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LA SCUOLA 

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 all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo cultu-
rale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della compe-
tenza e li avvia allacittadinanza. 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, im-
parare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 
diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un ter-
ritorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata 
da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da 
sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 
risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflette-
re sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteri-
stiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e im-
maginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggidiversi. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva impor-
tanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivi-
se; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto 
di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; signi-
fica porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 
dellanatura. 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendi-
mento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le 
famiglie e con la comunità. 

 

I BAMBINI 

Ibambinisonoilnostrofuturoelaragionepiùprofondaperconservareemigliorarelavitacomunesulnostropianeta
. Sonoespressionediunmondocomplessoeinesauribile,dienergie, potenzialità,sorpreseeanchedifragilità-
chevanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono portato-
ri di speciali e inalienabili diritti,codificatiinternazionalmente,chelascuolaperprimaèchiamataarispettare. 
I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla sezione 
primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora 
incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed 
interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno 
iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la vita. 
Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che  
oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed educativi, che comprendo-
no famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza 
genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio 
della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche della vita adulta. 
I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al con-
tempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni,scoperte. 
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 
promuovere lepotenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di 
bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se 
stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, 
che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi,  sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi 
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sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; 
e sull’esistenza di altri punti divista. 
La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, e-
motiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei 
bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola 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. 

 
 

LE FAMIGLIE 

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità 
di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere va-
lorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivi-
se. 
L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente 
coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) 
sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative 
e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che 
non è facile da prevedere e da decifrare. 
Perigenitoricheprovengonodaaltrenazioniechesonoimpegnatiinprogettidivitadivariadurataperilorofiglinel 
nostropaese,lascuolasioffrecomeunospaziopubblicopercostruirerapportidifiduciaenuovilegamidicomunità. 
Modelliculturaliededucati-
vi,esperienzereligiosediverse,ruolisocialiedigenerehannomododiconfrontarsi,dirispettarsi 
edievolvereversoivaloridiconvivenzainunasocietàapertaedemocratica. 
Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere 
le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi 
accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni 
e condividere con gli altri il proprio percorso di formazione. 
 

I DOCENTI 

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si 
prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo acco-
gliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. 
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, 
mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del 
suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi ap-
prendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 
La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routi-
ne e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica. 
La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in ser-
vizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La costruzione di una 
comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è 
stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordina-
mento pedagogico. 

 
 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che 
si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita 
comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, 
dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di re-
golazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove solleci-
tazioni. 
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L’apprendimentoavvieneattraversol’azione, l’esplorazione, ilcontattoconglioggetti,lanatura, 
l’arte,ilterritorio,inuna dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. 
Nel gioco, particolarmente in quello  simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo 
creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione 
di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere 
meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in conte-
sti cooperativi e di confrontodiffuso. 
L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo 
e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare: 
– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione 
della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, 
dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso 
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale einvitante; 
– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplo-
rare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali siesercita. 
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 
accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le po-
tenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documenta-
zione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, 
rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi 
dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad 
una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e inco-
raggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche 
dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramen-
to continuo della qualitàeducativa. 

 
 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini 
e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme 
di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evo-
care, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orien-
tamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte 
a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

 

 
I CAMPI DI ESPERIENZA 

Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della scuola dell’infanzia 
 
IL SE’ E L’ALTRO 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti ebambini.

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri senti-
menti, sa esprimerli in modo sempre piùadeguato.

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto conaltre.

 Riflette,siconfronta,discutecongliadultieconglialtribambiniecominciaericonoscerelareciprocitàdi 
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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 giustizi-
zi-
a,eharaggiuntounaprimaconsapevolezzadeipropridirittiedoveri,delleregoledelvivereinsiem
e.

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con cre-
scente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressiva-
mente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regolecondivise.

 Riconosceipiùimportantisegnidellasuaculturaedelterritorio,leistituzioni,iservizipubblici,ilfunzi
onamento delle piccole comunità e dellacittà.

 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 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 ascuola.

 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 sanaalimentazione.

 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 si-
tuazioni ambientali all’interno della scuola eall’aperto.

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movi-
mento, nella danza, nella comunicazioneespressiva.

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e inmovimento.

 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 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 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 animazio-
ne…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opered’arte.

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

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

 Esploraiprimialfabetimusica-
li,utilizzandoancheisimbolidiunanotazioneinformalepercodificareisuoni percepiti eripro-
durli.

