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1. LA SCUOLA

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla
cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire,
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi
ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere
insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni,
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni
ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo,
situazioni ed eventi con linguaggi diversi.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri, ai loro bisogni; rendersi sempre meglio
conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente
orientato, rispettoso dell’ambiente, degli altri e della natura.

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità
degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

2. I BAMBINI

I bambini sono il nostro futuro e sono la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo
complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e
attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare.

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare
in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni
ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso sul mondo e
la vita.

Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che oggi conoscono una straordinaria differenziazione
di modelli antropologici ed educativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza
genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle
dinamiche della vita adulta.
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I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali,
di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte.

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i
tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai
coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo,
sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e sull’esistenza
di altri punti di vista.

La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le
potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove
lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata
scolastica.

3. LE FAMIGLIE

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose,
esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e
papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e
modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare.

Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come
uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di
genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in una società aperta e democratica.

Le famiglie dei bambini con disabilità troveranno nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento
delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e
condividere con gli altri il proprio percorso di formazione.

4. I DOCENTI

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per
la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità.

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità
di osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti
verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli.

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto
educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica.

La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto
adulto con i saperi e la cultura. La costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è
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stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico.

5. L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli
spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove
le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base
sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi
come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo
le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei
bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e
di confronto diffuso. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di
esplicita progettazione e verifica. In particolare:

- lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo
spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica,
la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante;

- il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività
che sperimenta e nelle quali si esercita.

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di
sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione
va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo
di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata
a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione
esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.

6. I CAMPI DI ESPERIENZA

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste
di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.

Il sé e l’altro: traguardi per lo sviluppo della competenza. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere
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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 corpo e il movimento: traguardi per lo sviluppo della competenza. 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 danza, nella comunicazione
espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.

Immagini, suoni, colori: traguardi per lo sviluppo della competenza. 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.

I discorsi e le parole: traguardi per lo sviluppo della competenza. 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.

La conoscenza del mondo: traguardi per lo sviluppo della competenza. 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.
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Il sé e l’altro

(Identità, stati d’animo, prime regole sociali, diritti e doveri, domande sul senso del mondo, intercultura)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi anni 3 Obiettivi anni 4 Obiettivi anni 5

Il bambino gioca in modo costrut-
tivo e creativo con gli altri, sa argo-
mentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini.

Accettare le regole e comporta-
menti nel gioco.

Condividere l’uso dei giochi e
materiali.

Partecipare ai giochi proposti.

Assumere compiti nel gruppo in
vista di un obiettivo comune.

Rispettare l’uso di giochi e ma-
teriali.

Accettare i compagni per instau-
rare buoni rapporti con loro.

Accettare regole e comporta-
menti nel gioco.

Acquisire il senso del rispetto
comprendendo il punto di vista
altrui.

Cooperare alla realizzazione di
un progetto comune.

Controllare i comportamenti ag-
gressivi e superare i conflitti.

Partecipare ad una discussione
di gruppo avendo fiducia nelle
proprie capacità.

Spiegare e sostenere il proprio
punto di vista in un gruppo al-
largato.
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Sviluppa il senso dell’identità perso-
nale, percepisce le proprie esigenze
e i propri sentimenti, sa esprimerli
in modo sempre più adeguato.

Prendere consapevolezza della
propria identità.

Esprimere i propri bisogni ed
emozioni.

Stabilire relazioni positive con
adulti e compagni.

Acquisire una propria autono-
mia.

Esprimere atteggiamenti di si-
curezza e fiducia nelle proprie
capacità.

Vivere positivamente nuove es-
perienze.

Favorire l’espressione emotiva
attraverso linguaggi e tecniche
diversi.

Sviluppare un’immagine posi-
tiva di sé.

Sostenere la conquista
dell’autonomia.

Rinforzare la percezione della
propria identità rispetto a sé e
agli altri.

Conoscere ed accettare la pro-
pria sessualità.

Percepire e descrivere adeguata-
mente i propri bisogni e i propri
stati d’animo.

Riconoscere e controllare le pro-
prie emozioni e i propri senti-
menti.

Comprendere bisogni e senti-
menti altrui.

Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altri.

Accettare con serenità la lon-
tananza e il distacco dalla
famiglia.

Scoprire di avere una storia.

Conoscere la propria storia per-
sonale.

Conoscere le tradizioni della co-
munità e favorirne il senso di ap-
partenenza

Avere consapevolezza della pro-
pria storia personale e familiare.

