
	

																																																																																																																																																																																
	

 

CURRICOLO 

 VERTICALE 



	

																																																																																																																																																																																
	

 
AREA: LINGUISTICO-ARTISTICO- ESPRESSIVA	

SCUOLA DELL’INFANZIA                     CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE	
	
COMPETENZE 
DISCIPLINARI	

TRAGUARDI PER LO 
SVILUP PO DELLE 
COMPETENZE	

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	 CONTENUTI	



	

																																																																																																																																																																																
	

 
 
 
 
ASCOLTARE 
 
 
 
 
 
COMUNICARE 
 
 
 
 
 
DECODIFICARE 
 
 
 
 
 
PRODURRE	

Sviluppare la padronanza d’uso della 
lingua italiana e arricchire il proprio 
lessico,comprendere parole e 
discorsi, fare ipotesi sui significati. 
Sviluppare fiducia nell’esprimere 
e comunicare agli altri le proprie 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale.  
Sperimentare rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventare nuove 
parole, cercare somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 
Ascoltare e comprendere narrazioni, 
raccontare e inventa re storie, 
chiedere e offrire spiegazioni, usare 
il linguaggio per progettare attività e 
per definire regole.  
Ragionare sulla lingua, scoprire la 
presenza di lingue diverse, 
riconoscere e sperimentare la 
pluralità dei linguaggi, si misura con 
la creatività e la fantasia. 
Avvicinarsi alla lingua scritta, 
esplorare e sperimentare prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
	

Comunicare verbalmente indicando oggetti, 
persone azioni ed esigenze personali per 
farsi capire dagli altri e stabilire legami. 
Prestare attenzione ai discorsi altrui e cercare 
di comprenderli per sviluppare la più ampia 
partecipazione alla comunicazione, intesa 
come ascolto, scambio e dialogo. 
Ascoltare, comprendere e raccontare una 
narrazione. 
Comprendere il significato di ciò che viene 
raccontato o letto, cogliendo le informazioni 
essenziali. 
Giocare con le parole per espletare sulla 
lingua; arricchire il lessico e apprezzare 
lingue diverse. 
Acquisire abilità di dialogo per mettersi in 
relazione comunicativa con i pari e con gli 
adulti. 

Lettura di testi narrativi e poetici sulle varie 
tematiche.  
Ascolto, comprensione e rielaborazione dei 
testi narrativi. 
Completamento di schede per la comprensione 
del testo. 
Giochi di interpretazione e drammatizzazione. 
Scansione del racconto nei vari tempi o fasi 
successive. 
Esercitazioni di pregrafismo, prelettura e 
prescrittura. 
Conversazioni libere e guidate. 
 
 
 
 
	

 
 
 
 
 
 

 
 



	

																																																																																																																																																																																
	

AREA: LINGUISTICO-ARTISTICO- ESPRESSIVO-TECNOLOGICA	
SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI	

	
COMPETENZE 
DISCIPLINARI	

TRAGUARDI PER LO 
SVILUP PO DELLE 
COMPETENZE	

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	 CONTENUTI	

ASCOLTARE 

 
UTILIZZARE 

 
INTERPRETARE 

 
PRODURRE 

 
OSSERVARE 

 
ESPLORARE 

 
RAPPRESENTARE 

 
ELABORARE 

 
ORGANIZZARE 

 
COSTRUIRE 
	

Comunicare, esprimere emozioni, 
raccontare utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 
Inventare storie ed esprimesi 
attraverso diverse forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione. 
Esprimersi attraverso il disegno, la 
pittura e le attività manipolative;  
 utilizzare materiali e strumenti,  
tecniche espressive e creative; 
esplorare le potenzialità offerte dalle 
tecnologie . 
Seguire con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali,visivi, di animazione …); 
sviluppare interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione 
di opere d’arte. 
Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
Sperimentare	e	combinare	elementi	
musicali	di	base,	producendo	
semplici	sequenze	sonoro-musicali.	
Esplorare	 i	 primi	 alfabeti	 musicali,	
utilizzando	eventualmente	i	simboli.	