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 
e discorsi, fa ipotesi suisignificati.

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

 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 definirneregole.

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la plu-
ralità dei linguaggi, si misura con la creatività e lafantasia.

 Siavvicinaallalinguascrit-
ta,esploraesperimentaprimeformedicomunicazioneattraversolascrittura, incontrando 
anche le tecnologie digitali e i nuovimedia.

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Oggetti, fenomeni,viventi 

 Numero espazio 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica al-
cune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misu-
razioni usando strumenti alla sua portata.

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e dellasettimana.

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un fu-
turo immediato e prossimo.

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni na-
turali, accorgendosi dei lorocambiamenti.

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibiliusi.

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altrequantità.

 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 indicazio-
niverbali.

 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione 2012) 
 
 
 
 
 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 
(prevalenti e concorrenti) 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI 
2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

3. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti, 
fenomeni, viventi - Numero e spazio 

4. COMPETENZE DIGITALI TUTTI 

5. IMPARARE A IMPARARE TUTTI 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ TUTTI 

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CUL-
TURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECI-

FICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili 
per gestire 
l’interazione comuni-
cativa verbale in vari 
campid’esperienza 

Interagire con altri, mostrando fiducia 
nelle proprie capacità comunicative, 
ponendo domande, esprimendo sen-
timenti e bisogni, comunicando azioni 
e avvenimenti. 
 
Ascoltare e comprendere i discorsi 
altrui. 
 

Principali strutture della 
lingua italiana 
 
Elementi di base delle 
funzioni dellalingua 
 
Lessico fondamentale 
per la gestione di sem-
plici comunicazioniorali 
 
Principi essenziali di 
organizzazione del di-
scorso 
 
Principali connettivi logi-
ci 

 
NB: Le conoscenze e le 
regole vengono acquisi-
te esclusivamente me-
diante l’uso comunica-
tivo quotidiano e la ri-
flessione stimolata-
dall’insegnante 

Inventare una storia, illustrarla e 
drammatizzarla. 

 

A partire da un testo letto 
dall’insegnante, riassumerlo in 
una serie di sequenze illustrate; 
riformularlo a partire da queste 
e drammatizzarlo. 

 

Ricostruire verbalmente le fasi 
di un gioco; di un’esperienza 
realizzata (es. semplice esperi-
mento) e illustrarne le sequen-
ze. 

 

A partire da una storia narrata o 
letta dall’adulto, ricostruire le a-
zioni dei protagonisti e individu-
are isentimenti da essi vissuti 
nelle fasi salienti della storia, 
mediante una discussione di 
gruppo. 

 

 

Comprendere testi di-
vario tipo letti daaltri 

 
Avvicinarsi alla 
linguae alle sue 
regole di funzio-
namento 

Intervenire autonomamente nei di-
scorsidi gruppo. 
 
Usare un repertorio linguistico appro-
priato con corretto utilizzo di nomi, 
verbi,aggettivi, avverbi. 
 
Analizzare e commentare figure. 
 
Formulare frasi di senso compiuto. 
 
Riassumere con parole proprie un 
breve racconto. 
 
Inventare storie e racconti. 

  

 Familiarizzare con la lingua scrittaat-
traverso la lettura dell'adulto, l'espe-
rienza con i libri e le prime esperien-
ze di scrittura spontanea, scrittura 
emergente. 

  Sperimentare le prime forme di co- 
municazione attraverso la scrittura. 

 

Utilizzare il metalinguaggio: ricercare 
assonanze e rime, somiglianze se-
mantiche. 

 

  

EVIDENZE: 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui signifi-
cati. 
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 signifi-
cati. 
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. 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI 
D’ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comprendere semplici 
parole di uso comune 

 
Interagire oralmente in 
situazioni di gioco 
 
 

Ricezione orale (ascolto) Com-
prendere parole e brevissime i-
struzioni divenute familiari. 

Produzione orale 
Riprodurre filastrocche e semplici 
canzoncine. 
 
Partecipa a  giochi strutturati in 
lingua. 

Lessico di base su argo-
menti di vita quotidiana. 
 
Pronuncia di un repertorio 
di parole memorizzate di 
uso comune. 
 

Indicare e nominare i vocabo-
li memorizzati. 

