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CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (dalle Raccomandazioni di maggio 2018): 
 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
 
 
I CAMPI DI ESPERIENZA (dalle Indicazioni Nazionali del 2012) 
 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL SÉ E L’ALTRO 
 

Profilo in uscita fine primo ciclo: L'alunno al termine del primo ciclo di istruzione ha costruito il senso di legalità e ha sviluppato un senso dell’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere ed agire in modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita. Ha interiorizzato la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. 
È consapevole che la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente è il fondamento per la costruzione di significati condivisi finalizzati ad appianare 
divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare, prevenire e regolare i conflitti. 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, saper argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

- Giocare da solo o in gruppo rispettando regole e materiali di uso comune. 

Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, saperli esprimere in modo sempre più adeguato. 

- Riconoscere il senso del sé. 

- Riconoscere ed esprimere le proprie esigenze e i propri sentimenti. 

Sapere di avere una storia familiare e personale, conoscere le tradizioni della famiglia, 
della comunità e metterle a confronto con altre. 

- Riconoscere le proprie esperienze personali e familiari. 

- Riconoscere le tradizioni della propria famiglia e della comunità di 
appartenenza. 

Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini e cominciare a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

- Utilizzare il linguaggio verbale per esprimere le proprie opinioni e per 
confrontarsi sia con i pari sia con gli adulti. 

Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene 
o male, sulla giustizia, e aver raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme.  

- Essere consapevole dell’esistenza di norme che regolano la convivenza civile. 

- Riconoscere l’esistenza di culture e religioni diverse. 

Orientarsi nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e muoversi 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. 

- Percepire il passaggio del tempo in relazione alle esperienze vissute. 

- Muoversi con sicurezza e autonomia negli ambienti conosciuti. 

Riconoscere i più importanti segni della propria cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città. 

- Riconoscere i principali simboli della propria cultura e del territorio. 

 
  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL SÉ E L’ALTRO - CONOSCENZE E ABILITÀ PER FASCE D’ETÀ 

 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

IO VIVO 
CON GLI 
ALTRI 

- Saper percepire la propria 
identità 

- Saper percepire di 
appartenere ad una famiglia 

- Saper accettare semplici 
regole del vivere comune 

- Saper riconoscere la propria 
identità 

- Saper riconoscere i componenti 
della famiglia e della comunità 
scolastica 

- Saper riconoscere i propri diritti e 
doveri attraverso esperienze 
comuni 

- Saper dimostrare curiosità verso 
le differenze culturali 

- Saper riconoscere gli spazi personali 
- Saper muoversi in modo autonomo negli spazi 
- Saper cogliere segni e simboli che caratterizzano gli spazi personali e 

pubblici 
- Saper utilizzare e collocare nello spazio oggetti e simboli 
- Saper collocare nello spazio persone ed oggetti 
- Saper raccogliere e rappresentare dati in modo iconografico 
- Saper esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’ osservazione diretta. 

IO VIVO 
NEL 
MONDO 

- Saper muoversi negli spazi 
personali 

- Saper riconoscere il simbolo 
che caratterizza I suoi spazi 
personali (contrassegno) 

- Saper riconoscere il simbolo o 
l'immagine legati alle proprie 
cose (contrassegno o 
fotografia) 

- Saper esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta 

- Saper orientarsi negli spazi 
personali (casa/scuola) 

- Saper utilizzare e collocare nello 
spazio oggetti e simboli 

- Saper usare semplice simboli non 
convenzionali per registrare dati 
(presenze-assenze) 

- Saper esplorare il territorio 
circostante attraverso l’approccio 
senso-percettivo e l’osservazione 
diretta 

- Saper riconoscere gli spazi personali 
- Saper muoversi in modo autonomo negli spazi 
- Saper cogliere segni e simboli che caratterizzano gli spazi personali e 

pubblici 
- Saper utilizzare e collocare nello spazio oggetti e simboli 
- Saper collocare nello spazio persone ed oggetti 
- Saper raccogliere e rappresentare dati in modo iconografico 
- Saper esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione diretta. 
 

