
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA. COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE: è la capacità di riconoscere i sistemi, le organizzazioni e i 

principi sanciti dalla costituzione e dalle carte internazionali; di esercitare la convivenza civile dimostrando consapevolezza di sé, rispetto delle 

regole, rispetto delle diversità, capacità di confronto e di dialogo; di riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza; di affrontare i temi e la cura della custodia dell’ambiente e delle sue risorse secondo un approccio integrato, inclusivo ed 

orientato alla sostenibilità; di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Sviluppo identità comunitaria 

 

 

3 anni 

 

Percepire di appartenere ad una comunità 

Accettare gradualmente e rispettare le regole 

e i ritmi di sezione 

 

 

4 anni 

 

Accettare e rispettare le regole, i ritmi e le 

turnazioni 

Riconoscere ruoli e rispettarli 

 

                          5 anni 

 

 

Le regole 

 

La scuola 

 

La famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Essere consapevole di appartenere ad una 

comunità 

Collaborare e cooperare con gli altri nel 

rispetto delle regole 

 

 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

Sviluppo dell’identità territoriale  

 

 

 

 

 

  

3 anni 

 

Percepire il valore delle tradizioni 

 

                   4 anni 

 

Cogliere il significato delle proprie 

tradizioni culturali e territoriali 

 

                                5 anni 

 

Conoscere l’ambiente culturale territoriale 

attraverso l’esperienza di alcune tradizioni e 

la conoscenza di alcuni beni culturali locali 

 

 

  

 

Tradizioni del territorio 

 

Arte e cultura del territorio 

 

 

 

Sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio 

 

 

 

 

 

3 anni 

 

Percepire i primi comportamenti corretti 

sulla gestione dei rifiuti nell’ambito 

scolastico 

4 anni 

 

La raccolta differenziata 

 

Il riciclo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praticare forme di utilizzo e riciclo di 

materiali 

5 anni 

 

Promuovere la gestione dei rifiuti urbani 

Favorire il corretto uso delle risorse 

idriche ed energetiche 

 

 

Le risorse idriche ed energetiche 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 anni 

 

Sperimentare i primi approcci con il 

mouse e la tastiera 

 

4 anni 

 

Sapersi orientare tra gli elementi principali 

del computer e/o tablet e le loro funzioni: 

frecce direzionali, dello spazio, dell’invio 

 

5 anni 

 

Padroneggiare le prime abilità di tipo 

logico 

Orientarsi nel mondo delle 

rappresentazioni, dei simboli, dei media, 

delle tecnologie 

 

 

 

Il P.C. 

Il Tablet 

La LIM 

 

 



 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA:  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta, di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 

contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

 

 3 anni 

Usare il linguaggio per interagire ed 

esprimere i propri bisogni 

                           4 anni 

Utilizzare frasi complete per comunicare 

                           5 anni 

Pronunciare correttamente fonemi, parole e 

frasi articolate 

 

 

La comunicazione verbale 

 

La conversazione 

 

Il lessico 

 

Le frasi (semplici, complete e complesse) 

 



 

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni 

comunicative  

 

 

3 anni 

Utilizzare semplici frasi per comunicare 

                          4 anni 

Esprimere verbalmente esperienze, 

emozioni e vissuti 

                          5 anni 

Intervenire in modo pertinente nelle 

diverse situazioni comunicative                     

Descrivere situazioni vissute 

 

 

I fonemi 

 

Le parole  

 

Le frasi (semplici, complete, complesse) 

 

Le emozioni 

 

Il dialogo 

 

L’ascolto 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati   

 

3 anni 

Memorizzare e ripetere semplici poesie e 

filastrocche. Drammatizzare brevi racconti 

                             4 anni 

Memorizzare e recitare poesie e 

filastrocche. Drammatizzare storie 

ascoltate 

     5 anni 

Usare i libri per “leggere” immagini e 

descriverle 

 

La memorizzazione 

 

Le rime, le filastrocche, le drammatizzazioni 

 

La comprensione 

 

La lettura di immagini 

 

 



Riflettere e giocare con il linguaggio 

poetico: riconoscere rime e assonanze 

fonetiche 

Drammatizzare situazioni e narrazioni 

varie                                                  

Inventare rime e filastrocche 

 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta 

e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e 

per definire regole 

 

