
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE  

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA    
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

• Capire e farsi capire.  
• Esprimere verbalmente i 

bisogni primari.  
• Formulare semplici domande 

e dare semplici risposte.  
• Verbalizzare esperienze 

personali in modo semplice.  
• Partecipare attivamente alle 

conversazioni con  adulti e 

compagni.  
• Accostarsi alla lettura di 

immagini.  
• Acquisire e comprendere 

nuovi vocaboli.  
• Memorizzare  semplici 

filastrocche, poesie e 

canzoncine.  
• Sperimentare le proprie 

capacità espressive.  
• Ascoltare racconti e letture 

dell’insegnante.  
• Pronunciare correttamente le 

parole.  

• Acquisire fiducia nelle 
proprie capacità di 

comunicazione ed 

espressione verbale.  
• Esprimere i propri bisogni in 

modo adeguato relativamente 

al linguaggio e al contesto.  
• Formulare domande 

relativamente ad 

un’esperienza, propria o 

altrui, o ad una storia.  
• Identificare ed eseguire 

consegne relative a precise 

attività didattiche.  
• Acquisire capacità di ascolto 

e comprensione.  
• Partecipare alla 

conversazione rispettando il 

turno della parola.  
• Abituare il bambino ad 

osservare e riflettere.  
• Leggere immagini 

descrivendo in modo 

semplice persone ed oggetti.  
• Utilizzare parole nuove.  
• Memorizzare 

 filastrocche,  poesie  e 

canzoncine.  
• Capacità di ascoltare e 

ripetere quanto ascoltato.  
• Acquisire l’uso di simboli e 

segni grafici.  

• Padroneggiare la lingua 
italiana incrementandone la 

ricchezza lessicale.  
• Alternare  correttamente 

 ascolto  e conversazione.  
• Formulare domande 

appropriate e risposte 

congruenti all’interno di un 

contesto comunicativo.  
• Scoprire e utilizzare i termini 

adeguati per descrivere ciò 

che si osserva.  
• Verbalizzare il proprio 

vissuto formulando frasi più 

articolate.  
• Spiegare le proprie 

produzioni in modo 

dettagliato.  
• Stimolare l’apprendimento di 

termini precisi e l’uso di 

sinonimi e contrari.  
• Interpretare filastrocche, 

poesie e canzoncine con 

espressività e utilizzando 

linguaggi non verbali.  
• Stimolare la curiosità verso la 

lettura e la scrittura.  
• Scoprire la presenza di lingue 

diverse.  
• Riconoscere i simboli della 

lingua scritta.  
• Usare in modo corretto gli 

articoli, i tempi e i modi dei 

verbi.  

 

 

 

 

 



CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE  

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  
LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

• utilizzare  parole e frasi 

standard  
• interagire oralmente in 

situazioni di vita 

quotidiana.  

• recitare brevi e semplici 

filastrocche  
• utilizzare in modo 

pertinente parole o frasi 

standard  

• cantare canzoncine 

imparate a memoria  
• presentarsi, chiedere e 

porgere oggetti in lingua 

straniera  

 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO – STORIA  

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-

IDENTITA’ STORICA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

• Prendere coscienza 

della propria identità.  
• Esprimere  e 

 controllare 

 emozioni  e 

sentimenti.  
• Adattarsi ai ritmi della 

giornata scolastica e 

superare il distacco dalla 

famiglia.  
• Superare paure e 

conflitti.  
• Superare la dimensione 

egocentrica.  
• Acquisire fiducia e 
sicurezza in sé stessi e 

negli altri, coetanei ed 

adulti.  
• Cogliere il significato 

delle feste della nostra 

tradizione.  
• Accettare ed adattarsi 

alle norme e alle regole 

della sezione e della vita 

comunitaria.  

• Acquisire sicurezza e 
fiducia nelle proprie capacità 

motorie, espressive e 

comunicative.  
• Acquisire l’abitudine a 
collaborare con i compagni 

per un fine comune.  
• Rispettare le principali 
regole in situazione di gioco 

libero e guidato.  
• Rispettare le proprie e 

altrui cose.  
• Capacità di intuire lo 

scorrere del tempo (notte – 

giorno, settimana,  mese, 

anno, stagione).  
• Intuire i contenuti dei 

messaggi delle feste 

tradizionali.  
• Conoscere il proprio 

ambiente culturale e le sue 

tradizioni.  
• Mettere in atto le prime 

regole di vita sociale, 
rispettando gli esseri umani, la 
natura e gli animali.  