IO VIVO 
NEL 
TEMPO 

- Saper ordinare una sequenza 
di due elementi 

- Saper ordinare una sequenza di 
tre elementi 

- Saper conoscere la suddivisione dei momenti della giornata 
- Saper usare le parole del tempo 
- Saper riconoscere gli strumenti che misurano il tempo 
- Saper intuire la durata delle azioni 
- Saper comprendere la corretta successione dei fatti 
- Saper ordinare una sequenza (prima/dopo) 
- Saper usare i termini prima/dopo 
- Saper riconoscere e ordinare i cambiamenti legati alle varie tappe di 

crescita 

 
  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL SÉ E L’ALTRO - IRC 

 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

IRC - IO 
VIVO CON 
GLI ALTRI 

- Saper scoprire il piacere di 
stare insieme. 

- Saper distinguere l’identità di 
Gesù. 

- Saper riconoscere il valore degli 
amici. 

- Saper condividere atteggiamenti di 
amicizia nei confronti degli altri. 

- Saper scoprire il messaggio di Gesù. 

- Saper riconoscere il valore degli amici. 
- Saper costruire momenti di solidarietà nei confronti degli altri 

bambini. 
- Saper distinguere i momenti più espressivi della crescita di Gesù. 
- Saper comprendere e sperimentare il messaggio di Gesù. 
- Saper riconoscere il momento giusto per fare pace e perdonare. 
- Saper condividere atteggiamenti di amicizia nei confronti degli altri. 
- Saper cooperare all’interno di un gruppo. 

IRC - IO 
VIVO NEL 
MONDO 

- Saper percepire la propria 
identità. 

- Saper accettare semplici 
regole del vivere comune. 

- Saper osservare con 
meraviglia le bellezze del 
nostro mondo. 

- Saper sviluppare la propria identità. 
- Saper riconoscere I componenti della 

famiglia e della comunità scolastica. 
- Saper riconoscere i propri diritti e 

doveri attraverso esperienze 
comuni. 

- Saper esplorare con curiosità il 
mondo creato da Dio. 

- Saper intuire che tutti i cristiani 
fanno parte di una grande famiglia. 

- Saper maturare e condividere sentimenti di amicizia e fiducia nei 
confronti degli altri (coetanei e adulti). 

- Saper riconoscere e rispettare il mondo come dono di Dio Creatore. 
- Saper riconoscere nei cristiani una comunità. 
- Saper riconoscere momenti attivi nei quali vivere la pace. 
- Saper riconoscere l’edificio chiesa e comprenderne le sue 

caratteristiche. 
- Saper riconoscere e rispettare le altre culture religiose. 
- Saper collaborare all’interno delle altre comunità. 

IRC - IO 
VIVO NEL 
TEMPO 

- Saper scoprire il significato 
delle principali Feste Cristiane 
(Natale-Pasqua). 

- Saper riconoscere la nascita di 
Gesù. 

- Saper riconoscere la nascita di Gesù 
e saper cogliere il significato delle 
principali feste cristiane (Natale -
Pasqua). 

- Saper riconoscere alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi delle principali 
feste religiose. 

- Saper analizzare dai racconti biblici 
alcuni episodi della vita di Gesù. 

- Saper riconoscere il significato religioso-storico e culturale della 
nascita di Gesù. 

- Saper verbalizzare i momenti salienti e significativi della vita di Gesù. 
- Saper riconoscere e comprendere alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi delle principali feste religiose (Natale-Pasqua), attraverso il 
racconto. 

- Saper descrivere i fatti legati alla festa. 
- Saper esprimere in modo creativo il proprio vissuto religioso. 
- Saper cooperare all’interno di un gruppo (preparazione di una festa) 

per condividere con gli altri. 

