
CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

Al termine della Scuola dell'Infanzia 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SÉ E L'ALTRO                                                                        Scuola dell'infanzia 3-4-5 anni 

Indicatore di 
COMPETENZA 

Traguardi di competenza Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi minimi Valutazione delle competenze (alla fine dei 5 
anni) 

Maturare una 
positiva identità 
personale 

 (3 anni) 

 

 

Conosce la differenza tra "io e tu" 

Rafforza la stima di sé 

Prende coscienza delle proprie emozione 
e 

 dei propri sentimenti 

Sa riconoscere gli oggetti personali e 
quelli dei compagni 

È capace di esprimere la diversità di 
genere 

Sa parlare di sé, delle sue paure, dei suoi 
sentimenti 

Conosce e accetta i corretti 
comportamenti 

Conosce ed esprime 
simpatia e amicizia 

Si relaziona con i 
compagni 

Si relaziona con un piccolo 
gruppo 

Rispetta gli altri 

Rispetta le regole condivise 

Prende coscienza di sé 

 

Supera serenamente il 
distacco dalla famiglia 

 

Conoscere l'ambiente 
scolastico 

 SI NO  IN 
PARTE 

Si è costruito una 
positiva immagine di 
sè 

   

Sa rispettare i 
compagni, adulti e 
realtà che li circonda  

   

Sa aiutare i compagni e 
gli adulti 

   

Sa lavorare e 
progettare in gruppo 

   

Sa accettare il punto di 
vista degli altri 

   

Sa cogliere le sue 
emozioni e quelle degli 
altri 

   

Sa riflettere sui 
significati legati 
all’esistenza 

   



E’ autonomo nella 
gestione di sé e di ciò 
che lo riguarda 

   

Costruire validi 
rapporti 
interpersonali(4 
anni) 

 

 

 

 

Ha coscienza di sé, dei suoi bisogni e delle 
sue emozioni.  

Riconosce i progressi compiuti 

Riconosce le proprie e mozioni e i propri 
sentimenti. 

Riconosce negli altri i propri sentimenti 

Sa parlare, con sempre maggiore 
consapevolezza, si sè delle sue paure, e dei 
suoi sentimenti 

Riconosce i propri comportamenti 
aggressivi e li traduce in maniera 
costruttiva 

Sviluppa il senso di 
appartenenza ad una 
comunità 

Si avvia alla conoscenza 
della propria realtà 
territoriale 

Apprezza le diversità di 
genere 

 

Rispetta e aiuta gli altri 

Rispetta le regole 
condivise  

Si accosta 
positivamente alla 
diversità. 

 

Ha un’attenzione 
adeguata 

   

Interviene in modo 
appropriato 

   

    

Maturare una 
positiva identità 
personale e 
accrescere la 
fiducia nelle 
proprie capacità (5 
anni) 

Si riconosce soggetto di diritti e di doveri 

Si pone domande e formula ipotesi sulla 
nascita, sulla vita 

Conosce la sua storia personale e familiare 

Conosce le tradizioni, i riti del proprio 
Paese e le tradizioni del mondo 

Cerca di capire azioni e 
sentimenti degli altri 

Sa decentrarsi e capire le 
opinioni altrui  

Accetta il proprio turno nel 
gioco e nelle conversazioni 

Rispetta le cose degli 
altri assume incarichi e 
li porta a termine 

Riconosce lo spirito di 
amicizia e di fiducia. 

 

I l  corpo  in  m ovim en to                                                          (Al termine della scuola dell'Infanzia) 

Identità, autonomia, salute  

Indicatore di 
competenza 

Traguardi di competenza Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi minimi Valutazione delle competenze (alla fine 
dei 5 anni) 



Comprendere le 
prime regole 
per la cura di sé 

 (3 anni) 

 

Conosce e controlla il proprio corpo 

e le sue funzioni. 

Conosce gli strumenti e gli alimenti 
necessari per la cura e la salute del 
corpo. 