 

Presentarsi 
 

EVIDENZE: 

L’alunno comprende brevi messaggi orali, precedentemente imparati, relativi ad ambiti familiari. 
Utilizza oralmente, in modo semplice, parole e frasi standard memorizzate, per nominare elementi del proprio corpo e del 
proprio ambiente ed aspetti che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica con parole o brevi frasi memorizzate informazioni di routine Svolge semplici compiti se-
condo le indicazioni date e mostrate in lingua straniera dall’insegnante. Recita brevi e semplici filastrocche, canta canzon-
cine imparate a memoria 
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SEZIONE A: Traguardi for-
mativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EU-
ROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE SPECI-
FICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Raggruppare e ordinare 
secondo criteri diversi, 
confrontare e valutare-
quantità; operare con i 
numeri; contare. 

Raggruppare e seriare secondo criteri (dati 
o personali). 

Mettere in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà. 

Individuare analogie e differenze 
fra oggetti, persone e fenomeni. 

Concetti temporali 
(prima, dopo, durante, 
mentre): di successio-
ne, contemporaneità, 
durata. 

Linee del tempo. 

Periodizzazioni: gior-
no/notte; fasi della 
giornata; giorni, setti-
mane, mesi, stagioni e 
anni. 

Concetti spaziali e topo-
logici (vicino,lontano, 
sopra, sotto, avanti, die-
tro, destra, sinistra…) 

 
Raggruppamenti. 

Seriazioni e ordinamenti. 

Serie e ritmi. 

Simboli, mappe e percor-

si. 

Figure e forme. 

Numeri e numerazione. 

Strumenti e tecniche di 
misura. 

Mettere su una linea del tempo 
le attività corrispondenti alle rou-
tine di una giornata. 

Costruire un calendario settima-
nale facendo corrispondere atti-
vità significative; il menu della 
mensa, ecc. 

Costruire un calendario del me-
se collocandovi rilevazioni me-
teorologiche, le assenze, ecc; 
oppure attività umane tipiche del 
mese (es. dicembre = feste; 
febbraio=carnevale, ecc). 

Costruire un calendario annuale 
raggruppando le stagioni e col-
locando in corrispondenza delle 
stagioni tratti tipici dell’ambiente 
e delle attività umane. 

Confrontare foto della propria 
vita e storia personale e indivi-
duare trasformazioni (nel corpo, 
negli abiti, nei giochi, nelle per-
sone) portando i reperti per 
confronto e producendo una 
“mostra”. 

Eseguire compiti relativi alla vita 
quotidiana che implichino conte, 
attribuzioni biunivoche ogget-
ti/persone, ecc. 

Eseguire semplici rilevazioni sta-
tistiche(sui cibi, sulle caratteristi-
che fisiche in classe, sul tem-
po…). 

 

 Individuare la relazione fra gli oggetti 

Utilizzare semplici simboli 

per registrare; compiere 

misurazioni mediante sem-

plici strumenti non conven-

zionali. 

Individuare i primi rapporti topologici di 
base attraverso l'esperienza motoria e 
l'azione diretta. 

 

 

Collocare nello spazio se 
stessi, oggetti, persone; o-
rientarsi nel tempo della vita 
quotidiana; collocare  nel 
tempo eventi del passato 
recente e formulare rifles-
sioni intorno al futuro imme-
diato e prossimo. 

Stabilire la relazione esistente fra gli 
oggetti, le persone e i fenomeni (rela-
zioni logiche, spaziali e temporali ) 

Numerare (ordinalità, cardinalità del nume-
ro) 

Realizzare percorsi ritmici binari e ter-
nari. 

Misurare spazi e oggetti utilizzando 
strumenti di misura non convenziona-
li. 

 

Individuare le trasformazioni 

naturali su di sé, nelle altre 

persone, negli oggetti, nella 

natura. 

 

 

Osservare il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli orga-
nismi viventi. 

Osservare ed esplorare attraverso 
l'uso di tutti i sensi. 

Porre domande sulle cose e la natura 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

Porre domande, discutere e 
confrontare. 

 

 

Collocare fatti e orientarsi nella dimen-
sione temporale: giorno/notte, scansione 
attività legate al trascorrere della giorna-
ta scolastica, giorni della settimana, le 
stagioni. 

 

 
Familiarizzare con simboli, mappe e 

percorsi. 

