
CURRICOLO PER COMPETENZE 

Scuola dell’Infanzia 

 

 
 

Campo di Esperienza 
I DISCORSI E LE PAROLE  

 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Ascoltare e comprendere 

2. Comunicare le proprie emozioni 

3. Memorizzare poesie e filastrocche 

Conoscenze Abilità 

 
L’alunno entro il termine della SI deve 

1. Conoscere le varie tipologie di 
comunicazione (verbale e non verbale) 

 
L’alunno entro il termine della SI deve essere in grado di: 

1. Comprendere storie ascoltate 
2. Comunicare verbalmente esperienze personali 

 

 

Campo di Esperienza 
I DISCORSI E LE PAROLE / LINGUA INGLESE 

 
 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Comprendere parole-chiave di uso frequente. 

2. Interagire verbalmente in modo semplice. 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della S.I. conosce: 
1. il  lessico di base relativo ad argomenti di 

vita quotidiana. 

L’alunno entro il termine della S.I. deve essere in grado di: 
1.  Individuare semplici parole in istruzioni date. 
2. Riprodurre brevi filastrocche.  
 

 
Campo di Esperienza 

IL SÈ E L’ALTRO 
  

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
1. Sapersi orientare nel tempo e nello spazio. 
 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della SI deve 
1. Conoscere e distinguere il giorno e la 

notte, la successione temporale di eventi e 
azioni della vita quotidiana. 

 

L’alunno entro il termine della SI deve essere in grado di: 
1. Individuare le coordinate di riferimento di 

appartenenza al territorio e individuare alcuni 
fenomeni culturali, religiosi dell’ambiente in cui vive.  

 

 

 

 



 
Campo di Esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO - IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
 

Obiettivi formativi disciplinari al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Sapersi orientare nel tempo e nello spazio. 
 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della SI deve 
Conoscere tempi e spazi organizzati e dedicati 
sia al singolo che al gruppo.  
 
 

L’alunno entro il termine della SI deve essere in grado di: 
Riconoscere le coordinate di riferimento di appartenenza 
al territorio e individuare alcuni fenomeni culturali, 
religiosi dell’ambiente in cui vive. 

 

 
Campo di Esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  
  
 

Obiettivi formativi disciplinari al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
Raggruppare e ordinare oggetti secondo criteri diversi per colore, grandezza e forma. 
Avere un approccio con quantità e numeri. 
Riconoscere le posizioni di persone e oggetti nello spazio (sopra/sotto, avanti/dietro) 

 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della SI deve 
Conoscere… 

1 Concetti spaziali e topologici. 
2. Raggruppare e seriare. 
3. Forme e colori. 

 

L’alunno entro il termine della SI deve essere in grado di: 
1. Individuare rapporti topologici attraverso 

l’esperienza motoria e diretta. 
2. Seriare e raggruppare per forma, colore e materiale.   
3. Rappresentare graficamente quantità associandone il 

codice numerico. 

 
Campo di Esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO - IMMAGINI SUONI E COLORI 

 
 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 

2. Acquisire la ciclicità temporale. 
3. Utilizzare strumenti e simboli di registrazione: il calendario. 
4. Osservare e individuare caratteristiche del proprio corpo, dell’ambiente e del paesaggio e distinguerne le 

trasformazioni. 
5. Utilizzare semplici manufatti tecnologici e spiegarne la funzione e il funzionamento. 
6. Distinguere e individuare le caratteristiche dei materiali di uso quotidiano. 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della SI deve conoscere: 

1. Serie e ritmi (tecnologia) 
2. - Semplici proprietà di oggetti. 
3. - Il proprio corpo: organi di senso. 
4. - Strumenti e tecniche di osservazione e di 

misura. 
5. - Periodizzazioni e loro tipicità 
6. Il tabellone della routine. 
7. Conoscere  il giorno e la notte 

L’alunno entro il termine della SI deve essere in grado di: 

1. Acquisire la ciclicità temporale. 
2. Utilizzare strumenti e simboli di registrazione. 
3. Rappresentare la realtà con i simboli. 
4. Collocare correttamente le attività nel corso della 

giornata. Ascoltare e ricostruire un racconto 
verbalmente e graficamente. 

