
CURRICOLO INFANZIA TRE ANNI 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

 

             Il sé e l’altro 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

Al termine della Scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA AFFETTIVA E MOTIVA 
Maturare una positiva identità personale 

Il bambino 
 Assume coscienza di sé 
 Assume coscienza delle proprie emozioni e dei 
propri sentimenti 
 Rispetta l’altro 

 Sa accettare di stare a scuola senza genitori 

 Sa comprendere pensieri, azioni e sentimenti 
 È capace di rispettare e aiutare gli altri 

COMPETENZA RELAZIONALE 

Creare validi rapporti interpersonali 

Il bambino: 
 Rispetta le regole di un gioco, di una attività, di una 
situazione riconoscendola funzionale 
 Conosce ed esprime simpatia e amicizia 

 Si relaziona con il piccolo e il grande gruppo 
 Si relaziona con un piccolo gruppo 
 Rispetta gli altri 

COMPETENZA SOCIALE 
Maturare l’autonomia personale 

Il bambino: 

 Conquistare una graduale autonomia 
 Conoscere la propria scuola 
 Sviluppare il sentimento di appartenenza 

 Conoscere le feste religiose più 

importanti 

Sa gestire in autonomia se stesso e le proprie 

cose 
Scopre l’ambiente che lo circonda 
Rispetta l’ambiente scolastico 
Condivide i sentimenti con gli altri 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

Sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 

sviluppa un senso di appartenenza. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene e ciò che è 

male, sulla giustizia; e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, 

dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. 
Riflette, si confronta e discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti 

di vista diversi e sa tenerne conto. 

È consapevole delle differenze e averne rispetto. 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e 

creativo con gli altri bambini. 
Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di 
comportamento e assumersi responsabilità. 



Il corpo in movimento 

Identità, autonomia, salute 

 

 
Al termine della scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA IGIENICO– ALIMENTARE 
Comprendere le prime regole per la cura di sé 

Il bambino 
 Percepire e conoscere globalmente il proprio 

corpo 
 

 Conoscere una corretta alimentazione e le 

norme igienico-personale 

 Sa esprimere esigenze corporee 

 
 Ha cura degli oggetti personali ed è più 

attento alla cura della propria persona 

COMPETENZA CORPOREA– IDENTITÀ– SCHEMA 

Percepire il proprio io corporeo 

Superare l’egocentrismo 

Il bambino 

 Riconosce e verbalizza le varie parti del “sé corporeo” 

 Esprime una gestualità ricca e spontanea nel rapporto 

con gli altri 

 Si riconosce allo specchio 

 Vive pienamente la propria corporeità nel 
rapporto con gli altri 

COMPETENZA SENSO-MOTORIA 
Precisare la coordinazione dinamica generale 

Il bambino 

 Scopre e prende coscienza delle diverse 

capacità motorie 

 Mette in gioco “il corpo” sia nelle attività libere 

che strutturate 

 
 

 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel 

vestirsi,riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il 

proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e 

di destrezza, quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo 

che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 

corpo. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in 

movimento. 



Immagini,Suoni, Colori 

 
Al termine della scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 
COMPETENZA ESPRESSIVO– CORPOREA 

Comunicare emozioni attraverso i linguaggi del corpo (gesti– suoni– segni) 

Il bambino 

Utilizzare il corpo e la voce per utilizzare 

suoni e rumori 
Memorizzare brevi filastrocche e canzoni 

Segue un ritmo musicale 

 

Ripete e memorizza canti e filastrocche 

COMPETENZA GRAFICO – PITTORICA 
Giocare liberamente con i diversi materiali che ha a disposizione 

Il bambino 

Conoscere denominare e sperimentare i 
colori fondamentali 
Esprimere le varie emozioni 

Utilizza i colori lasciando traccia di sè 

 

 Utilizza il colore per esprimere le proprie 

emozioni 

COMPETENZA SONORA 
Collocare situazioni ed eventi nel tempo 

Conoscere i suoni e i rumori 
Conoscere il silenzio 

Riconosce suoni e rumori nell’ambiente 

circostante 
 Scopre il silenzio 

COMPETENZA MASS-MEDIALE 
Riconoscere e mettere in relazione immagini individuandone le caratteristiche 

Il bambino 

 Individua i vari personaggi, luoghi e azioni di 

cartoon 

 Conversazioni guidate 

 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,musicali, 
cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere 

d’arte. 
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 

utilizzare diverse tecniche espressive. 

