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LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

Comunicazione nella madrelingua I discorsi e le parole - Intercampo 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenze di base in matematica, scienze e 
tecnologia 

La conoscenza del mondo - Oggetti, fenomeni, 
viventi - Numero e spazio 

Competenze digitali Intercampo 

Imparare ad imparare Intercampo 

Competenze sociali e civiche Il sé e l’altro - Intercampo 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Intercampo 

Consapevolezza ed espressione culturale Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 
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Comunicazione nella madre lingua 
 
 
 

Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 Adaptations 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 
 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 

 

 
 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne regole. 

 
 
 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 
 
 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Comincia anche a riflettere su altre lingue, che possono essere 
simili o differenti, entrando così in una relazione comunicativa con 
adulti e compagni, in occasioni spontanee o meno. Diviene allora 
cosciente delle modalità di uso condiviso della lingua. 

 
Arricchisce il suo lessico appoggiandosi su un contesto linguistico 
ricco di opportunità. Impara rime e raccontini, inventa parole nuove 
agendo e giocando. Sviluppa capacità di attenzione e 
discriminazione sonora in due o più lingue. La scoperta di queste 
lingue è indispensabile per la sua formazione quanto per la sua 
relazione con gli altri. 

 
Cerca di comprendere il suo interlocutore che parla di 
argomenti che non conosce e cerca di farlo a partire dal 
contesto. 
Sviluppa capacità di riflessione sul significato delle parole 
partendo dalla loro struttura (metalinguistica). Si mette in gioco e 
cerca di esprimersi in Lingua 2, utilizzando diverse strategie di 
comunicazione. 

 
Costruisce competenze linguistiche, sociali e cognitive che gli 
permettono di acquisire via via più sicurezza e spontaneità 
nell’espressione orale. 
Si avvicina alla lingua scritta e cerca di interpretarla come forma 
di comunicazione, adottando strategie di osservazione e 
comparazione in contesto bi-plurilingue anche grazie all’uso di 
strumenti digitali e ai nuovi media. 

 
Acquisisce consapevolezza del ruolo sociale delle lingue che 
costituiscono la sua identità, beneficiando così, in prospettiva, 
delle risorse e dei vantaggi di una educazione bilingue, sostegno 
indispensabile dell’integrazione e della coabitazione, nel nostro 
contesto sociale sempre più multiculturale. 

 
Avendo acquisito una buona competenza di comprensione, il 
bambino cerca di esprimersi in tutte le attività previste per lo 
sviluppo di differenti campi di esperienza. 
Cerca di formulare il suo pensiero sfruttando diverse strategie di 
comunicazione, ricorrendo a tutte le risorse che provengono dalle 
diverse lingue della scuola, diventando così sempre più 
spontaneo. 

Competenze specifiche 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari campi d’esperienza 

 
Comprendere testi di vario tipo letti da altri 

 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Discorsi e parole - Tutti 

3/4 ANNI 

•  esprimere correttamente una frase 
•  ascoltare e comprendere un breve discorso dell’insegnante 
•  avviare una comunicazione con i coetanei pronunciare correttamente le parole 

conosciute 
•  denominare correttamente oggetti, persone, animali 
•  conoscere il nome esatto delle cose presenti nella scuola e nella casa 
•  denominare correttamente da tre a sei colori fondamentali 
•  formulare correttamente domande. 
•  comprendere domande molto brevi 
•  eseguire consegne molto semplici con una sequenza di due o tre operazioni 
•  comprendere la lettura di un racconto breve e individuarne i passaggi essenziali. 
•  descrivere verbalmente un’immagine 
•  ripetere una conta o una filastrocca molto breve (4-6 righe). 
•  apprendere e ripetere le parole di una canzone di un indovinello, di una breve poesia 
•  affiancare a un nome un predicato nominale 
•  farsi capire nel corso di una conversazione 
•  comprendere e ripetere le fasi di un semplice testo regolativo (ricette di cucina, 

consegne per un percorso) 
•  comprendere il significato delle parole in un contesto comunicativo 
•  raccontare un’esperienza personale 
•  descrivere una situazione 
•  interpretare una parola o una frase scritta 
•  riconoscere il segno grafico di due vocali 
•  attribuire il nome esatto alle parti del proprio corpo e agli indumentI 
•  dire il nome dei genitori e dei nonni 
•  formulare un’ipotesi su un fenomeno naturale 
•  ascoltare e riprendere l’ipotesi degli altri 
•  usare correttamente i verbi per descrivere azioni sperimentate 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Discorsi e parole - Tutti 

4/5 ANNI 

• pronunciare correttamente parole e frasi. 
• costruire correttamente frasi semplici in un contesto. 
• raccontare una breve esperienza personale. 
• descrivere un fenomeno naturale, un evento, una situazione, ascoltare e comprendere una fiaba 

raccontata. 
• ascoltare e comprendere una fiaba letta. 
• usare correttamente i nomi. 
• usare correttamente i verbi. 
• utilizzare gli aggettivi in maniera appropriata. 
• ascoltare una breve storia e ripeterla in una sequenza corretta. 
• rispondere correttamente alle domande. 
• formulare domande appropriate su fenomeni, situazione, eventi. 
• formulare ipotesi su un fenomeno o su un evento. 
• comprendere le ipotesi degli altri e riconoscerne la diversità. 
• ordinare una breve storia in sequenza di immagini e descriverla correttamente. 
• leggere un’immagine e descriverla individuando posizioni e situazioni. 
• usare appropriatamente le congiunzioni “e” e “o”. 
• usare correttamente gli avverbi più comuni. 
• attribuire correttamente ad un soggetto uno o più predicati nominali. 
• provare parole in rima e assonanze fonetiche. 
• costruire assonanze fonetiche. 
• individuare assonanze semantiche fra parole conosciute. 
• comprendere parole contrapposte: grande-piccolo, alto-basso, partire-tornare, ridere-piangere. 
• comprendere l’uso di prima-dopo. 
• coordinare correttamente nomi e verbi conosciuti. 
• distinguere nomi maschili e nomi femminili. 
• distinguere nomi plurali e nomi singolari. 
• usare correttamente aggettivi quantitativi. 
• usare appropriatamente aggettivi qualificativi. 
• usare correttamente “perché”. 
• descrivere verbalmente un percorso motorio. 
• descrivere il percorso da casa a scuola. 
• concludere un racconto inventando il finale. 
• inventare una storia insieme ai compagni. 
• interpretare una parola o una frase scritta. 
• riconoscere i grafemi delle vocali e delle consonanti del proprio nome, associandoli 

correttamente al fonema. 
• recitare conte, filastrocche, brevi poesie. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Discorsi e parole - Tutti 

5/6 ANNI 

• ascoltare e comprendere i discorsi dell'insegnante o di altri adulti; 
• riconoscere vocaboli dialettali e associarli correttamente ai corrispettivi in lingua italiana; 
• esprimere correttamente bisogni, esigenze, opinioni; 
• conversare liberamente con i compagni esprimendosi correttamente; 
• seguire, comprendere e partecipare attivamente a una conversazione guidata; 
• pronunciare correttamente parole e frasi; 
• attribuire il nome corretto a tutti gli oggetti conosciuti; 
• usare correttamente «perché»; 
• usare correttamente le congiunzioni «e», «o»; 
• rispondere correttamente e coerentemente alle domande; 
• comprendere le consegne dell'insegnante; 
• formulare ipotesi e comprendere quelle degli altri; 
• raccontare un'esperienza; 
• comprendere un racconto (fiaba, storia, favola...) e individuarne i passaggi 

fondamentali; 
• comprendere ed eseguire un testo regolativo (ricette, consegne-indicazioni per giochi... 

