
 

 

Allegato 1 – Curricolo scuola dell’infanzia 
SCUOLA DELL’INFANZIA - AREA “ I DISCORSI E LE PAROLE”  

FINALITA’ COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

1)Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi  

 

2)Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, utilizza 

il linguaggio verbale  in differenti 

situazioni 

 

3)Sperimenta rime, filastrocche 

drammatizzazioni, inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e 

analogie tra suoni e significati 

 

4)Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare 

attività e per definire regole 

 

5)Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi. 

 

6)S i avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, e 

tecnologie digitali e i nuovi 

media. 

 

1) Spiega, organizza giochi,risolve 

conflitti con  il linguaggio verbale e 

frasi strutturate 

Partecipa e interviene in modo 

pertinente nelle conversazioni, 

discute, chiede spiegazioni. 

 Pone domande attinenti e formula 

semplici previsioni 

Riferisce un messaggio verbale 

2)Racconta esperienze vissute 

Comunica, bisogni, desideri, paure . 

Impiega repertorio linguistico 

adeguato alle esperienze compiute 

nei diversi campi di esperienza. 

3)Memorizza , ripete,inventa   

filastrocche, poesie e canzoncine 

Scopre giochi con le parole  

4)Espone, interpreta, inventa, 

comprende racconti e dialoghi   

 Comprende e riassume un breve 

racconto, sa inventarne di nuovi  

Spiega verbalmente una semplice 

storia con immagini  

 

5)Scopre un linguaggio diverso dal 

proprio e lo sperimenta. Utilizza  il 

linguaggio nei diversi contesti 

proposti 

 

 6)Fa giochi  con le parole e utilizza i 

termini nuovi 

Fa ipotesi sulla lingua scritta  

Discrimina e produce segni grafici. 

Sperimenta la scrittura spontanea 

usando anche le nuove tecnologie. 

1)Ascoltare,parlare,comprendere 

 descrivere,raccontare e dialogare 

con adulti e coetanei 

Usare parole appropriate per 

descrivere attività, dare indicazioni, 

ipotizzare  

 

2)Scambiarsi domande, 

informazioni, impressioni, giudizi e 

sentimenti  

Verbalizzare le proprie esperienze, 

fatti, eventi Accompagnare 

esplorazioni e scoperte con il 

linguaggio verbale 

3)Giocare con le rime, fare giochi di 

parole  

Inventare storie e filastrocche  

Memorizzare  in modo corretto 

semplici filastrocche 

4)capire un breve testo narrativo 

individuando personaggi e ambienti 

. 

Raccontare, interpretare, inventare 

attraverso le parole 

Seguire e commentare una 

sequenza di immagini 

5)Confrontare la propria lingua 

materna con altre lingue 

Usare adeguatamente il linguaggio 

mentre si svolgono diverse attività  

6)Mostrare interesse   per il codice 

scritto 

Produrre scritture spontanee 

Interpretare e tradurre segni e 

simboli 

Sperimentare la comunicazione con 

una varietà di strumenti, materiali, 

segni grafici, anche informatici 

1)Conversazioni guidate con  

domande/stimolo. 

Giochi di parole da abbinare a gesti e 

movimenti, canzoni,danze. 

,gioco del telefono, caccia alle immagini e agli 

oggetti. gli indovinelli, 

 Lettura di immagini, osservazione di 

cartoline,libri illustrati  

 2)Giochi simbolici,  

Attività di verbalizzazione dei vissuti, 

conversazioni guidate su argomenti-emozioni, 

ricordi, paure, sentimenti 

3)Attività  di drammatizzazione, giochi di 

ruolo, con i burattini,  

ascolto di storie, poesie e canti 

filastrocche, scioglilingua, conte, ,  assonanze, 

imitazioni 

giochi con le parole per fare rima. 