• Operare in gruppo per 

raggiungere obiettivi comuni.  
• Riconoscere e distinguere i 
propri e gli altrui 

comportamenti positivi e 

negativi.  
• Collocare persone, fatti ed 

eventi nel tempo.  
• Ricostruire  attraverso 

 diverse  forme  di 

documentazione (storia e 

tradizioni).  
• Dalla storia personale alla 

storia universale.  
• Eseguire azioni seguendo 
criteri di successione e 

contemporaneità.  
• Assumere un 

atteggiamento di rispetto 

verso l’ambiente esterno.  
• Rispettare ed accettare la 
diversità (disabilità fisiche, 
diversità di culture, razze e 

religione).  



 

 

 

  • Far proprie e rispettare le 

regole imposte dal gruppo.  

 

  

 

 

 

 CAMPO D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO  

 COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  
GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

  
  

Esplorare la realtà.  
Conoscere la propria realtà 

territoriale.  

• Collocare nello spazio se 

stessi, oggetti e persone.  
• Seguire  un 

 percorso  sulla 

 base  di indicazioni 

date. 

• Esplorare la realtà 

circostante.  
• Cogliere le 

trasformazioni 

dell’ambiente naturale 

(ciclo stagionale).  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO   

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA   
COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

NUMERO E SPAZIO  

• Confrontare le quantità in un 

gioco.  
• Effettuare semplici 

classificazioni.  
• Orientarsi nello spazio 

scuola.  
• Sperimentare lo spazio e il 

tempo attraverso il 

movimento.  
• Individuare e rappresentare 

rapporti di quantità (piccolo 

o grande, poco o tanto….).  
• Individuare e riconoscere le 

forme geometriche principali 

(cerchio, quadrato, triangolo) 

negli oggetti di vita 

quotidiana.  

• Raggruppare, confrontare e 

ordinare oggetti;  
• Classificare in base a: colore, 

dimensione e forma;  
• Riconoscere  i 

 concetti  topologici  
fondamentali: sopra/sotto, 

avanti/dietro…  
• Riconoscere, individuare e 

riprodurre le forme 

geometriche;   
• Trovare soluzioni a piccoli 

problemi;  
• Rappresentare oggetti in base 

ad una proprietà.  
• Percepire le informazioni 

attraverso i sensi.  

• Riconoscere numeri e 

quantità.  
• Sviluppare il pensiero logico.  
• Aggiungere e togliere oggetti 

da un insieme.  
• Confrontare gli oggetti e 

coglierne uguaglianze e 

differenze.  
• Contare in senso progressivo 

collegando ogni numero 

oralmente con il 
raggruppamento  di elementi 

corrispondenti.  
• Valutare e rappresentare le 

quantità.   
• Collocare nello spazio se 

stesso, oggetti e persone 

secondo gli indicatori di 

posizione.  
• Muoversi nello spazio con 

consapevolezza (a destra- a 

sinistra, interno-esterno, 

primoultimo…).  
• Acquisire il concetto di 

maggiore e minore.  
• Riconoscere la relazione 

causa-effetto.  
• Conoscere il concetto di 

uguaglianza ed equipotenza.  
• Costruire insiemi in base ad 

un criterio dato.  
• Acquisire il concetto di 

simmetria.  
• Usare in modo creativo le 

forme.  

 

 



CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO –SCIENZE  

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEA  
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI  

• Manifestare curiosità verso la 

scoperta del mondo.  
• Capacità di osservare la 

natura e le sue 

trasformazioni.  
• Maturare comportamenti di 

rispetto e di protezione 

dell’ambiente.  
• Osservare i fenomeni 

atmosferici.  
• Riconoscere l’alternanza del 

giorno e della notte.  
• Acquisire il concetto del 

tempo ciclico: le stagioni.  

• Osservare, esplorare la 

natura e le sue 

trasformazioni.  
• Identificare le differenze tra 

il mondo vegetale e quello 

animale.  
• Ordinare tre immagini in 

sequenza temporale.  

Associare l’alternanza del 

giorno e della notte con la 

successione dei giorni.  
• Individuare i principali 

aspetti delle stagioni.  
• Utilizzare simboli ed 

elementari strumenti di 

registrazione.  
• Associare oggetti alle 

relative funzioni.  