Conoscere le tradizioni della
propria famiglia e quelle della
propria comunità.

Rafforzare il senso di apparte-
nenza ad una comunità.

Conoscere e partecipare emoti-
vamente alle tradizioni culturali
del proprio ambiente.

Condividere con i coetanei di al-
tre culture i diversi modi di es-
sere.
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Riflette, si confronta, discute con gli
adulti e con altri bambini e comincia
a riconoscere la reciprocità di atten-
zione tra chi parla e chi ascolta.

Instaurare positive relazioni at-
traverso il dialogo.

Superare il proprio naturale ego-
centrismo per diventare capace
di relazionarsi all’interno del
gruppo.

Partecipare al dialogo espri-
mendo le proprie idee.

Scoprire
le potenzialità del gruppo nelle
relazioni quotidiane.

Dimostrare disponibilità ad as-
coltare i compagni e le in-
segnanti rispettando il proprio
turno.

Partecipare in gruppo ad at-
tività comuni.

Riflettere sulle esperienze fatte.

Comunicare e confrontare le pro-
prie idee con quelle degli altri
cogliendo altri punti di vista.

Ascoltare, capire ed intervenire
adeguatamente nei diversi con-
tenti.

Rispettare turni e ruoli in una
discussione.

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

Condividere semplici regole co-
muni associate a episodi della
quotidianità

Sostenere attivamente i processi
di integrazione e interazione dei
bambini con radici culturali di-
verse.

Favorire la
conoscenza di temi esistenziali,
religiosi e l’interiorizzazione di
norme morali.

Favorire corrette modalità di re-
lazione.

Scoprire che nel mondo ci sono
razze, usi, costumi e religioni di-
versi dai propri.

Riflettere sul senso del bene, del
male e della giustizia associati
a fatti ed episodi della quotidia-
nità.

Privilegiare il dialogo nelle situa-
zioni di conflitto.

Condividere e rispettare regole
per la civile convivenza demo-
cratica.

Accettare, interiorizzare, es-
primere corretti comportamenti
relativi alla vita sociale.
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Si orienta nelle prime generaliz-
zazioni di passato, presente, futuro
e si muove con crescente sicurezza
ed autonomia negli spazi che gli
sono familiari, modulando progres-
sivamente voce e movimento anche
in rapporto con gli altri e con le re-
gole condivise.

Conoscere i principali spazi della
scuola.

Scoprire la scansione della gior-
nata scolastica.

Impara a muoversi rispettando
le regole.

Accettare i ritmi della vita sco-
lastica.

Sviluppare il senso di apparte-
nenza del gruppo.

Acquisire e rispettare semplici
norme di comportamento.

Percepire il tempo nel suo di-
venire.

Conoscere tutti gli spazi della
scuola, orientarsi con padro-
nanza in essi e operare scelte au-
tonome.

Acquisire comportamenti
adeguati ai diversi ambienti.

Riflettere sul senso e sulle con-
seguenze delle proprie azioni.

Riconosce i più importanti segni
della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il fun-
zionamento delle piccole comunità
della città.

Conoscere il proprio territorio
attraverso luoghi familiari (casa,
scuola, ecc.).

Sviluppare la propria identità
sociale.

Favorire la scoperta di spazi e
luoghi di pubblica utilità.

Rispettare l’ambiente naturale e
territoriale intorno a noi.

Conoscere il proprio territorio
attraverso l’esperienza di alcune
tradizioni e la conoscenza di al-
cuni beni culturali.

Rispettare le norme per la si-
curezza e la salute in diversi con-
testi.

Partecipare all’organizzazione di
eventi significativi a scuola e nel
territorio.

Conoscere istituzioni e servizi
pubblici presenti nel proprio ter-
ritorio e scoprire la loro utilità.
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Il corpo in movimento

(Schema corporeo, capacità percettiva, movimento libero o guidato, coordinamento, mimica, educazione alla salute)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi anni 3 Obiettivi anni 4 Obiettivi anni 5

Il bambino vive pienamente la pro-
pria corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed espres-
sivo, matura condotte che gli con-
sentono una buona autonomia nella
gestione della giornata a scuola.

Promuovere una buona autono-
mia personale.

Acquisire lo schema corporeo.

Rafforzare e consolidare una
maggiore autonomia di se stesso.

Scoprire le varie sensazioni che il
corpo produce.

Sperimentare limiti e poten-
zialità della propria fisicità.

Esprimersi con la mimica e il
travestimento.

Riconosce segnali del corpo, sa cosa
fa bene e cosa fa male, conosce il
proprio corpo, le differenze sessuali
e consegue pratiche corrette di cura
di sé, di igiene e sana alimentazione.

