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CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 
Campo di esperienza 

IL SE E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

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

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

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

 Sa di avere una storia personale e familiare, 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. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che bene o male 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. 

 Si sente accolto e trova nell‘ambiente una fonte d sicurezza. 

 Accetta con serenità il distacco della famiglia. 

 Interagisce e gioca con gli altri. 

 Inizia a conoscere e a rispettare le regole della scuola. 

 Si sente parte del gruppo. 

 Sperimenta la relazione con i coetanei. 

 -È in grado di condividere con gli altri giochi e spazi. 

 Riconosce il simbolo della propria sezione, il proprio 
contrassegno. 

 Consolida la propria identità. 

 Consolida il senso di appartenenza alla propria sezione. 

 Stabilisce rapporti positivi con i compagni. 

 Collabora e interagisce con i compagni nel gioco e nelle attività. 

 Rafforza l’identità personale mediante l’individuazione di 
caratteristiche personali. 

 Dimostra atteggiamenti di accoglienza e rispetto verso i 
compagni nuovi arrivati. 

 È autonomo nelle attività di routine. 

 Si muove autonomamente nell’ambiente scolastico. 

 Utilizza autonomamente materiali e oggetti. 

 Riflette sulle conseguenze delle proprie azioni. 

 Esprime emozioni. 

 Distingue ciò che è vero (realmente accaduto) da ciò che è falso 
(inventato). 

 Riferisce fatti della quotidianità cosi come sono realmente 
avvenuti. 

 Conosce alcuni aspetti e simboli del Natale-Carnevale -Pasqua 

 Condivide momenti di vita scolastica con i compagni. 

 Conosce e rispetta le regole durante giochi e conversazioni. 

 Assume comportamenti corretti e rispettosi nei confronti 
dell’ambiente. 

 Ambiente e relazioni 

 Gruppo di riferimento 

 Regole del vivere insieme 

 Regole di convivenza sociale 

 Incontro e dialogo 

 Rispetto e confronto 

 Consapevolezza di situazioni 

 Emotive vissute 

 Gruppi sociali riferiti all’esperienza: famiglia, scuola 

 Storia personale 

 Modalità di collaborazione 

 Ambiente naturale 
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Campo di esperienza 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 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. 

 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. 

 Riconosce i ritmi e i segnali del proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé , di 
igiene e di sana alimentazione. 

 Compie operazioni relative alla propria persona. 

 Usa correttamente pratiche di igiene. 

 Usa correttamente oggetti personali. 

 Conosce gli spazi scolastici e si muove in maniera autonoma. 

 Impara ad usare e riordinare il materiale a disposizione sia ludico 
sia didattico. 

 Riesce a mettersi in sintonia di movimento con i compagni nei 
giochi di coppia, piccolo e grande gruppo. 

 Utilizza i colori a dita su una superfice. 

 Utilizza i ghirigori dando un significato. 

 Sviluppa abilità di coordinamento oculo-manuale e uso corretto 
delle forbici. 

 Percepisce il corpo nella sua globalità. 

 Esplora lo spazio, occupandolo con il proprio corpo. 

 Si muove su basi ritmiche melodiche. 

 Conosce e utilizza schemi motori di base. 

 Controlla e coordina il proprio corpo in situazioni statiche e 
dinamiche. 

 Imita posture e posizioni. 

 Individua le principali parti del corpo. 

 Localizza e denomina le parti del corpo su di se e sugli altri. 

 Compone e scompone la figura umana e la rappresenta. 

 Riproduce lo schema corporeo in posizione frontale, dorsale, 
laterale. 

 Riconosce le simmetrie nel corpo. 

 Disegna e completa simmetrie. 

 Discrimina nel proprio corpo i due lati, destro e sinistro. 

 Rappresenta nello spazio grafico il proprio corpo nei due piani 
frontali riconoscendone la destra e la sinistra specularmente. 

 Conosce l’utilità del cibo per il nostro corpo. 

 Linguaggio del corpo 

 -Il corpo e le differenze di genere 

 Regole di igiene del corpo 

 Le regole dei giochi 

 Motoria 

 Motricità globale e fine 

 Schemi motori statici e dinamici 

 Dominanza laterale 

 Rilassamento 

 Il corpo 
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Campo di esperienza 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Comunica, esprime, emozioni, racconta, utilizzando che il 
linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura, ed 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 (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. 

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

 Utilizza materiale scolastico. 

 Familiarizza con i colori. 

 Usa vari tipi di colori. 

 Manipola materiali diversi. 

 Inizia il riempimento di superfice limitate. 

 Dà significato allo scarabocchio. 

 Conosce i colori primari e sà usarli nella realtà esplorata, 

 Rappresenta attraverso l’espressione grafica esperienze, 
situazione, storie, racconti, 

 Scopre la formazione dei colori secondari. 

 Conosce i colori secondari. 

 Anima situazioni e storie vissute e ascoltate, 

 Sperimenta ed utilizza differenti linguaggi: sonoro-vocale-poetico-
mimico gestuale. 

 Sviluppa processi di identificazione e proiezione. 

 Conosce il colore di elementi della realtà esplorata. 

 Completa produzioni. 

 Linguaggio dei bambini: voce, gesto 

 Esplorazione di materiali 

 Strumenti  

 Suoni Ritmi 

 Segni grafici 

 Tecniche espressive 

 Materiali e loro applicazione 

 Drammatizzazioni-musica-voce-suoni 
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Campo di esperienza 

I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 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 scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la lingua scritta, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

 Esprime verbalmente i propri bisogni. 

 Comunica con coetanei e adulti. 