); 
• comprendere un testo descrittivo; 
• ricostruire con parole proprie un testo narrativo; 
• ripetere un semplice testo poetico (filastrocche, conte, brevi poesie...); 
• ordinare un breve racconto in sequenza; 
• raccontare con ordine una storia ascoltata; 
• trovare rime e assonanze fonetiche (vela-mela, ponte-monte, nuvola-tavola... ); 
• riconoscere parole contrapposte (vicino-lontano, davanti-dietro, aprire-chiudere, 

accendere-spegnere...); 
• rispondere coerentemente ad alcune domande su un racconto; 
• riconoscere alcune parole scritte; 
• scrivere il proprio nome e parole familiari; 
• commentare le immagini verbalmente, con descrizione corretta; 
• intervenire adeguatamente nella conversazione; 
• inventare storie, racconti, situazioni; 
• utilizzare un repertorio linguistico appropriato al contesto; 
• riconoscere alcuni grafemi alfabetici; formulare ipotesi su fenomeni ed eventi; 
• interpretare, anche fantasiosamente, testi scritti; descrivere un fenomeno naturale; 
• coordinare correttamente le parti del discorso nella frase. 
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Comunicazione nella madre lingua Discorsi e parole - Livelli di padronanza 

1 2 3 4 

Si esprime attraverso cenni , 

parole frasi, enunciati minimi 

relativi a bisogni, sentimenti, 

richieste “qui e ora”; nomina 

oggetti noti. 

 
Racconta vissuti ed 

esperienze, se supportato 

da domande precise e 

strutturate da 

parte dell’insegnante, ma 

non riferite a dimensioni 

temporali definite. 

 
Esegue consegne 

elementari riferire ad 

azioni immediate: 

 
prendere un oggetto 

indicato; alzarsi; recarsi in 

un posto noto e vicino 

 
Interagisce con i 

compagni attraverso 

parole frasi, cenni e 

azioni. 

 
Ascolta racconti e storie 

mostrando, attraverso 

l’interesse e la 

 
partecipazione, 

comprendere il 

significato generale. 

Si esprime attraverso 

enunciati minimi 

comprensibili; racconta 

propri vissuti con 

domande stimolo 

dell’insegnante 

collocando 

correttamente nel tempo 

le esperienze 

immediatamente vicine. 

 
Esegue consegne 

espresse in modo piano, 

con frasi molto semplici 

e relative a compiti 

strutturati e precisi. 

 
Ascolta narrazioni o 

letture dell’adulto e 

individua l’argomento 

generale del testo su 

domande stimolo 

dell’insegnante, così 

come alcune essenziali 

informazioni esplicite; 

pone domande sul 

racconto e sui 

personaggi. 

 
Esprime sentimenti, stati 

d’animo, bisogni, in 

modo comprensibile; 

interagisce con i pari 

scambiando informazioni 

e intenzioni relative ai 

giochi e ai compiti. 

Si esprime attraverso la lingua 
con frasi brevi e semplici , ma 
strutturate correttamente. 

 
Racconta esperienze e vissuti 
in modo comprensibile, 
collocando correttamente nel 
tempo i fatti più vicini, 
avvalendosi anche delle 
domande orientative 
dell’insegnante; esprime 
sentimenti, stati d’animo, 
bisogni; esegue consegne 
semplici impartite dall’adulto o 
dai compagni. 

 
Sa illustrare un breve racconto 
in sequenze e lo drammatizza 
insieme ai compagni e, a 
partire dalle sequenze, 
ricostruisce per sommi capi il 
racconto. Recita poesie, 
canzoni, filastrocche. 

 
Inventa parole; ipotizza il 
significato di parole non note. 

 
Ascolta narrazioni o letture 
dell’insegnante sapendo 
riferire l’argomento principale 
informazioni esplicite più 
rilevanti e raccontando per 
sommi capi la vicenda, pur 
con incongruenze nella 
costruzione della frase, 
logiche e temporali; fa ipotesi 
sull’andamento della 
narrazione. 

 
Si avvicina alla lingua scritta: 
distingue i simboli delle lettere 
dai numeri; copia il proprio 
nome. 

Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati. 

 
Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative; interagisce con i 
compagni nel gioco e nel 
lavoro scambiando informazioni, 
opinioni, prendendo accordi e 
ideando attività e situazioni. 

 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 

 
Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne 
regole. 

 
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la 
fantasia. 

 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora 
e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 
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Langue Française Progettazione 

3 anni 4 anni 5 anni 

•   participer avec intérêt aux activités 
proposées en langue française. 

•   comprendre une consigne très simple 
pendant les rituels, les jeux et les 
activités spécifiques en 
langue 2 et agir de façon pertinente. 

•   comprendre des messages très 
simples concernant les rituels de 
l'école de l'enfance (appel, 
calendrier), les 
actes du quotidien (hygiène, habillage, 
repas), les activités de la classe (locaux, 
matériel, matériaux, actions) 

•   écouter et comprendre une histoire 
courte et très simple racontée par 
l'enseignante. 

•   utiliser un vocabulaire approprié 
concernant les salutations (bonjour, au 
revoir) et la courtoisie (s il vous plait, 
merci). 

•   écouter et pratiquer de petites 
comptines très simples. 

• participer avec intérêt aux activités 
proposées en langue française. 

• comprendre une consigne ou un 
message simples pendant les rituels, 
les jeux et les activités spécifiques 
en langue 2 et agir ou répond de 
façon pertinente. 

• utiliser un vocabulaire simple et 
approprié concernant les rituels de 
l'école de l'enfance (appel, 
calendrier), les actes du quotidien 
(hygiène, habillage, repas), les 
activités de la classe (locaux, 
matériel, matériaux, actions), les 
salutations (bonjour, au revoir) et la 
courtoisie (s'il vous plaît, merci). 

• produire des phrases très courtes 
mais correctes. 

• écouter et comprendre une histoire 
courte et simple racontée par 
l'enseignante. 

• répondre à quelques questions très 
simples sur le texte écouté. 

• écouter et pratiquer de petites 
comptines simples. 

• participer avec intérêt aux activités 
proposées en langue française. 

• comprendre une consigne ou un message 
pendant les rituels, les jeux et les activités 
spécifiques en langue 
2 et agir ou répondre de façon 
pertinente. 

• utiliser un vocabulaire approprié 
concernant les rituels de l'école de 
l'enfance (appel, calendrier), les actes du 
quotidien (hygiène, habillage, repas), les 
activités de la classe (locaux, matériel, 
matériaux, actions), les salutations 
(bonjour, au revoir) et la courtoisie (s'il 
vous plaît, merci). 

• produire des phrases courtes mais 
correctes. 

• écouter et comprendre une histoire 
courte racontée par l'enseignante. 
répondre à quelques questions simples 
sur le texte écouté. 

• reformuler quelques éléments de 
l'histoire écoutée guidé/e par 
l'enseignante ou par des images. 
écouter et pratiquer de petites 
comptines. 

