
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SCUOLA 

 

 

DELL'INFANZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La scuola dell'infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le 
bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro 
diritto di educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione europea.” 
 
 
 
 
 
da “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo d'istruzione“ in “Annali della Pubblica Istruzione”, 
pag. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FINALITA' 
 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
 

● promuove lo sviluppo di identità e autonomia 
 
 
 

● fa evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno 
 
 
 

● avvia all'esercizio della cittadinanza 
 
 
 

● promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 
ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell'intera 
giornata scolastica 

 

 
 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL PERCORSO 
TRIENNALE 

 
 

● sviluppo delle competenze di base 
 

● riconoscimento ed espressione delle proprie emozioni, consapevolezza di desideri 
e paure, di stati d'animo propri e altrui 

 
● sufficiente autostima e consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti 

 
● desiderio di allargare le proprie conoscenze interagendo con cose, ambiente  

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti 
 

● condivisione di esperienze e materiali 
 

● superamento graduale dei conflitti e accettazione delle regole 
 

● riflessione su questioni etiche e morali 



 
● rilevazione dei diversi punti di vista 

 
● utilizzo degli errori come fonte di conoscenza 

 
● uso sempre più appropriato della lingua italiana dei diversi linguaggi per raccontare, 

narrare, descrivere, comunicare 
 

● sviluppo delle abilità logiche 
 

● prima interiorizzazione delle coordinate spazio-temporali e ingresso nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie 

 
● rilevazioni di caratteristiche in eventi, oggetti, situazioni 

 
● formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni a problematiche di vita quotidiana 

 
● attenzione alle consegne, passione per il lavoro che viene portato a termine con la 

consapevolezza dei processi realizzati e li documenta 
 

● espressione personale, creativa e partecipata 
 

● sensibilizzazione alla pluralità i culture, lingue, esperienze 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

● apprendimento cooperativo con attività di laboratorio 
 
 

● attenzione ai diversi stili di apprendimento, ai diversi contesti socio-culturali con 
l'articolazione di percorsi individuali e di gruppo 

●  
 

● sviluppo e potenziamento delle abilità di ogni alunno nel rispetto dei ritmi e dei limiti 
dell'età 

 
 

● promozione di attività in cui l'alunno è soggetto attivo del proprio apprendimento 
 
 
 

 
 
 
 



I CAMPI DI ESPERIENZA 
 
Sono i diversi ambiti del fare e dell'agire del bambino, attraverso i quali sviluppa il suo 
apprendimento e persegue i traguardi formativi, all'interno di esperienze concrete e attive 
 
“Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce 
allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai 
tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia  nei propri 
mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza 
(come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti9, di cittadinanza (come 
attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 
da “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  e del primo ciclo d'istruzione” in 
“Annali della Pubblica Istruzione,”, pag. 29 
 
Su di essi i docenti articolano l'attività didattica orientata 

● alla qualità dell'apprendimento per ciascun alunno 
● alla trasversalità e unitarietà delle discipline per le quali non sussistono rigide 

separazioni. 

 

IL SE' E L'ALTRO 
E' il campo di esperienza in cui confluiscono tutte le attività ed esperienze che stimolano i 
bambini a riflettere sul senso e sul valore morale delle loro azioni, a prendere coscienza 
della propria identità, a scoprire le diversità e apprendere le prime regole necessarie alla 
vita sociale. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
E' il campo delle esperienze corporee e motorie finalizzate all'acquisizione del senso e del 
valore del proprio sé fisico, del controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, 
delle possibilità sensoriali, espressive e di relazione. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
E' il campo delle attività inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, 
musicale, drammatico-teatrale; si realizza anche attraverso mezzi audio-visivi e mass-
mediali e stimolano i bambini ad esprimere con immaginazione e creatività le loro 
emozioni e i loro pensieri. La fruizione di questi diversi linguaggi educa al senso del bello, 
alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

I DISCORSI E LE PAROLE 
E' il campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con 
la lingua scritta. La lingua diventa uno strumento con cui giocare e esprimersi in modo 
personal, creativo  sempre più articolato, sul quale riflettere per comprenderne il 
funzionamento, attraverso il quale raccontare, dialogare, pensare logicamente, 
approfondire conoscenze, chiedere o dare spiegazioni, progettare. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
E' l'ambito relativo all'esplorazione, alla scoperta e alla prima sistematizzazione delle 
conoscenze sulla realtà. I bambini imparano, attraverso tali attività, a organizzare le 
proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comprare, il 
contare, l'ordinare, l'orientarsi e il rappresentare con disegni e parole. 
 