Ricerca di sinonimi, di parole derivate e 

alterate 

4)Lettura di fiabe e racconti 

Gioco del  trasformare –inventare fiabe 

nuove,  ipotizzare più finali 

5)Giochi  ed attività per l’integrazione dei 

linguaggi (verbale, corporeo, mimico-

gestuale, teatrale, musicale) 

 6)Attività quotidiane: il cartellino del proprio 

nome, la data, cartelli per gli 

incarichi,menù,osservazioni sul tempo 

Uso di  scrittura spontanea per scrivere  il 

proprio nome, il nome degli oggetti disegnati, 

ricette, lettere, messaggi, auguri, mappe  

Attività di pregrafismo 

Giochi per intuire il significato di scritte su 

supporti noti 

Uso del computer per giocare con i tasti,le 

lettere, parole inventate   

 

A seconda delle 

indicazioni 

citate per tutta 

la durata del 

progetto. 

 

Nel corso delle 

esperienze 

verranno 

verificati i livelli 

e i ritmi di 

apprendimento 

attraverso: 

 

L’osservazione in 

tutti i possibili 

contesti di 

uso del linguaggio  

 

L’analisi degli 

elaborati prodotti 

 

Compilazione di 

griglie di 

registrazione 

 

Schede di 

valutazione 

in itinere e finali 

 



 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - AREA “NUMERI E SPAZIO. FENOMENI E VIVENTI” 

FINALITA’ COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

1) Il bambino raggruppa e 

ordina oggetti secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli, 

esegue misurazioni alla sua 

portata. 

2)Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

(giornata, settimana). 

3) Riferisce correttamente 

eventi del passato recente; sa 

dire cosa potrà succedere in 

un futuro immediato e 

prossimo. 

4) Osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali e 

cambiamenti. 

5)Si interessa a macchine ed 

a strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

6)Padroneggia  le strategie 

del contare e dell’operare 

con i numeri, quelle  per 

misurare lunghezze, pesi e 

altre quantità. 

7) Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio 

( avanti/dietro, sopra/sotto, 

dx/sx;) segue correttamente 

un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

 

 

 

1)Raggruppa,confronta ed 

ordina oggetti. Acquisisce la 

capacità di 

osservare,pensare,porre in 

relazione,risolvere problemi. 

2)Riconosce parametri 

spaziali,topologici,temporali. 

Riferisce eventi del passato 

prossimo. 

4)Esplora l’ambiente 

circostante e i diversi 

fenomeni naturali in modo 

critico, cogliendone le 

trasformazioni naturali. 

Ipotizza alternative ed 

esprime previsioni. 

5) Manifesta curiosità verso 

l’uso, la struttura, e il 

funzionamento degli oggetti 

meccanici. 

6)Riconosce ed usa il 

linguaggio matematico dei 

segni, simboli,e codici nei 

diversi contesti di esperienza. 

Utilizza sistemi di misura non 

convenzionali. 

7)Comprende semplici 

relazioni logiche. 

Osserva,conosce,organizza la 

propria dimensione spaziale in 

modo autonomo e creativo. 

 

 

1)Raggruppare oggetti e 

immagini in base ad attributi 

dati (es. forma colore 

grandezza) e in base all’uso. 

Valutare di più di meno tra 

due gruppi di oggetti.  

2)Mettere in successione 

temporale gli avvenimenti. 

Conoscere i giorni della 

settimana , e sa orientarsi nel 

tempo d 

ella vita quotidiana. 

4)Formulare ipotesi e 

previsioni. 

5) Ipotizza e sperimenta  

l’utilizzo di diversi oggetti 

tecnologici. 

6) Possedere il concetto di 

numero; contare 

concretamente 

oggetti,persone immagini 

ecc. fino a dieci. 

Riconoscere la misura come 

proprietà. 

Sviluppare e potenziare il 

concetto e 

l’utilizzo di unità di misura. 

Confrontare e interpretare i 

dati di misurazione. 

Cercare modalità e soluzioni 

diverse per 

registrare,misurare e 

quantificare il tempo che 

passa 

7)Muoversi consapevolmente 

nello spazio. 

 

  

1)Utilizzo di giochi e filastrocche 

finalizzate ad apprendere la  disposizione 

in fila. 

Discussioni legate 

alle pozioni:essere primi, ultimi, in mezzo 

ecc. 

2)Riflessioni con i bambini sul tempo che 

trascorre,sulla sua durata,nonché suIle 

metodologie di misurazione. 