5. Realizzare ed utilizzare simboli legati alla ciclicità e 
alle variazioni temporali. 



 

Campo di Esperienza 
IMMAGINI, SUONI COLORI  

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Esprimere graficamente i propri vissuti. 

2. Effettuare confronti cromatici e creare combinazioni. 

3. Esercitare l’uso controllato e finalizzato della mano (prensione e motricità fine). 

4. Utilizzare diversi linguaggi (iconici, musicali, motori, ecc.) per esprimere e comunicare idee ed emozioni. 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della SI deve 

1 Conoscere i materiali a disposizione 

utilizzandoli con creatività. 

2  Conoscere le varie possibilità che il 

linguaggio artistico consente di utilizzare 

per comunicare ed esprimere emozioni. 

3 Utilizzare  varie tecniche artistiche, grafico 

pittoriche e manipolative 

L’alunno entro il termine della SI deve essere in grado di: 

1 Raccontare vissuti con il linguaggio verbale e grafico. 
2 Osservare, analizzare e interpretare in modo 

personale le immagini. 
3 Descrivere tutto ciò che si vede in un'opera d'arte sia 

antica che moderna dando spazio alle proprie 

emozioni e riflessioni. 

4 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo utilizzando materiali e 

tecniche adeguati. 

 
Campo di Esperienza 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Conoscere le principali parti del corpo e saperle nominare 
2. Interagire con l'altro ai giochi di movimento nel pieno rispetto delle regole 
3. Utilizzare diversi linguaggi (iconici, musicali, motori, ecc.)  per esprimere e comunicare emozioni attraverso 

il corpo 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della S.I. conosce: 
1 Le parti del corpo 
2. Gli schemi motori semplici 
3. Comunicazione di idee e stati d’animo 

attraverso il corpo. 
4. Il valore e le regole dello sport 

L’alunno entro il termine della S.I. deve essere in grado di: 
1. Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 

di sé e sugli altri. 
2. Utilizzare il corpo e il movimento per comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti  
3. Comprendere  il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle 

 
Campo di Esperienza 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

Obiettivi formativi al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Ascoltare brani musicali legati alla propria tradizione. 
2. Conoscere gli strumenti musicali fondamentali e il sistema di notazione. 
3. Utilizzare diversi linguaggi (iconici, musicali, motori, ecc.) per esprimere e comunicare idee ed emozioni. 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della S.I. 
1. Conosce e discrimina i suoni prodotti da 

semplici strumenti musicali. 
2. Conosce ed esegue canzoncine e 

filastrocche. 
3. Sa riconoscere e tenere un semplice ritmo 

binario. 

L’alunno entro il termine della S.I. deve essere in grado di: 
1. Ascoltare brani musicali legati alla propria tradizione. 
2. Produrre eventi sonori utilizzando strumenti non 

convenzionali. 
3. Cantare in coro ed eseguire un ritmo musicale. 



 

 
Campo di Esperienza 

IL SÉ E L’ALTRO / RELIGIONE CATTOLICA 

Obiettivi formativi disciplinari al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. L’alunno ascolta racconti del Vangelo che parlano della persona e dell’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre. 

2. L’alunno riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 
cristiani. 

3. Osserva con meraviglia il mondo, riconosciuto dai cristiani come dono di Dio. 
 

Conoscenze Abilità 

L’alunno entro il termine della SI deve 

1  Conoscere la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprende che Dio è Padre e 
che la Chiesa è la comunità dei credenti. 

2 Conoscere il linguaggio simbolico della 
tradizione cristiana.  

 
 
 
 

L’alunno entro il termine della SI deve essere in grado di: 

1 Raccontare brani relativi alla vita di Gesù, utilizzare i 
nomi appropriati per indicare alcuni simboli religiosi 
e manifestare cura e rispetto per il creato. 

2 Conoscere alcuni termini del linguaggio cristiano, sa 
narrare i contenuti di semplici racconti biblici, 
osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo dono di Dio Creatore. 

 

 