 



AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
I DISCORSI E LE PAROLE 

INDICATORE CONOSCENZA ABILITA' COMPETENZA 

I DISCORSI E LE 

PAROLE: 

COMUNICAZIONE 

LINGUA 

CULTURA 

● Conosce un 
vocabolario di 
base 

● Conosce gli 
elementi 
essenziali della 
comunicazione 

● Conosce le 
regole basilari 
della 
comunicazione 

● Conosce la 
differenza tra 
immagine, 
disegno e 
scrittura 

● Conosce la 
corrispondenza 
fra alcuni 
grafemi e fonemi 

● Conosce alcune 
lettere in 
stampato 
maiuscolo 

● Ascolta e 
comprende 
comunicazioni 
verbali di 
diverso tipo 

● Ascolta la 
lettura di una 
storia e ne 
comprende il 
significato 

● Pronuncia in 
modo corretto 
e scorrevole 
parole e frasi 

● Utilizza un 
lessico 
adeguato 

● Verbalizza 
esperienze 
vissute e 
richieste 
personali, con 
frasi corrette e 
logiche 

● Memorizza e 
ripete poesie, 
filastrocche , 
canti 

● Coglie la 
relazione tra 
immagine e 
parola 
corrispondente 

● Ipotizza il 
significato di 
una parola in 
base a 
disegno, 
lettera iniziale, 
lunghezza 

● Scrive in 
autonomia il 
proprio nome 

● Produce 
scritture 
spontanee 
(pregrafismo) 

● Comprende 
e utilizza 
linguaggi 
verbali 
appropriati 
per le 
diverse 
attività 

● Sperimenta 
le prime 
modalità 
per 
comunicare 
attraverso 
la scrittura 
(il proprio 
nome, 
copiatura di 
parole...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 

INDICATORE CONOSCENZA ABILITA' COMPETENZA 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO: 

IDENTITA' 

AUTONOMIA 

SALUTE 

● Conosce e 
cura in 
autonomia la 
propria 
persona 

● Conosce la 
coordinazione 
dei propri 
movimenti 

● Conosce gli 
spazi 
scolastici e vi 
si orienta 

● Conosce gli 
organi di 
senso e le loro 
funzioni 

● Conosce le 
modalità per 
eseguire 
percorsi di 
diverso tipo 

● Si veste e si 
sveste 
autonomamente 

● Utilizza le norme 
igienico-
alimentari per 
una corretta ed 
autonoma 
gestione del 
proprio corpo 

● Coordina i propri 
movimenti 

● Controlla la 
motricità fine 
globale 

● Riproduce e 
interpreta con il 
proprio corpo 
strutture 
ritmiche 

● Utilizza i sensi 
per conoscere la 
realtà 

● Riconosce i 
diversi segmenti 
del corpo su di 
sé, sull'altro e 
su un'immagine 

● Riproduce 
graficamente e 
con ricchezza di 
particolari la 
figura umana 

● Si muove 
nell'ambiente 
scuola con 
disinvoltura, 
utilizzando 
oggetti e spazi 
in modo corretto 
e finalizzato a 
un progetto 

● Vive il 
potenziale 
comunicativ
o ed 
espressivo 
del proprio 
corpo in 
modo 
autonomo 

● Prova 
piacere nel 
movimento e 
in diverse 
forme di 
attività 
(correre, 
stare in 
equilibrio, 
coordinarsi 
in giochi 
individuali 
be di gruppo 
che 
richiedono 
l'uso di 
attrezzi  il 
rispetto di 
regole 
all'interno 
della scuola 
e all'aperto 