  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Profilo in uscita fine primo ciclo: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentare il corpo 
fermo e in movimento 

- Essere in grado di riconoscere e denominare le parti del corpo 
- Rappresentare graficamente il corpo in posizione statica e dinamica 

Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale 
comunicativo ed espressivo, maturare condotte che gli consentono una 
buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 

- Raggiungere la consapevolezza delle proprie percezioni sensoriali 
- Utilizzare diversificate posture del corpo con finalità comunicative ed 

espressive 
- Essere autonomo nella gestione della giornata scolastica 

Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, 
applicarli nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi 
ed essere in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto 

- Riconoscere sensazioni di benessere nell’esecuzione di attività ludico-
motoria 

- Eseguire semplici schemi posturali e motori sia nei giochi individuali che 
di gruppo 

- Utilizzare gli attrezzi in modo adeguato 

Controllare l’esecuzione del gesto, valutare il rischio, interagire con gli altri 
nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva 

- Eseguire movimenti in relazione allo spazio e agli oggetti 
- Rispettare le regole e le indicazioni 
- Accettare i diversi ruoli ed essere collaborativi 

Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e adottare pratiche corrette di cura di sè, di igiene e di sana 
alimentazione 

- Percepire i bisogni e i ritmi del proprio corpo 
- Utilizzare sani comportamenti rispettosi dell’igiene e della salute 
- Acquisire sane abitudini alimentari 
- Essere consapevole delle differenze sessuali e di sviluppo 

 
  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO - CONOSCENZE E ABILITÀ PER FASCE D’ETÀ 
 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

CONOSCENZA 
DEL PROPRIO 
CORPO 

- Saper percepire globalmente il 
proprio corpo. 

- Saper riconoscere le principali parti 
del proprio corpo. 

- Saper rappresentare il proprio corpo 
con espressioni grafiche essenziali. 

- Saper a quale identità sessuale si 
appartiene. 

- Saper esprimere alcune emozioni. 

- Saper percepire in modo segmentario il proprio 
corpo. 

- Saper riconoscere e denominare su di sè e sugli 
altri le varie parti del corpo. 

- Saper di avere una propria identità sessuale. 
- Saper discriminare i contrasti senso-percettivi 

(caldo-freddo, liscio-ruvido…). 
- Saper rappresentare il proprio corpo  
- Saper comunicare ed esprimersi con il proprio 

corpo. 

- Saper usare gli organi senso-percettivi. 
- Saper riconoscere e denominare le diverse parti del 

corpo. 
- Saper rappresentare il corpo in modo statico e dinamico. 
- Saper individuare le differenze sessuali e di sviluppo. 
- Saper utilizzare la gestualità del proprio corpo per 

comunicare ed esprimere emozioni. 

AUTONOMIA 
PERSONALE 
E RELAZIONE 
CON L’ALTRO 

- Saper andare in bagno 
autonomamente.  

- Saper lavarsi le mani da solo.  
- Saper mangiare da solo. 
- Saper manifestare i propri bisogni. 
- Saper accettare e relazionarsi con 

una figura che non sia familiare. 

- Saper riconoscere e prendersi cura delle 
proprie cose.  

- Saper scegliere un gioco o un’attività. 
- Saper riordinare i giochi e i materiali dopo 

averli usati. 
- Saper relazionarsi in modo adeguato. 

- Saper prendersi cura delle cose personali e rispettare 
quelle degli altri. 

- Saper riordinare la sezione. 
- Saper condurre a termine un’attività assegnata. 
- Saper vestirsi e svestirsi da solo. 
- Saper relazionarsi in modo adeguato con l’adulto e i 

compagni. 

GIOCO,SPORT 
E REGOLE 

- Saper muoversi liberamente negli 
spazi conosciuti. 

- Saper partecipare ad esperienze 
motorie nuove.  

- Saper approcciarsi ai giochi 
percependone le prime regole. 

- Saper prendere parte a piccole 
coreografie musicali. 

- Saper divertirsi durante l’attività ludico-
motoria. 

- Saper correre, saltare, strisciare, stare fermo e 
in equilibrio.  

- Saper coordinarsi nei giochi individuali e di 
gruppo. 

- Saper partecipare a semplici coreografie 
musicali. 

- Saper le regole dei giochi, anche di quelli che 
richiedono l’uso di piccoli attrezzi.   
 

- Saper utilizzare schemi posturali e motori sia nei giochi 
individuali che di gruppo. 

- Saper usare piccoli attrezzi sia nei giochi all’interno della 
scuola, sia nei giochi all’esterno. 