• Discriminare e descrivere le 

trasformazioni in natura.  
• Riconoscere le differenze tra 

il mondo naturale e quello 

artificiale.  
• Ordinare oggetti e immagini 

in sequenza logica.  
• Confrontare le caratteristiche 

tra uomo, animali e piante.  
• Formulare  ipotesi 

 per  spiegare 

 alcuni fenomeni.  
• Osservare le trasformazioni 

nel corso di esperimenti.  
• Memorizzare i percorsi che 

si svolgono quotidianamente 

e rappresentarli.   
• Utilizzare simboli e 

strumenti di registrazione, 

diagrammi, tabelle.  
• Sviluppare la capacità di 

interessarsi a strumenti 

tecnologici, scoprendone le 

funzioni e i possibili usi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI (MUSICA)  

 COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-

ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

 

 

  

  

  
Ascoltare, memorizzare, 
mimare filastrocche e brevi 

poesie.  
Accompagnare una melodia 
con semplici movimenti del 

corpo.  
Riconoscere il suono della 

propria voce, della voce 

dell’insegnante e dei compagni.  
Esplorare e ricercare sonorità 

nello spazio esterno, inteso 

come ambiente di vita.  

  
• Riconoscere il proprio corpo 

come strumento musicale.  
• Esplorare suoni e musicalità 

dell’ambiente.  
• Esplorare  le 

 proprie  possibilità 

 sonoro-espressive ed 

utilizzare voce, corpo, 

oggetti per semplici 

produzioni musicali.  
• Memorizzare poesie, canti e 

filastrocche.  

  
• Esprimere emozioni 

attraverso il linguaggio del 

corpo.  
• Sviluppare la sensibilità 

musicale.  
• Memorizzare e ripetere 

poesie, canti e filastrocche.  
• Distinguere i suoni delle 

vocali da quelle delle 

consonanti.  
• Usare le tecnologie 

informatiche e multimediali 

per comunicare.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI  

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

  
• Conoscere i colori primari 

(rosso, giallo, blu).  
• Manipolare plastilina e 

pasta di sale.  
• Cominciare  ad 

 utilizzare  tecniche 

pittoriche.  
• Accettare il contatto con 

tutti i materiali d’uso.  

  

  
• Scoprire la formazione dei 

colori derivati attraverso la 
mescolanza dei colori 
primari.  

• Sviluppare  le tecniche di 
manipolazione.  

• Utilizzare con creatività i 

materiali a disposizione.  
• Acquisire abilità di 

motricità fine.  
• Leggere e verbalizzare una 

semplice storia da 

immagini in sequenza 

ordinata.  

  

  

• Rafforzare le tecniche 

grafiche acquisite.  
• Migliorare la 

coordinazione oculo-

manuale e la motricità fine.  
• Rappresentare con il 

disegno il contenuto di 

racconti narrati o letti 

dall’insegnante.  

• Acquisire padronanza in 

nuove tecniche espressive 

usando il colore in modo 

appropriato.  
• Portare a termine il proprio 

lavoro in modo autonomo e 

personale.  
• Esprimere emozioni 

attraverso il linguaggio del 

corpo.  
• Sviluppare capacità di 

drammatizzare eventi 

vissuti o immaginari.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO  

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-

ESPRESSIONE CORPOREA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

• Sviluppare la percezione 

globale dell’unità corporea.  
• Riconoscere le parti 

principali dello schema 

corporeo.  
• Potenziare e sviluppare le 

attività motorie di base.  
• Percepire la propria identità 

sessuale.  
• Acquisire sicurezza e fiducia 

nelle proprie capacità 

motorie.  
• Riprodurre semplici ritmi 

con le mani e con i piedi.  
• Accettare di giocare in 

gruppo.  
• Orientarsi nello spazio.  
• Riconoscere ciò che fa bene e 

male al corpo in termini di 

alimenti e azioni.  
  

• Riconoscere e denominare le 
principali parti del corpo su 
se stesso, sugli altri, su 
immagini.  

• Rappresentare graficamente 
lo schema corporeo.  

• Riconoscere le funzioni delle 

parti del corpo.  
• Potenziare la motricità fine.  
• Partecipare a giochi motori 

con serenità.  
• Muoversi con destrezza nei 

giochi liberi e guidati.  
• Eseguire percorsi e sequenze 

ritmiche.  
• Sviluppare la coordinazione 

del movimento nello spazio.  
• Possedere una buona 

autonomia personale.  
• Curare la propria persona , 

l’ambiente, gli oggetti 

personali, i materiali comuni 

nella prospettiva della salute 

e dell’ordine.  