Esplora materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in 

relazione al progetto da realizzare. 
È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 

Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

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 i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 



I discorsi e le 

parole 
 

Comunicazione, lingua, cultura 
 

 

Al termine della scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA COMUNICATIVA 
Utilizzare il linguaggio per interagire e comunicare 

Il bambino 

Verbalizzare il proprio vissuto 
 

Comprendere nuovi vocaboli 
 

Ascoltare ed apprendere i discorsi altrui 

 Farsi comprendere con brevi frasi 
 

 Utilizza nuovi termini 
 

 Ascolta “chi parla” e lo comprende 

COMPETENZA TESTUALE E SINTATTICO-LESSICALE 
Cogliere i significati di un testo narrativo 

Il bambino 

 Leggere immagini semplici 

 Leggere le proprie produzioni grafiche ed 

interpretarne il significato 

 Ripete filastrocche e cantilene 
 Riconosce i personaggi delle storie 

COMPETENZA METALINGUISTICA E CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 
Giocare con la struttura sonora delle parole 

Il bambino 

 Comprendere fonemi ed impostazioni di suoni 

attraverso filastrocche, scoglilingua, cantilena, 
poesie e giochi tradizionali 

 Giocare con le parole 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico. 

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 

domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo 

differenziato e appropriato nelle diverse attività. 

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 definirne le regole. 

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

campi d’esperienza. 

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

linguaggio poetico. 

È consapevole della propria lingua materna. 

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

anche utilizzando le tecnologie. 



 

 

 

 

 

 
 

La conoscenza del 

mondo 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

 

Al termine della scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 
COMPETENZA LOGICO-MATEMATICA 

Raggruppare– classificare– seriare– quantificare 

Il bambino 

 Distinguere e verbalizzare i concetti di 

quantità: pochi-tanti 

Rappresentare situazioni quantitative 

 Intuisce i vari rapporti 

 

 Sa riconoscere e raggruppare 

COMPETENZA SPAZIO-TEMPORALE 
Collocare e collocarsi nello spazio 

Il bambino 

Intuire lo scorrere del tempo: prima-dopo; 

giorno-notte 

Cogliere gli elementi connotativi delle stagioni 
 Conoscere gli spazi della scuola 

Sa organizzare lo spazio temporale 

 

Sa cogliere il cambiamento delle stagioni 

 

 Sa orientarsi nello spazio-scuola 

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

Il bambino 

 Osservare e prendere coscienza dei diversi 
fenomeni atmosferici 

 Osserva i vari fenomeni atmosferici 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza semplici 

simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso 

sulla base delle indicazioni vocali. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; 

formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le 

trasformazioni naturali. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e 

sistematicità. 

Pone interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 

È curioso esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 



CURRICOLO INFANZIA QUATTRO ANNI 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Il sé e l’altro 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 
Al termine della Scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA AFFETTIVA EMOTIVA 
Sviluppare l’identità personale 

Il bambino 

 Sviluppare atteggiamenti di fiducia in se stessi 

e di disponibilità verso gli altri 

 Utilizzare altri linguaggi per comunicare le 

proprie emozioni 

 Accetta serenamente la diversità 

 Acquisisce maggiore sicurezza di se e dei 
suoi sentimenti 

COMPETENZA RELAZIONALE 
Creare positivi rapporti interpersonali 

Il bambino 

     Canalizzare l’aggressività in giochi di 

finzione 

     Assumere regole nei momenti 
collettivi 

 Controlla e canalizza l’aggressività 

 Si  relaziona  con  il  piccolo  e  il 
grande gruppo 

COMPETENZA SOCIALE 
Maturare l’autonomia personale 

Il bambino 

  
 Consolidare l’adattamento alla realtà 
scolastica 

 Condividere i valori della comunità di 
appartenenza 

 Rispetta l’ambiente scolastico 
 

 Partecipa all’organizzazione di eventi 
significativi della comunità 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

Sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 

sviluppa un senso di appartenenza. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene e ciò che è 

male, sulla giustizia; e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, 

dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. 