- Saper organizzare lo spazio nei giochi. 
- Saper controllare e coordinare i movimenti del proprio 

corpo. 
- Saper essere consapevole della necessità di regole per lo 

svolgimento di un gioco. 
- Saper eseguire coreografie musicali coordinandosi con gli 

altri. 

BENESSERE E 
SICUREZZA                   

- Saper individuare alcuni bisogni 
per il proprio benessere. 

- Saper assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza. 

- Saper manifestare i bisogni del proprio corpo.  
- Saper utilizzare le fondamentali norme 

igienico-sanitarie.  
- Saper utilizzare corrette abitudini alimentari. 
- Saper assumere comportamenti adeguati per 

la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza. 

- Saper riconoscere sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria. 

- Saper adottare pratiche corrette di cura di sè, di igiene e 
di sana alimentazione. 

- Saper distinguere i bisogni e I ritmi del proprio corpo. 
- Saper assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza. 



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

Profilo in uscita fine primo ciclo: Il bambino in relazione alla propria potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi ed artistici che gli sono congeniali. 

 

IMMAGINI E COLORI 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Utilizzare i linguaggi corporei. 

Inventare storie e saperle esprimere attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizzare materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplorare le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

- Interpretare giochi diversi attraverso giochi di imitazioni e simbolici. 
- Comunicare le proprie esperienze attraverso l’attività grafico pittorica utilizzando tecniche, 

materiali e strumenti diversi. 
- Modellare materiali diversi rispettando una consegna.  
- Sperimentare diverse forme di espressione attraverso l’uso delle potenzialità offerte dalle nuove 

tecnologie. 

 Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, sviluppare 
interesse per la fruizione di opere d’arte. 

- Mostrare interesse e partecipare a rappresentazioni teatrali. 
- Analizzare opere d’arte. 

 
 

SUONI 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

Utilizzare i linguaggi corporei. 

Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo; sviluppare interesse per l’ascolto della musica. Potenziare interesse per musica e spettacoli musicali. 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 

- Discriminare i suoni dai rumori. 
- Produrre suoni con il proprio corpo e con oggetti. 

 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Produrre brevi sequenze sonoro-musicali. 

Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

Usare simboli per produrre e registrare esperienze sonore. 

 
  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

IMMAGINI E COLORI - CONOSCENZE E ABILITÀ PER FASCE D’ETÀ 
 

 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

- Saper esprimersi 
graficamente    

- Saper comunicare 
usando la gestualità.        

- Saper rappresentare graficamente le 
proprie esperienze. 

- Saper comunicare con il proprio corpo. 

- Saper esprimere creativamente le proprie idee, le 
proprie esperienze e le proprie emozioni attraverso 
le rappresentazioni grafiche. 

- Saper inventare storie e rappresentarle ( sia 
graficamente e sia drammatizzandole). 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI                 

- Saper riconoscere I 
colori primari 

- Saper esplorare e 
manipolare materiali 
diversi. 

- Saper sperimentare le 
tecniche    espressive                  
proposte. 

- Saper seguire un breve 
spettacolo  di vario tipo        
(teatrali, di 
animazione…). 

- Saper riconoscere e usare i colori. 
- Saper esplorare e utilizzare con creatività 

materiali e tecniche a disposizione. 
- Saper riconoscere e sperimentare 

tecniche diverse proposte. 
- Saper seguire uno spettacolo di vario 

tipo (teatrali, di animazione…). 

- Saper riconoscere e discriminare i colori e le loro 
sfumature. 

- Saper esplorare e utilizzare con creatività materiali 
e tecniche a disposizione. 

- Saper sperimentare diverse forme di espressione 
attraverso l’uso dalle potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie. 

- Saper seguire con interesse spettacoli di vario tipo ( 
teatrali, di animazione…) 

COMPRENDERE 
OPERE D’ARTE 

  
- Saper osservare e esprimere un suo giudizio su opere 

d’arte. 

 
  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SUONI - CONOSCENZE E ABILITÀ PER FASCE D’ETÀ 

 
 

 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

DANZA E 
DRAMMATIZZAZIONE 

- Saper comunicare con la 
gestualità 

- Saper muoversi liberamente 
su una base musicale. 