3)Attività di routine per  scandire  i diversi 

momenti della giornata.  

Riflessione sulle diverse fasi di crescita del 

bambino. 

4)Passeggiate in ambienti esterni dove 

osservare gli aspetti naturali legati al 

trascorrere delle  stagioni  

Utilizzo delle mani per raccogliere 

raggruppare, misurare e pesare diversi tipi 

di materiali quali sabbia, sassi,semi ecc. 

5)Giochi finalizzati all’uso e alla 

sperimentazione di strumenti tecnologici 

6)Scoperta attraverso il gioco, di regole 

matematiche,e di strategie di problem 

solving. 

7)Giochi finalizzati alla sperimentazione 

dei  diversi concetti topologici 

Realizzazione di percorsi con materiali 

diversi per analizzare lo spazio. 

 

A seconda delle 

indicazioni citate 

per tutta la 

durata del 

progetto. 

 

Nel corso delle 

esperienze verranno 

verificati i livelli 

e i ritmi di 

apprendimento 

attraverso: 

 

L’osservazione in tutti i 

possibili contesti di 

uso del linguaggio  

 

L’analisi degli elaborati 

prodotti 

 

Compilazione di 

griglie di registrazione 

 

Schede di valutazione 

in itinere e finali 

 



 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA -  AREA “IL SE’ E L’ALTRO 

FINALITA’ COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
1)Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con 

gli altri.  

 

 

 

2)sviluppa il senso 

dell’identità personale 

percepisce  e controlla le 

proprie esigenze  e i propri 

sentimenti. 

 

 

 

 

3)sa di avere una storia 

personale e familiare. 

 

 

 

4)riflette, si confronta, 

discute con gli adulti e con 

gli altri bambini. 

 

 

5)pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali. 

6) si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente e futuro.  

 

7)riconosce i più 

importanti segni della sua 

cultura  e del territorio . 

1)partecipa alle attività  ludiche 

apportando un contributo 

personale 

 Si confronta nel gruppo  

Rispetta le regole di gioco. 

 

2)Esprime con fiducia pensieri, 

esperienze ed emozioni  

Sa organizzare e portare a termine 

autonomamente il lavoro 

assegnato  

Accetta le regole convenute e vive i 

conflitti cercando soluzioni positive  

 

 

3) Conosce la sua origine e la sua 

storia personale 

Racconta le proprie esperienze e la 

sua storia personale. 

 

4)Si rapporta con i compagni 

rispettandone le differenze 

 ascolta gli altri  e da’ spiegazioni 

sul proprio agire. Identifica l’adulto 

come figura autorevole e punto di 

riferimento nelle diverse situazioni 

5) Si interroga  su argomenti che 

riguardano l’esistenza , la giustizia… 

 Osserva  e riflette  su abitudini, 

lingue, tradizioni, abiti  diversi. 

6)Riferisce eventi del proprio  

passato  

 

 

7)Indica eventi , luoghi che 

appartengono alla cultura in cui 

vive 

1) Incrementare la creatività a livello 

personale ed interpersonale. 

Lavorare in gruppo  cooperare e 

progettare insieme  

Rispettare le cose altrui e quelle comuni  

Condividere e rispettare le regole della 

convivenza a scuola 

2) Comprendere ed accettare le 

frustrazioni e controllare gli impulsi 

Rafforzare autonomia, stima di sé,  

Esprimere emozioni e bisogni 

Accettare le regole 

Acquisire autonomia  nel portare a 

termine le attività  

 

3)Riconoscersi come componente di una 

famiglia 

Dire il ruolo dei componenti della propria 

famiglia e  sapersi collocare in essa  

 

 

4)Instaurare positive relazioni con adulti 

e coetanei  

Rispettare e aiutare gli altri cercando di 

capire i loro pensieri, azioni e sentimenti 

 

5)Riconoscere l’esistenza di altre culture, 

abitudini oltre la propria 

 

6)Mettere in successione temporale gli 

avvenimenti della sua storia personale  

 

7)Esplorare l’ambiente circostante  per 

ricavare informazioni culturali e 

ambientali 

Osservare e conoscere il territorio in cui 

vive 

1)Attività collettive di pittura e  collage   

Allestimento di angoli-gioco 

Giochi di gruppo per riconoscere i 

compagni attraverso  la voce, il 

contatto, le descrizioni . 