● Si coordina 
con gli altri 

● Esercita le 
potenzialità 
sensoriali, 
ritmiche ed 
espressive 
del corpo 

● Rappresenta 
il corpo in 
stasi e in 
movimento 

 

 

 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

INDICATORE CONOSCENZA ABILITA' COMPETENZA 

PERCEZIONE E 

COMPRENSIONE 

 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

● Conosce i concetti 
di suono, rumore, 
silenzio e fonte 
sonora 

● Conosce vari 
strumenti musicali 

● Conosce alcuni 
generi musicali 

● Conosce la 
corrispondenza 
suono/movimento e 
suono/segno 

● Distingue 
rumore e 
silenzio 

● Distingue i 
suoni dai 
rumori 
associando
li ai vari 
contesti 

● Ascolta 
brani 
musicali 

● Ascolta 
diversi 
generi 
musicali, 
esprime 
giudizi e le 
emozioni 
suscitate 

● Utilizza 
semplici 
strumenti 
musicali 

● Memorizza 
canti e li 
esegue in 
coro 

● Associa 
movimento 
e suono 

● Controlla 
l'intensità 
della voce 

● Comprende 
e riconosce 
il proprio 
ruolo in 
un'attività 
musicale 

● Ascolta ed 
analizza 
fenomeni 
sonori di 
ambienti e 
di oggetti 

● Sviluppa 
interesse 
per l'ascolto 
della 
musica 

● Scopre le 
sonorità 
musicali 
utilizzando 
la voce, il 
corpo e gli 
oggetti 

LINGUAGGI 

CREATIVITA' 

ESPRESSIONE 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

● Conosce le 
tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
corporea 

● Conosce le 
sfumature, i 
contrasti e le 
assonanze di colore 

● Rappresent
a 
graficament
e in modo 
spontaneo 
e/o guidato 
e/o creativo 

● usa diversi 
strumenti 

● Esplora i 
materiali 
che ha a 
disposizione 
e li utilizza 
con 
creatività 

● Sceglie con 
cura 



● Conosce forme e 
figure, sagome, 
tracce, segni e linee 

● Conosce l'uso dl 
colore per 
esprimere 
sentimenti ed 
emozioni 

● Conosce la 
funzione 
comunicativa dei 
messaggi non 
verbali (opere 
artistiche/grafiche/pi
ttoriche/plastiche, 
spettacoli teatrali, 
danza, narrazioni...) 

(matite, 
pastelli, 
pennarelli, 
acquerelli..) 

● Manipola e 
crea 
manufatti 
con 
materiali 
diversi 
(pasta di 
sale, 
plastilina...) 

● Utilizza vari 
materiali e 
strumenti 
per 
costruire 
(forbici, 
colla, carta, 
cartone, 
stoffe, 
giornali...) 

materiali e 
strumenti in 
relazione al 
progetto da 
realizzare 

● Lavora con 
precisione, 
si 
concentra, 
si 
appassiona 
e porta a 
termine il 
proprio 
lavoro 

● Utilizza in 
modo 
appropriato 
e creativo il 
colore 

● Legge 
semplici 
immagini e 
le descrive 

● Progetta, 
costruisce 
insieme con 
i compagni, 
collabora 
per 
raggiungere 
obiettivi 
comuni 

● Sviluppa i 
senso 
estetico 
attraverso 
l'osservazio
ne di opere 
d'arte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA STORICO-CIVICA 
● LA CONOSCENZA DEL MONDO 

● IL SE' E L'ALTRO 

INDICATORE CONOSCENZA ABILITA' COMPETENZA 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

● Conosce le 
modalità di 
costruzione e di 
rappresentazione 
di sequenze 
cronologiche, di 
azioni o 
esperienze 
vissute 

● Conosce la 
sequenza 
temporale 

● Conosce la 
successione 
ciclica 

● Denomina i 
giorni della 
settimana, le 
stagioni e i mesi 

● Utilizza 
correttamente 
ieri/oggi/domani 

● Coglie semplici 
relazioni di 
causa /effetto 

● Usa 
strumenti per 
periodizzare 
l'idea del 
tempo e per 
collocare un 
fatto 
(calendario, 
linea del 
tempo...) 