Dagli adattamenti descrittori per la compilazione del profilo in uscita 

• comprensione di parole e frasi utilizzate abitualmente nel contesto scolastico relative a sé stesso e 
agli altri e supportate da gestualità; 

• interesse e attenzione durante le attività svolte nelle due lingue; 
• utilizzo di frasi legate ai rituali o ai bisogni personali; 
• interazione con l’interlocutore mediante frasi brevi; 
• risposta a semplici domande legate al vissuto o alla vita della scuola; 
• capacità di risposta a domande su argomenti nuovi proposti dall'insegnante; 
• capacità di comunicare il pensiero in presenza di un interlocutore disposto a ripetere o 

aiutarlo a riformulare le sue frasi; 
• consapevolezza dell'esistenza di codici linguistici diversi da quelli familiari. 
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Competenza chiave Comunicazione nella lingua straniera 
 

Dagli Adattamenti 
 
Tutte le culture e tutte le lingue degli alunni vanno valorizzate. Il bambino inizia ad 
acquisire la capacità di decentrarsi e di scoprire l'altro in un contesto di scambio e di 
integrazione tra culture diverse, considerando l'accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile. La valorizzazione del pluralismo linguistico e culturale, noto come Eveil 
aux langues, consente al bambino di consolidare la sua personalità, riconoscendo la 
propria lingua come parte essenziale della propria identità. 
L’Eveil aux langues non contempla l'apprendimento specifico delle lingue mediante 
percorsi didattici mirati, salvo per la lingua italiana e quella francese, ma promuove la 
scoperta delle lingue e delle culture, in un ambiente e in un clima scolastico positivo, 
dove la curiosità, l'apertura e il rispetto dell'altro sono valori fondamentali per la 
costruzione del sapere e del saper essere. 
E’ quindi particolarmente importante prevedere momenti di coinvolgimento dei genitori e 
dei nonni, mediante attività finalizzate a valorizzare le loro lingue e culture, a recuperare 
la memoria storica familiare. In questo contesto i docenti realizzano attività 
metalinguistiche, stimolando gli alunni a formulare ipotesi e a riflettere sulle differenze 
fonologiche e morfologiche delle lingue. 
In  coerenza  con  i  principi  appena  affermati, anche  la  lingua  inglese  sarà  lingua  di 
scoperta e  non  di  apprendimento  mirato, con  particolare attenzione alla  qualità  dei 
modelli linguistici di riferimento proposti agli alunni. Se tra le lingue delle famiglie non 
fosse presente tale codice linguistico, sarà valorizzare le loro lingue e culture, a 
recuperare la memoria storica familiare. In questo contesto i docenti realizzano attività 
metalinguistiche, stimolando gli alunni a formulare ipotesi e a riflettere sulle differenze 
fonologiche e morfologiche delle lingue. 
In  coerenza  con  i  principi  appena  affermati, anche  la  lingua  inglese  sarà  lingua  di 
scoperta e  non  di  apprendimento  mirato, con  particolare attenzione alla  qualità  dei 
modelli linguistici di riferimento proposti agli alunni. Se tra le lingue delle famiglie non 
fosse presente tale codice linguistico, sarà cura dell'insegnante prevedere alcune attività 
finalizzate a far scoprire agli alunni la lingua inglese, considerata la sua importanza 
comunicativa a livello internazionale. 
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Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
 
 
 

Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 Adaptations 

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. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa a 
macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 
Padroneggia sia le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 
pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come avanti/ dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue 
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

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. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con 
attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
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. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/ sinistra, ecc.; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
Il bambino comincia ad esprimersi in lingua francese: 
in tutte le operazioni logiche quali: raccolte di oggetti, 
classificazioni, serializzazioni secondo criteri diversi; per 
indicare le relazioni spaziali di base servendosi dei 
riferimenti topologici; 
nell’uso dei riferimenti temporali che riconducono ai rituali della 
vita quotidiana, alla cronologia della settimana, all’evocazione 
e alla previsione di eventi scolastici e del contesto sociale; 
nell’uso di una terminologia appropriata a ricordare 
esperienze di scoperta del mondo 
vegetale e animale. 

Competenze specifiche 

Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità; operare con i numeri; 
contare 
Utilizzare semplici simboli per registrare; compiere misurazioni mediante semplici strumenti non 
convenzionali. 
Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone; orientarsi nel tempo della vita quotidiana; collocare nel tempo 
eventi del passato recente e formulare riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo. Individuare le 
trasformazioni naturali su di sé, nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. 
Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 
attenzione e sistematicità. 
Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. Esplorare e 
individuare le possibili funzioni e gli usi degli artefatti tecnologici. Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
La conoscenza del mondo 

3/4 ANNI  

Ordine • saper collegare l'attività manipolativa dell'indicare e sistemare alle 
parole «grande, piccolo», «lungo, corto», «sopra, sotto »; 

• individuare e conoscere i colori fondamentali; 
• valutare approssimativamente due fasi di un evento: prima- 

dopo; 
• individuare due o più fasi nella propria storia persona-le; 
• distinguere le forme geometriche euclidee: quadrato, cerchio, 

triangolo; 
• riconoscere e abbinare simmetrie; 
• inserire correttamente alcuni incastri; 
• comporre corretta mente un puzzle di 4-6 pezzi; 
• saper trovare un percorso semplice; 
• descrivere un'esperienza personale. 
• invarianza quantitativa 
• distinguere uno spazio chiuso e uno spazio aperto; 
• formare un insieme; 
• valutare approssimativamente quantità di oggetti: molti, pochi, 

niente, tanti, pochi, di più, di meno; 
• confrontare quantità e insiemi; 
• descrivere quantità con parole o simboli; 
• riconoscere quantità e numeri fino a 3 (aspetto cardinale); 
• contare da 1 a 3 (aspetto ordinale). 

Misura • confrontare due lunghezze diverse (lungo, corto); 
• confrontare due grandezze diverse (grande, piccolo); 
• scoprire se due grandezze o lunghezze sono equivalenti; 
• misurare due lunghezze diverse utilizzando un'unità di misura più 

corta di entrambe. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
La conoscenza del mondo 

4/5 ANNI  

Ordine • disporre in serie ordinata tre elementi dal grande al piccolo, dal lungo al 
corto e viceversa; 

• individuare i colori fondamentali e completare-comporre ritmi alternati di 
due colori diversi: rosso-verde- rosso...; giallo-blu-giallo ...; 

• ordinare in successione logica tre scansioni di un evento (con 
immagini); 

• individuare le sequenze fondamentali della propria storia personale; 
• distinguere le forme geometriche: quadrato, cerchio, triangolo, 

rettangolo in dimensioni diverse, fare ritmi alternati di due forme: 
cerchio-quadrato-cerchio... ; 

• riconoscere e completare simmetrie; 
• inserire correttamente incastri solidi e piani; 
• comporre un puzzle di 6-12 pezzi; 
• saper fare un percorso e confrontare percorsi; 
• scandire un'esperienza personale in tre sequenze; 
• scandire una storia in tre sequenze; 
• riconoscere simboli e messaggi; 
• usare una tabella semplice a due entrate; 
• realizzare un diagramma di tre-quattro sequenze; 
• riconoscere le parti e saper comporre il tutto; 
• cogliere la relazione logica fra oggetti: gesso-lavagna, cucchiaio- 

forchetta, scarpe-piedi 

Invarianza quantitativa • riconoscere insiemi, confrontarli, valutarne approssimativamente la 
quantità: molti - pochi - uno - niente; 

• rappresentare quantità con simboli e parole; 
• confrontare insiemi e unirli con il riconoscimento del connettivo “e"; 
• contare da 1 a 5 (aspetto ordinale); 
• riconoscere quantità e numeri da 1 a 5 (aspetto cardinale); 
• abbinare quantità ai simboli numerici e alle parole; 
• usare correttamente l'inclusione e l'unione di insiemi; 
• individuare un sottoinsieme in un'inclusione e in un’intersezione; 
• raggruppare oggetti a due a due, a tre a tre... 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
La conoscenza del mondo 

4/5 ANNI  

Misura • usare unità di misura diverse per misurare lunghezze: un bambino e il suo 
corpo, un bastone, un metro; 

• usare unità di misura per misurare una superficie: il quadrato, il rettangolo ecc.; 
• individuare l'equivalenza o la non-equivalenza di due lunghezze e di due 

superfici piane. 