Conosce norme igienico sanitarie 

Sa comunicare esigenze corporee 

Sa soddisfare i propri bisogni con 
relativa autonomia. 

Riconoscere la propria 
identità. 

Riconoscere l'altrui 
identità 

Conoscere le 
principali parti del 
corpo. 

Si riconosce allo 
specchio. 

Riconoscere e 
denominare varie le 
parti. 

Conosce le 
posizioni del 
corpo. 

 

Conosce l'uso 
delle principali 
parti del corpo 

 SI NO IN 
PARTE 

Ha interiorizzato 
il proprio schema 
corporeo  

   

Ha un buon 
coordinamento 
dinamico generale  

   

Ha raggiunto un 
buon sviluppo 
della motricità 
fine  

   

Coglie il ritmo   
 
lo sa riprodurre 
con il proprio 
corpo 

   

Conoscere il 
proprio corpo 

 (4 anni) 

 

 

 

 

Prende coscienza del corpo e delle sue 
necessità 

Rispetta i tempi e gli spazi relativamente 
alle sue funzioni  

Usa correttamente le posate 

Riconosce gli alimenti corretti e non 

Abbottona e sbottona 

 

Conoscere le diverse 
parti del corpo. 

Discriminare esperienze 
sensoriali con il proprio 
corpo. 

Rappresentare lo schema 
corporeo in modo 
corretto. 

Percepire l'identità 
corporea in relazione allo 
spazio e agli altri. 

Percepisce i limiti 
dello spazio 

Controlla gli 
schemi di postura e 
di movimento 

Muove il corso a 
ritmo 

Ha cura di sé, 
delle proprie cose 
e dei materiali 
comuni 

Sa controllare le 
proprie reazioni 
emotive  

Ha acquisito la 
lateralizzazione 

Controlla i propri 
movimenti 



Partecipa al gioco 
di gruppo 

Esegue grafismi 

Interpretare il 
linguaggio del 
corpo. 

Avere fiducia 
nelle proprie 
capacità  

(5 anni) 

Conosce e discrimina i sentimenti e gli 
stati d'animo propri e degli altri 

Ha coscienza della propria personalità 

Usa la mimica e il travestimento 

Rappresenta lo schema corporeo in 
diverse posizioni e in movimento 

Si rapporta agli altri interagendo 

Conoscere i limiti del 
proprio corpo. 

Prendere coscienza del 
proprio corpo quale 
strumento per interagire 
con l'ambiente e con gli 
altri. 

Coordinarsi con gli altri. 

Imitare sequenze motorie 
in una successione 
corretta. 

Eseguire esercizi 
preposti. 

Costruire percorsi 

Ha coscienza della 
propria personalità. 

Esercita una 
coordinazione 
dinamica generale. 

 

L i n g u a g g i ,  c r e a t i v i t à ,  e s p r e s s i o n e  

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Al termine della scuola dell'Infanzia 

Indicatore di 
competenza 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi Valutazione delle competenze (alla fine 
dei 5 anni) 

Comunicare 
emozioni 

Sa prestare attenzione a canti, Discrimina: I cinque sensi (vista – 
udito – tatto – gusto - olfatto) 

Sa prestare 
attenzione a canti, 

 SI NO IN 
PARTE 



attraverso i 
linguaggi del 
corpo (gesti - 
suoni -  
segni) (3 
anni) 

 

 

 

filastrocche 

Si esprime in termine di 
gradimento/non della esperienza 
visiva, sonoro-musicale, artistico-
teatrale 

Sa esprimere emozioni(gioia-
tristezza-rabbia) 

Sa esprimere vissuti emotivi e 
sensazioni superando gradualmente il 
linguaggio Egocentrico 

Conosce il codice linguistico e 
possiede unbuon il bagaglio lessicale 

I principali segmenti corporei (testa-
tronco- arti). Discrimina: 