Promuovere corrette pratiche di
cura di sé e sana alimentazione.

Comunicare i propri bisogni.

Conoscere e scoprire le parti
principali del corpo.

Mostrare di avere cura del pro-
prio corpo.

Consolidare la propria identità
sessuale.

Percepire le funzioni del corpo.

Esercitare le potenzialità senso-
riali.

Conoscere le parti del corpo e la
loro funzione.

Riconoscere segnali del corpo at-
traverso strategie corrette per
favorire il proprio benessere.

Interiorizzare corrette regole ali-
mentari.
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Il bambino prova piacere nel movi-
mento e sperimenta schemi postu-
rali 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 am-
bientali all’interno della scuola e
all’aperto.

Provare piacere nel muoversi.

Sviluppare le proprie capacità
motorie.

Rispettare l’ambiente ed i mate-
riali comuni.

Partecipare a giochi motori con
serenità.

Coordinare i propri movimenti
nel rispetto dello spazio mate-
riale e degli altri.

Scoprire le potenzialità del pro-
prio corpo.

Sperimentare gli schemi postu-
rali di base.

Riflettere e condividere le regole
comuni.

Interagire e partecipare ai giochi
di gruppo concordando regole.

Consolidare
il controllo di schemi motori e
posturali (la presa, la forza, la
direzione, ecc.).

Il bambino controlla l’esecuzione del
gesto, valuta il rischio, interagisce
con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza, nella co-
municazione espressiva.

Scoprire le potenzialità senso-
riali, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.

Sperimentare attività motorie
semplici coordinandosi in piccoli
giochi di gruppo.

Sviluppare le potenzialità senso-
riali, conoscitive, relazionali, rit-
miche ed espressive del corpo.

Controllare e coordinare i movi-
menti nei giochi e nella attività
manuali.

Consolidare le potenzialità sen-
soriali, conoscitive, relazionali,
ritmiche ed espressive del corpo.

Coordinare i propri movimenti
nell’ambito di coreografie di
gruppo.

Gestire movimenti insieme a uno
o più compagni.

Mettere in comune le compe-
tenze di gioco.

Padroneggiare attività motorie
di base in situazioni diverse.

Controllare e coordinare i movi-
menti nei giochi e nelle attività
di motricità globale e fine.

Imparare la spazialità del foglio.

Scoprire e usare la propria late-
ralità.
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L’alunno riconosce il proprio corpo,
le sue diverse parti e rappresenta il
corpo fermo e in movimento.

Riconoscere su di sé e su gli altri
le varie parti del corpo.

Riconoscere e denominare le
principali parti del corpo.

Rappresentare il proprio corpo.

Localizzare e rappresentare i
particolari del corpo e del viso.

Affinare le capacità di coordi-
nazione globale.

Rappresentare lo schema cor-
poreo nella sua globalità in
modo sempre più raffinato.

Rappresentare il proprio corpo e
gli oggetti nello spazio.

Rappresentare la figura umana
arricchendola di particolari, in
forma statica o in movimento.
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Immagini, suoni e colori

(Manipolazione, esplorazione materiali, sensi, tecniche, arte, musica, multimedialità)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi anni 3 Obiettivi anni 4 Obiettivi anni 5

Si esprime attraverso il disegno, la
pittura e altre attività manipolative
e sa usare diverse tecniche espres-
sive con creatività

Sperimentare e discriminare i
colori primari.

Dare forma e
colore all’esperienza con una va-
rietà di strumenti, distinguendo
le qualità percettive dei colori.

Riconoscere, usare e combinare
tecniche espressive e grafiche dif-
ferenti, in modo libero e su con-
segna.

Il bambino co-
munica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.

Sperimentare di-
verse forme di espressione artis-
tica, dando forma all’esperienza.

Esprimersi con linguaggi diversi:
voce, corpo, drammatizzazione,
suono.

Utilizzare le potenzialità sonore
del proprio corpo per esprimersi.

Inventa storie e sa esprimerle at-
traverso la drammatizzazione, il di-
segno, la pittura e le altre attività
manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e cre-
ative; esplora le potenzialità offerte
dalle tecnologie.

Sperimentare varie tec-
niche espressive in modo libero
e su consegna.

Utilizzare una varietà creativa di
materiali.

Usare il linguaggio mimico-
gestuale e musicale per dramma-
tizzare un racconto, una canzone
o una filastrocca.

Incontrare diverse forme di arte
visiva e/o plastica anche del ter-
ritorio.

Scoprire le espressioni artistiche
legate alle ricorrenze collettive.