 

EVIDENZE 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e va-
luta quantità; utilizza  simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla suaportata. 
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. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgen-
dosi dei loro cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i pos-
sibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le pri-
me misurazioni di lunghezze, pesi, e altrequantità. 
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. 
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SEZIONE A: Traguardi for-
mativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EU-
ROPEA: 

COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di legittima-
zione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI 
D’ESPERIENZA 

TUTTI 

COMPETENZE  
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICA-
TIVI 

Utilizzare le nuove tec-
nologie per giocare, 
svolgere compiti, ac-
quisire informazioni, 
con la supervisione 
dell’insegnante 

Muovere e utilizzare correttamente il 
mouse, il touch screen e i tasti delle frecce 
direzionali, dello spazio, dell’invio. 

Individuare e aprire icone. 

Computer /tablet 

Mouse 

Tastiera 

Icone principali 

Vedi abilità 

  
Altri strumenti di co-
municazione e i suoi 
usi (audiovisivi, e 
Lim….) 

 

 Eseguire giochi ed esercizi di tipo logi-
co, linguistico, matematico, topologico al 
computer. 

  

 Prendere visione di lettere, varie for-
me di scrittura e numeri attraverso il 
computer. 

  

    

 Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica 
una volta memorizzati i simboli. 

  

 Visionare immagini, opere artistiche, do-
cumentari. 

  

EVIDENZE 

Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche. Utilizza tastiera, mouse e touchscreen; apre icone. 
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software 
didattici. Utilizza il PC per visionare immagini, docu-
mentari, testi multimediali. 
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SEZIONE A: Traguardi for-
mativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EU-
ROPEA: 

IMPARARE A IMPARARE 

Fonti di legittima-
zione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI 
D’ESPERIENZA 

TUTTI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATI-
VI 

Acquisire ed inter-
pretare 
l’informazione. 

Rispondere a domande su un testo 
o su un video. 
Utilizzare semplici strategie di memoriz-
zazione. 

Semplici strate-
gie di memoriz-
zazione 

Recitare rime e filastrocche 
per memorizzare elenchi 
(tipo i giorni della settima-
na) 

Individuare collega-
menti e relazioni;  
trasferire in altri con-
testi. 

 

Organizzare il proprio 
apprendimento, indi-
viduando, scegliendo 
ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità 
di informazione. 

Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni contenute in testi narrati 
o letti dagli adulti o filmati con 
l’esperienza vissuta o con conoscen-
ze già possedute. 
Utilizzare le informazioni posse-
dute per risolvere semplici pro-
blemi d’esperienza quotidiana 
legati al vissuto diretto. 

Applicare semplici strategie di organiz-
zazione delle informazioni: individuare 
le informazioni esplicite principali di un 
testo narrativo o descrittivo narrato o 
letto dall’adulto o da un filmato; costru-
ire brevi testi e racconti attraverso im-
magini; riformulare un semplice testo a 
partire dalle sequenze illustrate. 

Compilare semplici tabelle. 

Schemi, tabelle, scalette 
 

Semplici strategie di or-
ganizzazione del proprio 
tempo e del proprio lavo-
ro 

 

Costruire cartelli per illu-
strare le routine, i turni, 
ecc. facendo corrispondere 
simboli convenzionali ad 
azioni, persone, tempi. 

 

Costruire mappe, schemi, 
“alberi”, riempire tabelle, 
organizzando informazioni 
note (procedure, azioni, 
routine, osservazioni) con 
simboli convenzionali. 

 

A partire da una narrazio-
ne, da una lettura, da un 
esperimento o da un lavo-
ro svolto, illustrare le fasi 
principali e verbalizzarle. 

 
Individuare il materiale occorrente e i 
compiti da svolgere sulla base delle 
consegne fornite dall’adulto. 

 A partire da un compito 
dato (es. ricetta), dise-
gnare tutto il materiale 
occorrente per svolger-
lo. 

EVIDENZE 

Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funziona-

li…) e le spiega. Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti 

Individua problemi e formula semplici ipotesi e proce-

dure solutive. Ricava informazioni da spiegazioni, 

schemi, tabelle, filmati … Utilizza strumenti predispo-

sti per organizzare dati 

Motiva le proprie scelte. 
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SEZIONE A: Traguardi 
formativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EU-
ROPEA: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

COMPETENZE SPECI-
FICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Manifestare il senso 
dell’identità persona-
le,attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie e-
sigenze e dei propri senti-
menti, controllati ed e-
spressi in modoadeguato. 