3 anni 

Ascoltare e comprendere messaggi verbali, 

storie e narrazioni 

Prestare attenzione durante l’ascolto di 

semplici racconti 

4 anni 

Comprendere una breve storia e riferire il 

contenuto essenziale attraverso i nessi 

temporali: prima-dopo-infine 

Partecipare alla conversazione rispettando 

il turno della parola 

5 anni 

Ascoltare e ricostruire una breve storia in 

sequenze, utilizzando i nessi temporali: 

prima-dopo- poi-infine 

 

 

 

L’ascolto 

 

Il racconto 

 

I nessi temporali 

 

Il dialogo 

 

La comprensione 

 

Le regole della comunicazione 

 

La sintesi 



 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia 

 

 

3 anni 

Tradurre in segno grafico (scarabocchio) 

emozioni ed esperienze 

4 anni 

Tradurre graficamente esperienze, 

emozioni e vissuti  

     5 anni 

Porre domande pertinenti               

Chiedere spiegazione delle parole che non 

conosce                                         

Sperimentare semplici forme 

comunicative diverse dalla propria lingua 

(inglese)                                                 

Ascoltare, comprendere, memorizzare e 

pronunciare correttamente parole e brevi 

frasi di uso quotidiano                               

Descrivere ed esprimere attraverso il 

disegno esperienze vissute 

 

 

Il segno grafico 

 

La pluralità dei linguaggi 

 

Il disegno 



 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e nuovi media 

 

3 anni 

Mostrare curiosità verso il segno grafico 

prodotto con applicazioni digitali e non 

4 anni 

Discriminare e ricopiare parole 

corte/lunghe anche attraverso l’uso di 

media 

5 anni 

Eseguire la segmentazione sillabica e 

fonemica delle parole                 

Sperimentare le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura    

Riconoscere simboli grafici e alcune 

scritte                                            

Riprodurre scritte                              

Scrivere il proprio nome                      

Approcciare alla lingua scritta attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie 

 

 

Le parole lunghe/corte 

 

Il pregrafismo 

 

Le sillabe 

 

La scrittura 

 

La pluralità dei linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

INGLESE 
COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA:  LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

Sviluppare la capacità di comprendere esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce 

e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia 

Scoprire e sperimentare semplici forme 

comunicative diverse dalla propria lingua 

(Inglese) 

La lingua inglese 

Acquisisce capacità di ascolto, attenzione, 
comprensione e memorizzazione. Comprende 
frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad 
ambiti di immediata rilevanza 

Ascoltare, comprendere, memorizzare e 
pronunciare correttamente brevi parole, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 

L’ascolto 

La comprensione 

La memorizzazione 

Interagisce oralmente in situazioni di vita 

quotidiana 

Dialogare su situazioni di vita quotidiana 

utilizzando brevi  frasi 

Il dialogo 

Prende coscienza di un altro codice linguistico, 
ragiona sulla lingua, stabilisce relazioni tra 
elementi linguistico- comunicativi della lingua 
straniera e li confronta con la lingua madre 

Cogliere semplici analogie e/o differenze tra 

le diverse lingue 

Le somiglianze e le differenze tra lingua 
madre ed L2 

 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE : 

è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta, di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e 

tempo libero. 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini 

 

3 anni 

 

Accettare il distacco genitoriale 

Riconoscere le prime regole di vita sociale 

Partecipare a giochi ed attività collettive 

rispettando le regole 

 

4 anni 

 

Vivere serenamente il distacco parentale 

Sviluppare il senso di responsabilità 

dell’accoglienza e dell’appartenenza 

Stabilire rapporti corretti con coetanei ed 

adulti 

5 anni 

 

Interagire e confrontarsi con gli altri in 

vari contesti, nel rispetto delle regole del 

vivere comune 

 

 

 

 

Le emozioni 

 

Le relazioni 

 

 

 

 



Essere consapevole delle regole dello star 

bene insieme e riflette sul valore morale 

delle proprie azioni 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 
 

Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo più 

adeguato 

 

 

3 anni 

 

