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La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta 
al loro diritto all’educazione. La scuola dell’infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in 
evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e 
universale del diritto all’istruzione.  
La scuola dell’infanzia promuove le finalità evidenziate dalle Indicazioni Nazionali: la 
maturazione dell’Identità, la conquista dell’Autonomia, lo sviluppo delle Competenze e il 
senso di Cittadinanza attraverso percorsi contestualizzati in ambito socio-culturale per 
affermare l’identità personale e di gruppo, riconoscere e valorizzare le diversità.  
Sviluppare l’Identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli 
e diverse forme di identità: figlio/a, alunno/a, compagno/a, maschio o femmina, abitante 
di un territorio, appartenente a una comunità.  
Sviluppare l’Autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare 
il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli 
altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà 
e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 
motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 
atteggiamenti sempre più responsabili. 
 Sviluppare la Competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e 
tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 
significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.  
Sviluppare il senso di Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 
dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di una democrazia, 
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 
 

 
I bambini sono soggetti attivi, amano costruire, giocare, comunicare, sperimentare, 

manipolare ecc… Arrivano alla scuola dell’infanzia con una storia personale: hanno 
sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno appreso a esprimere emozioni e a 
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interpretare ruoli attraverso il gioco; hanno interiorizzato i tratti fondamentali della loro 
cultura. Incontrano figure adulte che diventeranno molto presto il loro punto di riferimento 
in quel contesto; si approcciano a diversi linguaggi; scoprono attraverso il dialogo e il 
confronto con gli altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista; pongono per la prima 
volta le grandi domande esistenziali; osservano e interrogano la natura; elaborano le prime 
ipotesi sulla lingua scritta, sui media e sui diversi sistemi simbolici. La disponibilità, il 
confronto e la collaborazione con le famiglie sono fondamentale per costruire contesti di 
apprendimento ricchi e significativi. 

 

 
Le famiglie, rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini. Se 

pur nella loro diversità sono sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate, 
sostenute e condivise nella scuola, per consentire di creare una rete solida di scambi e di 
responsabilità comuni. Il primo incontro con la scuola e con gli insegnanti aiutano i genitori 
a prendere più chiaramente coscienza della responsabilità educativa che è loro affidata. Alla 
scuola dell’infanzia si affacciano anche genitori che provengono da altre nazioni e che 
costruiscono progetti lunghi o brevi di vita per i loro figli nel nostro paese. Essi professano 
religioni diverse, si ispirano spesso a modelli tradizionali di educazione, di ruoli sociali e di 
genere appresi nei paesi di origine ed esprimono il bisogno di rassicurare la propria identità 
in una cultura per loro nuova. La scuola dell’infanzia è per loro occasione di incontro con 

altri genitori, per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità.  
 

 
Nella scuola dell’infanzia le insegnanti hanno particolare attenzione alla disabilità, 

collaborano attivamente con le famiglie per promuovere le risorse dei loro figli, per 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. 

 

 
Nel contesto scolastico, in questa età, il gioco è di fondamentale importanza, 

attraverso esso i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo 
creativo le esperienze soggettive e sociali.  
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La progettazione educativo-didattica della scuola dell’infanzia è strutturata per Campi 
d’Esperienza previsti dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia” 
e sulle Competenze Chiave Europee.  
La programmazione annuale viene elaborata su unità di apprendimento che avranno lo 
scopo di sviluppare codici linguistici (verbali e non) approfondire aspetti cognitivi, 
comportamentali e di contribuire a collaborare e cooperare per favorire la crescita personale 
di ciascun alunno. 
Il curricolo orizzontale evidenzia gli apprendimenti irrinunciabili in quanto fondati. Con la 
sua stesura si intende: adeguare la proposta formativa ai bisogni culturali degli alunni; 
migliorare la qualità e l’efficacia delle azioni; costruire un modello progettuale valido e 
organizzato basato su informazione, condivisione e azione; è un modello flessibile che si 
adatta al contesto. 

 

 
 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza  
 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. Sa di avere 
una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 
sviluppa un senso di appartenenza. 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 dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri 
che determinano il suo comportamento. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. È 
consapevole delle differenze e sa averne rispetto.  Ascolta gli altri e dà spiegazioni del 
proprio comportamento e del proprio punto di vista.  Dialoga, discute e progetta 
confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri 
bambini.  Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire 
regole di comportamento e assumersi responsabilità.  
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, 
riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo 
e le pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel 
movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare in equilibrio, 
coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto 
di regole, all’interno della scuola e all’aperto. Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, 
si coordina con gli altri. Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 
ed espressive del corpo. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e 

in movimento. 
 

 
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza  
 
 Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi 
di opere d’arte.  Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive.  Esplora i materiali che ha a 
disposizione e li utilizza con creatività. Formula piani di azione, individualmente e in 
gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. È 
preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro.  
Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.  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 i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  Esplora le possibilità offerte dalle 
tecnologie per usufruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse.  
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il 
proprio lessico; sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le 
proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso 
il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse 
attività. Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, 
discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e per 
definirne le regole. Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze; riflette sulla 
lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e 
il linguaggio poetico; è consapevole della propria lingua di origine; formula ipotesi sulla 
lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso il linguaggio grafico 
della prescrittura. 

  
   

 
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza  
 
Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 
semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti; colloca 
correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali; si orienta nel tempo della vita quotidiana; riferisce eventi del 
passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; formula 
correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo; coglie le 
trasformazioni naturali; osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità; è curioso, esplorativo, pone domande, 
discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni; utilizza un linguaggio appropriato 
per descrivere le osservazioni o le esperienze. 
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Tenendo conto dei bisogni formativi individuati sul territorio e negli alunni, le docenti 
opereranno scelte educative condivise al fine di realizzare un clima sereno, di positiva 
accoglienza, di valorizzazione della personalità di ciascuno, quali presupposti insostituibili 
di un processo di apprendimento-insegnamento realmente efficace. L’obiettivo è quello di 
creare intenzionalmente situazioni educative e didattiche che sollecitino negli alunni 
l’acquisizione di competenze “chiave”, per l’apprendimento perenne e  trasversali ai vari 
campi d’esperienza quali: la capacità di imparare ad imparare, di comunicare e comprendere 
messaggi, di risolvere problemi, di individuare collegamenti e relazioni, di elaborare 
progetti, di acquisire ed elaborare informazioni, esprimerle e rappresentarle, di collaborare 
e partecipare e di agire in modo autonomo e responsabile. 