Superare la dipendenza dall'adul-
to, assumendo iniziative e portan-
do a termine compiti e attività in 
autonomia 

Passare gradualmente da un lin-
guaggio egocentrico ad un lin-
guaggio socializzato 

Riconoscere ed esprimere verbal-
mente i propri sentimenti e le pro-
prie emozioni 

Rispettare i tempi degli altri  

Collaborare con gli altri 

Canalizzare progressivamente la 
propria aggressività in comporta-
menti socialmente accettabili 

Scoprire e conoscere il proprio 
corpo anche in relazione alla di-
versità sessuale 

Saper aspettare dal momento 
della richiesta alla soddisfazio-
ne del bisogno 

Manifestare il senso di appar-
tenenza: riconoscere i compa-
gni, le maestre, gli spazi, i ma-
teriali, i contesti, i ruoli. 

Accettare e gradualmente ri-
spettare le regole, i ritmi, le tur-
nazioni 

Partecipare attivamente alle attivi-
tà, ai giochi (anche di gruppo), alle 
conversazioni 

Manifestare interesse per i mem-
bri del gruppo: ascoltare, prestare 
aiuto, interagire nella comunica-
zione, nel gioco, nel lavoro 

Scambiare giochi, materiali, ecc... 

Collaborare con i compagni 
per la realizzazione di un 
progetto comune 

Aiutare i compagni più piccoli e 
quelli che manifestano difficoltà o 
chiedono aiuto 

Conoscere l'ambiente culturale at-
traverso l'esperienza di alcune 
tradizioni e la conoscenza di al-
cuni beni culturali 

Rispettare le norme per la sicu-
rezza e la salute date e condivise 
nel gioco e nel lavoro 

Gruppi sociali ri-
feriti 
all’esperienza, 
loro ruoli e fun-
zioni: famiglia, 
scuola, vicinato, 
comunità di ap-
partenenza 
(quartiere, Co-
mune, Parroc-
chia….) 
 

Significato 
della regola 

 

Regolefonda-
mentali della 
convivenza nei 
gruppi di appar-
tenenza 

 

Regole per la si-
curezza in casa, a 
scuola , 
nell’ambiente, in 
strada. 

 

Regole della vita 
e del lavoro in 
classe 

 

Usi e costumi del 
proprio territorio, 
del Paese e di altri 
Paesi (portati e-
ventualmente da 
allievi provenienti 
da altri luoghi) 

A partire da immagini di per-
sone o personaggi di fumetti 
che illustrano espressioni di 
sentimenti e stati d’animo, 
individuare i sentimenti e-
spressi e ipotizzare situazio-
ni che li causano. 

 

Costruire cartelloni, tabelle, 
mappe, servendosi di simboli 
convenzionali, per illustrare 
le varietà presenti in classe: 
caratteristiche fisiche; Paese 
di provenienza; abitudini ali-
mentari …; rilevare differen-
ze e somiglianze presenti 
traalunni 

 

Costruire tabelle e cartelloni 
per illustrare le diverse per-
sone presenti nella scuola e i 
loro ruoli e verbalizzare 

 

Discutere insieme e poi illu-
strare con simboli conven-
zionali le regole che aiutano 
a vivere meglio in classe e a 
scuola. Verbalizzare le ipo-
tesi riguardo alle conse-
guenze dell’inosservanza 
delle regole sulla convivenza 

 

Fare semplici indagini sugli 
usi e le tradizioni della co-
munità di vita e delle comuni-
tà di provenienza dei bambini 
non nativi. Allestire attività 
manipolative e motorie (cuci-
na, costruzione di giochi, bal-
li, ecc.) per mettere a con-
fronto le diversità 

Conoscere elementi della sto-
ria personale e familiare, le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità, alcuni beni cultura-
li, per sviluppare il senso di 
appartenenza. 

Porre domande sui temi esi-
stenziali e religiosi, sulle di-
versità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia. 

Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che de-
terminano il proprio compor-
tamento. 

Riflettere, confrontarsi, ascol-
tare, discutere con gli adulti e 
con gli altri bambini, tenendo 
conto del proprio e dell’altrui 
punto di vista, delle differenze 
e rispettandoli. 

Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collabora-
tivo, partecipativo e creativo 
con gli altribambini. 

Individuare i fondamentali 
servizi presenti nel territorio e 
le relative figure di riferimen-
to. 

