
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZA
 IC G. LA PIRA SAREZZO

(con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012)
per campi di esperienza



Campi d'esperienza :                        I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenza chiave europee :       comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere,      competenze digitali, imparare ad
imparare, spirito d'iniziativa e imprenditorialità                              

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della 
scuola dell'infanzia

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

Competenze 

Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale in
vari campi d’esperienza

Comprendere un testo letto o 
raccontato

Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento

Abilità
Ascoltare e comprendere il linguaggio orale
Ascoltare e comprendere letture e racconti
Acquisire nuovi termini
Riconoscere, apprezzare e sperimentare  l’uso creativo del linguaggio 
(suoni, rime, filastrocche…)
Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità. 
comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti.
Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.
Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo.
Formulare frasi di senso compiuto.
Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata come 
racconto.
Esprimere sentimenti e stati d'animo.
Descrivere e raccontare eventi personali,storie, racconti e situazioni.
Inventare storie e racconti.
Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell'adulto, 
l'esperienza con i libri, la conversazione e la formulazione di ipotesi

Conoscenze
principali strutture logico-sintattiche della 
lingua

concordanza degli elementi nella frase

genere e numero dei nomi

principali connettivi logici,  temporali, causali

lessico sempre più ricco

pregrafimo

scrittura spontanea

discriminazione lettere/numeri
P.S.
Le conoscenze e le



sui contenuti dei testi letti
Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie.
Ampliare il lessico attraverso le esperienze quotidiane,

regole vengono acquisite
esclusivamente mediante
l’uso comunicativo
quotidiano e la riflessione
stimolata dall’insegnante



Campi d'esperienza :        LA CONOSCENZA DEL MONDO

Competenza chiave europee:          competenze chiave in matematica                               

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine
della scuola dell'infanzia

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi.
Identifica alcune proprietà, confronta e valutà quantità.
Utilizza simboli per registrarle; 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 csa potrà succede 
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 scoprirne le funzioni e 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 le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come avanti dietro sopra sotto destra sinistra, 
ecc..
Segue correttamene un percorso sulla base di indicazioni verbali.

Competenze Numero e Spazio
Raggruppa e ordina secondo criteri diversi.
Confronta e valuta quantità.
Utilizza semplici simboli per registrare.
Compie misurazioni mediante semplici
strumenti.
Inizia ad abbinare numeri e quantità.

Abilità
Riconoscere riprodurre e denominare i primi 
dieci numeri.
Contare in senso progressivo.
Riordinare piccole quantità
Eseguire semplici operazioni di conteggio.

Collocare oggetti nello spazio fisico e 
riconoscerne la posizione utilizzando gli 
indicatori topologici.
Eseguire e fare eseguire un semplice percorso 
nello spazio seguendo una descrizione verbale.
Riconoscere, denominare e disegnare semplici  
figure geometriche.
Riconoscere e disegnare linee aperte e linee 
chiuse. 

Classificare dati ed elementi della realtà in base a
uno o più attributi, utilizzando rappresentazioni 
opportune.

Conoscenze
I numeri entro il 10.
Aggiungere e togliere piccole quantità
Stime di quantità
seriazioni

La posizione di oggetti nello spazio.
I percorsi.
Le principali figure geometriche.
Linee aperte e chiuse

Le classificazioni.

Semplici misurazioni: confronto di grandezze.



Riconoscere attributi  usati per classificare. 
Riconoscere alcune grandezze e sperimentare 
misurazioni per confronto diretto.

Oggetti e fenomeni viventi

Individuare le trasformazioni
naturali su di sé, nelle altre
persone, negli oggetti, nella
natura.

Osservare il proprio corpo, i
fenomeni naturali e gli
organismi viventi sulla base di
criteri o ipotesi, con attenzione
e sistematicità.

Porre domande, discutere,
confrontare ipotesi,
spiegazioni, soluzioni e azioni

Utilizzare un linguaggio appropiato per 
descrivere le osservazioni o le esperienze

Ripete i nomi dei giorni della settimana in 
successione
Applica nella conversazione e nella pratica 
quotidiana i concetti prima, dopo, durante.
Riconosce gli elementi che caratterizzano le 
stagioni.
Riconosce  i nomi dei mesi
Riconosce esseri viventi /non viventi
Rappresenta il ciclo vitale di una piantina .
Riordina le fasi rappresentate con le immagini 
del ciclo vitale di piante e animali.
Riordina le fasi del proprio sviluppo

I nomi dei giorni della settimana
i concetti temporali prima, dopo, durante
il ciclo delle stagioni
le caratteristiche delle stagioni ( abbigliamento, 
frutti, temperatura e fenomeni atmosferici)
esseri viventi, non viventi
le principali fasi dello sviluppo degli esseri 
viventi.



Campi d'esperienza :        IL SE' E L'ALTRO

Competenze chiave europee:       competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale, spirito d'iniziativa e di 
imprenditorialità, imparare ad imparare                                 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 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 a 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 ed 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.

Competenze 

Sviluppare la consapevolezza delle proprie 
esigenze, dei propri sentimenti

Controllare ed esprimere i propri stati d'animo 

Riconoscere il proprio bagaglio culturale .

Riflettere e confrontarsi  e discutere con gli 
adulti e con i pari.

Riconoscere  e rispettare le differenze culturali e 
religiose.