 

 
La metodologia adottata sarà quella del “fare e dell’agire” attraverso il gioco, articolata in 
attività pratiche e di laboratorio, orientata alla valorizzazione delle iniziative personali degli 
alunni e all’organizzazione di attività per gruppi, omogenei per età, e gruppi sezione. Le 
attività di routine saranno fondamentali per delineare i ritmi che aiuteranno i bambini ad 
orientarsi nel tempo-scuola e la vita quotidiana verrà gestita con regole chiare e condivise. 
Particolare importanza verrà data al raggiungimento di un certo grado di autonomia, nei 
suoi vari aspetti, e al rinforzo dell’autostima. Oltre a favorire il gioco nelle sue diverse forme, 
le insegnanti stimoleranno la comunicazione e la discussione tra bambini e adulti e saranno 
flessibili nell’adattare le proprie didattiche ai ritmi, agli stili di apprendimento e alle 
esigenze di ciascun bambino. L’esplorazione, la ricerca, la relazione saranno fattori 
fondamentali di ogni apprendimento per cui saranno offerte ai bambini esperienze dirette 
di contatto con la natura, con le cose e con l’ambiente circostante, attraverso uscite sul 
territorio per compiere visite guidate che arricchiranno il percorso formativo. Esperienze di 
vita di relazione che, favorendo uno sviluppo sociale positivo, gratificheranno e faranno 
crescere l’autostima e la sicurezza in ciascun alunno; inoltre le uscite didattiche permettono 
di riconoscere le regole che sovrastano ogni ambiente mettendo in atto comportamenti 
corretti anche in altri ambienti e situazioni. 

 

 
Il ruolo dell’insegnante sarà, inoltre, quello di attento osservatore dei comportamenti e degli 
atteggiamenti del bambino per poterne interpretare le esigenze e predisporre e adeguare gli 
interventi didattici.  
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La valutazione dei livelli di apprendimento prevede momenti fondamentali: iniziale, 
intermedio e finale. Verranno compilate delle griglie in cui saranno registrati i risultati delle 
osservazioni sistematiche e delle prove inerenti alla verifica del raggiungimento della 
competenza, secondo l’indicatore di sviluppo prefissato per la fascia d’età d’appartenenza. 
Verranno compilati, collegialmente, anche i documenti di valutazione previsti per gli alunni 
dell’ultimo anno di frequenza. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

CAMPO D'ESPERIENZA  I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze: comprende e utilizza un lessico 
appropriato, partecipa alle conversazioni, esprime chiaramente i propri bisogni, i propri 
pensieri e le proprie emozioni e racconta esperienze, eventi e storie. 

 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

3 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

4 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

5 ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 E

TÀ
 

* Comprendere semplici 
messaggi e interagire 
verbalmente con gli altri 
utilizzando frasi 
essenziali.  
* Dialogare, con adulti e 
compagni, per esprimere 
bisogni e raccontare una 
propria esperienza.  

* Comprendere brevi 
racconti e interagire 
verbalmente con gli altri, 
utilizzando un lessico 
adeguato.  
* Partecipare alle 
conversazioni, esprimere 
bisogni e raccontare 
esperienze del proprio 
vissuto in modo chiaro e 
completo. 

* Comprendere messaggi 
e storie di complessità 
crescente, interagire 
verbalmente con gli altri 
utilizzando frasi 
complete e termini 
appropriati.  
* Partecipare in modo 
soddisfacente alle 
conversazioni.  
* Esprimere bisogni, 
pensieri ed emozioni e 
raccontare esperienze 
vissute, rispettando i 
nessi logici. 

LE
SS

IC
O

 

* Pronunciare fonemi e 
parole note.  
* Discriminare alcuni 
fonemi e parole note. 
 * Apprendere nuovi 
vocaboli.  

* Strutturare frasi 
essenziali. 

* Pronunciare tutti i fonemi 
e le parole note.  
* Strutturare frasi di senso 
compiuto.  
* Acquisire nuovi vocaboli 
e usarli in modo 
appropriato.  

* Comprendere ed eseguire 
la consegna dell’insegnante. 

* Pronunciare 
correttamente tutti i 
fonemi e le parole note. 
* Strutturare frasi corrette 
e complete di soggetto, 
predicato, espansione.  
* Descrivere le 
caratteristiche principali di 
un oggetto, animale, 
persona.  
* Arricchire il proprio 
vocabolario utilizzando 
nuovi termini appresi in 
differenti contesti.  
* Ascoltare e 
comprendere alcune 
consegne in successione. 
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C
O

M
U

N
IC

A
Z

IO
N

E 

* Interagire con i compagni 
e l’adulto attraverso parole, 
brevi frasi, cenni e azioni.  
* Esprimere i propri 
bisogni.   
* Verbalizzare esperienze 
personali in modo 
semplice.  
  
* Comprendere le prime 
regole della 
conversazione.  
  
* Partecipare ad una 
conversazione. 

* Interagire con i compagni 
e l’insegnante attraverso 
parole e brevi frasi.  
* Esprimere i propri bisogni 
in modo comprensibile.  
* Raccontare i propri 
vissuti (con domande - 
stimolo del docente). 

* Conversare rispettando 
il proprio turno.  
* Intervenire nelle 
conversazioni. 

* Interagire con frasi 
complete e corrette. 
* Esprimere i propri 
bisogni in modo coerente 
e comprensibile.  
* Raccontare, con semplici 
discorsi corretti, i propri 
vissuti. * Esprimere in 
modo comprensibile 
impressioni, sensazioni, 
conoscenze collegate 
all’esperienza personale. * 
Dialogare con i compagni 
e con l’adulto rispettando i 
turni e i tempi 
d’intervento.  
* Intervenire in modo 
pertinente nelle 
conversazioni. 

A
SC

O
LT

O
 E

 C
O

M
PR

EN
SI

O
N

E 

* Ascoltare per un breve 
arco di tempo.  
* Comprendere semplici 
messaggi.  
* Individuare alcuni 
elementi di una narrazione 
con l’aiuto dell’insegnante.  
* Rispondere a domande 
stimolo relative ai testi 
narrati.  
* Verbalizzare esperienze 
personali in modo 
semplice.  
* Descrivere una storia 
articolata in due 
sequenze:  

-prima  
 -dopo.  

* Accostarsi alla lettura 
d’immagini.  
* Presentare i propri 
disegni. 

* Ascoltare l’adulto che 
parla, racconta e legge.  
* Comprendere il 
significato globale di una 
narrazione. 
* Verbalizzare testi 
ascoltati con l’ausilio di 
domande e/o immagini.  
* Descrivere una semplice 
storia, rappresentata in tre 
sequenze.  
* Porre domande per 
ottenere informazioni.  
* Riflettere su dialoghi e 
conversazioni.  
* Usare il linguaggio in 
situazioni di gioco.  
* Leggere immagini 
descrivendo in modo 
semplice persone e 
oggetti.  
* Spiegare i propri disegni 

* Ascoltare l’adulto che 
parla, racconta e legge 
per un tempo 
prolungato.  
* Comprendere le 
sequenze narrative di un 
testo.  
* Esporre l’episodio 
ascoltato e/o visto 
rispettando la 
successione logico 
temporale degli eventi. * 
Descrivere una semplice 
storia, rappresentata in 
più sequenze.  
* Inventare una breve 
storia partendo da uno 
stimolo (immagine, 
oggetto).  
* Porre domande per 
ottenere informazioni e/ 
o spiegazioni.  
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utilizzando frasi espanse. * Formulare ipotesi, 
ricercare spiegazioni, 
ragionare nel corso di 
dialoghi e conversazioni 
con coetanei e adulti.  
* Utilizzare il linguaggio 
per organizzare semplici 
attività/giochi con i 
compagni.  
* Leggere immagini 
individuando 
personaggi, relazioni 
spaziali e temporali.  
* Spiegare le proprie 
produzioni in modo 
dettagliato. 