I colori primari – I materiali 

Esprime il proprio vissuto: attraverso 
scarabocchi 

usando plastilina, carta e colori. 
Discrimina:  

a silenzio e rumore 

sonorità del corpo 

sonorità dell'ambiente 

Ascolta:suoni - musiche – canzoni. 
Produce:suoni -canti 

filastrocche 

Ripete e 
riproduce giochi 
simbolici, canti  e 
filastrocche 

 

Si esprime con 
pluralità di 
linguaggi 
extraverbali  

   

Conosce l’origine 
dei colori derivati 

   

Sa usare i colori 
in modo sia 
realistico che 
fantasioso 

   

Sa distinguere tra 
suoni e rumori 
naturali e 
artificiali 

   

Intona melodie 
individualmente e 
in coro e su basi 
musicali 

   

Conosce e sa 
applicare varie 
tecniche 
decorative  

   

Riproduce e 
inventa strutture 
ritmiche 

   



Sa utilizzare 
strumenti 
seguendo il ritmo 
su basi musicali  

   

Si esprime 
creativamente 
secondo le 
proprie attitudini  

   

Ritaglia e incolla 
in modo adeguato 

   

 

Sperimentare 
le 
potenzialità 
creative del 
corpo 
lasciando 
traccia di sé 
(4 anni) 

 

 

 

 

• Conosce : 
Le potenzialità delle diverse parti del 
corpo in posizioni statiche e 
dinamiche 
La capacità comunicativa delle 
diverse 
espressioni corporee. 
Esplora materiali che ha a 
disposizione e li utilizza con 
creatività 

• Interpreta: 
Il messaggio creativo di colori e 
segni 

• Conosce i colori secondari, 
Segni e figure geometriche semplici, 
materiali 
Esplora e riproduce i suoni 

• Produce: 
Giochi drammatici di gruppo 
Rappresentazioni mimico-
drammatiche 

• Produce: 
Suoni e ritmi con 
il corpo e con 
semplici 
strumenti 
musicali balli e 
movimento in 
gruppo 

• Analizza il 
significato 
dei 
messaggi 

• Produce 
elaborati 
speriment
ando 
diverse 
tecniche di 
coloritura 

Sa utilizzare in 
modo attivo gli 
strumenti e i 
materiali 
multimediali 

   

Decodifica 
un’immagine e la 
verbalizza 

   

    



 

Vivere 
esperienze 
reali e 
fantastiche 
utilizzando i 
linguaggi 
corporei 

(5 anni) 

• Conosce 
Movimenti corporei a livello globale 
e segmentarlo 

Diversi linguaggi corporei 

Confrontare i linguaggi 
multimediali acquisendo la capacità 
di scegliere criticamente ciò che gli 
serve 

Inventare semplici ritmi e canti 
simbolizzando graficamente le 
esperienze sonore  

 

Conosce: Le gradazioni di colore di 
alcune tecniche pittoriche. Sa 
orientarsi nello spazio grafico. 
Produce: Elaborati grafico-pittorici 
progettandone le fasi di 
realizzazione 

Creazioni plastiche con materiali 
diversi, strutturati e non 

Interpreta: Le proprie creazioni 
motivandone l'intenzione e 
commentandone le fasi progettuali. 
Produce: Coreografie di gruppo 
giochi ritmici e cantati. Elabora 
grafici di sequenze ritmiche 
semplici strumenti a percussione.  