Prendere contatto con i media e
con essi creare nuove possibilità
espressive e creative.
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Segue con curiosità e piacere spetta-
coli di vario tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione); sviluppa in-
teresse per l’ascolto della musica e
per la fruizione delle opere d’arte.

Ascoltare la musica e muoversi
liberamente.

Saper
interpretare un’opera d’arte es-
primendo opinioni e sentimenti.

Scoprire il procedimento usato
per realizzare un’opera d’arte.

Confrontarsi con i nuovi media e
con i nuovi linguaggi della comu-
nicazione come spettatore e an-
che come attore.

Interpretare un’opera
d’arte, saperla riprodurre con un
proprio stile.

Imparare a percepire, ascoltare,
ricercare e discriminare i suoni
al’interno di contesti di ap-
prendimento significativi.

Scopre il paesaggio sonoro at-
traverso attività di percezione e pro-
duzione musicale, utilizzando voce,
corpo e oggetti.

Esplorare il linguaggio mimico-
gestuale-musicale per dramma-
tizzare un racconto, una can-
zone, una filastrocca.

Sviluppare la sensibilità uditiva
attraverso l’esplorazione, l’uso e
la reinterpretazione degli oggetti
della vita quotidiana scolastica.

Sperimentare
diverse tecniche drammaturgico
teatrali utilizzando linguaggi di-
versi: voce, corpo, drammatiz-
zazione, suono.
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I discorsi e le parole

(Ascoltare, comunicare, lessico, pronuncia, interazione verbale, lettura e prescrittura, pensiero logico e creativo, altre lingue)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi anni 3 Obiettivi anni 4 Obiettivi anni 5

Il bambino usa la lingua italiana,
arricchisce il proprio lessico, com-
prende parole e discorsi, fa ipotesi
sui significati.

Usare il linguaggio per interagire
e comunicare.

Raccontare esperienze personali.

Ampliare il lessico.

Utilizzare nuovi termini in modo
appropriato.

Pronunciare correttamente le
parole.

Strutturare correttamente la
frase.

Utilizzare termini nuovi in modo
appropriato.

Ascoltare e comprendere mes-
saggi verbali semplici e comp-
lessi.

Chiedere il significato di parole
nuove, formulando ipotesi.
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Sa esprimere e comunicare agli al-
tri emozioni, sentimenti, argomen-
tazioni attraverso il linguaggio ver-
bale che utilizza in diverse situa-
zioni.

Esprimere emozioni con le pa-
role.

Manifestare attitudini, stili e
modalità espressive personali.

Accrescere le proprie esperienze
linguistiche e comunicative.

Acquisire fiducia nelle proprie
capacità di comunicazione ed
espressione. Esprimere chiara-
mente il proprio pensiero.

Utilizzare il linguaggio per sta-
bilire rapporti interpersonali.

Riferire e verbalizzare i prin-
cipali stati emotivi usando un
lessico via via più adeguato.

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

Memorizzare semplici canzoni e
filastrocche.

Associare rime e filastrocche a
movimenti e a gesti.

Memorizzare e recitare filastroc-
che e canti.

Concentrarsi sull’aspetto sonoro
delle parole (discriminazione
uditiva).

Costruire rime e filastrocche.

Intuire la corrispondenza tra
suono (fonema) e la sua rappre-
sentazione grafica (grafema).

Drammatizzare storie, racconti
ed esperienze.

Usare creativamente il linguag-
gio verbale.
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Ascolta e comprende narrazioni,
racconta e inventa storie, chiede e
offre spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività e definire re-
gole.

Avvicinarsi al libro con cu-
riosità.

Ascoltare e comprendere storie,
racconti e narrazioni.

Ascoltare, comprendere brevi
storie.

Riferire semplici storie ascoltate.

Familiarizzare con i libri e
averne cura.

Leggere immagini.

Descrivere le proprie esperienze.

Ascoltare e comprendere storie,
racconti e narrazioni.

Cogliere i nodi logici di un rac-
conto e ricostruirne le sequenze.

Costruire una semplice storia
prendendo ispirazione da stimoli
verbali o pittorici.

Dialogare, discutere, chiedere
spiegazioni e formulare ipotesi.

Acquisire la capacità di descri-
vere eventi, situazioni ed espe-
rienze.

Scambiarsi domande e risposte
interagendo nelle conversazioni
di gruppo.

Ragiona sulla lingua, scopre la pre-
senza di lingue diverse, riconosce
e sperimenta la pluralità dei lin-
guaggi, si misura con la creatività
e la fantasia.