Riflette, si confronta e discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti 

di vista diversi e sa tenerne conto. 

È consapevole delle differenze e averne rispetto. 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e 

creativo con gli altri bambini. 

Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 



 

Il corpo in 

movimento 

Identità, autonomia, salute 

 

Al termine della scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA IGIENICO-ALIMENTARE 
Usare correttamente i servizi igienici 
Conoscere i principi dell’alimentazione 

Il bambino 

Consolidare la conoscenza del sé corporeo 
Individuare i diversi segmenti corporei e le relative 

possibilità di movimento 

 Precisa lo schema globale del proprio corpo 

 Precisa gli schemi segmentari e gli schemi 
motori globali 

COMPETENZA CORPOREA- IDENTITA’- SCHEMA 
Conoscere il proprio corpo 

Il bambino 

 Consolidare la propria identità 
 Padroneggiare il corpo nelle attività motorie 

Rappresenta lo schema corporeo 
Matura competenze di motricità globale 

COMPETENZA SENSO-MOTORIA 
Affinare la coordinazione oculo manuale 

Avere il controllo degli schemi dinamici generali 

Il bambino 
 

  Maturare competenze di motricità globale 
 

 Maturare competenze di motricità fine 

 Muoversi adeguatamente utilizzando 
il proprio corpo 

 Esercita la motricità fine 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i 

segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza, quali correre, stare in 

equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto 

di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali,ritmiche ed espressive del corpo. 

Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 



Immagini,Suoni, Colori 
Al termine della scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA ESPRESSIVO– CORPOREA 
Sperimentare le potenzialità creative del corpo lasciando traccia di sé 

Il bambino 

 Sa utilizzare i diversi linguaggi per 

comunicare 

 Conosce i nuovi linguaggi 

COMPETENZA GRAFICO – PITTORICA 
Scegliere, manipolare, trasformare semplici materiali in modo creativo. 

Il bambino 

Conoscere e sperimentare i colori derivati 

Utilizzare le varie tecniche grafico-pittoriche da soli 

o in gruppo 
Rappresentare graficamente la realtà 

Utilizza il colore in modo appropriato 

Utilizza con creatività i materiali a 

disposizione 

Riproduce l’ambiente circostante 

 

 COMPETENZA SONORA 

Ascoltare e comprendere il significato di brani musicali stabilendo attraverso esperienze sonore 

relazioni con gli altri 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre 

melodie anche col canto, da soli e in gruppo 

Acquisisce fiducia nelle proprie capacità 

espressive e comunicative 

COMPETENZA MASS-MEDIALE 
Riconoscere e mettere in relazione immagini individuandone le caratteristiche 

Il bambino 

Educare all’uso critico dei mezzi audio-visivi Usare in modo appropriato gli strumenti 

tecnologici 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,musicali, 

cinematografici…);sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere 

d’arte. 

Comunica, esprime emozioni,racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno,la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare 

diverse tecniche espressive. 

Esplora materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

Formula piani di azione, individualmente e in gruppo,e sceglie con cura materiali e strumenti in 

relazione al progetto da realizzare. 

È preciso,sa rimanere concentrato,si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 

Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

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 i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 



I discorsi e le 

parole 

Comunicazione,lingua,cultura 

 
Al termine della scuola dell’Infanzia 

 

 
 

COMPETENZA COMUNICATIVA 

 
 

 Il bambino 

 Comunicare agli altri le esperienze vissute 

 

 Interagire tra i componenti del gruppo 

(bambini-bambini, bambini- 

insegnanti) 

 
 Esprimere le proprie percezioni sensoriali, i 
gusti e le preferenze personali 

 Racconta il proprio vissuto 
 

 Rispetta il turno nella conversazione 
 

 

 

 Partecipa a situazioni- stimolo e a 

conversazioni sulle proprie percezioni sensoriali, 
gusti e preferenze 

COMPETENZA TESTUALE E SINTATTICO-LESSICALE 

Familiarizzare con libri e materiali scritti 

Il bambino 

 Conoscere narrazioni e storie 
 Conoscere altri linguaggi 

 Mostra interesse per il codice scritto 

 Interiorizza varie storie 

 Utilizza creativamente il linguaggio verbale 

insieme al linguaggio grafico-pittorico e gestuale 
 E’ incuriosito dai libri e dai testi scritti 

COMPETENZA METALINGUISTICA E CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 
Raggiungere una corretta fonazione 
Accostarsi alla scomposizione ricomposizione delle parole 

Il bambino 

 Conosce filastrocche, poesie e scioglilingua 

cogliendone il significato 

 memorizza e ripete filastrocche e poesie 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico. 