2)Ascolto di storie sul tema della 

rabbia, della gioia, della tristezza 

Drammatizzazione, giochi di ruolo sui 

vari sentimenti 

Conversazioni sui propri vissuti relativi 

a questi sentimenti e rappresentazioni 

grafiche e pittoriche 

3)L’album/scatola  dei ricordi   ( con 

raccolta di  disegni e oggetti personali 

del bambino) 

Attività grafica  in cui disegna la 

famiglia 

Gioco  simbolico della famiglia 

Uso dei contrassegni e fotografie 

personali da abbinare e disporre in 

classe  

4) uso del  “circle -time” per 

accoglienza e conversazioni   

Discussione e rappresentazione grafica 

con simboli condivisi delle regole  

Giochi di società e a squadre 

5)Giochi, danze, filastrocche , fiabe 

,ninna -nanne del proprio e di altri 

Paesi 

6)Racconti e  immagini con sequenze di 

storie e di crescita di personaggi 

7)Uscite sul territorio locale  per 

osservare  segni e tradizioni  della città 

Raccolta di oggetti significativi  

 

A seconda delle 

indicazioni 

citate per tutta 

la durata del 

progetto. 

 

Nel corso delle 

esperienze verranno 

verificati i livelli 

e i ritmi di 

apprendimento 

attraverso: 

 

L’osservazione in tutti i 

possibili contesti di 

uso del linguaggio  

 

L’analisi degli elaborati 

prodotti 

 

Compilazione di 

griglie di registrazione 

 

Schede di valutazione 

in itinere e finali 

 



 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - AREA “LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE”  

FINALITA’ COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

1)Il bambino segue con 

curiosità e piacere spettacoli 

di vario tipo (musica, arte e 

teatro). 

 

2) Comunica,esprime 

emozioni,racconta, 

attraverso il linguaggio del 

corpo. 

 

3) Si esprime attraverso 

attività manipolative e 

creative; utilizzando materiali 

e strumenti, tecniche 

espressive e creative 

differenti offerte anche  dalle 

tecnologie. 

 

4) Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione  

musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti. 

 

5) Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali. 

 

6) Esplora i  primi alfabeti 

musicali codificando i suoni  

percepiti e riproducendoli. 

 

 

Acquisisce la padronanza dei 

mezzi e delle tecniche 

grafico-pittoriche e plastiche 

 

 

 

Si esprime e comunica 

attraverso il linguaggio 

grafico- pittorico 

 

 

 

 

Sviluppa la capacità di 

esprimere vissuti 

affettivo-emotivi 

e comunica usando 

un linguaggio mimico-

gestuale e di 

drammatizzazione 

 

 

Esplora e conosce la realtà 

sonoro-musicale 

 

 

 

 

 

Esplora la realtà mass-

mediale 

 

 

Disegnare,dipingere 

modellare,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 

Usare liberamente i colori e 

sperimentare nuove 

mescolanze 

 

Comunicare, esprimere 

emozioni, raccontare 

attraverso il linguaggio del 

corpo e la 

drammatizzazione 

 

Saper produrre suoni e 

rumori con il corpo 

 

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. 

 

 

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, espressione e 

drammatizzazione di opere 

artistiche e teatrali 

 

Giochi simbolici, imitativi, 

con travestimenti e 

giochi di drammatizzazione 

 

Ascolto di suoni e brani 

musicali. 

Fruizione del canto e della 

musica per 

favorire la libera espressione 

e la creatività motoria 

 

Conoscenza del programma 

Paint. 

Coloritura di immagini con il 

metodo “riempimento”. 

Uso degli strumenti 

aerografo, pennello,matita, 

gomma; uso di 

Cd rom e chiavetta (hard disk 

esterno). 

 

 

A seconda delle indicazioni 

citate per tutta la durata del 

progetto. 