Spazio • individuare e sistemare le posizioni: sopra-sotto, vicino-lontano, davanti-dietro, in 
alto in basso ecc.; 

• compiere le prime distinzioni di destra-sinistra; 
• distinguere le direzioni-posizioni verticale, orizzontale, obliqua; 
• scoprire che la posizione orizzontale dell'acqua non cambia pur variando la 

posizione di un contenitore chiuso; 
• individuare e realizzare ritmi nello spazio. 
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Natura • osservare gli oggetti e gli animali, utilizzando i sensi, e descriverne le proprietà 
percepite; 

• individuare le relazioni interattive fra animali e animali, animai e piante 
all'interno di un ambiente o ecosi-stema; 

• distinguere i colori con i nomi corrispondenti; 
• fare e comprendere combinazioni di colori (rosso + giallo = arancio; blu + giallo 

= verde ecc.); 
• distinguere e raggruppare le forme geometriche euclidee: quadrato, cerchio, 

triangolo, rettangolo; 
• raggruppare o classificare elementi diversi in base a un criterio: colore, forma, 

funzione (a che cosa serve?), spessore, materiale (di legno, di ferro, di plastica, di 
vetro ecc.); 

• osservare e descrivere un fenomeno individuandone i passaggi fondamentali; 
• formulare anticipazioni su un fenomeno osservato individuandone le fasi 

successive; 
• formulare ipotesi, anche fantasiose, per interpretare e spiegare fenomeni; 
• porsi domande riguardanti un fenomeno osservato, anche se non strettamente 

pertinenti; 
• classificare oggetti, animali e piante; 
• distinguere e classificare frutti; 
• distinguere e classificare ortaggi e altri cibi; 
• comprendere le fasi successive della trasformazione di un prodotto (dal grano 

al pane, dai frutti alla marmellata, dall'albero al mobile...); 
• proporre un'esperienza connessa a un fenomeno; 
• individuare i procedimenti per fare un'esperienza e pianificarli; 
• fare un'esperienza di cucina (preparare un dolce...), di coltivazione di una 

pianta o di cura di un animale domestico; 
• individuare 1'errore compiuto nel corso di un'esperienza o nella interpretazione di un 

fenomeno; 
• riconoscere le parti essenziali del corpo umano; 
• comprendere 1'esistenza di un problema pratico e tentarne la soluzione; 
• rispettare e amare tutti gli esseri viventi; 
• formulare un piano d'azione anche se per un'esperienza semplice; 
• saper scandire la giornata (notte-giorno, mattino-mezzogiorno, pomeriggio- 

sera...); 
• collocare gli eventi nel tempo; 
• comprendere l'aspetto ciclico della scansione temporale: le ore, i giorni...; 
• mettere in corrispondenza due o più elementi: pennarelli-matite, pennelli-colori 

a cera, bicchieri-piatti-posate-tovaglia...; 
• verificare con la sperimentazione la validità di un'ipotesi. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
La conoscenza del mondo 

5/6 ANNI  

Ordine • disporre in serie ordinata quattro-cinque elementi, dal grande al 
piccolo, dal lungo al corto e viceversa; 

• conoscere i colori e comporre ritmi alternati di tre colori: rosso-verde- blu-
rosso…; 

• ordinare quattro-cinque scansioni di un evento o di una storia in una 
successione logica; 

• individuare i passaggi-sequenze della propria storia personale e 
descriverli verbalmente; 

• conoscere le forme geometriche e fare ritmi alternati a tre forme: 
cerchio-quadrato-triangolo-cerchio... ; 

• comporre correttamente simmetrie e descriverle verbalmente; 
• comporre puzzle (20-30 pezzi) e incastri correttamente; 
• fare percorsi e labirinti di diversa difficoltà; 
• scandire un'esperienza personale in quattro-cinque sequenze; 
• scandire un racconto, una fiaba, una storia in quattro/cinque 

sequenze; 
• utilizzare simboli per rappresentare oggetti ed eventi; 
• usare correttamente schemi, tabelle, istogrammi; 
• realizzare diagrammi a quattro-cinque scansioni; 
• individuare le parti che compongono il tutto; 
• comprendere le relazioni logiche per funzione o per attinenza fra due 

o più oggetti. 

Invarianza Quantitativa • classificare oggetti per forma e colore; 
• rappresentare insiemi e quantità con simboli e parole; 
• confrontare insiemi e unirli con il connettivo «e»; 
• riconoscere quantità e numeri da 1 a 10 (aspetto cardinale); 
• contare da 1 a 10 (aspetto ordinale); 
• valutare quantità ed eseguire le prime operazioni concrete (aggiungere, 

togliere...); 
• abbinare quantità a simboli numerici e parole; 
• fare correttamente l'unione e l'inclusione di insiemi; 
• suddividere un insieme in sottoinsiemi; 
• raggruppare oggetti a due a due, a tre a tre, a quattro a quattro, a 

cinque a cinque. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
La conoscenza del mondo 

5/6 ANNI  

Misura • usare unità di misura diverse per confrontare e misurare 
lunghezze (metro, decimetro, centimetro, bastone, 
cordicella...); 

• usare una unità di misura (quadrato o triangolo) per confrontare e 
misurare superfici; 

• pesare oggetti e confrontarli utilizzando unità di misure diverse 
(hg, kg ecc.); 

• individuare l'equivalenza o non equivalenza di pesi, quantità, 
lunghezze, superfici. 

Spazio • localizzare persone e cose nello spazio; 
• rappresentare percorsi ed eseguirli su semplice consegna 

verbale; 
• individuare e sistemare correttamente le posizioni: sopra-sotto, 

vicino-lontano, davanti-dietro, in alto in basso, a destra a sinistra 
ecc.; 

• riconoscere le posizioni-direzioni: verticale, orizzontale, obliqua; 
• individuare e realizzare ritmi e percorsi nello spazio; 
• comprendere che la posizione orizzontale di una sostanza liquida 

(acqua, bibita, vino, colori...) non cambia pur variando la 
posizione dei contenitori. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
La conoscenza del mondo 

5/6 ANNI  

Natura • riconoscere l'esistenza di un problema e sperimentare tentativi di soluzione; 
• procedere con un ordine accettabile nell'esecuzione di un’esperienza; 
• formulare ipotesi, confrontarle con quelle degli altri e riconoscere eventuali 

errori; 
• rispettare gli esseri viventi e interessarsi alle loro condizioni di vita; 
• impegnarsi per la salvaguardia degli ambienti naturali; 
• rispettare le regole dei giochi e della strada (attraversare quando il semaforo 

è verde e sulle strisce pedonali, riconoscere e rispettare alcuni segnali…); 
• esplorare oggetti, situazioni, animali; 
• mettere in ordine una sequenza ritmica; 
• mettere in corrispondenza due o più elementi; 
• usare strumenti di misurazione e di confronto; 
• costruire e usare simboli per rappresentare la realtà; 
• formulare piani di azione tenendo conto dei risultati da raggiungere; 
• formulare ipotesi su eventi diversi, confrontarle e riconoscere eventuali errori; 
• scandire un'esperienza e un evento in una sequenza temporale ordinata; 
• scandire la giornata nei passaggi essenziali: giorno-notte, mattino- 

mezzogiorno-pomeriggio-sera ecc.; 
• comprendere l'aspetto ciclico della scansione temporale: le ore, i giorni, la 

settimana, il mese, le stagioni...; 
• riconoscere e descrivere fenomeni e aspetti delle quattro stagioni; collocare eventi 

nel tempo; 
• comprendere l'aspetto irreversibile del tempo e del divenire; 
• esplorare oggetti, animali, eventi, utilizzando i sensi, e descriverne le 

proprietà percepite; 
• individuare interazioni fra animali e vegetali, animali e animali, all'interno di un 

ecosistema; 
• conoscere e fare combinazioni di colori; 
• riconoscere, confrontare le forme geometriche euclidee; 
• ordinare secondo le dimensioni (dal grande al piccolo, dal lungo al corto, 

dall'alto al basso...); classificare elementi diversi in base a un criterio: colore (i 
«rossi», i «gialli»...), forma (i «cerchi», i «quadrati»...), dimensione (i «grandi», i 
«piccoli»...), spessore (i «grossi», i «sottili»...), materiale («di legno», «di ferro»...) 
ecc.; 