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni,le proprie 

domande,i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale,utilizzandolo in modo 

differenziato e appropriato nelle diverse attività. 

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 definirne le regole. 

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

campi d’esperienza. 

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

linguaggio poetico. 

È consapevole della propria lingua materna. 

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura,anche utilizzando le tecnologie. 



La conoscenza del 
mondo 

Ordine,misura,spazio,tempo,natura 

 

Al termine della scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA LOGICO-MATEMATICA 
Raggruppare– classificare– seriare– quantificare 

Il bambino 

 Distinguere e verbalizzare i concetti di 

quantità: uno-pochi-tanti 

 Sa raggruppare in base alla forma, 

dimensione e funzione 

COMPETENZA SPAZIO-TEMPORALE 
Collocare e collocarsi nello spazio 

Il bambino 

 Effettuare spostamenti nello spazio 

secondo indicazioni verbali 

 Interiorizzare riferimenti spaziali: sopra- 

sotto, dentro-fuori, davanti-dietro-in 

mezzo, aperto-chiuso 

 Rappresenta linee aperte/chiuse;regione 

interna ed esterna 
Saper giocare nello spazio 

 

 

COMPETENZA  SCIENTIFICA 

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

Il bambino 

 Verbalizzare la successione temporale di 
un’azione: prima-adesso-dopo; i giorni della 

settimana 

Effettua attività verbali, grafiche, ritmiche e 

motorie per i vari concetti di temporalità 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità;utilizza semplici 

simboli per registrare;compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

Colloca correttamente nello spazio se stesso,oggetti,persone; segue correttamente un percorso 

sulla base delle indicazioni vocali. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione 

temporale;formula correttamente riflessionie considerazioni relative al futuro immediato e 

prossimo.Coglie le trasformazioni naturali. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi,con attenzione e 

sistematicità. 

Poneinteressepergli artefattitecnologici,li esploraesascoprirnefunzioniepossibili usi. 

È curioso esplorativo,pone domande,discute,confronta ipotesi,spiegazioni,soluzioni e azioni. 

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 



CURRICOLO INFANZIA CINQUE ANNI 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Il sé e 
l’altro 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 
Al termine della Scuola dell’Infanzia 
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ANNI 

COMPETENZA AFFETTIVA EMOTIVA 
▪ Sviluppare l’identità personale 

Il bambino 

 Sviluppare sentimenti di auto stima nei confronti 
della propria immagine 
 Comprendere le azioni e i sentimenti altrui 

Rafforza l’autostima e la sicurezza di sè 
 Sa leggere nel comportamento degli altri il 

rispetto delle norme sociali, il senso di 

giustizia e della disponibilità verso gli altri 

COMPETENZA RELAZIONALE 
▪ Creare positivi rapporti interpersonali 

Il bambino 

 Partecipare ad attività funzionali alla collettività 

Raggiungere una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 

Impara progressivamente a rispettare i turni e a 

condividere i materiali 
 Conosce, rispetta ed aiuta gli altri 

COMPETENZA SOCIALE 
▪ maturare l’autonomia personale 

Il bambino 

 Condividere i valori della comunità di 
appartenenza 

 Partecipa attivamente all’organizzazione di 
eventi significativi della vita sociale e della 

comunità 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti,sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

Sa di avere una storia personale e famigliare,conosce le tradizioni della famiglia,della comunità e 

sviluppa un senso di appartenenza. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi,sulle diversità culturali, su ciò che è bene e ciò che è 

male,sulla giustizia; e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, 

dei valori,delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. 

Riflette,si confronta e discute con gli adulti e con gli altri bambini,si rende conto che esistono punti di 

vista diversi e sa tenerne conto. 

È consapevole delle differenze e averne rispetto. 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

Dialoga,discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e 

creativo con gli altri bambini. 