R
IF

LE
SS

IO
N

E 
SU

LL
A

 L
IN

G
U

A
 

* Ripetere filastrocche e 
canzoncine semplici.  
* Sperimentare le proprie 
capacità espressive 
drammatizzando 
filastrocche e canzoncine.  
* Giocare con i suoni 
onomatopeici. 

* Memorizzare e ripetere 
conte e filastrocche.  
* Sperimentare le proprie 
capacità espressive 
drammatizzando 
canzoncine, filastrocche e 
fiabe note con l’aiuto 
dell’insegnante. 
* Giocare con le parole: 
assonanze e rime.  
* Usare: 
maschile/femminile, 
singolare/plurale. 

* Memorizzare, riconoscere 
e ripetere, conte, 
filastrocche e scioglilingua.  
* Sperimentare le proprie 
capacità espressive 
drammatizzando 
canzoncine, filastrocche, 
brevi storie, fiabe note.  
* Discriminare differenze e 
somiglianze fonetiche in 
parole, conte, filastrocche.  
* Distinguere le parole 
dalle non parole.  
* Confrontare le parole per 
valutarne la lunghezza.  
* Segmentare le parole in 
sillabe- analisi sillabica (es.: 
battuta di mani, salti nei 
cerchi).  
* Riconoscere il suono 
posto all’inizio della 
parola: sillaba/fonema.  
* Giocare con i suoni posti 
alla fine delle parole 
creando rime.  
* Distinguere e usare: 
maschile/femminile, 
singolare/plurale. 
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LE
TT

O
 E

 S
C

R
IT

TO
 

* Avvicinarsi al libro e alle 
sue caratteristiche.  
* Incominciare a 
differenziare l’immagine 
dal testo. 

* Avvicinarsi al libro e 
incuriosirsi per il codice 
scritto.  
* Distinguere i segni della 
parola, dell’immagine, del 
numero. 

* Mostrare interesse 
per diversi tipi di libri 
e programmi 
multimediali.  
* Mostrare curiosità nei 
confronti della lingua 
scritta.  
* Distinguere il codice 
linguistico da quello 
iconografico e numerico.  
* Scoprire che esiste una 
correlazione tra lingua 
orale e scritta.  
* Imitare la scrittura 
producendo una varietà di 
forme e segni con intento 
comunicativo.  
* Orientarsi sul foglio 
dall’alto al basso e da 
sinistra a destra. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

CAMPO D'ESPERIENZA  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze: osserva, raggruppa, ordina, quantifica 
fatti ed elementi della realtà; trova e usa strategie per risolvere semplici problemi. 
Sviluppa interessi, atteggiamenti, prime abilità di tipo scientifico. 

 OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

3 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

4 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

5 ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 E

TÀ
 

* Raggruppare e ordinare 
secondo un semplice 
criterio.  
* Riconoscere le differenze 
di quantità, risolve 
situazioni problematiche 
essenziali e osservare 
evidenti aspetti e 
trasformazioni della realtà 
naturale. 

* Raggruppare e ordinare 
secondo criteri diversi.  
* Stabilire relazioni di 
quantità.  
* Affrontare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche.  
* Individuare ed osservare 
aspetti e trasformazioni 
della realtà naturale. 

* Raggruppare e ordinare 
secondo criteri diversi.  
* Mettere in relazione 
quantità e simbolo 
convenzionale.  
* Riconoscere e risolvere 
correttamente situazioni 
problematiche.  
* Osservare i fenomeni 
naturali e gli organismi 
viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con 
attenzione e 
sistematicità. 

O
R

D
IN

E 
E 

M
IS

U
R

A
 

* Raggruppare in base ad 
un criterio dato.  
* Riconoscere le 
dimensioni: 
grande/piccolo, 
alto/basso.  
 * Ordinare grandezze  
fino a due elementi.  

* Riconoscere le quantità: 
tanto/poco. 
  

* Raggruppare oggetti 
secondo due criteri dati. * 
Ordinare grandezze fino a 
tre elementi: grande, 
medio e piccolo.  
* Confrontare 
grandezze: 
grande/piccolo, 
alto/basso, 
lungo/corto. 

* Raggruppare oggetti in 
base a due o tre criteri 
dati.  
* Ordinare elementi in 
base a criteri stabiliti: 
grandezza, altezza, 
lunghezza, forma, 
funzioni.  
* Confrontare quantità 
eseguendo operazioni sul 
piano concreto.  
* Registrare dati usando 
schemi, istogrammi o 
tabelle.  
* Usare semplici 
strumenti per 
misurare. 
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N
U

M
ER

I 

* Riconoscere quantità. * 
Confrontare quantità: 
pochi/tanti. 
  
  

* Riconoscere e individuare 
quantità.  
* Confrontare quantità.  
* Stabilire relazioni di 
quantità (di più/di 
meno). 

* Contare fino a 10.   
* Rappresentare quantità.  
* Riconoscere simboli 
numerici.  
* Operare confronti e 
associazioni di quantità.  
* Stabilire relazioni di 
quantità: maggiore, 
minore, uguale.  
* Mettere in relazione 
quantità e simbolo. 

SP
A

Z
IO

 E
 F

IG
U

R
E 

* Conoscere alcune 
relazioni spaziali (sopra 
sotto, dentro - fuori, in alto- 
in basso).  
* Eseguire semplici 
percorsi.   
* Conoscere alcune 
forme geometriche: 
cerchio, quadrato. 

* Riconoscere gli indicatori 
spaziali (sopra, sotto, 
dentro, fuori, vicino, 
lontano, davanti, dietro).  
* Riconoscere la propria 
posizione nello spazio.  
* Eseguire percorsi 
rispettando le indicazioni 
date.  
* Conoscere alcune 
forme geometriche: 
cerchio, quadrato, 
triangolo. 

* Interiorizzare e 
rappresentare relazioni 
spaziali.  
* Eseguire e rappresentare 
percorsi rispettando 
indicazioni verbali.  
* Scoprire la simmetria.  
* Conoscere, 
denominare e 
rappresentare le forme 
geometriche: cerchio, 
quadrato, triangolo e 
rettangolo. 

PR
O

BL
EM

I * Risolvere situazioni 
problematiche 
essenziali.  

* Affrontare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 

* Riconosce e risolvere 
correttamente situazioni 
problematiche del vissuto 
quotidiano.  
* Formulare soluzioni 
a piccoli problemi 

TE
M

PO
 

* Percepire le dimensioni 
temporali: prima/ dopo.  
* Percepire la ciclicità 
temporale: giorno/notte. 
  

* Conoscere la scansione 
temporale prima– dopo.  
* Collocare le azioni 
quotidiane nei diversi 
momenti della giornata: 
-mattino-pomeriggio-
sera-notte.  
* Intuire la ciclicità del 
tempo: la giornata 
scolastica.  
* Ordinare in 
successione logico-

* Conoscere la scansione 
temporale  
- prima  
- adesso  
- dopo.  
* Riconoscere, verbalizzare 
e ordinare le azioni della 
routine. * Riconoscere la 
successione temporale dei 
giorni della settimana.  
* Riferire esperienze 
personali 



 
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

Piazza Nassiriya, s.n.c. - 54011 Aulla (MS) 
Tel: 0187/420037 – Fax: 0187/421369 

e-mail: msic806006@istruzione.it - msic806006@pec.istruzione.it 
www.alighieriaulla.it 

 

 

15 
 

 temporale eventi legati 
all’esperienza con il 
supporto d’immagini. 

collocandole 
correttamente nel 
tempo.  
* Formulare ipotesi 
relative ad eventi di 
un futuro immediato e 
prossimo. 