• Raffigurare in modo 
completo e strutturato la 

figura umana.  
• Cominciare a riconoscere la 

destra e la sinistra su di sé e 

sugli altri.  
• Coordinare il movimento del 

proprio corpo con quello 

degli altri .  
• Raggiungere un adeguato 

controllo nelle situazioni 

statiche e dinamiche.  
• Acquisire i concetti 

topologici.  
• Consolidare i movimenti 

della mano e del 

coordinamento oculo-

manuale ai fini dell’attività 

grafica.  
• Sviluppare le percezioni 

sensoriali: visive, tattili, 

gustative, olfattive, uditive.  
• Capacità di associare 

movimenti al tempo e al ritmo 

di musiche.  
• Muoversi creativamente e 

orientarsi nello spazio.  
• Comprendere l’importanza di 

una corretta alimentazione.  
• Essere autonomi nell’azione 

del vestirsi, spogliarsi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO - TECNOLOGIA  

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  
COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI  CINQUE ANNI  

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI  

• Manifestare curiosità verso la 

scoperta del mondo.  
• Capacità di osservare la 

natura e le sue 

trasformazioni.  
• Maturare comportamenti di 

rispetto e di protezione 

dell’ambiente.  

  

• Osservare, esplorare la natura 

e le sue trasformazioni.  
• Identificare le differenze tra il 

mondo vegetale e quello 

animale.  
• Ordinare tre immagini in 

sequenza temporale.  
• Associare l’alternanza del 

giorno e della notte con la 

successione dei giorni.  
• Utilizzare simboli ed 

elementari strumenti di 

registrazione.  
• Associare oggetti alle relative 

funzioni.  
• scoprire concetti geometrici 

come quelli di direzione e di 

angolo.  
• Operare e giocare con 

materiali strutturati, 

costruzioni, giochi da tavolo 
di vario tipo.   

  

  

• Discriminare e descrivere le 

trasformazioni in natura.  
• Riconoscere le differenze tra 

il mondo naturale e quello 

artificiale.  
• Ordinare oggetti e immagini 

in sequenza logica.  
• Confrontare le caratteristiche 

tra uomo, animali e piante.  
• Formulare  ipotesi 

 per  spiegare 

 alcuni fenomeni.  
• Osservare le trasformazioni 

nel corso di esperimenti.  
• Memorizzare i percorsi che 

si svolgono quotidianamente 

e rappresentarli.   
• Utilizzare simboli e 

strumenti di registrazione, 

diagrammi, tabelle.  
• Sviluppare la capacità di 

interessarsi a strumenti 
tecnologici, scoprendone le 

funzioni e i possibili usi.  
• Descrivere le forme di 

oggetti tridimensionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DISCIPLINA: RELIGIONE 

CATTOLICA  
  

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  
RELIGIONE CATTOLICA    

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  
  

TRE ANNI  QUATTRO ANNI   CINQUE ANNI  

• Osservare il mondo 

circostante come dono di 

Dio.  
• Scoprire che la venuta di 

Gesù è motivo di gioia e 

soprattutto d’amore.  
• Memorizzare semplici 

preghiere e canti.  
• Scoprire semplici linguaggi 

simbolici caratteristici della 

tradizione cristiana.  
• Ascoltare semplici racconti 

biblici.  

• Riconoscere le “meraviglie” 

del mondo come dono di Dio 

Creatore.  
• Riconoscere i momenti 

significativi della vita di 

Gesù.  
• Sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti 

della realtà circostante.  
• Riconoscere  elementi e segni 

della Chiesa.   
• Acquisire alcuni termini del 

linguaggio cristiano 

attraverso l’ascolto di 

racconti biblici.  

  

  

  

  

  

Riconoscere la presenza di 

Dio, Creatore e Padre, nelle 

cose che ci circondano. 

Riconoscere il messaggio 

d’amore e di pace espresso 

dagli insegnamenti di Gesù.  
Esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso.  
Riconoscere la Chiesa come 

comunità dei cristiani.  
Rispettare ed accettare la 

diversità culturale e religiosa 

sviluppando relazioni 

interpersonali positive.  

 + 