Comprende  chi  è  fonte  di  autorità  e  di  responsabilità  nei  diversi  contesti,sa  seguire  regoledi 

comportamento e assumersi responsabilità. 



Il corpo in 
movimento 

Identità,autonomia,salute 

 

Al termine della scuola dell’Infanzia 
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CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA IGIENICO-ALIMENTARE 

Interiorizzare norme di igiene per una corretta alimentazione 

Acquisire autonomia igienico-alimentare 

Il bambino 

 Conoscere le principali caratteristiche 

nutritive degli alimenti 

 Interiorizza corrette regole alimentari e 

conosce tutti gli alimenti 

COMPETENZA CORPOREA-IDENTITA’-SCHEMA 
Interpretare il linguaggio del corpo 

Avere fiducia nelle proprie capacità 

Il bambino 

Attuare i comportamenti di condivisione e 

collaborazione con gli altri 

Partecipa attivamente ai giochi con regole 

potenziando fiducia nelle proprie capacità 

COMPETENZA SENSO-MOTORIO 

Avere fiducia nelle proprie capacità motorie 

Avere padronanza delle proprie capacità motorie 

Il bambino 

 Muovere adeguatamente utilizzando il proprio 

corpo in modo efficace, armonioso ed economico 
 Mantenere l’equilibrio statico e dinamico 

 Usa il proprio corpo per trasmettere emozioni 

 Consolida le capacità grosso-motorie 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi,riconosce i 

segnali del corpo,sa che cosa fa bene e che cosa fa male,conosce il proprio corpo,le differenze 

sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé,di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza,quali correre,starein 

equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto 

di regole,all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla la forza del corpo,valuta il rischio,si coordina con gli altri. 

Esercita le potenzialità sensoriali,conoscitive,relazionali,ritmiche ed espressive del corpo. 

Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,musicali, cinematografici…);sviluppa 

interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte. 

Comunica, esprime emozioni,racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.Inventa 

storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime attraverso il 

disegno,la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

Esplora materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

Formula piani di azione, individualmente e in gruppo,e sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto 

da realizzare. 

È preciso,sa rimanere concentrato,si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. Ricostruisce 

le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

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 i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

Immagini,Suoni, Colori 
Al termine della scuola dell’Infanzia 
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CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA ESPRESSIVO– CORPOREA 
Vivere esperienze reali e fantastiche utilizzando i linguaggi corporei 

Il bambino 

 Sviluppare l’espressione mimico- 

gestuale 
 Drammatizzare situazioni 
 Interpretare correttamente un ruolo prescelto 

 Esegue movimenti mimico-gestuali 

Sa utilizzare diversi codici comunicativi nella 
drammatizzazione 

Assume ruoli diversi e si esprime con i linguaggi del corpo 

COMPETENZA GRAFICO – PITTORICA 
Scegliere,manipolare,trasformare semplici materiali in modo creativo. 

Il bambino 

 Utilizzare adeguatamente le varie tecniche 

grafico-pittoriche 
 

Riprodurre in modo creativo colori e forme 
dell’ambiente 

 Sa realizzare elaborati grafico-pittorici 

 Rappresenta la realtà con stili e modalità 

diverse 

COMPETENZA SONORA 

Inventare semplici ritmi e canti simbolizzando graficamente le esperienze sonore da realizzare 

appassionandosi ad esso e ricostruendone le fasi 

 Scoprire ed utilizzare le potenzialità sonore del 

proprio corpo 

 Muoversi ritmicamente a suono di musica 

 Utilizza il corpo e la voce per imitare, 
riprodurre melodie anche con il canto da soli e 

in gruppo 
 Partecipa a coreografie e giochi ritmici 
collettivi 

COMPETENZA MASS-MEDIALE 

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

per esprimersi 
 

 Il bambino 

 Intuire e comprendere i messaggi pubblicitari 

trasmessi dai media 

 Abituarsi a un uso riflessivo della 

multimedialità 

Elabora risposte più personali ai diversi 

messaggi di tipo tecnologico e 

multimediale 

Comprende che le procedure 

dell’apparato tecnologico non devono 
prevalere sui processi cognitivi ma 

devono essere amplificati 

 
 



