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 CURRICOLO SCUOLA INFANZIA

IL SÉ E L’ALTRO

Obiettivi generali

1. Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a se stessi.
2. Conoscere l’ambiente scolastico: compagni e insegnanti.
3. Acquisire autonomia nelle azioni di vita quotidiana e rispetto ai bisogni personali.
4. Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti.
5. Stabilire relazioni positive con adulti e compagni.
6. Interagire e collaborare adeguatamente nel gruppo.
7. Acquisire semplici norme di comportamento.
8. Scoprire e rispettare l’ambiente naturale circostante.
9. Partecipare all’organizzazione di eventi di vita sociale della scuola.

Traguardi

3 ANNI
1. Interiorizzare le prime regole del vivere in comune;
2. Acquisire autonomia nelle azioni di vita quotidiana;
3. Rispettare le principali regole in situazione di gioco libero e guidato;
4. Sviluppare il senso della propria identità personale,
5. Riconoscere le proprie emozioni.

4 ANNI
1. Assumere comportamenti adeguati alle varie situazioni;
2. Collaborare con i compagni per un fine comune;
3. Rispettare le regole in situazione di gioco libero e guidato;
4. Avviare la maturazione del rapporto di coesione col grande e piccolo gruppo;
5. Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni.

5 ANNI
1. Acquisire progressiva sicurezza e fiducia nelle proprie capacità motorie, espressive, emotive e 

comunicative;
2. Conoscere il proprio ambiente culturale e le sue tradizioni sviluppando un senso di appartenenza;
3. Rafforzare lo spirito di amicizia;
4. Porre domande sulle diversità culturali e raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti

degli altri,
5. Riconoscere, esprimere e controllare le proprie emozioni.
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IL CORPO E IL MOVIMENTO

Obiettivi generali

1. Favorire la costruzione dell'immagine di sé e l'elaborazione dello schema corporeo.
2. Acquisire progressivamente una più sicura coordinazione motoria.
3. Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare, attraverso il corpo per giungere ad affinarne le 

capacità percettive, di conoscenza ed espressive.
4. Potenziare la propria identità personale e corporea.
5. Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo.
6. Adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene, di sana alimentazione.

Traguardi 

3 ANNI
1. Riconoscere il proprio corpo;
2. Sapere orientarsi nello spazio;
3. Sperimentare schemi posturali e motori.

4 ANNI
1. Riconoscere il proprio corpo, le sue parti;
2. Rappresentare il proprio corpo;
3. Interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.

5 ANNI
1. Riconoscere il proprio corpo, le sue parti, denominandole (su di sé e sugli altri);
2. Muoversi con sicurezza nello spazio circostante e nel gioco, prendendo coscienza della propria dominanza 

corporea e della propria lateralità;
3. Sviluppare la coordinazione oculo-manuale, la motricità fine e globale.

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Obiettivi generali

1. Esprimersi individualmente ed in gruppo attraverso varietà creative, strumenti e materiali.
2. Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre e inventare suoni, rumori e melodie.
3. Sviluppare la capacità di esprimersi attraverso semplici drammatizzazioni.
4. Sviluppare esperienze in ambito artistico, espressivo e multimediale.
5. Fruire in modo attivo e critico i messaggi.
6. Saper comprendere ed usare i diversi linguaggi non verbali.
7. Saper esprimere ed interpretare le percezioni sensoriali ed emotive proprie e altrui.

Traguardi 

3 ANNI
1. Utilizzare i colori in modo spontaneo e creativo;
2. Produrre suoni e rumori, utilizzando il corpo ed esplorando la propria voce;
3. Sviluppare  interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
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4 ANNI
1. Sperimentare e giocare con materiali diversi;
2. Scoprire  varie tecniche espressive;
3. Associare i colori ai vari elementi della realtà;
4. Ascoltare e discriminare suoni e rumori.