 

Nel corso delle 

esperienze verranno 

verificati i livelli 

e i ritmi di 

apprendimento 

attraverso: 

 

L’osservazione in tutti i 

possibili contesti di 

uso del linguaggio  

 

L’analisi degli elaborati 

prodotti 

 

Compilazione di 

griglie di registrazione 

 

Schede di valutazione 

in itinere e finali 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - AREA : IL CORPO E IL MOVIMENTO.  

FINALITA’ COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI SCANSIONE 
TEMPORALE 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

1. il bambino vive appieno 

la propria corporeità e 

matura condotte che gli 

consentono una buona 

autonomia. 

 

2. riconosce i segnali e ritmi 

del proprio corpo,le 

differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta corrette 

pratiche di cura di sé.  

 

3. prova piacere nel 

movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori e 

li applica nei giochi.  

 

4. controlla l’esecuzione del 

gesto,valuta il rischio, si 

coordina con gli altri. 

 

5. conosce il proprio corpo, 

le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo in stasi 

e in movimento. 

 

1.Conosce il proprio corpo. 

Dimostra autonomia nel 

movimento e nella cura si 

sé. 

Si mette in relazione con gli 

altri, lo spazio e i materiali 

attraverso il corpo. 

2. Coglie le differenze tra 

maschio e femmina. 

Riconosce i segnali e gli 

stati di benessere e 

malessere del proprio 

corpo. 

Conosce, distingue e 

assaggia cibi diversi. 

Adotta comportamenti 

idonei alla cura di sé. 

3.Controlla schemi dinamici 

e posturali nel gioco e nelle 

attività. 

4. Si muove con destrezza 

nell’ambiente e nel gioco. 

Controlla gli schemi grosso 

fino motori per adattarsi 

alla situazione 

5.Comunica, esprime 

emozioni, racconta 

utilizzando il linguaggio del 

corpo. 

1.Curare in autonomia la 

propria persona, gli oggetti 

personali, l’ambiente e i 

materiali comuni. 

Muoversi con sicurezza 

nell’ambiente e nel gioco. 

2.Controllare l’affettività e le 

emozioni rielaborandole 

attraverso il corpo e il 

movimento. 

Rispettare le caratteristiche 

specifiche legate alle 

differenze di genere. 

Riconoscere e controllare le 

esigenze del proprio corpo 

ed agire di conseguenza. 

Mangia correttamente a 

tavola ed accetta i cibi 

proposti. 

3.Progettare strategie 

motorie tenendo conto di 

quelle degli altri. 

Coordinare gli spostamenti 

del corpo nello spazio e nel 

tempo. 

Migliorare la stabilità della 

posizione eretta in situazione 

statica e dinamica. 

4.adattare,controllare e 

coordinare il gesto motorio 

in relazione agli oggetti e alle 

persone. 

Maturare competenze di 

motricità fine. 

 

5.Rappresentare in modo 

completo la figura umana 

 

1.Utilizzo di attività di 

routine 

Giochi di esplorazione e di 

contatto con se stessi, gli 

altri, gli oggetti e gli 

ambienti 

Attività senso-motorie con 

utilizzo di materiali vari. 

2.Giochi simbolici, di ruolo 

anche attraverso l’uso di 

burattini (la famiglia, la 

casa, la cucina, il mercato, 

il ristorante) 

3.Esecuzione di percorsi e 

loro rappresentazione 

grafica 

giochi  allo specchio, 

drammatico-espressivi, di 

imitazione, di ruolo. 

Giochi con utilizzo di storie, 

filastrocche, ritmi, giochi 

cantati. 

4.Uso di materiali per 

ritagliare, incollare, piegare 

5. attività manipolative-

creative con materiali 

diversi 

Utilizzo di tecniche grafiche 

pittoriche 

Creazione e composizione 

di sagome e puzzle 

 

A seconda delle indicazioni 

citate per tutta la durata del 

progetto. 

 

Nel corso delle 

esperienze verranno 

verificati i livelli 

e i ritmi di 

apprendimento 

attraverso: 

 

L’osservazione in tutti i 

possibili contesti di 

uso del linguaggio  

 

L’analisi degli elaborati 

prodotti 

 

Compilazione di 

griglie di registrazione 

 

Schede di valutazione 

in itinere e finali 

 

 