I discorsi e le 

parole 
Comunicazione,lingua,cultura 

Al termine della scuola 

dell’Infanzia 
 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA(CONSAPEVOLEZZA)COMUNICATIVA 

Abbandonare il linguaggio egocentrico e acquisire una più completa comunicazione verbale 

Recepire l’altro come interlocutore portatore di puntidi vistadifferenti 

Il bambino 
 

 Esprimere e comunicare le esperienze 

personali in forma comprensibile e corretta 

 
Intervenire in prima persona nelle conversazioni 

di gruppo mantenendo l’attenzione durante 
l’intervento dei compagni 

 Racconta brevi esperienze 

 

 

 Rispetta il turno nella conversazione 

COMPETENZA TESTUALE E SINTATTICO-LESSICALE 

Comprendere la struttura di una fiaba 

Imparare a strutturare una storia 

Il bambino 

 Chiedere spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare le attività 

 Racconta in ordine cronologico una 

storia 

COMPETENZA METALINGUISTICA E CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 
Costruire frasi articolate e corrette 

Comprendere la funzione comunicativa del linguaggio scritto 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta 

Il bambino 

 Riflettere sulla lingua, confrontare lingue diverse 
 Svolgere attività di letto/scrittura 

 Migliora le conoscenze fonologiche, lessicali e 

semantiche 
 Comprende consegne complesse 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico. Sviluppa 

fiducia e  motivazione nell’esprimere e comunicare  agli altri  le proprie emozioni,le proprie domande,i propri 

ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale,utilizzandolo in modo differenziato e appropriato 

nelle diverse attività. 

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 definirne le regole. 

Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti neidiversi 

campi d’esperienza. 

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

poetico. 

È consapevole della propria lingua materna. 

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

utilizzando le tecnologie. 



La conoscenza del 

mondo 

 
Ordine,misura,spazio,tempo,natura 

 

 
Al termine della scuola 

dell’Infanzia 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZA LOGICO-MATEMATICA 
Raggruppare– classificare– seriare– quantificare 

Il bambino 

 Stabilire corrispondenze 
 Individuare relazioni di tipo quantitativo 
 Riconoscere la sequenza numerica verbale 
 Contare in senso progressivo 

Sa utilizzare raggruppamenti (insiemi e 

sottoinsiemi)per risolvere problemi e 

situazioni 
Sa operare con le quantità 

Utilizza la numerazione ordinale 
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) 

COMPETENZA SPAZIO-TEMPORALE 
Collocare e collocarsi nello spazio 

Il bambino 

 Consolidare la conoscenza dei rapporti topologici e 

spaziali 
 Sapersi orientare graficamente: pregrafismi 
Investire e percepire lo spazio d’azione 

Discriminare e rappresentare le forme geometriche 

 Esegue e rappresenta percorsi,traiettorie e 

simmetrie 
 sa orientarsi in un labirinto 
 Riconosce le forme geometriche 

 
COMPETENZA  SCIENTIFICA 

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

Il bambino 

 

 
 

 

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità;utilizza semplici simboli per 

registrare;compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

Colloca correttamente nello spazio se stesso,oggetti,persone; segue correttamente un percorso sulla base 

delle indicazioni vocali. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale;formula 

correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo.Coglie le trasformazioni 

naturali. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi,con attenzione e sistematicità. 

Pone interesse per gli artefatti tecnologici,li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 

È curioso esplorativo,pone domande,discute,confronta ipotesi,spiegazioni,soluzioni e azioni. Utilizza un 

linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 
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 Ricerca e approfondimento dei diversi 
materiali inquinanti per stimolarli ad un 

impegno attivo nella salvaguardia 

ambientale 

Sa classificare i materiali e attuare la raccolta 

differenziata 

COMPETENZA 

MASSMEDIALE 
Il bambino 

 Educare all’uso critico dei mezzi 
multimediali 

 Sa utilizzare il programma power point per 
illustrare e ammirare poesie, filastrocche… 
 Riconosce simboli, lettere e numeri sulla 

tastiera 

 Sa disegnare e colorare con il programma 

paint 

 Primi approcci con il programma word 
Sa utilizzare i tasti del mouse 

Sa muovere il puntatore sul monitor 

 