• descrivere un evento o un'esperienza individuandone i passaggi 
fondamentali; 

• porsi delle domande in relazione a un fenomeno osservato, anche se non 
sempre pertinenti; 

• formulare anticipazioni su un fenomeno osservato individuandone le fasi 
successive; 

• formulare ipotesi per interpretare e spiegare un fenomeno; riconoscere e 
classificare animali, piante, fiori, frutti; conoscere i cibi fondamentali con le loro 
funzioni; 

• comprendere e descrivere i passaggi fondamentali del processo di 
trasformazione di un prodotto (dal grano al pane, dall'albero ai mobili, dai frutti 
alla marmellata...); 

• proporre e progettare un'esperienza connessa a un fenomeno; 
• fare un'esperienza di cucina (preparare il pane, la pasta ecc.), coltivare 

piante, curare animali; 
• individuare l'errore compiuto nel corso di un'esperienza o nella 

interpretazione-spiegazione di un fenomeno; 
• riconoscere le parti del corpo umano e le parti di un tutto; 
• verificare con la sperimentazione la validità di un'ipotesi o di una spiegazione. 
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Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia - Conoscenza del mondo - Livelli di Padronanza 

1 2 3 4 

Esegue in corretta sequenza 
operazioni che riguardano il 
proprio corpo, la cura 
personale, l’alimentazione e che 
seguono routine note (mettersi 
gli indumenti; lavarsi le mani, 
sedersi a tavola, ecc.); 
Ordina oggetti in base a 
macrocaratteristiche (mette in 
serie i cubi dal più grande al più 
piccolo), su indicazione 
dell’insegnante Costruisce torri e 
utilizza correttamente le 
costruzioni. 
Individua, a richiesta, grosse 
differenze in persone, animali, 
oggetti (il giovane e l’anziano; 
l’animale adulto e il cucciolo; 
l’albero con le 
foglie e quello spoglio, ecc.) 
Risponde con parole frase 
o enunciati minimi per 
spiegare le ragioni della 
scelta operata. 
Distingue fenomeni 
atmosferici molto diversi 
(piove, sereno, caldo, 
freddo...). 
Si orienta nello spazio prossimo 
noto e vi si muove con sicurezza 

Ordina e raggruppa 
spontaneamente oggetti in 
base a caratteristiche 
salienti e sa motivare la 
scelta (tutti i giocattoli; i 
cechi grandi e quelli piccoli; 
i bottoni rossi e quelli blu...) 
Riproduce ritmi sonori e 
grafici. 
Esegue in autonomia le 
routine apprese ordinando 
le diverse azioni 
correttamente. 
Sa riferire azioni della 
propria esperienza 
collocandole correttamente 
in fasi della giornata 
nominate dall’insegnante. 
Individua differenze e 
trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, nel 
paesaggio e pone domande 
sulle ragioni. 
Rappresenta graficamente 
fenomeni atmosferici 
servendosi di simboli 
convenzionali 
Rappresenta graficamente 
differenze e trasformazioni, 
mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti 
(una persona anziana, un 
bambino, un cucciolo, un 
oggetto vecchio e rovinato, 
ecc.) 
Si orienta con sicurezza 
nello spazio dell’aula e negli 
spazi più prossimi e noti 
della scuola. 
Colloca gli oggetti negli 
spazi corretti. 

Raggruppa oggetti per 
caratteristiche e funzioni, 
anche combinate (i bottoni 
grandi e gialli..). Ordina in 
autonomia oggetti; esegue 
spontaneamente ritmi 
sonori e riproduce grafiche, 
sapendone spiegare la 
struttura. Opera 
corrispondenze biunivoche 
con oggetti o con 
rappresentazioni grafiche; 
ordina sequenze. 
Colloca correttamente nel 
tempo della giornata le 
azioni abituali e le riferisce 
in modo coerente. Colloca 
correttamente nel passato, 
presente, futuro, azioni 
abituali. Evoca fatti ed 
esperienze del proprio 
recente passato ordinandoli 
con sufficiente coerenza. 
Individua e motiva 
trasformazioni note nelle 
persone, nelle cose, nella 
natura. Rappresenta 
graficamente differenze e 
trasformazioni, mostrando 
di distinguere gli elementi 
caratterizzanti (una persona 
anziana, un bambino, un 
cucciolo, un oggetto 
vecchio e rovinato, ecc.) 
Realizza semplici oggetti 
con le costruzioni, la 
plastilina, utilizza giochi 
meccanici ipotizzandone il 
funzionamento. 
Nomina le cifre e ne 
riconosce i simboli; numera 
correttamente entro il 10. 
Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, 
pochi, nessuno. 
Si orienta correttamente 
negli spazi di vita (casa, 
scuola, pertinenze); esegue 
percorsi noti; colloca 
correttamente oggetti negli 
spazi pertinenti. 

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. Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. Osserva 
con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. 
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. 
Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
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Competenza Digitale 
 
 
 

Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 Competenze Specifiche 

Con la supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante, utilizza il computer per attività, 
giochi didattici, elaborazioni grafiche Utilizza 
tastiera e mouse; apre icone e file. 
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in 
software didattici 
Utilizza il PC per visionare immagini, 
documentari, testi multimediali 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante 
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Imparare ad Imparare 
 
 
 

Intercampo Competenze Specifiche 

Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti 
(relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali...) 
e le spiega Formula ipotesi per spiegare fenomeni 
o fatti nuovi e sconosciuti Individua problemi e 
formula semplici ipotesi e procedure risolutive 
Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, 
tabelle, filmati ... 
Utilizza strumenti predisposti per organizzare dati 
Motiva le proprie scelte 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in 
altri contesti. 
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione. 
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Competenze Sociali e Civiche 
 
 
 

Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 Adaptations 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 
 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 
 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette 
a confronto con altre. 
 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
 
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. 
 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
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. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che e bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
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. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città. Il bambino diviene 
progressivamente cosciente di appartenere a una 
comunità di vita e di apprendimento. 
Conosce le regole della comunicazione e dello 
scambio. 
Ha acquisito consapevolezza della sua competenza 
linguistica in L1 e L2 che gli permette di esprimere i suoi 
bisogni essenziali. 
È cosciente delle sue capacità e dei suoi saperi. 
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Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, controllati ed espressi in modo adeguato. 
Conoscere elementi della storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni 
culturali, per sviluppare il senso di appartenenza. 
Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia. 
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il proprio 
comportamento. 
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui 
punto di vista, delle differenze e rispettandoli. 
Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri bambini. Individuare e 
distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti; alcuni fondamentali 
servizi presenti nel territorio. 
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e dell’ambiente; seguire le regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

Competenze specifiche 
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Competenze sociali e civiche - Il sé e l’altro - Livelli di Padronanza 

1 2 3 4 

Interagisce con i compagni nel 
gioco prevalentemente in 
coppia o piccolissimo gruppo 
comunicando mediante azioni o 
parole frasi. 
Esprime i propri bisogni e le 
proprie esigenze con cenni 
e parole frasi, talvolta su 
interessamento dell’adulto. 
Osserva le routine della 
giornata su istruzioni 
dell’insegnante. 
Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di 
attenzione. Rispetta le regole di 
convivenza, le proprie cose, 
quelle altrui, facendo riferimento 
alle indicazioni e ai richiami 
solleciti dell’insegnante e in 
condizioni di tranquillità. 

