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I DISCORSI E LE PAROLE (italiano, inglese) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI 

PER LO 
SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOG

IA 
E 

STRUMENTI 

  ABILITA' CONOSCENZE  

competenza alfabe-
tica funzionale 
 
competenza in mate-
ria di cittadinanza 
 
competenza perso-
nale, sociale e capa-
cità di imparare a im-
parare 
 
competenza in mate-
ria di consapevolezza 
ed espressione cultu-
rali. 
 
competenza impren-
ditoriale, 

Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce e pre-

cisa il proprio lessico, com-

prende parole e discorsi, 

fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comuni-

care agli altri, sentimenti, 

argomentazioni, attraverso 

il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situa-

zioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastroc-

che, drammatizzazioni; in-

venta nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra 

i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende nar-

razioni, racconta e inventa 

Ascoltare e compren-

dere. 

Esplorare i significati 

delle parole. 

Sviluppare fiducia nelle 

proprie capacità 

espressive. 

Dialogare con adulti e 

compagni. 

Raccontare una propria 

esperienza. 

Rispettare le regole del 

dialogo. 

Familiarizzare con i li-

bri. 

Lingua italiana. 

Farsi capire. 

Corretta pronuncia di 

suoni, parole e frasi. 

Principali regole del di-

scorso. 

Arricchimento del les-

sico. 

Confronto con gli altri. 

Esplorazione della lingua 

scritta. 

Esperienze dirette. 

Apprendimento coo-

perativo. 

Osservazione e 

ascolto. 

Letture. 

Regolazione dei ritmi 

del tempo. 

Organizzazione degli 

spazi. 

Giochi di gruppo. 

Giochi da tavolo. 

Didattica laborato-

riale. 



 

 

storie, chiede e offre spie-

gazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e 

per definirne regole. 

 

Si avvicina alla lingua 

scritta e sperimenta prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura. 

Scopre la presenza di lin-

gue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei 

linguaggi. 

Si avvicina alla lingua in-

glese, comprende e ripro-

duce semplici  rime e fila-

strocche. 

 

Collegare parole a per-

sone, animali, oggetti. 

Ripetere canzoncine, fi-

lastrocche e conte. 

Interagire nel gioco e in 

semplici situazioni co-

municative. 

 

La rappresentazione 

grafica. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO (geografia, scienze, matematica) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

E STRUMENTI 

  ABILITA' CONOSCENZE  

competenza alfabe-
tica funzionale 
 
competenza in ma-
teria di cittadinanza 
 
competenza perso-
nale, sociale e capa-
cità di imparare a 
imparare 
 
competenza in ma-
teria di consapevo-
lezza ed espressione 
culturali. 
 
competenza impren-
ditoriale, 

Il bambino rag-

gruppa e ordina og-

getti e materiali se-

condo criteri diversi, 

confronta e valuta 

quantità; utilizza 

simboli per regi-

strarli; esegue misu-

razioni usando stru-

menti alla sua por-

tata. 

Sa collocare le azioni 

quotidiane nel 

tempo della giornata 

e della settimana. 

Riferisce corretta-

mente eventi del 

passato recente; sa 

dire cosa potrà suc-

cedere in un futuro 

Osservare e rac-

contare ciò che si 

vede. 

Porre domande. 

Organizzare le 

proprie espe-

rienze. 

Contare. 

Misurare. 

Raggruppare. 

Riconoscere cicli-

cità. 

Raccontare e fare 

previsioni. 

Uso di simboli. 

Riconoscimento 

delle proprietà de-

gli oggetti. 

Riconoscimento 

delle proprietà dei 

materiali. 

Organizzazione 

spaziale e tempo-

rale. 

Struttura delle 

prime operazioni. 

Gli organismi ani-

mali e vegetali. 

Esperienze dirette. 

Apprendimento coopera-

tivo. 

Osservazione e ascolto. 

Regolazione dei ritmi del 

tempo. 

Organizzazione degli 

spazi. 

Giochi di gruppo. 

Giochi da tavolo. 

Didattica laboratoriale. 