Percepire la propria identità personale, le 

proprie esigenze e i propri sentimenti 

 

4 anni 

 

Maturare la propria identità 

 

 

5 anni 

 

Essere consapevole della propria identità ed 

esprimerla in maniera adeguata 

 

 
L’identità personale 

 

 

Sa di avere una storia personale e familiare, 

conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con le altre 

 

3 anni 

 

Conoscere gli elementi della storia personale e 

familiare, delle tradizioni familiari e della 

comunità 

4 anni 

 

Conoscere ed esprimere elementi della storia 

personale e familiare, delle tradizioni familiari 

e della comunità  

 

La storia personale 



 

5 anni 

 

Conoscere gli elementi della storia personale e 

familiare, delle tradizioni familiari e della 

comunità e confrontarli con altre culture 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

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 

 

 

 

3 anni 

 

Interagire stabilendo relazioni positive con 

adulti e coetanei 

Scoprire le prime regole del vivere 

insieme 

 

4 anni 

Interagire con adulti e coetanei rispettando 

le regole della comunicazione 

5 anni 

Dialogare con adulti e coetanei rispettando 

le norme basilari di comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

Le interazioni 

 

 

 

 

Pone domande sui temi essenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei 

 

3 anni 

 

Manifestare curiosità sui temi religiosi, sul 

valore delle feste e sul loro significato 

 

 

 

 

Le feste 

 



propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme 

 

4 anni 

 

Cominciare a conversare su temi religiosi, 

sul valore delle feste, sulle diversità 

culturali 

 

5 anni 

 

Riconoscere e valorizzare le diversità e la 

dignità di ogni soggetto 

Rispettare le norme basilari di 

comportamento 

Confrontarsi sui temi religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sul senso di giustizia 

 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

 

OBIETTIVI di apprendimento  

 

CONTENUTI 

 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento 

anche in rapporto con gli altri e con le 

regole condivise 

 

 

3 anni 

 

Acquisire autonomia nelle principali 

azioni della vita scolastica 

 

4 anni 

 

Acquisire autonomia nell’ambiente 

scolastico 

5 anni 

 

Consolidare la propria autonomia nella 

vita quotidiana e scolastica 

 

 

 

La routine 

 

  



 

Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e delle città 

 

3 anni 

 

Percepire di appartenere ad una comunità  

 

4 anni 

Essere consapevole di appartenere ad una 

comunità e riconoscere il significato dei 

luoghi pubblici 

5 anni 

Essere consapevole di appartenere ad una 

comunità e riconoscere il significato e 

l’utilità di alcuni luoghi pubblici 

 

 

 

Le comunità (famiglia, scuola, società) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE, TECNOLOGIA E MATEMATICA: 
è la capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione per 

identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici e dalla disponibilità a farlo. 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata 

 

3 anni 

 

Scoprire, osservare e utilizzare i sensi per 

esplorare. 

Riconoscere le forme geometriche (cerchio e 

quadrato) 

4 anni 

 

Discriminare, ordinare, raggruppare oggetti e 

materiali in base a criteri dati. 

Riconoscere e denominare le principali figure 

geometriche (cerchio, quadrato, triangolo) 

 

5 anni 

 

Confrontare, ordinare, raggruppare sulla base 

di criteri individuati (colore, forma, 

grandezza, altezza, lunghezza, funzioni) 

 

 

Le forme geometriche 

 

Raggruppamenti 

 



TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana 

 

 

  

 3 anni 

Percepire i ritmi della giornata 

 

                             4 anni 

 

Acquisire consapevolezza delle principali 

scansioni  temporali 

                        5anni 

Riconosce le routine quotidiane e si orienta 

nella loro ritmicità e ciclicità 

 

  

 

La successione temporale 

 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti   

 

 

 

3 anni 

 

Mostrare interesse per gli esseri viventi e non 

e ai fenomeni naturali 

 

                    4 anni 

 

Osservare, esplorare la natura e le sue 

trasformazioni 

Maturare comportamenti di rispetto e di 

protezione verso l’ambiente 

 

 

5 anni 

 

Conoscere l’evoluzione e la trasformazione 

degli esseri viventi nel tempo 

 