Riconoscere attraverso l’attività di percezione 
e produzione elementi caratteristici del 
paesaggio sonoro 
nell’ambiente scolastico. 
Interagire in giochi sonoro-musicali per 
favorire un clima di scambio e collaborazione 
e per comunicare le proprie emozioni 
attraverso la voce, il corpo e i sistemi 
simbolici. 
Sviluppare il senso del bello, la conoscenza 
di se stessi, degli altri e della realtà. 
Migliorare le capacità percettive, coltivare il 
piacere della fruizione, della produzione e 
dell’invenzione. 
Avvicinarli alla cultura e al patrimonio 
artistico. 
Sviluppare le abilità di esplorazione, 
manipolazione, osservazione per acquisire 
padronanza in nuove tecniche espressive, 
utilizzando vari materiali. 
Leggere le immagini individuando i colori e 
gli elementi che compongono l’insieme. 
Sperimentare diverse forme di espressione 
artistica del mondo interno ed esterno 
attraverso l’uso di un’ampia varietà di 
strumenti e materiali anche multimediali. 

Giochi sonoro-musicali. 
Ascolto di brani relativi alle varie ricorrenze. 
Drammatizzazioni. 
Esplorazione dei materiali a disposizione. 
Giochi di manipolazione e trasformazione di 
materiali diversi. 
Osservazione di immagini artistiche, traduzioni 
dei sentimenti in forme, colori e disegni 
diversi. 
Sperimentazione di tecniche. 
Esperienze grafico-pittoriche-plastiche. 
Esperienze multimediali e contatto attivo con i 
media e la ricerca delle loro possibilità 
espressive e creative. 

	



	

																																																																																																																																																																																
	

	

	

AREA: LINGUISTICO-ARTISTICO- ESPRESSIVA	
SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO	

	
COMPETENZE 
DISCIPLINARI	

TRAGUARDI PER LO 
SVILUP PO DELLE 
COMPETENZE	

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	 CONTENUTI	

 
 
INTERAGIRE 
 
 
 
 
GIOCARE 
 
 
 
 
OSSERVARE 
 
 
 
 
INTERPRETARE 
 
 
 
 
UTILIZZARE	

Vivere pienamente la propria corporeità, 
avvertendo il potenziale comunicativo 
ed espressivo; maturare condotte che gli 
permetteranno una buona autonomia 
nella gestione della giornata e scuola. 
Raggiungere una buona autonomia 
personale nell’alimentarsi e nel vestirsi 
riconoscere i segnali del corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo, 
conseguire pratiche corrette di cura di se, 
di igiene e di sana alimentazione. 
Provare piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività; 
correre, stare in equilibrio; 
partecipare a giochi individuali e 
di gruppi rispettando le regole, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed essere in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno ed all’esterno 
della scuola.   
Controllare l’esecuzione del gesto, 
valutare il rischio,coordinarsi con gli 
altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 
Conoscere le diverse parti del 
corpo e rappresentalo in stasi e in 
movimento. 
 
 

Acquisire anche attraverso il gioco e il 
movimento sicurezza e capacità di adattarsi 
serenamente alla umana realtà. 
Creare i primi legami con i pari e con gli 
adulti di riferimento avvalendosi anche della 
comunicazione non verbale. 
Conoscere il corpo nella sua globalità, 
nominare e indicare su di se e sugli altri le 
varie parti che lo compongono e conoscere 
la funzione di alcune di esse. 
Sviluppare le capacità senso-percettive. 
Essere consapevole di appartenere ad un 
gruppo e ad un genere sessuale. 
Curare in autonomia la propria persona, gli 
oggetti personali, l’ambiente e materiali 
comuni nella prospettiva della salute e 
dell’ordine. 

Giochi individuali e di gruppo per muoversi 
con destrezza nell’ambiente. 
Giochi simbolici, imitativi, percettivi, di 
ruolo, di funzione. 
Fare con il corpo: sperimentare andature 
diverse, correre, saltare, strisciare, ecc. 
Ritagliare e fare immagini del corpo, 
realizzare il cartellone del corpo e delle 
azioni.  
Conversazioni sul corpo e sul suo 
funzionamento. 
Completamento di schede operative sugli 
apparati funzionali. 
Giochi all’aperto con l’uso di piccoli attrezzi 
e strumenti. 
Giochi di routine e di vita quotidiana 
finalizzati alla sensibilizzazione di una 
corretta alimentazione ed igiene personale. 
 