5 ANNI
1. Conoscere, sperimentare e giocare con materiali diversi;
2. Utilizzare  varie tecniche espressive;
3. Avviarsi alla drammatizzazione e alla narrazione di storie appartenenti al proprio immaginario fantastico o 

al proprio vissuto, attraverso il disegno, la pittura e le altre tecniche manipolative ed artistiche, compresa la 
musica.

4. Osservare le opere d’arte e descrivere verbalmente le proprie impressioni ed emozioni.
5. Saper comprendere e produrre messaggi, rielaborarli in un codice diverso.

I DISCORSI E LE PAROLE

Obiettivi generali
1. Accompagnare il bambino verso una formalizzazione ed una esplicitazione del proprio pensiero attraverso il

ricorso al linguaggio verbale.
2. Promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana nel rispetto della lingua di origine.
3. Promuovere l’esercizio della funzione personale ed interpersonale della lingua.
4. Stimolare l’acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di espressione.
5. Sviluppare il ragionamento.
6. Risolvere il conflitto con le discussioni.
7. Promuovere il ragionamento sulla lingua e la scoperta della presenza di lingue diverse.

Traguardi 

3 ANNI
1. Comprendere messaggi e comandi;
2. Seguire e comprendere narrazioni;
3. Arricchire il proprio lessico e nominare opportunamente oggetti e persone.

4 ANNI
1. Comprendere parole e discorsi facendo ipotesi sui significati;
2. Sperimentare  rime, filastrocche, drammatizzazioni e parole nuove;
3. Raccontare  ed inventare storie chiedendo ed offrendo spiegazioni;
4. Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi, confrontandosi con la creatività e la fantasia.

5 ANNI
1. Saper  utilizzare il linguaggio verbale in differenti situazioni comunicative per esprimere emozioni, 

sentimenti, argomentazioni;
2. Progettare attività e definire regole usando il linguaggio;
3. Acquisire competenze nell’uso di altri codici, avvicinandosi alle tecnologie digitali ed ai nuovi media;
4. Esplorare e sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, avvicinandosi così alla 

lingua scritta.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

Obiettivi generali
1. Attivare processi, esperienze e riflessioni sulle esperienze in ambito logico-matematico.
2. Effettuare raggruppamenti, classificazioni, seriazioni di oggetti appartenenti ad una stessa classe.
3. Formulare previsioni e verificarle, individuare relazioni tra gli eventi.
4. Risolvere situazioni problematiche presentate oralmente o con il supporto di materiale.
5. Osservare i fenomeni naturali.
6. Esplorare e sperimentare con l’impiego di tutti i sensi.
7. Confrontare oggetti per definire le caratteristiche.
8. Ricercare soluzioni.
9. Localizzare oggetti e persone rispetto a se stessi ed agli altri.
10. Eseguire semplici istruzioni in sequenza.
11. Utilizzare i concetti in altre esperienze di scuola o di vita quotidiana.
12. Sviluppare la motivazione alla curiosità ed il pensiero critico.

Traguardi 

3 ANNI
1. Raggruppare oggetti uguali o dello stesso genere;
2. Riconoscere le forme geometriche di base;
3. Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio;
4. Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici.

4 ANNI
1. Raggruppare e classificare oggetti e materiali secondo un criterio dato;
2. Confrontare e valutare quantità.
3. Osservare con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro. 

cambiamenti;
4. Riconoscere e denominare le principali forme geometriche;
5. Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, sapere scoprirne le funzioni e i possibili usi.

5 ANNI

1. Raggruppare  e classificare oggetti e materiali secondo un criterio dato e identificarne alcune proprietà e 
caratteristiche fondamentali.

2. Acquisire i concetti temporali (prima- adesso- dopo).
3. Confrontare e valutare quantità, utilizzare simboli per registrarle, eseguire misurazioni usando strumenti 

alla sua portata.
4. Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto; 

destra/sinistra ecc.; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
5. Descrivere un evento in sequenza ordinata verbalmente e con rappresentazioni grafiche;
6. Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, sapere scoprirne le funzioni e i possibili usi.
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