Ricostruisce le sequenze di  
messaggio multimediale 
scegliendone gli aspetti più 
significativi. Produce un testo 
Narrativo o una sequenza di 
immagini ispirandosi ad un 
messaggio multimediale 

Conosce i diversi 
linguaggi corporei 

Conosce brani 
musicali e ritmi 

  

  

     

 

 

 



 I d i s c o r s i  e  l e  p a r o l e  

          Comunicazione, lingua, cultura 

Al termine della scuola dell'Infanzia 

Indicatore di 
COMPETENZA 

 Traguardi di 
competenza 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi 
minimi 

Valutazione delle competenze (alla fine dei 5 
anni) 

Giocare con la 
struttura sonora  

 Sa esprimere vissuti 
emotivi e sensazioni 
superando 
gradualmente il 
linguaggio egocentrico 

 

Racconta  vissuti ed 
esperienze 

Discrimina e 
denomina 
persone e cose 
familiari 

 SI NO IN PARTE 

Sa raccontare, 
narrare esperienze 
vissute 

   

Risponde a 
semplici 
domande 

Esegue e 
riferire 
semplici 
consegne 

Sa distinguere i 
diversi codici 
espressivi 

   

Esprime vissuti 
fantastici e reali 
attraverso il gioco 
simbolico 

Partecipa alle 
conversazioni in modo 
pertinente 

Denomina colori e 
forme 

Interpreta canti, 
cantilena e filastrocche 

Riconosce i personaggi 
delle storie 

Riconosce alcuni spetti 
della struttura sonora 

 Conosce il codice 
linguistico e possiede 
un buon bagaglio 
lessicale 

Sa esprimersi in 
modo personale e 
con creatività 

   

delle parole 

(3 anni) 

 

 

 

È sensibile alla 
pluralità di culture 

   

Ascolta, 
comprende e 
rielabora 
narrazioni 

   

Memorizza e ripete 
filastrocche 

   

Dialoga 
esprimendo 
bisogni, opinioni e 

   



delle parole riferendo episodi 

Raggiungere 
una corretta 
fonazione e 
accostarsi alla 
scomposizione 
ricomposizione 
delle parole 

 (4 anni) 

 

 

 

 

 Sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell'esprimere e 
comunicare gli altri 
le proprie emozioni, 
le proprie domande, 
i propri 
ragionamenti e i 
propri pensieri 
attraverso il 
linguaggio verbale 

È consapevole sulla 
propria lingua 
materna 

Racconta esperienze 
personali 

Esprime verbalmente le 
proprie necessità 

Esprime vissuti 
fantastici e reali 

Formula domande e 
risposte in modo 
appropriato 

Usa un codice 
linguistico e il bagaglio 
lessicale sempre più 
ricco 

Racconta interpreta, 
inventa storie con 
l'ausilio di oggetti o 
immagini 

Sa distinguere i 
differenti ruoli dei 
personaggi Memorizza 
e ripete filastrocche e 
poesie. 

Presta 
attenzione ai 
discorsi degli 
altri 

Descrive e 
denomina 
ambienti, 
oggetti e 
funzioni 

Assimila e 
generalizza i nuovi 
termini 
memorizzati  

   

Sa gestire e portare 
a termine le attività 
proposte 

Sa elaborare codici  

   

personali in 
relazione alla 
lingua scritta 

La pronuncia è 
corretta 

   

    



 Abbandonare 
il linguaggio 
egocentrico 

e acquisire una 
più completa 
comunicazione 
verbale. 
Recepire l'altro 
come 
interlocutore 
portatore di 
punti di vista 
differenti(5 
anni) 

 Racconta, inventa, 
ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura 
di storie; dialoga, 
discute, chiede 
spiegazioni e spiega, 
usa il linguaggio per 
progettare le attività e 
definire le regole. 