La rappresentazione gra-

fica. 

 



 

 

immediato e pros-

simo. 

Osserva con atten-

zione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i 

loro ambienti, i fe-

nomeni naturali, ac-

corgendosi dei loro 

cambiamenti. 

Ha familiarità con le 

strategie del contare 

e dell'operare con i 

numeri sia con 

quelle necessarie 

per eseguire le 

prime misurazioni di 

lunghezze, pesi e al-

tre quantità. 

Individua le posizioni 

di oggetti e persone 

nello spazio, usando 

termini come, avanti 

dietro, sopra sotto, a 

destra a sinistra...; 

segue correttamente 

un percorso su indi-

cazioni verbali. 

Osservare e ri-

spettare gli esseri 

viventi. 

Esplorare il terri-

torio circostante. 

Acquisire il senso 

dello spazio e 

orientarsi nel 

tempo. 

Riconoscere para-

metri spaziali. 

Costruire ed ese-

guire percorsi. 

 

 

 

 

 

Prime interpreta-

zioni sul funziona-

mento del proprio 

corpo. 

Concetti geome-

trici 

Individuazione  

delle forme geo-

metriche. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI (arte, musica e tecnologia) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

E STRUMENTI 

  ABILITA' CONOSCENZE  

competenza alfabe-
tica funzionale 
 
competenza in ma-
teria di cittadinanza 
 
competenza perso-
nale, sociale e capa-
cità di imparare a 
imparare 
 
competenza in ma-
teria di consapevo-
lezza ed espressione 
culturali. 
 
competenza impren-
ditoriale, 

Il bambino comu-

nica, esprime emo-

zioni racconta attra-

verso il linguaggio 

del corpo. 

Inventa storie e sa 

esprimerle attra-

verso la drammatiz-

zazione, il disegno, 

la pittura e altre atti-

vità manipolative; 

utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e crea-

tive; esplora le po-

tenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

Segue con curiosità 

e piacere spettacoli 

Esprimere e co-

municare attra-

verso linguaggi 

espressivi, con im-

maginazione e 

creatività. 

Padroneggiare 

l'uso di varie tec-

niche e strumenti. 

 Impiegare la 

drammatizzazione 

per attivare pro-

cessi di identifica-

zione. 

Ascoltare brani 

musicali, discrimi-

nare i suoni 

dell'ambiente. 

Motricità fine. 

Coordinazione oc-

chio-mano. 

Esperienze artisti-

che. 

Senso del bello. 

Piacere di fare mu-

sica. 

Nuovi media. 

Nuovi linguaggi 

della comunica-

zione. 

 

Esperienze dirette. 

Apprendimento coopera-

tivo. 

Osservazione e ascolto. 

Regolazione dei ritmi del 

tempo. 

Organizzazione degli 

spazi. 

Giochi di gruppo. 

Uso e manipolazione di 

materiali  diversi. 

Didattica laboratoriale. 

La rappresentazione gra-

fica. 



 

 

di vario tipo; svi-

luppa interesse per 

l'ascolto della mu-

sica e per la frui-

zione di opere 

d'arte. 

Scopre il paesaggio 

sonoro e produce 

suoni utilizzando 

voce, corpo e og-

getti. 

Produce semplici se-

quenze sonoro-mu-

sicali utilizzando 

simboli codificati. 

 

 Leggere e com-

prendere diverse 

espressioni artisti-

che. 

Utilizzare semplici 

strumenti. 

Riconoscere e de-

nominare stru-

menti e materiali. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO (educazione fisica) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

E STRUMENTI 

  ABILITA' CONOSCENZE  

 

competenza perso-

nale, sociale e capa-

cità di imparare a 

imparare, 

competenza in ma-

teria di cittadinanza, 

competenza impren-

ditoriale, 

 

competenza in ma-
teria di consapevo-
lezza ed espressione 
culturali 

Il bambino vive pie-

namente la propria 

corporeità, ne perce-

pisce il potenziale 

comunicativo ed 

espressivo, matura 

condotte che gli con-

sentono una buona 

autonomia nella ge-

stione 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. 