 Parla di sé ed esprime emozioni. 

 Racconta le proprie esperienze. 

 Riflette sui significati in situazioni di Circle Time. 

 Racconta emozioni e sentimenti in situazioni e contesti 
diversificati e alla presenza di figure diverse dai propri docenti. 

 Pronuncia correttamente le parole. 

 Ascolta e comprende una storia. 

 Rielabora con il linguaggio verbale storie, racconti, situazioni. 

 Analizza una storia in sequenze. 

 Individua i personaggi, le caratteristiche, il carattere. 

 Inventa storie. 

 Utilizza nuovi termini in modo appropriato. 

 Chiede sempre il significato delle parole nuove. 

 Riconosce l’esistenza di lingue diverse da quella materna. 

 Sperimenta le prime forme di lingua scritta. 

 La lingua 

 Funzioni comunicative nei diversi contesti 

 Lessico e significati 

 Elementi principali della frase 

 Ascoltare 

 Parlare 

 La scrittura 
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Campo di esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 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. 

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

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne 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 lunghezze, pesi e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 

 Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 Esplora e vive l’ambiente scuola. 

 Esplora ed osserva la realtà vissuta. 

 Coglie ed osserva le trasformazioni naturali in relazione al 
succedersi delle stagioni. 

 Osserva i fenomeni naturali. 

 Scopre le caratteristiche, le proprietà dei quattro elementi: acqua, 
terra, fuoco, aria. 

 Coglie situazioni ed eventi nel tempo e nello spazio: settimana 
mesi stagioni. 

 Coglie la successione temporale: prima-adesso-dopo; ieri-oggi-
domani 

 Ricostruisce le fasi di una storia. 

 Ricostruisce le fasi della crescita del seme. 

 Comprende la relazione causa-effetto attraverso esperimenti 
scientifici. 

 Raggruppa per grandezza e colore. 

 Individua quantità. 

 Percepisce le relazioni spaziali di un oggetto: aperto-chiuso, 
piccolo-grande, alto-basso, lungo –corto. 

 Opera con algoritmi. 

 Realizza grafici. 

 Registra e confronta le quantità. 

 Seria in ordine crescente e decrescente. 

 Localizza sé stesso e gli oggetti nello spazio. 

 -Discrimina destra e sinistra. 

 Ordina in uno spazio grafico sequenze da sinistra verso destra. 

 Segue ed esegue percorsi sempre più complessi. 

 Sviluppa il concetto di appartenenza. 

 Forma insiemi. 

 Confronta insiemi :uguali-equipotenti-maggiori –minori. 

 Ambiente 

 Stagionalità 

 Esperimenti 

 Indicatori temporali 

 Tabelle e simboli 

 Grafici 

 Strumenti e tecniche di misura 

 Indicatori spaziali. 

 Mappe 

 Mappamondo 

 Percorsi 

 Coding 

 Strategie di comunicazione 

 Pianificazione e fasi del tempo (gioco-attività) 

 Strategie di memorizzazione 

 Applicazione degli apprendimenti. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA 
Campo di esperienza 

IL SE E L’ALTRO 
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Competenze Abilità 3 anni Abilità 4 anni Abilità 5 anni Conoscenze 

 Scoprire nei racconti del Vangelo 
la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre e che la Chiesa è la 
comunità di uomini uniti nel suo 
Nome. 

 Scopre la figura di Gesù amico 
dei bambini e Maestro speciale. 

 Scopre, attraverso i racconti e i 
gesti di Gesù, la figura di Dio 
Padre.. 

 Comprende attraverso i racconti 
evangelici della vita di Gesù che 
la Chiesa è la comunità dei 
cristiani uniti nel suo Nome. 

 Bibbia 

 
Campo di esperienza 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenze Abilità 3 anni Abilità 4 anni Abilità 5 anni Conoscenze 

 Riconoscere nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e 
altrui per manifestare la propria 
interiorità e le proprie emozioni. 

 Esprime con il corpo semplici 
segni religiosi. 

 Manifesta in modo positivo la 
propria interiorità. 

 Racconta con il corpo le proprie 
emozioni. 

 Linguaggi del corpo 

Campo di esperienza 

I DISCORSI E LA PAROLE 

Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

Competenze Abilità 3 anni Abilità 4 anni Abilità 5 anni Conoscenze 

 Imparare alcuni termini del 
linguaggio cristiano ascoltando 
semplici racconti biblici. 

 Ascolta semplici racconti biblici.  Impara alcuni termini della 
tradizione cristiana. 

 Narra semplici racconti biblici 
ascoltati. 

 Bibbia 
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Campo di esperienza 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenze Abilità 3 anni Abilità 4 anni Abilità 5 anni Conoscenze 

 Riconoscere alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, preghiere, canti, 
gestualità) per poter esprimere 
con creatività il proprio vissuto 
religioso. 

 Conosce alcune tradizioni della 
vita dei cristiani. 

 Impara alcuni linguaggi 
significativi della tradizione 
cristiana. 

 Esprime attraverso preghiere, 
canti e gesti il proprio vissuto 
religioso. 

 Linguaggio simbolico e tradizioni 
dei cristiani 

 
Campo di esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenza chiave europea: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

Competenze Abilità 3 anni Abilità 4 anni Abilità 5 anni Conoscenze 

 Osservare con meraviglia ed 
esplorare con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani come 
dono di Dio creatore. 

 Osserva il mondo con meraviglia.  Comprende che il mondo è dono 
di Dio. 

 Ha sviluppato semplici 
comportamenti di responsabilità 
verso il mondo riconosciuto 
come dono di Dio. 

 Ambiente 

 

 

 

 

 