N
A

TU
R

A
 

* Esplorare l’ambiente  
utilizzando i sensi.  

  
* Osservare elementi  
della realtà naturale.  
* Osservare fenomeni 
atmosferici.  
* Osservare i cambiamenti 
della natura nelle diverse 
stagioni.  
* Essere curioso e fare 
domande. 

* Conoscere l’ambiente 
utilizzando i sensi.  
* Osservare e descrivere 
elementi della realtà 
naturale.  
* Riconoscere e denominare 
aspetti stagionali.  
* Cogliere le trasformazioni.  
* Osservare e riconoscere 
fenomeni.  
* Compiere semplici 
collegamenti tra fatti e 
fenomeni. 

* Distinguere le varie 
tipologie di organismi 
viventi: persone, animali 
e piante.  
* Osservare, riconoscere e 
descrivere elementi della 
realtà naturale.  
* Conoscere ambienti ed 
habitat naturali.  
* Conoscere e descrivere 
le caratteristiche delle 
stagioni.  
* Osservare, cogliere e 
descrivere trasformazioni.  
* Osservare e descrivere 
fenomeni.   
* Formulare ipotesi e 
previsioni di eventi. 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 * Mostrare curiosità  

verso i principali sussidi  
tecnologici. 

* Conoscere alcuni 
sussidi tecnologici. 

* Conoscere sussidi 
tecnologici e 
sperimentarne l’uso. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

CAMPO D'ESPERIENZA  IMMAGINI, SUONI E COLORI 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze: si esprime con il corpo, 
spontaneamente e in modo guidato, da solo e in gruppo, in base a suoni, rumori, musica e 
indicazioni varie. Usa con creatività tecniche e materiali differenti per produrre. 

 OBIETTIVI 
D'APPRENDIMENTO 3 

ANNI 

OBIETTIVI 
D'APPRENDIMENTO 4 

ANNI 

OBIETTIVI 
D'APPRENDIMENTO 5 

ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 E

TÀ
 * Sperimentare le capacità 

espressive del  
corpo e manipolare con 
curiosità e piacere il 
colore e i materiali 
grafico– pittorici. 
   

* Accettare di utilizzare i 
linguaggi espressivi, 
proposti, preferendone 
alcuni e usa varie tecniche e 
materiali per esprimere 
conoscenze e vissuti. 

* Utilizzare i vari 
linguaggi espressivi in 
maniera creativa e 
adeguata al contesto.  
* Tradurre graficamente 
sequenze e contenuti in 
maniera creativa, 
efficace e completa. 

ES
PR

ES
SI

O
N

E 

* Sperimentare le  
capacità espressive del 
corpo (suoni, gesti, 
espressioni).  
* Rappresentare 
attraverso il mimo 
azioni di vita 
quotidiana. 

* Conoscere le capacità 
espressive del corpo 
(drammatizzazione,  
mimica, gestualità,  
movimento).  
* Imitare espressioni 
corporee.  
* Drammatizzare storie 
con la guida 
dell’insegnante. 

* Esprimere pensieri ed 
emozioni utilizzando il 
linguaggio del corpo 
(gestualità, mimica 
facciale, 
drammatizzazioni e 
danze).  
* Assumere posture 
indicate con finalità 
espressive.  
* Drammatizzare brevi 
racconti che 
prevedono una 
semplice sequenza 
temporale. 

 

* Sperimentare il segno 
grafico-pittorico 
(scarabocchio).  
* Dare significato alla 
propria produzione  
grafica.  
* Sperimentare ed 

* Rappresentare 
graficamente un vissuto o 
un racconto.  
* Spiegare i propri elaborati 
grafici attribuendo loro un 
significato.  
* Conoscere e giocare con i 

* Utilizzare varie tecniche 
grafico pittoriche e 
manipolative per 
esprimersi e comunicare.  
*“Leggere” immagini o 
opere d’arte, 
attribuendo loro un 
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A
R

TE
 E

IM
M

A
G

IN
E utilizzare varie tecniche 

grafico-pittoriche e 
manipolative.  
* Conoscere i colori  
fondamentali. 

materiali grafico pittorici e 
manipolativi.  
* Sperimentare la 
formazione dei colori 
secondari.  
* Associare i colori agli 
elementi della realtà. 

significato.  
* Utilizzare in modo 
autonomo e creativo 
diversi materiali.  
* Sperimentare la 
formazione di 
sfumature. 

A
R

TE
 E

 S
PE

TT
A

C
O

LO
 

* Seguire spettacoli per 
bambini.  
* Ascoltare e sviluppare 
interesse per musiche di 
vario genere.  
 * Incontrare diverse 
espressioni dell’arte visiva 
e plastica. 

* Seguire spettacoli teatrali, 
filmati e documentari.  
* Ascoltare suoni e musiche 
di vario genere.  
* Manifestare 
apprezzamento per le opere 
d’arte ed esprimere 
semplici giudizi estetici. 

* Prestare attenzione 
rispettando i tempi dello 
spettacolo proposto 
(teatrale, musicale, lettura 
animata)  
* Ascoltare le proposte 
musicali delle insegnanti.  
* Osservare un’opera 
d’arte e cogliere gli 
elementi che la 
caratterizzano (forme, 
colori, personaggi, 
tecniche). 

ED
U

C
A

R
E 

A
L 

SU
O

N
O

 

* Usare il corpo e la voce 
per imitare e riprodurre 
suoni.  
* Cantare in gruppo 
insieme all’insegnante.   
* Scoprire i suoni del 
proprio corpo.  
* Scoprire i suoni della 
realtà circostante.  
* Scoprire le caratteristiche 
di un suono (forte - piano, 
veloce -lento). 

* Usare il corpo e la voce 
per riprodurre e inventare 
suoni e rumori.  
* Cantare in gruppo con i 
coetanei.  
* Scoprire ed utilizzare i 
suoni del proprio corpo. 
* Discriminare i suoni e i 
rumori della realtà 
circostante.  
* Sperimentare gli oggetti 
come fonte sonora.  
* Sperimentare le 
caratteristiche di un suono 
(forte - piano, lungo – corto, 
veloce - lento).  
* Sperimentare semplici 
strumenti musicali. 

* Utilizzare la voce per 
riprodurre suoni e 
semplici canzoncine in 
coro.  
* Cantare in gruppo e/o 
da soli.  
* Utilizzare 
consapevolmente i suoni 
del proprio corpo per 
produrre semplici 
sequenze ritmiche.  
* Ascoltare e riconoscere 
suoni e rumori della realtà 
circostante.  
* Riconoscere gli oggetti 
come fonte sonora e 
utilizzarli per produrre 
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 una semplice sequenza 
ritmica.  
* Discriminare le 
caratteristiche di un 
suono.  
* Sperimentare 
semplici strumenti 
musicali anche 
costruiti 
personalmente con 
materiale di recupero. 
* Utilizzare gli 
elementi musicali 
sperimentati per 
riprodurre brevi 
sequenze. 
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COMPETENZA EUROPEA: TUTTE 

CAMPO D'ESPERIENZA  IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze: conosce il corpo nella globalità delle 
sue parti. Controlla gli schemi dinamici e posturali di base. Compie i movimenti richiesti 
nelle attività ludiche rispettando le regole. 

 OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

3 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

4 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

5 ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 E

TÀ
 * Riconoscere e denominare 

le principali parti del 
corpo, imitare gesti, 
posture, movimenti e 
partecipare alle attività di 
gioco libero e guidato.  

* Conoscere e denominare 
le parti del corpo, 
controllare schemi dinamici 
e posturali di base e 
partecipare ai giochi 
organizzati rispettando 
regole. 

* Conoscere il corpo nella 
sua globalità e denominare 
e riconoscere parti e 
segmenti corporei; 
partecipare ai giochi 
motori proposti 
rispettando le regole. 

C
O

R
PO

R
EI

TÀ
 

* Percepire globalmente il 
proprio corpo.  
* Conoscere e nominare le 
principali parti del corpo.   
* Rappresentare 
graficamente l’omino 
(faccia, gambe e braccia). 

* Conoscere globalmente il 
proprio corpo.  
* Conoscere e nominare le 
parti del corpo.  
* Rappresentare 
graficamente lo schema 
corporeo. 

* Conoscere in modo 
analitico il proprio corpo.  
* Conoscere e denominare 
le parti del corpo su di sé, 
sugli altri e su 
un’immagine.  
* Rappresentare 
graficamente il proprio 
corpo in situazioni di stasi 
e movimento. 

A
U

TO
N

O
M

IA
 

* Scoprire il corpo e la 
realtà circostante attraverso 
i sensi.  
* Utilizzare oggetti e 
materiali in modo attivo.   
* Scoprire ed accettare le 
regole delle routine.   
* Assumere semplici 
incarichi.  

* Usare i sensi per 
conoscere il proprio corpo e 
la realtà circostante.  
* Acquisire abilità 
manipolative.  
* Adottare un 
comportamento adeguato 
nel rispetto delle routine e 
delle regole.  
* Assumere e gestire 
semplici incarichi. 

* Consolidare la capacità 
di discriminazione 
sensoriale e percettiva.  
* Esprimersi e comunicare 
attraverso il corpo.  
* Interiorizzare un 
comportamento adeguato 
e autonomo nel rispetto 
delle routine e delle 
regole.  
* Assumere e gestire 
autonomamente le 
consegne dell’insegnante. 
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M
O

TR
IC

IT
À

 

* Esprimersi attraverso il 
gioco ed il movimento.  
* Scoprire le prime regole 
del gioco di gruppo. 
* Sviluppare gli schemi 
dinamici di base.  
* Discriminare i principali 
rapporti topologici.  
* Usare alcuni attrezzi e 
materiali.  
* Muoversi nello spazio 
interno.  
* Partecipare a semplici 
giochi di movimento.  

* Sperimentare le 
potenzialità del corpo in 
movimento.  
* Rispettare le regole nei 
giochi organizzati.  
* Controllare gli schemi 
dinamici e posturali.  
* Acquisire i rapporti 
topologici.  
* Conoscere ed usare 
alcuni attrezzi e materiali.  
* Sviluppare la motricità 
fine.  
* Orientarsi nello spazio 
scuola.  
* Partecipare a giochi di 
movimento ed espressivi.  
* Attuare comportamenti 
di condivisione e 
collaborazione.  
* Muoversi secondo una 
semplice coreografia. 

* Giocare 
individualmente e in 
gruppo, in modo libero o 
guidato.  
* Rispettare le regole nei 
giochi organizzati e liberi.  
* Consolidare gli schemi 
dinamici e posturali. * 
Interiorizzare i rapporti 
topologici.  
* Utilizzare attrezzi e 
materiali nella loro 
funzione corretta.  
* Muoversi con sicurezza 
nello spazio interno ed 
esterno della scuola.  
* Sviluppare la motricità 
fine: prensione, pressione, 
precisione, coordinazione 
oculo - manuale.  
* Rispettare i propri spazi 
e quelli degli altri nei 
giochi di movimento.  
* Confrontarsi e 
interagire positivamente 
con l’adulto e i compagni.  
* Muoversi coordinando i 
propri movimenti a quelli 
del gruppo. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CAMPO D'ESPERIENZA  IL SÉ E L'ALTRO 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze: sviluppa il senso dell’identità 
personale, riflette, si confronta, discute con gli altri e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni culturali e religiose della famiglia, della comunità 
e le mette a confronto con altre. Rispetta regole di comportamento. 

 OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

3 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

4 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

5 ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 E

TÀ
 

* Esprimere i propri bisogni 
ed accetta le indicazioni 
dell’adulto.   
* Conoscere la propria 
famiglia, le prime regole di 
convivenza.  
* Iniziare a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta.   

* Esprimere le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti;  
* Riconoscere la propria 
storia nella famiglia e nella 
comunità.  
* Fare proprie le semplici 
regole.  
* Riconoscere l’autorità 
dell’adulto nelle diverse 
situazioni.  
* Iniziare a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. 

* Iniziare a controllare le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti.   
* Sviluppare il senso di 
appartenenza alla famiglia 
e alla comunità.   
* Riconoscere, 
comprendere e rispettare 
regole di comportamento e 
l’autorità dell’adulto.  
* Riflettere, confrontarsi, 
discutere con gli adulti e 
con gli altri bambini.  
* Rendersi conto che 
esistono punti di vista 
diversi e tenerne conto.   
* Riconosce la reciprocità 
di attenzione tra chi parla 
e chi ascolta. 

ID
EN

TI
TÀ

 P
ER

SO
N

A
LE

 

* Percepire la propria 
identità.  
* Esprimere i propri 
bisogni.  
* Manifestare le proprie 
emozioni.  
* Scoprire quali 
comportamenti ci fanno 
“star bene” insieme.  

* Riconoscere la propria 
identità.  
* Comunicare verbalmente i 
propri bisogni.  
* Riconoscere ed esprimere 
emozioni e sentimenti.  
* Saper tollerare piccole 
frustrazioni.  
* Imparare a “star bene” 
con gli altri mettendo in 
atto comportamenti 
adeguati. 

* Essere consapevole della 
propria identità.  
* Riferire il proprio 
pensiero e la propria 
esperienza.  
* Controllare le proprie 
emozioni (rabbia, paura, 
aggressività).  
* Provare a risolvere 
autonomamente conflitti 
con i coetanei.  
* Assumere atteggiamenti 
di amicizia e di solidarietà. 
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ID
EN

TI
TÀ

 C
U

LT
U

R
A

LE
 

* Scoprire la propria 
appartenenza ad un 
gruppo: famiglia–sezione.   
* Scoprire alcuni simboli 
del nostro ambiente 
culturale.  
  

* Riconoscere la propria 
appartenenza alla famiglia, 
alla sezione ed alla scuola.  
* Percepire legami di 
parentela.  
* Conoscere alcuni simboli 
e tradizioni del nostro 
ambiente culturale. 

* Riconoscere la propria 
appartenenza alla 
famiglia, alla sezione, alla 
scuola e alla comunità.  
* Conoscere legami di 
parentela.  
* Conoscere simboli e 
tradizioni del nostro 
ambiente culturale. 