 

Gli esseri viventi e non 

 

La sostenibilità ambientale 

 

Le trasformazioni 



Maturare comportamenti di rispetto e di 

protezione verso l’ambiente 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili 

usi 

 

 

3 anni 

 

Sviluppare la curiosità per le nuove tecnologie   

 

4 anni 

 

Familiarizzare gradualmente con il linguaggio 

delle nuove tecnologie 

 

5 anni 

 

Osservare e partecipare a giochi e applicazioni 

digitali 

 

 

 

Strumenti tecnologici 

 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi e altre quantità 

 

 

3 anni 

 

Scoprire le quantità (uno pochi  tanti) 

 

4 anni 

 

Compiere misurazioni utilizzando semplici 

strumenti (mattoncini, corde e vasi) 

 

 

 

 

Quantità 

Misurazioni 

I simboli 



5 anni 

 

Sperimentare misurazioni con semplici 

strumenti (corde, mattoncini, aste 

numeriche…) e registrarle graficamente 

 

Associare il simbolo grafico alle quantità 

 

Eseguire percorsi corporei e grafici seguendo 

indicazioni spaziali 

 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando i termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; 

segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali 

 

3 anni 

 

Orientarsi negli spazi della scuola 

 

4 anni 

 

Collocare nello spazio se stesso, oggetti e 

persone 

5 anni 

 

Verbalizzare la propria posizione nello spazio 

in relazione ai concetti topologici 

Orientarsi nella rappresentazione grafica 

spaziale sulla base di indicazioni date 

 

 

 

 

L’orientamento 

Topologia 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

“Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie 

di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 

proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.” 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente 

 

 

3 anni 

 

Sperimentare le prime forme di ascolto e 

di silenzio 

Esprimere sentimenti ed emozioni 

attraverso la voce, il gesto, il suono 

 

4 anni 

 

Avere consapevolezza della differenza tra 

silenzio e ascolto 

Esprimere e comunicare emozioni 

attraverso il corpo 

 

 

 

 

L’ascolto 

 

Il silenzio 

 

Le emozioni 

 

Il linguaggio del corpo 

 

 

 

 

 



 

5 anni 

 

Esprimere e comunicare stati d'animo 

attraverso la mimica facciale e la 

gestualità                                                  

Gestire autonomamente il silenzio e 

l'ascolto 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

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 

 

           3 anni 

Partecipare alla drammatizzazione di una 

storia 

Sperimentare materiali plastico-

manipolativi e grafico-pittorici 

Esprimersi attraverso le prime forme di 

disegno 

Mostrare curiosità verso le prime forme di 

applicazioni tecnologiche 

 

4 anni 

 

Assumere semplici ruoli di personaggi 

nelle drammatizzazioni  

Manipolare e trasformare materiali 

Utilizzare le diverse tecniche espressive 

Esprimersi attraverso il disegno 

Sperimentare le risorse offerte dalla 

tecnologia 

 

 

 

 

 

 

La drammatizzazione 

 

I colori (primari, secondari, le gradazioni di 

colore) 

 

Il disegno 

 

La manipolazione 

 

Le tecniche espressive 

 

Le applicazioni tecnologiche 

 



 

                   5 anni 

 

Inventare piccole storie e drammatizzarle 

Padroneggiare le diverse tecniche 

espressive in maniera creativa 

Manipolare e trasformare materiali con 

creatività 

Strutturare il disegno 

Utilizzare in maniera creativa e personale 

le risorse tecnologiche 

 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

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 

 

3 anni 

Esprimere curiosità per spettacoli teatrali,  

visivi, musicali, di animazione e per le 

opere d'arte 

Approcciarsi all'ascolto dei brani musicali 

 

              4 anni 

Mostrare  interesse per spettacoli teatrali, 

musicali e opere d'arte 

Provare piacere nell'ascolto di brani 

musicali 

5 anni 

Provare piacere nella fruizione e 

produzione di spettacoli teatrali, musicali e 

di animazione  

Ascoltare brani musicali con atteggiamento 

critico 

Sperimentare la riproduzione di opere d'arte 

 

 

 

 

 

Il gusto per l’arte 

 

L'ascolto della musica 

 