● Si orienta nel 
tempo della 
vita 
quotidiana 

● Riferisce 
eventi del 
passato 
recente ed è 
consapevole 
della loro 
collocazione 

temporale 

IL SE' E L'ALTRO 

 

LE GRANDI 

DOMANDE 

 

IL VIVERE 

INSIEME 

● Conosce 
l'importanza della 
cura di se stesso, 
degli altri e 
dell'ambiente 

● Conosce i valori 
di base che 
regolano la 
convivenza 
sociale 

● Conosce quali 
sono i 
comportamenti 
adeguati ala vita 
scolastica 

● Conosce le 
tradizioni legate 
alla realtà 
territoriale 

● Instaura 
relazioni 
corrette 

● Rispetta le 
regole condivise 

● Controlla ed 
esprime bisogni 
e sentimenti 

● Coopera per la 
realizzazione di 
un fine comune 

● Si dà  prime 
regole 

● Si confronta con 
gli altri 

● Riconosce i più 
importanti segni 
della propria 
cultura e del 
territorio 

● Gioca e 
ascolta, 
dialoga e 
progetta 
giochi in 
modo 
creativo con 
gli altri 
bambini 

● Riconosce e 
rispetta diritti 
e doveri 
propri e altrui 

● Sviluppa il 
senso di 
appartenere 
alla famiglia 
e alla 
comunità 

 

 



AREA MATEMATCO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

INDICATORE CONOSCENZA ABILITA' COMPETENZA 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

● Conosce le 
fasi di un 
evento 
naturale 

● Osserva, 
descrive, 
rappresenta 
graficamente 
alcune 
trasformazioni 
che 
avvengono nei 
cicli stagionali 
e nella vita 
animale 

● Risolve 
semplici 
problemi e  
chiarisce 
soluzioni 
attraverso 
domande (chi, 
come, perché) 

● Osserva i 
fenomeni 
naturali con 
attenzione e 
sistematicità 

● Osserva i cicli 
stagionali di 
piante e 
animali 

● Esplora 
ambienti 
naturali e 
artificiali 

● Pone 
domande, 
discute,  
confronta 
ipotesi e 
soluzioni 

NUMERO E 

SPAZIO 

 

OGGETTI, 

FENOMENI, 

VIVENTI 

● Conosce 
strategie per 
operare 
semplici 
classificazioni 

● Conosce 
come 
rappresentare 
con disegni e 
simboli 

● Conosce la 
presenza dei 
numeri nella 
realtà 

● Conosce 
concetti 
spaziali, 
temporali e 
topologici 

● Classifica e 
opera 
seriazioni con 
più elementi 
(5) 

● Confronta, 
associa e 
rappresenta 
graficamente 
le diverse 
caratteristiche 
di un oggetto 

● Esegue 
semplici 
misurazioni 
con unità di 
misura non 
convenzionali 

● Conta, 
riconosce i 
numeri, li 
associa a 
quantità, e 
viceversa, e li 
utilizza per 
registrare 
(entro il 10) 

 

● Utilizza 
semplici 
simboli per 
registrare 

● Compie 
misurazioni, 
composizioni 
e associazioni, 
mediante 
strumenti 
adeguati 

● Utilizza i 
numeri in 
diversi 
contesti 



● Si orienta con 
sicurezza nei 
diversi 
ambienti della 
scuola 

● Riconosce e 
denomina 
correttamente 
le relazioni 
spaziali, 
temporali e 
topologiche 

● Nomina e 
rappresenta le 
scansioni 
temporali 

● Riconosce, 
ordina e 
rappresenta 
sequenze 
cronologiche e 
logiche 

AVVIO ALLA 

CONOSCENZA 

DEL COMPUTER 

● Conosce i 
nomi delle 
parti principali 
del computer 
e le loro 
funzioni 

● Accende e 
spegne 
correttamente 
il computer 

● Usa 
correttamente 
il mouse 

● Si interessa al 
computer, ne 
scopre le 
funzioni e i 
possibili usi 

 