- Saper assistere a brevi 
spettacoli musicali. 

- Saper esprimere emozioni attraverso il 
corpo e la mimica facciale. 

- Saper muoversi liberamente su una base 
musicale. 

- Saper partecipare ad una 
drammatizzazione. 

- Saper seguire spettacoli musicali. 

- Saper muoversi in sintonia con la musica. 
- Saper utilizzare e interpretare ruoli diversi nelle 

drammatizzazioni. 
- Saper assistere e partecipare a rappresentazioni 

musicali. 

ASCOLTO 

- Saper ascoltare suoni e 
rumori. 

- Saper distinguere il silenzio 
dal suono-rumore. 

- Saper mostrare interesse 
per l’ascolto della musica 

- Saper distinguere silenzio, suono o 
rumore. 

- Saper ascoltare con piacere la musica. 

- Saper distinguere suono-pausa –ritmo. 
- Saper accrescere l’interesse e il piacere per la 

musica. 
- Saper individuare i suoni percepiti nella realtà 

circostante 

PRODUZIONE 

- Saper usare il corpo e la voce 
per riprodurre suoni. 

- Saper partecipare 
all’esecuzione di canti e 
filastrocche 

 

- Saper produrre sequenze sonore con la 

voce, con il corpo e con gli strumenti. 

- Saper produrre i suoni percepiti con i 

simboli. 

 
- Saper utilizzare la voce, il corpo e semplici 

strumenti in modo creativo e consapevole. 
- Saper produrre suoni di diversa intensità, timbro 

e durata (forte-piano, lento-veloce). 
- Saper rappresentare e produrre i suoni percepiti 

con i simboli. 

  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
 

Profilo in uscita fine primo ciclo: Lo studente, al termine del primo ciclo di studi, dimostra una padronanza della lingua italiana, tale da consentirgli di esprimere 
ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta; stimolo all’interazione linguistica, pertinente e creativa in diversi 
contesti culturali e sociali; di istruzione e formazione, di vita domestica e tempo libero, con attività continue e costanti per l’uso corretto delle regole 
ortografiche e morfosintattiche. 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, comprendere parole e 
discorsi, fare ipotesi sui significati. 

- Arricchire il proprio lessico. 
- Scoprire e fare ipotesi sui significati di nuove parole. 

Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

- Esprimere agli altri i propri stati d’animo. 
- Interagire verbalmente con gli altri in situazioni diverse. 

Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventare nuove parole, cercare 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  

- Memorizzare semplici rime e filastrocche. 
- Ricercare rime tra semplici parole. 
-  Discriminare i suoni iniziali e finale delle parole. 

Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie, chiedere e offrire 
spiegazioni, usare il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

- Ascoltare e comprendere testi narrati e riflettere sul significato. 
- Rielaborare la storia narrata. 
- Inventare storie. 

Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue diverse , riconoscere e 
sperimentare la pluralità dei linguaggi, misurarsi con la creatività e la fantasia. 

- Scoprire la presenza di lingue diverse. 

Avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

- Distinguere segni grafici (parole-numero)  
- Produrre e leggere immagini 
- Sperimentare prime forme di scrittura. 
- Sperimentare tecnologie digitali. 

 
  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

I DISCORSI E LE PAROLE - CONOSCENZE E ABILITÀ PER FASCE D’ETÀ 
 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

ASCOLTARE E                            

COMPRENDERE 

- Saper ascoltare semplici 
narrazioni 

- Saper ascoltare e 
comprendere semplici 
richieste dell’adulto 

- Saper mostrare 
interesse per canti e 
filastrocche 

- Saper ascoltare, comprendere e 
ripetere un racconto 

- Saper ascoltare e comprendere le 
richieste dell’adulto (indicazioni 
relative ad attività ludiche e di 
routine) 

- Saper collegare eventi di una 
narrazione ponendole in relazione 
logica e temporale 

- Saper ascoltare, memorizzare e 
ripetere canti  

- Saper ascoltare, comprendere e ordinare in sequenza un 
racconto 

- Saper individuare luoghi, personaggi, eventi (rapporto causa 
effetto) in un testo ascoltato 