C
IT

TA
D

IN
A

N
Z

A
 

* Ascoltare chi parla.  
* Rispondere a semplici 
domande.  
* Instaurare rapporti di 
fiducia con le insegnanti.  
* Scoprire la segnaletica del 
semaforo.  
* Scoprire la figura del 
vigile urbano.  

* Prestare attenzione 
all’interlocutore.  
* Intervenire nella 
conversazione portando il 
proprio punto di vista.  
* Scoprire la diversità.  
* Individuare negli adulti 
presenti nella scuola figure 
autorevoli di riferimento.  
* Scoprire semplici regole di 
sicurezza stradale.  
* Conoscere il ruolo del 
vigile urbano. 

* Conoscere e rispettare le 
regole della 
conversazione.  
* Scoprire e cominciare ad 
accettare il punto di vista 
dell’altro.  
* Prendere decisioni 
insieme e rispettarle.  
* Conoscere, accettare e 
rispettare la diversità.  
* Riconoscere nei diversi 
contesti la figura cui fare 
riferimento.  
* Conoscere e rispettare le 
regole della sicurezza 
stradale (il pedone ed il 
comportamento corretto in 
auto).  
* Riconoscere il significato 
di alcuni segnali. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

CAMPO D'ESPERIENZA  TUTTI 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze: utilizzare le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere compiti, acquisire informazioni, con la supervisione dell’insegnante. 

 OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

3 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

4 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

5 ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

E 
ET

À
 

* Esplorare le nuove 
tecnologie e apprende 
informazioni. 
* Assistere a 
rappresentazioni 
multimediali.  
* Assistere, in piccolo 
gruppo, a giochi effettuati 
al computer da parte di 
compagni più grandi. 
  

* Esplorare le potenzialità 
offerte dalle nuove 
tecnologie e apprendere 
informazioni. 
* Eseguire, sotto la 
supervisione e le istruzioni 
precise dell’insegnante, 
semplici giochi di tipo 
linguistico, logico, 
matematico e grafico al 
computer, utilizzando il 
mouse e la freccia per 
muoversi nello schermo.  
* Visionare immagini 
presentate dall’insegnante. 

* Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, per 
svolgere attività grafiche, 
logiche e linguistiche e per 
acquisire informazioni. 
* Eseguire giochi ed 
esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico e 
topologico, al computer e 
con precise istruzioni 
dell’insegnante.  
* Prendere visione di 
lettere e forme di scrittura 
attraverso il computer.  
* Prendere visione di 
numeri e realizzare 
numerazioni utilizzando il 
computer.  
* Utilizzare la tastiera 
alfabetica e numerica e 
individuare le principali 
icone che gli servono per il 
lavoro.  
* Realizza semplici 
elaborazioni grafiche. * 
Visionare immagini, opere 
artistiche, documentari. 
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COMPETENZA EUROPEA: MULTILINGUISTICA 

CAMPO D'ESPERIENZA  I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDO per lo sviluppo delle competenze: è in grado di comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente relative ad ambiti d’immediata rilevanza e di interagire 
oralmente in situazioni di vita quotidiana. 

 OBIETTIVI  
D'APPRENDIMENTO 

3 ANNI 

OBIETTIVI  
D'APPRENDIMENTO 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 E

TÀ
 * Sviluppare curiosità nei 

confronti di altre culture e 
lingue straniere, attraverso 
la scoperta di semplici 
vocaboli.  

* Sviluppare curiosità nei 
confronti di altre culture e 
lingue straniere, attraverso 
la scoperta di espressioni 
linguistiche diverse. 

* Sviluppare curiosità nei 
confronti di altre culture e 
lingue straniere, attraverso 
la scoperta di espressioni 
linguistiche diverse. 

A
SC

O
LT

O
 

* Ascoltare filastrocche e 
canzoni.  
* Ascoltare e ripetere 
filastrocche e canzoni.  

* Comprendere semplici 
istruzioni verbali. 

* Ascoltare e ripetere 
filastrocche e canzoni. * 
Comprendere parole, 
brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano e divenute 
familiari, pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

PR
O

D
U

Z
IO

N
E 

O
R

A
LE

 

* Saper salutare.  
* Conoscere e saper 
pronunciare i nomi dei 
colori fondamentali. 
  

* Saper salutare.  
* Conoscere e saper 
pronunciare i nomi dei 
colori fondamentali.  
* Riprodurre filastrocche e 
semplici canzoncine. 

* Saper salutare.  
* Saper nominare i colori 
fondamentali, le parti del 
corpo, i giorni della 
settimana e i numeri.  
* Apprendere nuovi 
vocaboli in lingua inglese.  
* Riprodurre filastrocche e 
semplici canzoncine.  
* Interagire con un 
compagno per giocare e 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione, anche se 
formalmente difettose. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE. 

CAMPO D'ESPERIENZA  TUTTI 

TRAGUARDO per lo sviluppo delle competenze: ha consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti. Rispetta regole di comportamento corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e rispettosi degli altri e dell’ambiente. S’impegna per portare a 
termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Possiede un bagaglio di conoscenze ed 
è capace di individuare collegamenti e relazioni, trasferendoli in altri contesti. 

 OBIETTIVI  
D'APPRENDIMENTO 3 

ANNI 

OBIETTIVI  
D'APPRENDIMENTO 4 

ANNI 

OBIETTIVI  
D'APPRENDIMENTO 5 

ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 E

TÀ
 

* Giocare e lavorare con gli 
altri in modo creativo e 
rispettando alcune semplici 
regole.  
* Apprendere nuove 
informazioni e mettere in 
relazione oggetti di uso 
comune o semplici 
immagini.  

* Giocare e lavorare con gli 
altri in modo creativo e 
costruttivo rispettando 
regole di comportamento e 
il materiale a disposizione.  
* Apprendere, interpretare 
nuove informazioni e 
mettere in relazione oggetti, 
immagini e avvenimenti 
appartenenti a contesti 
diversi. 

* Giocare e lavorare in 
modo creativo e 
costruttivo con gli altri 
rispettando regole di 
convivenza e le consegne 
date.  
* Apprendere, interpretare 
nuove informazioni e 
individuare collegamenti e 
relazioni con esperienze 
vissute e con conoscenze 
già possedute, 
trasferendoli e 
utilizzandoli in altri 
contesti. 

 

* Accettare il distacco dalla 
famiglia.   
* Partecipare ad esperienze 
con il gruppo sezione.  
 * Scambiarsi giochi e 
materiali.  
 * Rafforzare la stima di sé e 
l’autonomia.  
 * Scoprire semplici regole.  
* Sviluppare il rispetto per 
sé, per gli altri e per tutti gli 
esseri viventi. 

* Distaccarsi serenamente 
dalla famiglia e accettare 
l’ambiente scolastico.  
* Comprendere ed eseguire 
la consegna dell’insegnante. 
* Condividere esperienze 
con i compagni.  
* Usare in modo adeguato 
giochi e materiali.  
* Rafforzare la stima di sé e 
l’autonomia.  
* Acquisire atteggiamenti di 
fiducia nelle proprie 
capacità. 