Gioca con i compagni 
scambiando informazioni e 
intenzioni e stabilendo 
accordi nel breve periodo. 
Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili; racconta 
propri vissuti con domande 
stimolo dell’insegnante. 
Pone domande su di sé, 
sulla propria storia, sulla 
realtà. 
Partecipa alle attività 
collettive, apportando 
contributi utili e 
collaborativi, in condizione 
di interesse. 
Osserva le routine della 
giornata, rispetta le proprie 
cose e quelle altrui, le 
regole nel gioco e nel 
lavoro, in condizioni di 
tranquillità e prevedibilità; 
recepisce le osservazioni 
dell’adulto. 
Accetta le osservazioni 
dell’adulto di fronte a 
comportamenti non corretti 
e si impegna a modificarli. 

Partecipa attivamente al 
gioco simbolico; partecipa 
con interesse alle attività 
collettive e alle 
conversazioni intervenendo 
in modo pertinente su 
questioni che riguardano lui 
stesso. 
Si esprime con frasi brevi e 
semplici , ma strutturate 
correttamente. Esprime 
sentimenti, stati d’animo, 
bisogni in modo pertinente 
e corretto 
Pone domande sulla 
propria storia, ma ne 
racconta anche episodi che 
gli sono noti; conosce 
alcune tradizioni della 
propria comunità. 
Collabora al lavoro di 
gruppo. Presta aiuto ai 
compagni più piccoli o in 
difficoltà su sollecitazione 
dell’adulto; interagisce con i 
compagni nel gioco e nel 
lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e 
ideando attività e situazioni. 
Rispetta le cose proprie e 
altrui e le regole nel gioco e 
nel lavoro, assumendosi la 
responsabilità delle 
conseguenze di 
comportamenti non corretti 
contestati dall’adulto. 
Riconosce l’autorità 
dell’adulto, è sensibile alle 
sue osservazioni e si 
impegna ad aderirvi. 
Accetta i compagni portatori 
di differenze di 
provenienza, cultura, 
condizione personale e 
stabilisce relazioni con loro 
come con gli altri compagni. 
Distingue le situazioni e i 
comportamenti 
potenzialmente pericolosi e 
si impegna ad evitarli. 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, 
sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto 
con altre. Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e riconoscere 
la reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
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. Riconosce i 
più importanti 
segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 
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Spirito di Iniziativa e Intraprendenza 
 
 
 

Intercampo Competenze Specifiche 

Prende iniziative di gioco e di lavoro 
Collabora e partecipa alle attività collettive Osserva 
situazioni e fenomeni, formula ipotesi e valutazioni 
Individua semplici soluzioni a problemi di 
esperienza 
Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in 
presenza di più possibilità 
Ipotizza semplici procedure o sequenze di 
operazioni per lo svolgimento di un compito o la 
realizzazione di un gioco Esprime valutazioni sul 
proprio lavoro e sulle proprie azioni 

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai 
compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni Assumere e portare 
a termine compiti e iniziative 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 
realizzare semplici progetti 
Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di problem 
solving 
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Consapevolezza Espressione Culturale - Corpo e movimento 
 
 
 

Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 Adaptations 

l 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. 
 
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. 
 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno 
della scuola e all’aperto. 
 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella danza, nella comunicazione espressiva. 
 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

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. 
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. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l'uso di piccoli attrezzi ed è 
in grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all'interno della scuola e all'aperto. 
Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
Sa comprendere, agire e comincia a esprimersi in 
tutte le attività di educazione motoria. Riconosce e 
disegna le diverse parti del corpo. Sa indicare le loro 
funzioni. 
Sa utilizzarle e controlla ogni attività di 
lateralizzazione. 

Competenze specifiche 

Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità 
motorie di base in situazioni diverse Partecipare 
alle attività di gioco e di sport, rispettandone le 
regole; assumere responsabilità delle proprie 
azioni e per il bene comune 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 
messaggio corporeo 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 
relative alla salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili di vita 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Corpo e movimento 

3/4 ANNI 

• camminare seguendo una fila o una riga sul pavimento; 
• giocare con una palla: lanciare; 
• conoscere le parti del proprio corpo e riuscire a denominare quelle più evidenti; 
• usare le posate correttamente; 
• condurre a termine un gioco; 
• rispettare le regole di un gioco molto semplice; 
• fare il girotondo muovendosi correttamente e rispettando comandi molto facili; 
• fare una costruzione con elementi di legno e/o di plastica; 
• fare giochi imitativi e di ruolo; 
• adeguarsi correttamente alle situazioni di gioco; 
• accettare una sconfitta nel corso dei giochi; 
• fare giochi creativi con inversione di ruoli, movimenti, situazioni; 
• fare correttamente giochi guidati e organizzare giochi liberi; 
• correre spontaneamente; 
• marciare a comando; 
• inventare movimenti del corpo; 
• imitare i movimenti di un adulto o di un coetaneo; 
• ripetere un'esperienza motoria; 
• correre su richiesta; 
• salire e scendere le scale da soli; 
• strisciare su un percorso; 
• gattonare a comando e verso direzioni opposte (destra-sinistra..); 
• esplorare spazi sconosciuti e percorrerli rappresentando simbolicamente i percorsi; 
• saltellare su richiesta; 
• superare gli ostacoli di un percorso stabilito; 
• disegnare la figura umana correttamente; 
• strappare pezzi di carta e di giornale; 
• piegare correttamente la carta; 
• manipolare correttamente gli oggetti; 
• saltellare a piedi uniti; 
• infilare sassi e sabbia in una bottiglia; 
• infilare perle grosse in uno spago; 
• mescolare e distribuire le carte; 
• utilizzare correttamente le diverse parti del corpo; 
• vestirsi e svestirsi; 
• rispettare e mettere in pratica le fondamentali norme igieniche; 
• condurre a termine un gioco o un'attività motoria. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Corpo e movimento 

4/5 ANNI 

• camminare seguendo un percorso; 
• camminare all’indietro; 
• correre e saltare a richiesta; 
• saltare una corda ferma; 
• saltellare a piedi pari; 
• riconoscere allo specchio le diverse parti del corpo e denominarle; 
• fare un percorso motorio ritmico a due alternative; 
• lanciare la palla in un canestro; 
• afferrare la palla; 
• distribuire le carte; 
• infilare perle in uno spago; 
• reggersi su un piede solo; 
• saltellare su un piede solo; 
• piegare la carta; 
• tagliare la carta e la stoffa; 
• muovere le braccia a comando; 
• versare l'acqua nei bicchieri; 
• mantenere l'equilibrio camminando su un asse; 
• vestirsi e svestirsi, abbottonare e sbottonare; 
• allacciare e slacciare le scarpe; 
• usare correttamente forchetta, cucchiaio, coltello; 
• usare spirito di iniziativa nei giochi; 
• superare difficoltà e ostacoli; 
• coordinare i movimenti con un coetaneo, facendo la carriola; 
• strisciare, utilizzando solo gli arti di sinistra; 
• misurarsi con se stessi per risolvere un problema motorio; 
• muoversi correttamente ad andature alternate (correre-camminare-correre-camminare …); 
• condurre a termine un'attività impegnativa; 
• apparecchiare la tavola; 
• riconoscere la lateralità (destra-sinistra) sul proprio corpo; 
• riordinare i materiali della scuola; 
• rispettare il proprio corpo e seguire regole di igiene; 
• rappresentare con disegni e con simboli le proprie posture e i movimenti; 
• eseguire gli ordini nel corso di un gioco; 
• inventare situazioni di gioco; 
• imitare una sequenza motoria proposta da adulti o coetanei; 
• assumere ruoli specifici nel corso del gioco drammatico; 
• fare giochi e attività creative; 
• rispettare le regole dei giochi collettivi; 
• fare il girotondo e altri giochi motori con consegne alternate a due variabili. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Corpo e movimento 