- Saper ascoltare i discorsi e le richieste dell’adulto (indicazioni 
relative ad attività ludiche e di routine) 

- Saper riconoscere e interpretare immagini 
- Saper riconoscere indicazioni riferite a tempi, luoghi e persone 
- Saper percepire e riprodurre semplici ritmi 
- Saper riconoscere e produrre semplici rime 
- Saper riprodurre filastrocche e canzoncine 

COMUNICARE ED 
ESPRIMERSI 

- Saper pronunciare la 
parola /semplici parole 
in modo corretto 

- Saper utilizzare semplici 
frasi 

- Saper raccontare le 
proprie esperienze 

- Saper esprimere i propri 
bisogni 

- Saper verbalizzare il 
significato dei propri 
segni grafici 

 

- Saper strutturare una                       
semplice frase 

- Saper raccontare avvenimenti ed 
esperienze vissute 

- Saper iniziare a fare semplici 
descrizioni 

- Saper esprimere i propri 
sentimenti e bisogni 

- Saper verbalizzare il significato dei 
propri elaborati grafici 

 

- Saper intervenire autonomamente e in modo pertinente nelle 
conversazioni di gruppo 

- Saper utilizzare la parola nel giusto contesto 
- Saper usare vocaboli appropriati per descrivere, argomentare e 

spiegare 
- Saper raccontare azioni e avvenimenti 
- Saper esprimere i propri bisogni e sentimenti 
- Saper verbalizzare i propri elaborati grafici utilizzando un 

linguaggio dettagliato 
- Saper scoprire la presenza di lingue diverse 

APPROCCIO ALLA 
LETTO/SCRITTURA 

 - Saper leggere semplici immagini 

- Saper leggere e descrivere immagini 
- Saper rappresentare una parola con simboli grafici 
- Saper sperimentare ed esplorare le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura 
- Saper distinguere le rappresentazioni grafiche dalle parole  
- Saper sperimentare la lingua scritta nei diversi aspetti: lettura e 

segno grafico 
- Saper sperimentare tecnologie digitali 

  



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Profilo in uscita fine primo ciclo: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 
Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento al termine della scuola dell’infanzia 

- Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, identificarne alcune proprietà, 
confrontare e valutare quantità; utilizzare simboli per 
registrarle; eseguire misurazioni usando strumenti 
alla propria portata. 

- Raggruppare, ordinare e seriare oggetti e/o materiali secondo criteri diversi 
- Riconoscere alcune proprietà di oggetti e/o materiali.  
- Riconoscere e denominare le figure geometriche (cerchio, quadrato, triangolo ...). 
- Confrontare e valutare quantità (minore, maggiore, uguale…). 
- Utilizzare simboli condivisi per rappresentare e registrare quantità. 
- Sperimentare misurazioni con semplici strumenti alla sua portata (corde, contenitori….) 

- 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. 

- Riconoscere la propria posizione nello spazio, sia rispetto agli oggetti sia rispetto ad altre persone, 
utilizzando i concetti topologici. 

- Compiere un percorso seguendo correttamente quanto richiesto. 

- Avere 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. 

- Contare e operare con i numeri seguendo un percorso proprio o di gruppo. 
- Utilizzare strategie per effettuare misurazioni di quantità (tanti-quanti-nessuno, di più-di meno…), 

di dimensione(corto-lungo, alto-basso…) e di peso (pesante-leggero). 

- Osservare con attenzione il proprio corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

- Osservare i mutamenti del proprio corpo. 
- Distinguere semplici tipologie di organismi viventi (animali/piante), individuarne i cambiamenti e 

conoscere il loro ambiente. 
- Individuare le trasformazioni nella ciclicità del tempo e delle stagioni. 

- Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, 
saperne scoprire le funzioni  e i possibili usi. 

- Conoscere le funzioni e i possibili usi di base di alcune macchine e di strumenti  tecnologici. 

- Riferire correttamente eventi del passato recente, dire 

cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

- Saper collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 

- Riferire esperienze personali, collegandole a punti di riferimento temporali. 
- Formulare ipotesi e considerazioni su possibili eventi futuri. 
- Riconoscere e verbalizzare le routine quotidiane. 
- Distinguere la ciclicità temporale: i giorni, la settimana, i mesi e le stagioni. 



