denominare le principali 

parti del corpo su se stessi 

Interiorizzare concetti di 
lateralizzazione, coordinazione 
oculo-manuale e spazio 

temporale(dentro-fuori, avanti-dietro, 
grande-piccolo, alto-basso, 
vicino-lontano, sopra-sotto, 

prima-dopo, destra-sinistra) 

Vivere il piacere senso/motorio 

Saper riconoscere e rispettare le 
regole 

Saper ascoltare “un comando” 

 

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. 

Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento. 

Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri. 

Bambine e 

bambini di tre, 
quattro e cinque 

anni 

 