* Vivere serenamente 
nell’ambiente scolastico.  
* Collaborare alla 
realizzazione di un’attività 
di gruppo.  
* Usare in modo adeguato 
e creativo, giochi e 
materiali, condividerli con 
i compagni.  
* Collocarsi nel tempo e 
negli spazi familiari.  
* Scoprire che esistono 
comportamenti diversi da 
adottare nei vari contesti.  
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SO
C

IA
LI

Z
Z

A
Z

IO
N

E 
E 

C
O

N
V

IV
EN

Z
A

 

* Conoscere e rispettare 
semplici regole.  
* Sviluppare il rispetto per 
sé, per gli altri e per tutti gli 
esseri viventi. 

* Portare a termine 
autonomamente l’attività 
intrapresa.  
* Rafforzare atteggiamenti 
di sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità.  
* Riconoscere 
comportamenti ed 
atteggiamenti positivi e 
negativi.  
* Comprendere la richiede 
le regole nei vari contesti.  
* Rispettare le norme del 
vivere comune.  
* Comprendere 
l’importanza del rispetto 
di sé, degli altri e del 
mondo che lo circonda. 

A
C

Q
U

IS
IR

E 
ED

 E
LA

BO
R

A
R

E 
IN

FO
R

M
A

Z
IO

N
I  * Ascoltare con attenzione.   

* Apprendere nuove 
informazioni.  
* Verbalizzare le proprie 
azioni ed esperienze con 
termini sempre più 
appropriati.  
* Rappresentare in modo 
grafico le proprie azioni ed 
esperienze o una 
rappresentazione su un 
argomento dato. 

* Mantenere l’attenzione 
per il tempo richiesto. * 
Apprendere nuove 
informazioni.  
* Rielaborare vissuti 
attraverso vari 
linguaggi: verbali, 
grafico-pittorici, 
giochi simbolici.  
* Scomporre e ricomporre i 
dati di un fenomeno, delle 
sequenze di un’esperienza, 
di una storia. 

* Mantenere l’attenzione 
per il tempo richiesto. * 
Apprendere nuove 
informazioni.  
* Rielaborare vissuti 
attraverso vari linguaggi: 
verbali, grafico-pittorici, 
giochi simbolici.  
* Scomporre e ricomporre i 
dati di un fenomeno, delle 
sequenze di un’esperienza, 
di una storia. 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E * Eseguire un compito 

secondo le indicazioni del 
docente. 

* Definire, con l’aiuto 
dell’insegnante la 
successione delle fasi di un 
semplice e facile compito. 
* Eseguire le istruzioni date. 

* Ascoltare e seguire le 
istruzioni date. 
* Mettere in atto 
autonomamente sequenze 
per portare a termine un 
lavoro. 



 
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

Piazza Nassiriya, s.n.c. - 54011 Aulla (MS) 
Tel: 0187/420037 – Fax: 0187/421369 

e-mail: msic806006@istruzione.it - msic806006@pec.istruzione.it 
www.alighieriaulla.it 

 

 

27 
 

C
O

LL
EG

A
M

EN
TI

 E
 R

EL
A

Z
IO

N
I 

* Mettere in relazione 
oggetti su richiesta del 
docente.  
 * Mettere in relazione 
immagini secondo le 
indicazioni del docente. 
  

* Mettere in relazione 
oggetti, immagini, 
esperienze vissute, 
attraverso associazioni e 
analogie.  
* Ricostruire 
storie/riformulare 
esperienze vissute. 

* Riconoscere le diverse 
situazioni e adeguarvi 
azioni.  
* Cogliere i nessi di causa 
effetto e logico/temporali 
fra i fenomeni osservati e i 
fatti vissuti.  
* Mettere in relazione, 
attraverso associazione e 
analogie, oggetti, persone, 
sequenze di storie, 
fenomeni, esperienze 
effettuate in contesti 
diversi. 

R
IS

O
LV

ER
E 

PR
O

BL
EM

I 

* Chiedere aiuto.  
 * Accettare l’aiuto.  
* Porre domande su 
operazioni o problemi da 
risolvere e applicare la 
risposta suggerita.  
* Risolvere semplici 
situazioni problematiche. 

* Chiedere spiegazioni.   
* Accettare aiuto.  
* Applicare la risposta 
suggerita dall’adulto e 
generalizzare l’azione a 
procedure analoghe.  
* Affrontare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 

* Porre domande su 
procedure da seguire o su 
situazioni problematiche.  
* Accettare aiuto, 
osservazioni.  
* Risolvere situazioni 
problematiche nuove 
provando le soluzioni 
note.  
* Ipotizzare diverse 
soluzioni per problemi 
nuovi.  
* Riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche 
correttamente. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

CAMPO D'ESPERIENZA  TUTTI 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze: assume, spontaneamente, iniziative e 
compiti. Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con creatività.  Pianifica e organizza 
il proprio lavoro, realizzando semplici progetti. 

 OBIETTIVI  
D'APPRENDIMENTO 3 

ANNI 

OBIETTIVO  
D'APPRENDIMENTO 4 

ANNI 

OBIETTIVO  
D'APPRENDIMENTO 5 

ANNI 

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 E

TÀ
 

* Sperimentare e 
manipolare con curiosità e 
piacere il colore e i 
materiali grafico pittorici 
ed eseguire compiti. 

* Esplorare e utilizzare i 
materiali per esprimere 
conoscenze e vissuti e per 
realizzare prodotti vari.  
* Eseguire consegne e 
portare a termine gli 
impegni presi. 

* Esplorare e utilizzare in 
modo competente 
materiali e strumenti per 
realizzare in modo 
personale e creativo 
elaborati grafico pittorici e 
prodotti vari.  
* Eseguire consegne anche 
complesse e portare a 
termine in autonomia 
compiti affidatigli. 

U
SO

 D
EL

 M
A

TE
R

IA
LE

 * Manipolare e 
sperimentare materiali 
diversi.  
* Utilizzare strumenti 
predisposti dal docente.  
  

* Manipolare e 
sperimentare i materiali a 
disposizione in modo 
autonomo.  
* Utilizzare adeguatamente 
tecniche e strumenti 
diversi. 

* Utilizzare i materiali a 
disposizione in modo 
personale e creativo.  
* Utilizzare gli strumenti 
occorrenti per eseguire un 
dato lavoro in modo 
autonomo. 

ES
PL

O
R

A
Z

IO
N

E 

* Osservare elementi della 
realtà e coglierne le 
caratteristiche evidenti.   
  

* Osservare fenomeni, 
trasformazioni ed elementi 
della realtà.  
* Compiere semplici 
confronti.  
* Descrivere e riprodurre 
graficamente e in maniera 
globale aspetti della realtà 
utilizzando anche simboli. 

* Osservare, riconoscere e 
descrivere elementi della 
realtà naturale, fenomeni e 
trasformazioni.  
* Compiere confronti.  
* Riprodurre la realtà 
utilizzando simboli.  
* Organizzare dati su 
schemi e tabelle. 

 

* Esprimere semplici valutazioni 
rispetto a un vissuto personale.  
 * Compiere scelte.  
 * Valutare i prodotti del proprio 
lavoro.  

* Esprimere valutazioni 
rispetto ad un vissuto.  
* Confrontare gli elaborati 
con quelli dei propri 
compagni.  

* Effettuare valutazioni ed 
esprimere semplici giudizi 
su un messaggio, un 
avvenimento, un racconto 
o il proprio lavoro.  
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V
A

LU
TA

Z
IO

N
I E
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EC

IS
IO

N
I * Effettuare scelte tra 

alternative.  
* Sostenere la propria 
opinione con semplici 
argomentazioni. 