Sviluppa un repertorio 
linguistico adeguato 
alle esperienze e agli 
apprendimenti 
compiuti nei diversi 
campi di esperienza 

Riflette sulla lingua, 
confronta lingue 
diverse; riconosce 
apprezza e sperimenta 
la pluralità linguistica 
e il linguaggio poetico 

Formula ipotesi sulla 
lingua scritta e 
sperimenta le prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura, 
anche utilizzando le 
tecnologie 

Riconosce e classifica 

Sa comunicare in modo 
consapevole, avendo 
acquisito fiducia nelle 
proprie capacità 

Sa prestare attenzione 
ai  discorsi degli altri e 
rispettare i differenti 
punti di vista 

Individua l'emittente, il 
destinatario e lo scopo 
di un messaggio 

Sa spiegare e motivare 
un comportamento 

Collega gli eventi con 
connettivi temporali e 
casuali 

Decodifica e ordina le 
sequenze di un 
racconto 

Distingue una fiaba da 
un testo descrittivo 

Individua in una storia 
l'incoerenza logica 

Riconosce e cambia il 
fonema o la sillaba 
iniziale o finale della 
parola 

Esprime 
opinioni e idee 
e ascolta e 
rispetta quelle 
degli altri 

Usa il 
linguaggio per 
regolare il 
comportamento 
altrui 

  



le principali 
componenti degli 
alimenti 

 

Coglie la sonorità e il 
ritmo del linguaggio 
poetico 

Inventa rime 

Riconosce simboli 
grafici  e scritte 

Riconosce la 
composizione della 
parola 

Confronta la propria 
lingua con le altre 

Conosce i libri e si 
interessa della scrittura 

Mangia correttamente 
rispettando le regole e 
posture 

Attua pratiche corrette 
per l'igiene personale 

Allaccia e slaccia le 
scarpe 

 

 

 

La conoscenza del mondo                                              Al termine della scuola dell'Infanzia 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 



Indicatore di 
COMPETEN
ZA 

Traguardi di 
competenza 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi Valutazione delle competenze (alla fine 
dei 5 anni) 

Raggruppare-
classificare-
seriare-
quantificare 

(3 anni) 

 

 

 

Avviare il bambino ad 
osservare in modo 
organizzato ciò che lo 
circonda e a prenderne 
coscienza 

Conosce proprietà 
comuni negli oggetti 

Conosce la 
successione temporale 

Conosce ed esplora lo 
spazio conosce le 
relazioni topologiche 

Individua e osserva gli 
elementi della natura 

Effettua raggruppamenti in base alla forma e 
colore 

Ordina in successione(prima-dopo), in 
serie(sequenza, ritmi, grande-piccolo) 

Valuta quantità di oggetti: molto/pochi, 
tanti/niente 

Ricostruisce la propria storia personale 
verbalizza e rappresenta il giorno e la notte 

Utilizza i riferimenti topologici: sopra/sotto, 
davanti/dietro, aperto/chiuso, vicino/lontano 

Opera con le dimensioni 

Alto/basso, grande/piccolo, lungo/corto 

Manipola oggetti e 
materiali 

Analizza le immagini 

Esplora con i 5 sensi 
(osserva, odora, 
ascolta, tocca, gusta) 

 SI N
O 

IN 
PAR
TE 

Conta e riconosce i 
simboli numerici 

   

Conosce le principali 
caratteristiche delle 
stagioni 

   

Esegue seriazioni e 
le riproduce 
graficamente 

   

Riconosce, 
denomina e 
rappresenta le 
principali figure 
geometriche 

   

 Sa rilevare le 
caratteristiche di 
oggetti, eventi e 
situazioni 

   

Sa ricostruire storie 
in ordine 
cronologico 

   



 

Collocare e 
collocarsi 
nello spazio<, 
collocare 
situazioni ed 
eventi nel 
tempo (4 anni) 

 

 

 

 

Conosce proprietà 
comuni negli oggetti 

Conosce e percorre 
lo spazio 
conosciuto, esplora 
e percorre quello 
sconosciuto 

Collocare situazioni 
ed eventi nel tempo 
conosce gli 
organizzatori 
temporali 

Individua e osserva 
gli elementi della 
natura 

 

Raggruppa uno più oggetti in base a uno o più 
criteri, spiegandone il perché (forma, colore, 
dimensione, funzione)  

Ordina in seriazione (grande, medio, piccolo 
serie) 

Stabilisce rapporti (maggiore, minore, uguale) 
Conta 

Sa rappresentare linee chiuse/aperte; regione 
interna ed esterna, in mezzo 

Esegue e rappresenta i percorsi 

Esegue giochi spaziali(labirinto) 

Opera con le dimensioni: largo-stretto,spesso-
sottile 

Ordina in successione utilizzando gli 
indicatoti temporali: prima/adesso/dopo 

Sa collocar eventi nel tempo 

Rappresenta il tempo scuola disegnando le 
attività svolte 

Utilizza simboli di registrazione. 