Abilità

Superare la dipendenza dall'adulto,
assumendo iniziative e portando a termine
compiti e attività in autonomia
Passare gradualmente da un linguaggio
egocentrico ad un linguaggio socializzato
Riconoscere ed esprimere verbalmente i
propri sentimenti e le proprie emozioni
Rispettare i tempi degli altri
Collaborare con gli altri
Canalizzare progressivamente la propria
aggressività in comportamenti socialmente
accettabili
Scoprire e conoscere il proprio corpo
anche in relazione alla diversità sessuale
Saper aspettare dal momento della
richiesta alla soddisfazione del bisogno
Manifestare il senso di appartenenza:
riconoscere i compagni, le maestre, gli

Conoscenze

Appartenenza ad un gruppo-sezione e a un 
gruppo della scuola dove esprimersi con fiducia 
in se stesso e autonomia

Rispetto delle diversità che vi sono nel gruppo 
formando l'idea che questo è un valore e una 
risorsa

Consapevolezza dei comportamenti che lo fanno 
stare bene con sè e con gli altri

Attuare atteggiamenti e gesti di accoglienza 
verso l'altro

Riflessione sul senso e le conseguenze dei propri 
gesti

Concetti di diritto e dovere.



Seguire regole di comportamento  ed assumere 
responsabilità. 

Dialogare discutere e progettare.

Collaborare  con gli altri per realizzare un lavoro
comune.

Individuare e distinguere:
-  chi è fonte di autorità e di
    responsabilità
- i principali ruoli nei diversi contesti
- alcuni fondamentali servizi presenti nel
   territorio.

Assumere comportamenti corretti
per la sicurezza, la salute propria
e altrui e per il rispetto delle
persone, delle cose, dei luoghi e
dell’ambiente; seguire le regole
di comportamento e assumersi
responsabilità.

spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.
Accettare e gradualmente rispettare le
regole, i ritmi, le turnazioni
Partecipare attivamente alle attività, ai
giochi (anche di gruppo, alle conversazioni
Manifestare interesse per i membri del
gruppo: ascoltare, prestare aiuto,
interagire nella comunicazione, nel gioco,
nel lavoro
Riconoscere nei compagni tempi e
modalità diverse
Scambiare giochi, materiali, ecc...
Collaborare con i compagni per la
realizzazione di un progetto comune
Aiutare i compagni più giovani e quelli che
manifestano difficoltà o chiedono aiuto
Conoscere l'ambiente culturale attraverso
l'esperienza di alcune tradizioni e la
conoscenza di alcuni beni culturali
Rispettare le norme per la sicurezza e la
salute date e condivise nel gioco e nel lavoro 



Campi d'esperienza :       IL CORPO E IL MOVIMENTO

Competenza chiave europee:                      Imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale, consapevolezza sociali e civiche       

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine
della scuola dell'infanzia

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 di 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.

Competenze 
- Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse
- Rappresentare il corpo in situazioni di 

movimento
- Partecipare alle attività di gioco, e sport   

rispettandone le regole
- Essere  responsabile delle proprie azioni 

per il bene comune
- Utilizzare gli aspetti comunicativo- 

relazionali del messaggio corporeo
- Si prende cura di sé conseguendo una 

corretta igiene e una sana alimentazione
- Adottare comportamenti responsabili nei 

confronti della propria ed altrui sicurezza

Abilità
- Individuare e nominare le parti del corpo 

e descriverne le funzioni
- Rappresentare graficamente lo schema 

corporeo
- Acquisire abitudini relative all’ordine, 

alla salute, all’alimentazione
- Gestire in autonomia alcune azioni di 

routine
- Padroneggiare gli schemi motori di base 

statici e dinamici
- Controllare la motricità fine in operazioni

di routine
- Controllare la forza e valutare il rischio
- Controllare i propri movimenti

Conoscenze
- Il corpo e la differenza di genere
- Regole di igiene del corpo e degli 

ambienti
- Il movimento sicuro
- I pericoli nell’ambiente e i 

comportamenti sicuri 
- Le regole dei giochi
- Forza e debolezza
- Movimenti globali e segmentari
- Topologia
- Concetti spaziali (dentro/fuori, 

sopra/sotto, davanti/dietro, lateralità)
- Dimensioni (lungo/corto, alto/basso)



Campi d'esperienza :       IMMAGINI, SUONI E COLORI

Competenza chiave europee:                              consapevolezza ed espressione culturale, competenza digitale, spirito di iniziativa      

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 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 le 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.

Competenze 
- Padroneggia gli strumenti necessari ad un

utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, 
visivi e multimediali.

Abilità
- Avere atteggiamento di ascolto e 

attenzione per seguire spettacoli (teatrali, 
musicali, cinematografici, televisivi).

- Ascoltare musica.
- Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare utilizzando il linguaggio del 
corpo.

- Esprimersi e comunicare con il 
linguaggio mimico gestuale.

- Utilizzare in modo personale i vari 
materiali.

- Rappresentare sul piano grafico-pittorico-
plastico: sentimenti, pensieri, fantasia.

Conoscenze
- Materiali specifici per le attività espressi-

ve ed artistiche: colori, pennarelli, regi-
stratori, computer, strumenti musicali.

- Tecniche di rappresentazione grafica, pla-
stica, audiovisiva.

- Il gioco simbolico.
- Sistemi simbolico-culturali.
- Il corpo e la voce quali strumenti per 

esplorare e conoscere il mondo reale e 
fantastico.