5/6 ANNI 

• camminare spontaneamente e a richiesta verso direzioni differenziate; 
• salire e scendere le scale correttamente; 
• disegnare la figura umana e denominarne le parti; 
• camminare avanti e indietro a comando; 
• saltellare ritmicamente a comando; 
• utilizzare correttamente le parti del corpo e descrivere verbalmente le azioni compiute; 
• distinguere le posizioni del corpo in relazione a oggetti: vicino-lontano, davanti-dietro, a destra-a 

sinistra, sopra-sotto...; 
• rappresentare simbolicamente e descrivere verbalmente posizioni e direzioni dei movimenti; 
• strisciare su un percorso; 
• strisciare utilizzando gli arti di destra e gli arti di sinistra alternativamente; 
• superare gli ostacoli di un percorso ritmico a due alternanze; 
• reggersi su un piede solo; 
• procedere a saltelli su un piede solo; 
• roteare con il corpo facendo perno sulla testa o sui piedi; 
• rotolare con il corpo in un percorso; 
• saltare a piedi uniti; 
• fare un percorso a saltelli; 
• spostarsi lateralmente (a destra e a sinistra) su una riga; 
• lanciare e afferrare la palla; 
• manipolare oggetti e materiali; 
• tracciare segni a comando: puntini, lineette, tratteggi, rette, curve...; 
• scrivere i primi segni alfabetici; 
• tagliare con forbici e coltello stoffa, carta, o altri materiali; 
• scrivere numeri e parole; 
• fare un nodo con corda e spago; 
• scrivere il proprio nome in stampatello; 
• muovere le dita su comando; 
• dirigere i movimenti per produrre effetti sulla realtà (sistemare cose e materiali, spostare sedie e 

tavoli, preparare situazioni di gioco, allestire spazi e angoli...); 
• lavarsi i denti; 
• vestirsi e svestirsi; 
• curare l'igiene del corpo; 
• disegnare le parti del corpo e denominarle; 
• Abbottonarsi e sbottonarsi i vestiti; 
• Orientarsi nello spazio; 
• rispettare le regole dei giochi collettivi; 
• condurre a termine giochi ed esperienze; 
• eseguire percorsi motori a ostacoli alternati; 
• imitare sequenze motorie in una successione corretta; 
• Trasformare un percorso motorio in un percorso simbolico. 
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Consapevolezza ed Espressione culturale - Corpo e movimento — Livelli di padronanza 

1 2 3 4 

Si tiene pulito; chiede di 
accedere ai servizi. 
Si sveste e si riveste con 
l’assistenza dell’adulto o di un 
compagno; si serve da solo di 
cucchiaio e forchetta e maneggia 
il coltello con la sorveglianza 
dell’adulto. Partecipa a giochi in 
coppia o in piccolissimo gruppo. 
Indica le parti del corpo su 
di sé nominate 
dall’insegnante. Controlla 
alcuni schemi motori di 
base: sedere, camminare, 
correre, rotolare. 
Evita situazioni potenzialmente 
pericolose indicate 
dall’insegnante o dai compagni. 
Rappresenta il proprio corpo 
con espressioni grafiche 
essenziali. 

Si tiene pulito; osserva le 
principali abitudini di igiene 
personale. Si sveste e si 
riveste da solo con 
indumenti privi di asole, 
bottoni o lacci. Chiede aiuto 
all’insegnante o ai 
compagni se è in difficoltà. 
Mangia correttamente 
servendosi delle posate; 
esprime le proprie 
preferenze alimentari e 
accetta di provare alimenti 
non noti. 
Partecipa ai giochi in coppia 
e collettivi; interagisce con i 
compagni e rispetta le 
regole dei giochi in 
condizioni di tranquillità e 
prevedibilità. 
Indica e nomina le parti del 
proprio corpo e ne riferisce 
le funzioni principali 
Individua alcune situazioni 
potenzialmente pericolose e 
le evita. 
Controlla schemi motori 
statici e dinamici: sedere, 
camminare, saltellare, 
saltare, correre, rotolare, 
strisciare. 
Segue semplici ritmi 
attraverso il movimento 
Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività 
grosso- motorie; 
sommariamente nella 
manualità fine. 
Rappresenta in modo 
completo il proprio corpo, 
anche se 
schematicamente . 

Osserva in autonomia le 
pratiche routinarie di igiene 
e pulizia personale. Si 
sveste e si riveste da solo. 
Riconosce e sa esprimere i 
bisogni fisiologici; i ritmi del 
corpo, connessi anche alle 
routine della giornata; 
distingue le differenze 
sessuali su di sé, sui 
compagni, su 
rappresentazioni grafiche. 
Mangia correttamente e 
compostamente; distingue 
gli alimenti più indicati per 
la salvaguardia della salute 
e accetta di mangiarli. 
Interagisce con gli altri 
compagni proficuamente, 
ideando anche giochi nuovi 
e prendendo accordi sulle 
regole da seguire. 
Padroneggia schemi motori 
statici e dinamici di base: 
sedere, camminare, 
saltellare, saltare, correre, 
rotolare, strisciare, 
arrampicare, stare in 
equilibrio. 
Controlla la coordinazione 
oculo- manuale in attività 
motorie che richiedono l’uso 
di attrezzi e in compiti di 
manualità fine che 
implicano movimenti non di 
elevata precisione (tagliare, 
piegare, puntinare, 
colorare...) 
Si muove seguendo 
accuratamente ritmi 
Rispetta le regole in 
condizioni di tranquillità e 
accetta le osservazioni e 
l’arbitrato dell’adulto. 
Individua situazioni 
pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le 
indica all’adulto e ai 
compagni e le evita. 
Riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e ne 
produce semplici 
rappresentazioni da fermo e 
in movimento. 

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. 
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. 
Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola 
e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, interagisce con gli 
altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
Rispetta le regole nei giochi e nel 
movimento, individua rischi 
possibili e li evita. Riconosce il 
proprio corpo, le sue diverse parti 
e rappresenta il corpo fermo 
e in movimento. 
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Consapevolezza ed Espressione Culturale - Immagini, suoni e colori 
 
 
 

Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 Adaptations 

Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 
 
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. 
 
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. 
 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro- musicali. 
 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche 
i simboli di una notazione informale per codificare 
i suoni percepiti e riprodurli. 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 
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. 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. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro- musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
Il bambino si interessa a spettacoli, filmati e 
disegni animati proposti in lingua francese. Sa 
descrivere in francese gli elementi che 
compongono i suoi disegni, le sue pitture e le sue 
differenti produzioni grafiche. 
Memorizza un vasto repertorio di poesie, brevi 
racconti e canzoni e ne sa riutilizzare le espressioni 
in situazioni diverse. 

Competenze specifiche 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi, 
multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura ) 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Immagini suoni e colori 

3/4 ANNI  

Tradurre un messaggio verbale in un messaggio iconico e viceversa; produrre comprendere 
messaggi in linguaggi diversi. 