Assumere comportamenti cor-
retti per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il rispetto 
delle persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente; segui-
re le regole di comportamento 
e assumersi responsabilità. 
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EVIDENZE 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ra-
gioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sen-
timenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tra-
dizioni 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 delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia ne-
gli 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 del-
le piccole comunità e della città. 
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SEZIONE A: Traguardi for-
mativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EURO-
PEA: 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Fonti di legit-
timazione 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI 
D’ESPERIEN
ZA 

TUTTI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Valutare alternati-
ve, prendere deci-
sioni 

Assumere e por-
tarea termine 
compiti e iniziati-
ve 

Pianificare e or-
ganizzare il pro-
prio lavoro; rea-
lizzare semplici 
progetti 

Esprimere opinioni rispetto ad un vissuto 

Sostenere la propria opinione con 
argomenti semplici, ma pertinenti 

Giustificare le scelte con semplici spiega-

zioni. Formulare proposte di lavoro, di gio-

co … Confrontare la propria idea con quel-

la altrui 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti 
di vita, di gioco, di lavoro 

Riconoscere semplici situazioni pro-
blematiche in contesti reali d’esperienza 

Formulare ipotesi di soluzione 

Effettuare semplici indagini su fe-
nomeni di esperienza 

Regole della discus-
sione 
I ruoli e la loro fun-
zione 
Modalità di rappresen-
tazione grafica (schemi, 
tabelle, grafici) 

Fasi di un’azione  
Modalità di decisione 

Discutere su argomenti di-
versi di interesse; rispetta-
re i turni e ascoltare gli al-
tri; spiegare e sostenere le 
proprie ragioni 

 

Di fronte ad un problema 
sorto nel lavoro o nel gioco 
(o predisposto 
dall’insegnante) ipotizzare 
possibili soluzioni; attuarle e 
verificare 

 

Prendere decisioni tra più 
possibilità relative a giochi, 
attività, ecc. e giustificare la 
decisione presa 

 

Individuare e illustrare le fasi 
di una semplice procedura 

 

Esprimere valutazioni sul 
lavoro svolto e suggerire 
modalità di miglioramento 
attraverso la discussione 
comune o il colloquio 

Trovare soluzioni 
nuove a problemi di 
esperienza; adotta-
re strategie di pro-
blem solving 

Organizzare dati su schemi e tabelle 
con l’aiuto dell’insegnante 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 

 

 Ripercorrere verbalmente le fasi di un la-
voro, di un compito, di una azione ese-
guiti 

 

EVIDENZE 

Prende iniziative di gioco e di lavoro Collabora e partecipa alle attività collettive 

Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi e valutazioni Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza 

Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in presenza di più possibilità 

Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco E-

sprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni 
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SEZIONE A: Traguardi formative 

COMPETENZA 
CHIAVE EU-
ROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IMMAGINI, SUONI, CO-
LORI 

Fonti di legittima-
zione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI 
D’ESPERIENZA 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli 

strumenti necessari 

ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, 

artistici, visivi, mul-

timediali (strumenti 

e tecniche di fruizio-

ne e produzione, let-

tura ) 

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinema-
tografici…); Ascoltare brani musicali. 

Vedere opere d’arte e beni culturali ed esprimere proprie 
valutazioni. 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando 
le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il dise-
gno, la  pittura e altre attività manipolative e utilizzare di-
verse tecniche espressive. 

Elementi essen-

ziali per la lettu-

ra/ascolto di 

un’opera musica-

le o d’arte (pittu-

ra, architettura, 

plastica, fotogra-

fia, film, musica) 

e per la produ-

zione di elaborati 

musicali, grafici, 

plastici,visivi 

 
Principali forme 

di espressione-

artistica 

 
Tecniche di rap-
presentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, cor-
porea 

Gioco simbolico 

Rappresentare situazioni at-
traverso il gioco simbolico o 
l’attività mimico- gestuale 

Drammatizzare situazio-
ni,testi ascoltati 

Rappresentare oggetti, animali, 
situazioni, storie, attraverso il 
disegno, la manipolazione, uti-
lizzando tecniche e materiali di-
versi; descrivere il prodotto 

Copiare opere di artisti; com-
mentare l’originale 

Ascoltare brani musicali, dise-
gnarne le evocazioni emotive; 
muoversi a ritmo dimusica. 

Produrre sequenze sonore e 
semplici ritmi. 