 



 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 

 

 

                 3 anni 

 

Percepire il rumore e il suono 

Imitare suoni e rumori con la voce, con 

semplici gesti e con gli oggetti 

 

                            4 anni 

 

   Discriminare suoni e rumori 

   Riprodurre suoni e rumori con la voce, il    

   corpo   e gli oggetti       

 

           5 anni 

 

 Ricercare suoni e rumori 

 Inventare e produrre suoni e rumori con la   

   voce, con il corpo e con gli oggetti 

 

 

 

 

 

Il suono e il rumore 

 

 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

Sperimenta e combina elementi musicali 

di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali 

 

 

   3 anni 

Riconoscere il suono della propria voce, 

quella dell'insegnante e dei compagni 

 

4 anni 

Sperimentare le proprie potenzialità vocali 

 

5 anni 

Creare e produrre semplici sequenze 

musicali 

 

 

 

La voce 

 

Il canto  

 

La riproduzione musicale 

 



 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 

anche simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli 

3 anni 

Scoprire i primi alfabeti musicali 

attraverso simboli non convenzionali 

 

                         4 anni 

  Sperimentare i primi alfabeti musicali 

attraverso simboli non convenzionali 

 

                        5 anni 

Utilizzare simboli informali per codificare 

ritmi e suoni e riprodurli 

 

 

 

 

 

 

Il ritmo 

 

La scrittura musicale con simboli non 

convenzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  

è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, partecipare al gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare 

positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la prevenzione. 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

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 a 

scuola 

 

3 anni 

 

Sperimentare le potenzialità e i limiti della 

propria fisicità 

Compiere autonomamente operazioni 

funzionali alla gestione del proprio corpo 

Sperimentare le proprie capacità motorie 

 

4 anni 

 

Maturare le potenzialità e i limiti della propria 

fisicità 

Sviluppare una maggiore autonomia della cura 

di sé, dei materiali e degli spazi 

 

 

 

 

 

Il movimento 

 

Le autonomie 

 



5 anni 

 

Consolidare le potenzialità e i limiti della 

propria fisicità 

Consolidare l’autonomia nella cura di sé, dei 

materiali e degli spazi 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

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 

 

 

3 anni 

 

Percepire la propria identità di genere 

Osservare buone pratiche di igiene e cura di 

sé 

Mostrare sensibilità nei confronti delle regole 

per una corretta alimentazione 

 

4 anni 

 

È consapevole della propria ed altrui identità 

di genere 

Consolidare un atteggiamento positivo verso 

le regole per una sana  alimentazione 

 

                  5 anni 

 

Mettere in pratica sane abitudini igieniche e 

alimentari                 

 

 

 

L’identità di genere 

 

L’igiene personale 

 

L’alimentazione 

 

 

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e motori, 

li applica nei giochi individuali e di 

 

3 anni 

 

Riconoscere la posizione statica e 

dinamica del proprio corpo 

 

 

Gli schemi dinamici 



gruppo, anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali e all’interno della 

scuola e all’aperto 

 

Eseguire semplici sequenze motorie: 

camminare, correre, saltare, rotolare, 

salire, scendere, lanciare… 

 

4 anni 

 

Consolidare le proprie capacità motorie 

Eseguire esercizi di equilibrio statico, 

dinamico e coordinazione dinamica 

Consolidare la gestione dello spazio 

 

5 anni 

Muoversi con destrezza e consapevolezza 

nell’ambiente e orientarsi nello spazio 

utilizzando correttamente i connettivi 

topologici 

 

La motricità globale 

 

 

 

 

 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento, nella musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

 

3 anni 

 

Orientarsi nello spazio  

Muoversi nello spazio senza urtare oggetti 

Percepire ed individuare fonti di eventuale 

pericolo 

 

4 anni 

 

Esprimersi spontaneamente e in modo 

guidato da solo e/o in gruppo, in base a 

suoni, rumori, musica 

 

 

 

 

 

 

 

L’orientamento 

Il gioco, lo sport, le regole 

La sicurezza 

 



5 anni 

 

Interagire con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva 

Eseguire un percorso misto anche con 

l’uso di attrezzi  

 

 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento 

 