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO - CONOSCENZE E ABILITÀ PER FASCE D’ETÀ 
 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

NUMERO 

- Saper riconoscere semplici quantità 
(poco/tanto) e dimensioni 
(piccolo/grande…) 

- Saper contare  fino al numero  3. 

- Saper riconoscere le quantità (di più/ di meno). 
- Saper associare piccole quantità al numero (fino al 

3). 
- Saper classificare oggetti (per colore, per 

dimensione per forma…). 
- Saper contare fino a 5. 
- Saper eseguire sequenze ritmiche  binarie 

(rosso/blu, cerchio/quadrato). 

- Saper contare verbalmente fino a 10. 
- Saper riconoscere la rappresentazione grafica dei 

numeri sino a 10. 
- Saper associare numero e quantità fino a 5. 
- Saper eseguire seriazioni. 
- Saper eseguire e denominare quantità (minore, 

maggiore e uguale…). 
- Saper concretamente aggiungere e togliere un oggetto a 

una quantità. 
- Saper sperimentare misurazioni con semplici strumenti.  

SPAZIO E 
FIGURE 

- Saper eseguire un semplice percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

- Saper riconoscere i concetti 

topologici:   dentro/fuori, sopra/sotto. 

- Saper riconoscere una figura piana: il    

cerchio. 

- Saper eseguire percorsi in base ai comandi verbali. 
- Saper collocare se stesso e/o oggetti nello spazio 

(vicino/lontano, in mezzo ...). 
- Saper comunicare le posizioni nello spazio fisico. 
- Saper riconoscere e denominare  due figure piane: 

il cerchio e il quadrato 

- Saper eseguire un percorso con le sue posizioni statiche e 

dinamiche. 

- Saper localizzare le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio. 

- Saper riconoscere, denominare e rappresentare alcune 

figure piane: cerchio, quadrato, triangolo. 

RELAZIONI,  DATI 
E PREVISIONI 

- Saper individuare relazioni 

topologiche. 

- Saper riconoscere la ciclicità 

temporale (prima/dopo, 

giorno/notte). 

- Saper stabilire relazioni topologiche. 
- Saper riconoscere la ciclicità temporale 

(prima/adesso/dopo, ieri/oggi...). 
- Saper riconoscere semplici simboli per la 

registrazione 
 

- Saper stabilire relazioni di appartenenza. 
- Saper inventare, rappresentare e interpretare simboli di 

registrazione. 
- Saper riconoscere il susseguirsi dei vari momenti della 

giornata. 
- Saper collocarsi nella ciclicità del tempo (giorni, mesi, 

settimane e stagioni) 
- Saper formulare ipotesi in previsione di un evento 

imminente. 

OGGETTI, 
MATERIALI E      
TRASFORMAZIONI 

- Saper riconoscere oggetti di uso 
quotidiano e il loro utilizzo.  

- Saper riconoscere alcuni strumenti       
- tecnologici. 

- Saper cogliere le differenze tra oggetti e la loro 
funzione. 

- Saper riconoscere l’utilizzo di strumenti 
tecnologici. 

- Saper cogliere le caratteristiche e il materiale degli 
oggetti. 

- Saper individuare le trasformazioni degli oggetti. 
- Saper utilizzare alcuni strumenti tecnologici. 

UOMO, VIVENTI 
E AMBIENTE 

- Saper riconoscere due tappe della 
propria crescita. 

- Saper osservare e riconoscere alcuni 
fenomeni atmosferici (pioggia, 
neve…). 

- Saper osservare i cambiamenti 
naturali nell’ambiente. 

- Saper riconoscere alcune tappe della propria 
crescita. 

- Saper individuare differenze tra il mondo animale e 
vegetale. 

- Saper percepire i mutamenti di alcuni fenomeni 
naturali.  

- Saper cogliere i cambiamenti che avvengono nel proprio 
corpo e in quello degli animali e delle piante. 

- Saper individuare differenze e analogie tra il mondo 
animale e vegetale. 

- Saper analizzare i mutamenti dei fenomeni naturali 

 