* Valutare i prodotti 
propri e quelli degli altri.  
* Operare scelte tra due 
diverse alternative 
motivandole.  
* Sostenere la propria 
opinione con semplici 
argomentazioni, 
ascoltando anche i punti di 
vista degli altri. 

ES
EG

U
IR

E 
C

O
N

SE
G

N
E 

* Ascoltare e comprendere 
le consegne.  
* Eseguire semplici compiti 
impartiti dagli adulti.  
* Partecipare alle attività 
collettive in condizione 
d’interesse.  
* Assumere iniziative 
in situazioni ludiche. 

* Comprendere ed eseguire 
consegne.  
* Portare a termine compiti 
con precisione e cura.  
* Collaborare nelle attività 
di gruppo e, se richiesto, 
prestare aiuto.  
* Assumere 
spontaneamente 
iniziative. 

* Eseguire consegne 
anche complesse.  
* Portare a termine in 
autonomia e affidabilità 
compiti.  
* Collaborare 
proficuamente nelle 
attività di gruppo, 
aiutando anche i 
compagni più piccoli o in 
difficoltà.  
* Assumersi 
spontaneamente 
iniziative e compiti nel 
lavoro e nel gioco. 

EL
A

BO
R

A
R

E 
PR

O
G

ET
TI

 

* Imitare le attività o il 
gioco dei compagni.  
* Formulare proposte di 
gioco ai compagni con cui è 
più affiatato.  
* Utilizzare strumenti in 
modo adeguato.  

* Formulare proposte di 
lavoro e di gioco.  
* Spiegare con frasi molto 
semplici le proprie 
intenzioni riguardo a una 
procedura, un lavoro, un 
compito cui si accinge. 
* Realizzare semplici 
produzioni, individuali o di 
gruppo, nei vari campi 
d’esperienza.  
* Organizzare gli strumenti 
e il materiale. 

* Sostenere la propria 
opinione con semplici 
argomentazioni.  
* Riferire come operare 
rispetto a un compito. 
* Realizzare produzioni, 
individuali e di gruppo, 
nei vari campi 
d’esperienza.  
* Usare la manualità fine 
per tagliare, disegnare e 
colorare.  
* Organizzare 
autonomamente gli 
strumenti e il materiale.  
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* Organizzare lo spazio 
fisico e grafico.  
* Utilizzare semplici 
strumenti già predisposti 
di organizzazione e 
rappresentazione dei dati 
raccolti.  

EL
A

BO
R

A
R

E 
SO

LU
Z

IO
N

I * Riconoscere problemi 
incontrati in contesti di 
esperienza.  
 * Fare domande su come 
superare i problemi 
incontrati.  
  

* Riconoscere problemi di 
esperienza, provare le 
soluzioni note e tentarne di 
nuove.  
* Chiedere aiuto e la 
collaborazione del docente 
e dei compagni. 

* Individuare problemi di 
esperienza e, di fronte a 
situazioni nuove, 
ipotizzare diverse 
soluzioni.  
* Chiedere conferma 
all’adulto su quale sia la 
soluzione migliore, 
realizzarla ed esprimere 
semplici valutazioni sugli 
esiti. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza Europea: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, 
competenza in materia di cittadinanza e competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 3 ANNI 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

IL SÉ E L’ALTRO 
Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù, 
da cui apprende che Dio è Padre di 
tutti e che la Chiesa è la comunità 
di uomini e donne unita nel suo 
nome, per sviluppare un positivo 
senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e 
altrui per cominciare a manifestare 
anche in questo modo la propria 
interiorità, l’immaginazione e le 
emozioni. 
 IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte), per 
poter esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 Impara alcuni termini del 

 * L’amicizia. 
* San Francesco amico 
della natura e degli 
animali.  
* L’attesa di Gesù. 
* La nascita del Salvatore 
a Betlemme.   
* Conosciamo un nuovo 
amico Gesù, la sua terra, i 
suoi vestiti, i sui giochi 
Gesù ha molti amici e ci 
insegna a volerci bene. 
* Conosciamo alcuni sui 
miracoli e alcune parabole 
* Osservazione della 
natura che cambia e si 
trasforma.  
* I segni della Pasqua.  
*L’edificio Chiesa 
presente nel nostro 
territorio. 
* Gli amici di Gesù: i 
Santi.  
* Maria madre di Gesù e 
dei cristiani. 

* Scoprire il piacere di 
stare insieme.  
* Sentirsi parte del 
creato e approfondire 
la propria identità. 

4 ANNI 

CONOSCENZE  ABILITÀ 
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linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare 
una comunicazione significativa 
anche in ambito religioso.  
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
Osserva con meraviglia ed esplora 
con curiosità il mondo, riconosciuto 
dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare sentimenti 
di responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

* L’amicizia. 
* San Francesco amico 
della natura e degli 
animali.  
* L’attesa di Gesù. 
* La nascita del Salvatore 
a Betlemme.  * 
Conosciamo un nuovo 
amico Gesù, la sua terra, i 
suoi vestiti, i sui giochi 
Gesù ha molti amici e ci 
insegna a volerci bene. 
* Conosciamo alcuni sui 
miracoli e alcune parabole 
* Osservazione della 
natura che cambia e si 
trasforma.  
* I segni della Pasqua.   
 * L’edificio Chiesa 
presente nel nostro 
territorio. 
* Gli amici di Gesù: i 
Santi.  
* Maria madre di Gesù e 
dei cristiani. 

* Sperimentare forme 
di relazione 
collaborativa e 
condividere ciò che è 
stato creato.   
* Acquisire regole 
comportamentali di base.  
* Discriminare alcuni 
segni cristiani.   
* Cogliere nelle parabole 
messaggi.  
* Cogliere la varietà e la 
ricchezza delle forme di 
vita del creato. 

5 ANNI 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

* L’amicizia. 
* San Francesco amico 
della natura e degli 
animali.  
* L’attesa di Gesù. 
* La nascita del Salvatore 
a Betlemme.   
* Conosciamo un nuovo 
amico Gesù, la sua terra, i 
suoi vestiti, i sui giochi 
Gesù ha molti amici e ci 
insegna a volerci bene. 
* Conosciamo alcuni sui 
miracoli e alcune 
parabole. 
* Osservazione della 
natura che cambia e si 
trasforma.  
* I segni della Pasqua.   

* Cogliere il valore delle 
regole e apprezzare il 
valore della vita quale 
dono.  
* Stabilire relazioni 
positive con adulti e 
compagni.   
* Condividere con gli 
altri le proprie abilità 
per metterle al servizio 
della comunità.   
* Partecipare alle attività 
attraverso la propria 
corporeità.   
* Esprimere attraverso 
alcuni segni il proprio 
vissuto religioso.   
* Cogliere il significato 
cristiano delle 
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 * L’edificio Chiesa 
presente nel nostro 
territorio. 
* Gli amici di Gesù: i 
Santi.  
* Maria madre di Gesù e 
dei cristiani.  

principali festività.   
* Ascoltare, ripetere e 
rielaborare episodi 
biblici.  
* Intuire il creato come 
dono di Dio. 

 