Acquisire padro-

nanza della propria 

corporeità nell'inte-

razione con gli altri e 

con l'ambiente. 

Rappresentare in 

modo adeguato 

all'età la figura 

umana. 

Rappresentare grafi-

camente il corpo in 

modo  statico e dina-

mico. 

Controllare e coordi-

nare le azioni del 

corpo. 

Coscienza del pro-

prio corpo. 

Linguaggio corporeo. 

Controllo dei gesti. 

Sicurezza di sé. 

Potenzialità e limiti. 

Regole di gioco. 

Orientamento spa-

ziale. 

Corretta alimenta-

zione. 

Igiene personale. 

 

Esperienze dirette. 

Apprendimento coo-

perativo. 

Organizzazione degli 

spazi. 

Giochi motori. 

La rappresentazione 

grafica. 



 

 

Prova piacere nel 

movimento e speri-

menta schemi postu-

rali e motori, li ap-

plica nei giochi indi-

viduali e di gruppo, 

anche con l'uso di 

piccoli attrezzi ed è 

in grado di adattarli 

alle situazioni am-

bientali all'interno 

della scuola e all'a-

perto. 

Controlla l'esecu-

zione del gesto, va-

luta il rischio, intera-

gisce con gli altri nei 

giochi di movimento, 

nella musica, nella 

danza, nella comuni-

cazione espressiva. 

Riconosce il proprio 

corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il 

corpo fermo e in 

movimento. 

Partecipare a giochi 

individuali e di 

gruppo. 

Sperimentare forme 

diverse di gioco ri-

spettandone le re-

gole. 
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IL SE E L'ALTRO (storia, religione) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

E STRUMENTI 

  ABILITA' CONOSCENZE  

competenza alfabe-
tica funzionale 
 
competenza in ma-
teria di cittadinanza 
 
competenza perso-
nale, sociale e capa-
cità di imparare a 
imparare 
 
competenza in ma-
teria di consapevo-
lezza ed espressione 
culturali. 
 
competenza impren-
ditoriale, 

Il bambino gioca in 

modo costruttivo e 

creativo con gli altri, 

sa argomentare, 

confrontarsi, soste-

nere le proprie ra-

gioni con adulti e 

bambini. 

Sviluppa il senso 

dell'identità perso-

nale, percepisce le 

proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo 

adeguato. 

Sa di avere una sto-

ria personale e fami-

Conoscere la pro-

pria storia. 

Prendere co-

scienza della pro-

pria identità. 

Partecipare alle 

tradizioni della 

propria famiglia e 

a quelle del terri-

torio. 

Scoprire ugua-

glianze e diversità 

tra le varie cul-

ture. 

Imparare attra-

verso il confronto 

con gli altri. 

La mia vita e la vita 

scolastica. 

Prime regole. 

Valore morale. 

Senso di apparte-

nenza. 

Confrontarsi. 

Diversità culturali, 

religiose, etniche. 

Convivenza demo-

cratica. 

 

 

 

Esperienze dirette. 

Apprendimento coopera-

tivo. 

Osservazione e ascolto. 

Letture. 

Regolazione dei ritmi del 

tempo. 

Organizzazione degli 

spazi. 

Giochi di gruppo. 

Giochi da tavolo. 

Didattica laboratoriale. 

La rappresentazione gra-

fica. 



 

 

liare, conosce le tra-

dizioni della famiglia 

e della comunità. 

Riflette e si con-

fronta con gli adulti 

e con gli altri bam-

bini; comincia a rico-

noscere la recipro-

cità di attenzione tra 

chi parla e chi 

ascolta. 

Ha raggiunto una 

prima consapevo-

lezza dei propri di-

ritti e doveri e delle 

regole per vivere in-

sieme. 

Superare il pro-

prio punto di vi-

sta. 

Sviluppare ri-

spetto per ogni 

persona. 

Dialogare sulle 

domande, sugli 

eventi della vita 

quotidiana e sulle 

regole del vivere 

insieme. 

 

 

 