Attività Grafico- 
Pittoriche e Plastiche 

• produrre semplici messaggi iconici con un significato, utilizzando 
tecniche diverse; • disegnare la figura umana; 

• rappresentare con il disegno oggetti, personaggi, esperienze vissute; 
• manipolare creta, cera, pongo, das e rappresentare elementi diversi; 
• comporre l'immagine di un puzzle, assemblando correttamente i pezzi; 
• dipingere con le dita, con i colori a tempera, con tecniche diverse; 
• descrivere e spiegare i propri disegni; 
• leggere le immagini e verbalizzarne i contenuti; 
• leggere e capire una storia a immagini; 
• distinguere fotografie e disegni, leggerne i contenuti e i messaggi; 
• partecipare attivamente alla realizzazione di poster, cartelloni, 

manifesti. 

Attività drammatico- 
teatrali 

• assumere ruoli diversi nei giochi simbolici; 
• partecipare e agire correttamente nei giochi simbolici guidati; 
• recitare una filastrocca breve e una poesia semplice; 
• imitare una sequenza mimica e pantomimica; 
• improvvisare una recita breve con un travestimento, con le maschere, 

con i burattini; • ascoltare e comprendere una recita; 
• costruire una maschera insieme ai compagni; 
• usare diverse modalità espressive; 
• interpretare e spiegare sequenze drammatiche, gestuali ecc.; 
• partecipare a giochi teatrali, identificandosi col proprio ruolo; 
• interpretare con gesti un testo narrativo; 
• pianificare insieme all'insegnante e ai compagni un gioco teatrale; 
• educazione mass-mediale; 
• riconoscere e denominare le immagini più familiari; 
• distinguere uno spot pubblicitario e formulare ipotesi sul significato del 

messaggio; 
• vedere e comprendere una sequenza di immagini all'interno di un 

cartone animato; 
• rilevare uguaglianze e differenze fra due strisce di fumetto o due 

sequenze in video. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Immagini suoni e colori 

4/5 ANNI  

Tradurre un messaggio verbale in un messaggio iconico e viceversa; produrre comprendere 
messaggi in linguaggi diversi. 

Attività Grafico- 
Pittoriche e Plastiche 

• disegnare uno o più oggetti familiari; 
• inventare combinazioni di colori; 
• assemblare forme e combinarle in composizioni libere e creative; 
• utilizzare i colori corrispondenti alla realtà; 
• leggere un'immagine, descrivendone oggetti, colori, forme 

denominare cose, persone, animali presenti in un’immagine; 
• comprendere e descrivere una sequenza di due e di tre immagini; 
• dare una spiegazione verbale dei disegni realizzati. 

Attività drammatico- 
teatrali 

• assumere un ruolo all'interno di un gioco drammatico; 
• avere iniziativa nell'inventare situazioni e brevi drammatizzazioni 

(dialoghi…); 
• improvvisare personaggi, ruoli, situazioni con i burattini; 
• inventare situazioni e ruoli drammatici con il gioco dei travestimenti; 
• recitare una breve filastrocca, una poesia da solo; 
• recitare brevi poesie in gruppo. 

Attività sonore e 
musicali 

• distinguere e definire, seppure approssimativamente, i suoni 
dell'ambiente circostante; 

• accompagnare suoni con movimenti ritmici del corpo; 
• cantare semplici brani musicali, coordinandosi in un coro con i 

coetanei; 
• accompagnare con il ritmo una semplice musica; 
• danzare e muoversi a ritmo in un dialogo con la musica; 
• muoversi a ritmo insieme ai compagni; 
• produrre suoni e ritmi con oggetti e semplici strumenti musicali (piatti, 

legnetti, maracas ecc.); 
• ritmare una musica, accompagnandola e rafforzandola con strumenti vari. 
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Obiettivi utili alla Progettazione Campi di esperienza 
Immagini suoni e colori 

5/6 ANNI  

Tradurre un messaggio verbale in un messaggio iconico e viceversa; produrre comprendere 
messaggi in linguaggi diversi. 

Attività Grafico- 
Pittoriche e Plastiche 

• disegnare con colori a pastello e a cera; 
• disegnare con le tempere; 
• disegnare con diverse tecniche; 
• usare e comprendere stili diversi; 
• leggere, comprendere e descrivere un'immagine, precisando posizioni 

degli elementi, situazioni, azioni; 
• comprendere e descrivere verbalmente una sequenza di immagini; 
• assemblare i pezzi di un puzzle. 

Attività drammatico- 
teatrali 

• recitare un ruolo in un gioco drammatico e in una recita; 
• improvvisare situazioni e semplici storie con i burattini e con le 

marionette; 
• inventare ruoli con i travestimenti; 
• inventare storie da raccontare; 
• recitare semplici poesie, filastrocche, conte; 
• rivelare abilità creative nelle diverse forme teatrali. 

Attività sonore e 
musicali 

• distinguere e riconoscere i suoni della realtà circostante; 
• scoprire e riconoscere la direzione dei suoni; definire il nome dei suoni; 
• muoversi a ritmo di musica; 
• utilizzare semplici strumenti per produrre suoni e ritmi; esprimere 

messaggi con i suoni; 
• individuare il ritmo di rime e filastrocche; 
• cantare semplici canzoni o brani musicali; 
• accompagnare con il ritmo semplici brani musicali. 
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Consapevolezza ed Espressione Culturale - Immagini, suoni e colori - Livelli di Padronanza 

1 2 3 4 

Il bambino esprime e 
comunica emozioni e 
vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo e 
partecipa al gioco 
simbolico. 
Esegue scarabocchi e 
disegni schematici senza 
particolare finalità 
espressiva. Colora su 
aree estese di foglio. 
Segue spettacoli per 
bambini mantenendo 
l’attenzione per brevi 
periodi. 
Comunica attraverso la 
mimica e i gesti i propri 
bisogni e stati d’animo. 
Riproduce suoni ascoltati 
e frammenti canori. 
Riproduce semplici 
ritmi sonori. 

Il bambino esprime e 
comunica emozioni e 
vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo e 
partecipa al gioco 
simbolico. 
Partecipa con 
interesse al racconto 
di storie e alla loro 
drammatizzazione. 
Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso il disegno, 
spiegando cosa voleva 
rappresentare. 
Usa diversi tipi di 
colori: matite, 
pennarelli, colori a 
dita, tempere... su 
spazi estesi di foglio e 
rispettando 
sommariamente 
contorni definiti. 
Segue spettacoli per 
bambini con buon 
interesse per brevi 
periodi, partecipando 
alle vicende dei 
personaggi. 
Riproduce suoni, 
rumori dell’ambiente, 
ritmi. 
Produce sequenze 
sonore con la voce o 
con materiali non 
strutturati. 
Canta semplici 
canzoncine. 

Il bambino esprime e 
comunica emozioni e 
vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo e 
il gioco simbolico. 
Racconta avvenimenti 
e storie attraverso 
semplici 
drammatizzazioni e 
giochi simbolici. 
Si esprime attraverso il 
disegno o le attività 
plastico-manipolative 
con intenzionalità e 
buona accuratezza. Si 
sforza di rispettare i 
contorni definiti nella 
colorazione che 
applica con discreto 
realismo. 
Usa diverse tecniche 
coloristiche. 
Segue spettacoli 
teatrali, filmati, 
documentari con 
interesse, 
partecipando alle 
vicende e sapendole 
riferire. 
Manifesta 
apprezzamento per 
spettacoli di vario tipo, 
opere d’arte e 
musicali, ed esprime 
semplici giudizi , 
seguendo il proprio 
gusto personale. 
Produce sequenze 
sonore e ritmi con la 
voce, con il corpo, con 
materiali non 
strutturati, con 
strumenti semplici. 
Canta semplici 
canzoncine anche in 
coro e partecipa con 
interesse alle attività di 
drammatizzazione. 

Il bambino comunica, 
esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
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. 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, esprimendo 
anche proprie valutazioni. 
Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso 
attività di percezione e 
produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 
Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale 
per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 
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