Esplorare il paesaggio sonoro 
circostante; classificare i suoni; 
operare corrispondenze tra i 
suoni e le possibili fonti di e-
missione (macchine, uccelli, 
persone che parlano, acqua 
che scorre, vento, ecc.) 

Commentare verbalmente, 
con disegno e con attività di 
drammatizzazione spettacoli 
o film visti. 

Accompagnarecol canto e 
con sequenze sonore sempli-
ci storie da drammatizzare. 

 Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 

 Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-
gestuale 

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 
personale. 

 Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sen-
timenti, pensieri, fantasie, la propria e reale visione della 
realtà 

 Usare modi diversi per stendere il colore 

 Utilizzare i diversi materiali per rappresentare 

 Impugnare differenti strumenti e ritagliare 

 Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle degli 
altri, e degli artisti 

 Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo, 
e scegliere con cura materiali e strumenti in relazione 
all’attività dasvolgere. 

 Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto 
realizzato. 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di perce-
zione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e 
del  corpo; produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti;cantare. 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati. 

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

 Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire 
delle diverse forme artistiche, per comunicare e per e-
sprimersi attraverso di esse. 

EVIDENZE 

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 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 ri-
produrli. 
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SEZIONE A: Traguardi formati-
vi 

COMPETENZA 
CHIAVE EU-
ROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Fonti di legittima-
zione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI 
D’ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPE-
TENZE 
SPECI-
FICHE 

ABILI-
TA’ 

CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Conoscere il proprio 
corpo; padroneggiare 
abilità motorie di base 
in situazioni diverse 

Partecipare alle attivi-
tà di gioco e di sport, 
rispettandone le re-
gole; assumere re-
sponsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio corpo-
reo 

Alimentarsi e vestirsi, riconosce-
re i segnali del corpo con buona 
autonomia 
 Nominare, indicare, rappresen-
tare le parti del corpo e individu-
are le diversità di genere. 
Tenersi puliti, osservare le pra-
tiche di igiene e di cura di sé. 
Distinguere, con riferimento a 
esperienze vissute, comporta-
menti e azioni potenzialmente 
dannose alla sicurezza e alla 
salute. 
 Padroneggiare gli schemi moto-
ri statici e dinamici di base: cor-
rere, saltare, stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare. 
 Coordinare i movimenti in attivi-
tà che implicano l’uso diattrezzi. 
Coordinarsi con altri nei giochi di 
gruppo rispettando la propria e 
altrui sicurezza 
Controllare la forza del cor-
po, individuare potenzialirischi 
Rispettare le regole nei giochi 
Esercitare le potenzialità sen-
soriali, conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive del cor-
po. 

Il corpo e le differenze di 
genere 

Regole di igiene del corpo 
e degli ambienti 

Gli alimenti e la corretta a-
limentazione 

Il movimento sicuro 

I pericoli 
nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri 

Le regole dei giochi 

Individuare e disegnare il cor-
po e le parti guardando i com-
pagni o guardandosi allo 
specchio; denominare parti e 
funzioni; eseguire giochi moto-
ri di individuazione, accompa-
gnati da giochi sonori (can-
zoncine, ritmi) per la denomi-
nazione. 

 

Ideare ed eseguire “danze” 
per esercitare diverse parti 
del corpo: camminare su un 
piede, saltellare; accompa-
gnare una filastrocca o un 
ritmo con un gioco di mani, 
ecc. 

Utilizzare 
nell’esperienza le co-
noscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

 
Eseguire esercizi e “dan-
ze” con attrezzi 

 

Eseguire semplici giochi di 
squadra, rispettando le rego-
le date 

  
In una discussione con i com-
pagni , individuare 
nell’ambiente scolastico poten-
ziali ed evidenti pericoli e ipo-
tizzare comportamenti per pre-
venire i rischi; individuare 
comportamenti di per sé peri-
colosi nel gioco e nel movi-
mento e suggerire il compor-
tamento corretto 

  
In una discussione di grup-
po, individuare, con il sup-
porto dell’insegnante, com-
portamenti alimentari corretti 
e nocivi; fare una piccola in-
dagine sulle abitudini ali-
mentari. Ipotizzare una gior-
nata di sana alimentazione 
(colazione, merenda, pran-
zo, merenda, cena) 
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EVIDENZE 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura con-
dotte 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 eall’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella dan-
za, nella comunicazione espressiva. 
Rispetta le regole nel gioco e nel movimento, individua pericoli e rischi e li 
sa evitare. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento. 

 