Manipola oggetti e 
materiali 

Analizza le immagini 

Esplora con i 5 sensi 
(osserva, odora, 
ascolta, tocca, gusta) 

Confronta e 
stabilisce relazioni 
tra insiemi 

   

Conosce gli organi 
di senso e le loro 
funzionalità 

   

Individua relazioni 
logiche tra oggetti, 
eventi o immagini 
che li rappresentano 

Esegue confronti,  

   

valutazioni e 
misurazioni 

 

   

Avviare il 
bambino ad 
osservare in 
modo 
organizzato 
ciò che lo 

Riconosce, confronta, 
raggruppa secondo un 

Criterio dato. 

Conosce quantità e 

Utilizza raggruppamenti (insiemi e 
sottoinsiemi) per risolvere problemi e 
situazioni 

Esegue sequenze a ritmo, serie 

Comincia ad orientare 
la propria lateralità 

 

Usa la matita 

  



circonda e a 
prenderne 
coscienza 

(5 anni)- 

insiemi 

Conosce semplici 
operazioni 
matematiche 

Conosce posizioni e 
relazioni spaziali 

Conosce la posizione 
spaziale di un oggetto 

rispetto ad un punto di 
riferimento 

Conosce fatti ed eventi 

Conosce la 
simultaneità 

Conosce, osserva e 
interviene sui 
fenomeni 
dell'ambiente 
circostante cogliendo e 
modificando le 
caratteristiche salienti; 

Percepisce e capisce 
varie forme di 
comunicazione 

Conosce ed interagisce 
positivamente conia 
realtà umana, naturale 
e artificiale circostante 

Utilizza la numerazione ordinale  

Sa operare con le quantità 

Usa i regoli 

Sa contare fino a dieci 

Fa corrispondere la quantità al numero 

Sa utilizzare simboli ( >, <, +,-,=) per 
rappresentare semplici operazioni 
Applica il principio di appartenenza/non 
appartenenza equipotenza (tanti-quanti) 
 
Esegue e rappresenta percorsi, traiettorie e 
simmetrie 
Sa orientarsi in un labirinto 
Rappresenta graficamente lo svolgersi 
diazioni; 
Mette in ordine sequenze ritmiche; 
Costruisce ed usa simboli di registrazione; 
Opera con la scansione temporale: ore, giorni, 
settimane, mesi, anno, stagioni; 
Ricostruisce la storia personale utilizzando 
fonti di vario tipo 
 
Analizza immagini 
 
Osserva e descrive 
 
Ordina secondo un criterio 
 
Sa discriminare con tutti i sensi 

Disegna linee e forme 

Colora immagini 



Conosce ed individua 
gli esseri viventi e non 

Conosce gli elementi 
che inquinano e 
distruggono la natura 

Conosce le 
strumentazioni 
multimediali 

 
Sa riprodurre con grafici la crescita di una 
pianta, di un essere vivente 
 
Sa spiegare gli eventi senza perdere il filo del 
ragionamento 
 
Utilizza strumenti per osservare e ricercare 
 
Sa formulare un'ipotesi in relazione ad un  
quesito: "che succede se?" 
 
Spiega verbalmente   eventi o sequenze  
osservate o prodotte. 
 
Sa cogliere differenze e tradizioni fra etnie 
classifica i materiali e attua la raccolta 
differenziata 

 

 

 

 

 