Sperimentare una varietà di lin-
guaggi in situazioni naturali, di
dialogo e di vita quotidiana.

Familiarizzare con parole
straniere se vi è l’occasione.

Diventare progressivamente con-
sapevoli di suoni, tonalità, signi-
ficati diversi.

Esprimere l’immaginario
attraverso le parole.

Comunicare un messaggio utiliz-
zando diversi codici.

Scoprire i generi testuali (la fi-
aba, la filastrocca, la poesia, il
fumetto, l’indovinello, ecc.).

Familiarizzare con la seconda
lingua attraverso l’uso di sem-
plici parole ed espressioni in si-
tuazioni di vita quotidiana.
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Si avvicina alla lingua scritta, es-
plora e sperimenta prima forme di
comunicazioni attraverso la scrit-
tura, incontrando anche le tecnolo-
gie digitali e nuovi media.

Associare l’immagine al simbolo
scritto.

Mostrare interesse per il codice
scritto.

Affinare la manualità fine.

Produrre creazioni linguistiche
spontanee.

Giocare con i suoni iniziali e fi-
nali delle parole.

Leggere ed interpretare imma-
gini, segni e codici presenti
nell’ambiente.

Formulare ipotesi ed elaborare
congetture sulla lingua scritta.
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La conoscenza del mondo

(Curiosità, rappresentazione con criteri diversi, natura, oggetti e fenomeni, spazio, tempo, numero, strumenti e strategie)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi anni 3 Obiettivi anni 4 Obiettivi anni 5

Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune pro-
prietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; ese-
gue misurazioni usando strumenti
alla sua portata.

Manipolare materiali diversi
usando i sensi.

Scoprire con i sensi le proprietà
degli elementi.

Raggruppare secondo criteri
dati.

Ordinare secondo criteri dati.

Valutare quantità e misure.

Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della setti-
mana.

Percepire lo scorrere del tempo. Intuire la sequenza temporale
giorno-notte.

Saper collocare azioni nel
tempo.

Ricostruire ed elaborare se-
quenze temporali.

Riferisce correttamente eventi del
passato recenti; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo.

Conoscere la propria storia per-
sonale.

Cogliere e memorizzare le suc-
cessioni dei giorni.

Verbalizzare e ricostruire piccole
esperienze personali.

Utilizzare i simboli per rappre-
sentare i giorni, stagioni e mesi.

Ricordare, verbalizzare,
ricostruire varie forme di docu-
mentazione.

Elaborare previsioni ed ipotesi.
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Osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro am-
bienti, fenomeni naturali, accorgen-
dosi dei loro cambiamenti.

Esplorare con i sensi la realtà
circostante.

Esplorare con curiosità i
fenomeni naturali cogliendone i
cambiamenti.

Individuare e descrivere rapporti
logici o casuali.

Esplorare con curiosità i
fenomeni naturali cogliendone i
cambiamenti.

Individuare e descrivere rapporti
logici o casuali.

Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprire le funzioni e
i possibili usi.

Osservare con curiosità semplici
strumenti tecnologici.

Riconoscere l’utilità di semplici
strumenti tecnologici.

Imparare un semplice linguaggio
tecnologico.

Esplorare la tecnologia e com-
prenderne il significato.

Ha familiarità sia con le strategie del
contare e dell’operare con i numeri,
sia con quelle necessarie per eseguire
le prime misurazioni di lunghezza,
pesi e altre quantità.

Conoscere, sperimentare, met-
tere in relazione attraverso il
corpo e la manualità.

Riconoscere la numerosità

Contare e confrontare piccole
quantità.

Utilizzare la conta numerica.

Sviluppare abilità riferite al con-
tare.

Riconoscere ed utilizzare i primi
simboli numerici.

Aggiungere, togliere, valutare
quantità.

Formulare e verificare ipotesi.

Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando termini
come avanti/indietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc.; segue corretta-
mente un percorso sulla base delle
indicazioni verbali.

Sperimentare i concetti topo-
logici con il corpo e con gli
oggetti.

Esplorare e conoscere gli spazi.

Esplorare e riconoscere gli spazi.

Operare con concetti topologici
come davanti/dietro ecc.

Imparare ad usare il linguaggio
simbolico.

Individuare e descrivere rapporti
logici.

Comprendere
le relazioni spaziali e i concetti
topologici.

Riconoscere il linguaggio simbo-
lico.

Classificare riconoscendo dif-
ferenze e associando elementi.

Comprendere le relazioni tra ele-
mento e spazio.

Usare strategie personali per ri-
solvere situazioni problematiche.
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