
CURRICOLO DI  DISCORSI E PAROLE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA 

 

ABILITA' CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI STRUMENTI 

PER LE 

VERIFICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

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.  

Usare un repertorio linguistico 

appropriato. 

Formulare frasi di senso compiuto.  

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 sui contenuti dei testi letti. 

 

Principali strutture 

della lingua italiana  

 

Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

  

Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici  

comunicazioni orali  

 

Principi essenziali di  

organizzazione del 

discorso  

 

Elementi principali 

della frase semplice.  

Inventare una storia, illustrarla e 

drammatizzarla. 

A partire d un testo letto 

dall’insegnante, riassumerlo in una 

serie di sequenze illustrate; 

Ricostruire verbalmente le fasi di 

un gioco; di un’esperienza 

realizzata (es.semplice  

esperimento) e illustrarne le 

sequenze. 

Costruire brevi e semplici 

filastrocche in rima. 

A partire da una storia narrata o 

letto dall’adulto, ricostruire le 

azioni dei protagonisti e 

individuare i sentimenti 

da essi vissuti nelle fasi salienti 

della storia, mediante una 

discussione di gruppo. 

A partire da immagini di persone o 

personaggi di fumetti che 

illustrano espressioni di sentimenti 

e stati d’animo, individuare i 

sentimenti 

espressi e ipotizzare situazioni che 

li causano. 

Osservazioni 

sistematiche 

Individuali e in 

piccolo gruppo. 

 

Schede operative 

 

Elaborati  

Utilizza la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui 

significati, inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

Comprende parole e discorsi, ascolta e 

comprende narrazioni 

Si esprime e comunica agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 

Racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e per definirne regole; sperimenta 

rime, filastrocche. 

Drammatizzazioni. 

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. 

 

 

 



 

CURRICOLO DI  IL CORPO E IL MOVIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

ABILITA' CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI STRUMENTI 

PER LE 

VERIFICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Rappresentare lo schema corporeo 

in modo completo e strutturato. 

 

 Sviluppare competenze di 

motricità globale e fine 

 

 Muoversi con sicurezza nello 

spazio e sviluppare una motricità 

globale dinamica 

coordinata e l’espressività 

corporea 

 

 

Controllare l’affettività e le 

emozioni, rielaborandole 

attraverso il linguaggio corporeo 

Il corpo e le 

differenze 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 

Individuare e disegnare il corpo e 

le parti guardando i compagni o 

guardandosi allo specchio; 

denominare parti e funzioni; 

eseguendo giochi motori  

accompagnati da giochi sonori 

(canzoncine, ritmi). 

Ideare ed eseguire “danze” per 

esercitare diverse parti del corpo: 

camminare su un piede, saltellare; 

accompagnare una filastrocca o un 

ritmo con un gioco di mani, ecc. 

Eseguire esercizi e percorsi con 

attrezzi  

Eseguire semplici giochi di 

squadra, rispettando le regole date 

Movimenti del corpo liberi e 

guidati: consolidare gli schemi 

dinamici di base del 

camminare,correre, saltare, 

percorrere lo spazio strisciando, 

rotolando ecc. .  

Giochi per consolidare i concetti: 

in alto, in basso, a destra, a sinistra.  

 

.  

Osservazioni 

sistematiche 

individuali e in 

piccolo gruppo in 

classe e in 

palestra 

 

Schede operative 

 

Elaborati 

individuali 

Rappresenta la figura umana con 

ricchezza di particolari 

Coordina il movimento della mano nelle 

azioni di:strappare, incollare,dipingere, 

ritagliare 

Sperimenta le possibilità di movimento 

del corpo nello spazio e le verbalizza 

Corre, salta mantenendo la direzione e 

l’equilibrio 

Prende coscienza dell’unità del corpo e 

delle diverse posizioni dello stesso nello 

spazio 

Nomina e riconosce alcune posizioni di 

un oggetto nello spazio: sopra/sotto, 

dentro/fuori, vicino/lontano, 

davanti/dietro/di fianco 

Assume posizioni con finalità espressive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI  IMMAGINI, SUONI, COLORI  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  -  LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 

ABILITA' CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI STRUMENTI 

PER LE 

VERIFICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Disegnare, dipingere, dare forma e 

colore all’esperienza da soli e in 

gruppo con una varietà creativa di 

strumenti e materiali 

 

Esprimersi attraverso il disegno, la 

pittura e le altre attività 

manipolative comunicando quanto 

si è realizzato 

 

Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare attraverso il linguaggio 

del corpo e la drammatizzazione 

 

Utilizzare il corpo e la voce per 

imitare, inventare suoni, melodie, 

anche con il canto, da solo e in 

gruppo 

 

Usare le strumentazioni 

multimediali: P.C. 