3 anni 

 

Conoscere e denominare le principali parti 

del corpo 

Conoscere le dita della mano 

Esercitare la motricità fine (strappare carta, 

incollare, tagliare, manipolare…) 

Eseguire movimenti per la dissociazione 

delle dita 

Sperimentare capacità grafomotorie 

Rappresentare in maniera essenziale lo 

schema corporeo 

 

4 anni 

 

Riconoscere e denominare le parti del corpo 

su di sé e su un compagno 

Rappresentare e verbalizzare le parti del 

corpo in maniera dettagliata 

Orientarsi nello spazio utilizzando 

connettivi topologici (vicino-lontano, 

davanti-dietro, sopra sotto, destra-sinistra...) 

Maturare capacità grafomotorie 

 

 

 

 

 

Il corpo rappresentato 

 

Le parti del corpo 

 

La motricità fine 

 

La grafomotricità 

 



5 anni 

Rappresentare graficamente il corpo in 

posizione statica e dinamica  

Discriminare la destra e la sinistra in 

relazione al proprio corpo, agli altri e 

all’ambiente  

Consolidare la manualità in relazione ai 

materiali usati (piega, taglia, spezza, 

manipola...)  

Consolidare le abilità grafomotorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

RELIGIONE 
COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA:  COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla luce di un sistema di riferimento religioso. 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 

Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la 

comunità di uomini e donne unita nel suo 

nome, per sviluppare un positivo senso di sé 

e sperimentare relazioni serene con gli altri, 

anche appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose 

( IL SE’ E L’ALTRO) 

3 anni 

 

Ascoltare semplici racconti biblici 

Scoprire il piacere di essere accolto 

 

4 anni 

 

Ascoltare, comprendere brevi testi 

biblici e rappresentarli 

Sperimentare relazioni di 

collaborazione con il gruppo sezione 

 

                         5 anni 

  

Ascoltare, comprendere e 

rappresentare testi biblici utilizzando 

diversi linguaggi 

Percepire l’importanza di alcuni gesti 

significativi per appartenere ad un 

gruppo 

Interagire in maniera consapevolmente 

responsabile per il bene comune 

 

 

 

 

 

I racconti biblici 

 

L’accoglienza 

 

 



TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria ed altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni 

(IL CORPO IN MOVIMENTO) 

 

3 anni 

 

Percepire il corpo come dono di Dio 

 

4 anni 

 

Manifestare emozioni e sentimenti 

attraverso il linguaggio del corpo 

 

5 anni 

 

Utilizzare il corpo come strumento di 

solidarietà verso gli altri 

 

 

 

Il corpo, dono di Dio 

 

         

 

 

 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici delle tradizioni e della 

vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, 

canti, gestualità, spazi, arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

(IMMAGINI, SUONI E COLORI) 

 

3 anni 

Approcciarsi ai simboli e ai segni della 

tradizione cristiana 

 

4 anni 

Riconoscere i segni e i simboli delle 

feste 

 

 

5 anni 

 

 Comprendere ed esprimere il valore 

religioso delle feste cristiane attraverso 

 

 

Il linguaggio cristiano (segni e simboli) 

 

 



i gesti, i simboli e il linguaggio 

cristiano 

TRAGUARDI PER SVILUPPARE LA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI 

 

 

 

 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

 (I DISCORSI E LE PAROLE) 

 

3 anni 

Ascoltare e memorizzare brevi canti e 

preghiere 

 

4 anni 

Comprendere il significato di canti e 

preghiere 

 

                     5 anni 

 

Esprimersi in maniera spontanea 

utilizzando un linguaggio adeguato  

 

 

 

Il linguaggio cristiano ( preghiera e canti 

religiosi) 

 

Osserva con meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 

da tanti uomini religiosi come dono di Dio 

Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà 

abitandola con fiducia e speranza.               

(LA CONOSCENZA DEL MONDO) 

3 anni 

    Scoprire la bellezza della natura 

 

                                4 anni 

Riconoscere e rispettare la natura, dono da 

custodire e difendere 

 

 

La natura dono di Dio 



5 anni 

Condividere la responsabilità del rispetto e 

difesa del creato  

 

 