Elementi essenziali 

per la lettura/ascolto 

di un’opera musicale 

o d’arte (pittura, 

architettura, plastica, 

fotografia, film, 

musica) e per la 

produzione di 

elaborati musicali, 

grafici, plastici, 

visivi. 

 

Principali forme di 

espressione artistica 

 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica, plastica, 

audiovisiva, 

corporea 

 

Gioco simbolico 

Attività grafico-pittorica come 

libera espressione, come 

rappresentazione di esperienze 

vissute e come approccio logico-

conoscitivo della realtà 

Attività manipolative e costruttive 

con materiali diversi 

Osservazione ed espressione 

attraverso l’imitazione di opere 

artistiche 

Ascolto di suoni e brani musicali 

Fruizione del canto e della musica 

per favorire la libera espressione e 

la creatività motoria 

Giochi simbolici, imitativi, con 

travestimenti e giochi di 

drammatizzazione 

Conoscenza di semplici programmi  

per eseguire col P.C. semplici 

attività ludiche e grafiche 

(coloritura di immagini con il 

metodo”riempimento”; uso di 

strumenti:pennello, matita, gomma, 

etc…; uso di Cd e Dvd 

Osservazioni 

sistematiche 

individuali e in 

piccolo gruppo  

 

Schede operative 

 

Elaborati 

individuali 

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  simboli  per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 

 

 

 

 



CURRICOLO DI  LA CONOSCENZA DEL MONDO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

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

 

ABILITA' CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI STRUMENTI PER 

LE VERIFICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Ordinare, classificare, confrontare 

(di più/ di meno) 

Misurare  

Giocare e operare con le 

quantità e con i numeri 

Porre in relazione 

Formulare previsioni e ipotesi 

Essere consapevoli dell’idea di 

casualità 

Compiere elementari 

rilevamenti statistici 

Orientarsi nello spazio 

Conoscere semplici forme 

geometriche 

Acquisire i concetti 

fondamentali relativi alla 

dimensione temporale 

Sviluppare un atteggiamento di 

curiosità e di attenzione nei 

confronti del mondo della 

natura 
 

Concetti temporali: 

(prima, dopo, durante, 

mentre) di successione, 

contemporaneità, durata 

Linee del tempo 

Periodizzazioni: 

giorno/notte; fasi della 

giornata; giorni 

settimane, 

mesi, stagioni, anni 

Concetti spaziali e 

topologici 

(vicino,lontano, sopra, 

sotto, 

avanti, dietro, destra, 

sinistra) 

Raggruppamenti 

Seriazioni e ordinamenti 

Serie e ritmi 

Simboli, mappe e 

percorsi 

Figure e forme 

Numeri e numerazione 

Strumenti e tecniche di 

misura 

Costruire un calendario del mese 

collocandovi rilevazioni 

meteorologiche, 

le assenze, ecc; oppure attività umane 

tipiche del mese (es. dicembre = feste; 

febbraio=carnevale, ecc) 

Costruire un calendario annuale 

raggruppando le stagioni e collocando 

in corrispondenza delle stagioni tratti 

tipici dell’ambiente e delle attività 

umane 

Eseguire compiti relativi alla vita 

quotidiana che implichino conte, 

attribuzioni biunivoche 

oggetti/persone, ecc. 

Costruire modellini, oggetti, plastici, 

preceduti dal disegno (intenzioni 

progettuali) 

Eseguire semplici esperimenti 

scientifici derivanti da osservazioni e 

descrizioni, illustrarne le sequenze e 

verbalizzarle 

Eseguire semplici rilevazioni 

statistiche (sui cibi, sulle caratteristiche 

fisiche in 

classe, sul tempo…) 

Raccogliere piante, oggetti e 

raggrupparli secondo criteri;  costruire 

semplici erbari, terrari, 

classificazioni degli animali noti 

secondo caratteristiche. 

Osservazioni 

sistematiche 

individuali e in 

piccolo gruppo  

 

Schede operative 

 

Elaborati 

individuali 

Il bambino raggruppa e ordina secondo 

criteri diversi, confronta e valuta 

quantità; utilizza semplici simboli per 

registrare; compie misurazioni mediante 

semplici strumenti. 

Coglie le trasformazioni naturali 

Colloca correttamente nello spazio se 

stesso, oggetti, persone; segue 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali 

Riferisce eventi del passato recente 

dimostrando consapevolezza della loro 

collocazione temporale 

Osserva i fenomeni naturali e gli 

organismi viventi sulla base di criteri o 

ipotesi, con attenzione e sistematicità 

Prova interessi per gli artefatti 

tecnologici, li esplora e sa scoprirne 

funzioni e possibili usi 

E’ curioso, esplorativo, pone domande, 

discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni 

Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le esperienze 

 

 

 



CURRICOLO DI  IL SE’ E L’ALTRO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

ABILITA' CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI STRUMENTI 

PER LE 

VERIFICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Rafforzare l’autonomia, la stima di 

sè e l’identità 

 

 Rispettare e aiutare gli altri 

 

Lavorare in gruppo e progettare 

insieme 

 

Conoscere la propria realtà  

territoriale e quella di altri bambini 

 

Riconoscere e discutere insieme le 

situazioni che suscitano vari 

sentimenti 

 

Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza 

 

Comprendere conoscere e 

utilizzare le regole stabilite dalla 

sezione 

Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro 

ruoli e funzioni : 

famiglia, scuola, 

vicinato, comunità di 

appartenenza 

 

Regole fondamentali 

della convivenza nei 

gruppi di appartenenza 

 

Regole per la 

sicurezza in casa, a 

scuola, nell’ambiente, 

in strada. 

 

Regole della vita e del 

lavoro in classe 

 

Significato della 

regola 

 

Usi e costumi del 

proprio territorio. 

Regole e comportamenti: cura 

degli oggetti e dei materiali 

presenti nell’ambiente 

scolastico 

giocare rispettando le regole 

 rispetto dei ritmi e dei tempi 

per un regolare svolgimento e 

funzionamento della vita 

scolastica.  

Educazione alla convivenza.  

Feste e ricorrenze:  

Natale: ascolto di racconti, 

canti, filastrocche e poesie sui 

simboli tradizionali del Natale.  

Carnevale: ascolto di racconti 

sui personaggi tradizionali del 

carnevale, laboratori creativi.  

Festa del papà e della mamma; 

la famiglia, emozioni e 

sentimenti.  

Pasqua: la pace, riflessione 

sull’importanza dell’amicizia, 

simboli della Pasqua 

Osservazioni 

sistematiche 

individuali e in 

piccolo gruppo  

 

Schede operative 

 

Elaborati 

individuali 

Il bambino acquisisce autonomia nella cura di sé.                                                                  

Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato 

Acquisisce autonomia nella cura dei propri 

oggetti e di quelli comuni. 

Dimostra interesse verso l’ambiente scolastico 

Accetta i compagni nel gioco 

Accetta le insegnanti come figure di riferimento 

Rispetta le regole necessarie alla vita di gruppo 

Accetta di partecipare alle attività proposte 

Disloca nel tempo il soddisfacimento 

dei propri bisogni 

Su richiesta e spontaneamente partecipa ad un 

gioco o ad una attività con i compagni o con 

l'adulto 

Offre la sua collaborazione per raggiungere uno 

scopo comune 

Esprime con il linguaggio verbale e non verbale 

(grafico-pittorico, motorio ecc..) le emozioni 

suscitate da particolari eventi 

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. 

 

 

 

 

 



TABELLA RIASSUNTIVA: 

COMPETENZE EUROPEE/ CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI DI ESPERIENZA 

(prevalente e concorrente) 

1- 1 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 

I DISCORSI E PAROLE  -  TUTTI 

2- COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE I DISCORSI E PAROLE - TUTTI 

3- COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

4- COMPETENZE DIGITALI LINGUAGGI - CREATIVITA’- ESPRESSIONE - TUTTI 

5- IMPARARE AD IMPARARE TUTTI 

6- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SE’  E L’ALTRO - TUTTI 

7- SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ TUTTI 

8- COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LINGUAGGI-CREATIVITA’- ESPRESSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