 
 
 
	



	

																																																																																																																																																																																
	

 
 
 
	

AREA: STORICO-GEOGRAFICA	
SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPO D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO	

	
COMPETENZE 
DISCIPLINARI	

TRAGUARDI PER LO 
SVILUP PO DELLE 
COMPETENZE	

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO	

CONTENUTI	

 
 
 
ORGANIZZARE 
 
 
 
INTERAGIRE 
 
 
 
RISPETTARE 
SE’ E GLI ALTRI 
 
 
 

TOLLERARE 

Sviluppare il senso dell’identità personale, 
essere consapevole delle proprie esigenze e 
dei propri sentimenti; controllarli ed 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Conoscere le tradizioni della famiglia, della 
comunità e sviluppare un senso di 
appartenenza. 
Riflettere, confrontarsi e discutere con adulti 
e coetanei tenendo conto che esistono punti 
di vista diversi. 
Porre domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che 
è bene o male, sulla giustizia, e raggiungere 
una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme.  
Essere consapevole delle differenze e averne 
rispetto. 
Dialogare, discutere e progettare, 
confrontando ipotesi e procedure; giocare e 
lavorare in modo costruttivo e creativo con 
gli altri bambini. 
Comprendere e rispettare regole di 
comportamento e assumersi le 
responsabilità. 
Orientarsi	nelle	prime	generalizzazioni	di	
passato,	presente,	futuro	e	muoversi	con	
crescente	sicurezza	e	autonomia	nei	
percorsi	più	familiari.	
Riconoscere	 i	 più	 importanti	 segni	 della	

Essere accettati, ascoltati e rassicurati 
affettivamente in riferimento alle 
prime esperienze di relazione e di 
conoscenze. 
Esprimere ed elaborare contenuti 
emotivi nella relazione comunicazione 
con gli altri. 
Cogliere l’importanza dell’amicizia, 
rispettando e aiutando gli altri. 
Discriminare le regole delle diverse 
situazioni di interazione e 
comprendere il loro valore funzionale. 
Rafforzare la fiducia, l’autonomia, 
l’autostima di sé; l’identità. 
Riconoscere i primi avvenimenti della 
propria vita personale. 
Soffermarsi sul senso delle origini 
della vita, del mondo. 
Prendere coscienza della propria 
identità scoprendo le diversità e 
apprendendo le prime regole 
necessarie alla vita sociale. 
Conoscere la propria realtà territoriale 
(luoghi, storie, tradizioni ) e quella 
degli altri bambini (vicini e lontani) 
per confrontare le diverse situazioni 
anche sul piano del loro “dover 
essere”. 

Giochi e attività per favorire i primi contatti 
con il nuovo spazio, con i materiali, con i 
compagni e con gli adulti della scuola. 
Giochi ed esperienze per il rafforzamento 
dell’identità personale, dell’autonomia 
operativa, gestionale e relazionale. 
Giochi e attività per il rispetto delle regole dei 
ruoli e degli altri. 
Conversazioni e attività relative all’amicizia e 
alla solidarietà con bambini diversi per etnia e 
cultura di appartenenza. 
Narrazione ed elaborazione grafica di fatti, 
avvenimenti, vicende riguardanti il proprio 
ambiente.	



	

																																																																																																																																																																																
	

cultura	e	del	territorio,	le	istituzioni,	i	servizi	
pubblici,	 il	 funzionamento	 e	 delle	 piccole	
comunità	e	delle	città.	



	

																																																																																																																																																																																
	

	

AREA: STORICO-GEOGRAFICA	

SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI	

TRAGUARDI PER LO 
SVILUP PO DELLE COMPETENZE	

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO	

CONTENUTI	

 
 
OSSERVARE 
 
ESPLORARE 
 
ORIENTARSI 
 
RAPPRESENTARE 
 
MISURARE 
 
CONFRONTARSI 
 
ORDINARE 
 
CLASSIFICARE 
 
• CREARE 
 
• DEDURRE 
 

QUANTIFICARE 

	

Raggruppare e ordinare oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, 
identificandone alcune proprietà; 
confrontare e valutare quantità; 
utilizzare semplici simboli per 
registrare; compiere misurazioni 
mediante semplici strumenti. 
Collocare correttamente nello 
spazio se stesso, oggetti, persone; 
seguire correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 
Collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana.  
Riferire correttamente eventi del passato 
recente; saper narrare cosa succederà in 
un futuro immediato e prossimo. 
Osservare con attenzione il proprio corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, cogliendo le loro 
trasformazioni. 
Interessarsi a macchine ed a strumenti 
tecnologici, scoprirne le funzione e i 
possibili usi. 
Familiarizzare sia le strategie del contare 
e dell’operare con i numeri, sia quelle 
necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, ed altre 
quantità. 
Individuare le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.; 
seguire correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali.  

Vivere con curiosità la scoperta della 
nuova realtà e riconoscere lo spazio 
scolastico collocando in esso se stesso, 
oggetti e persone. 
Descrivere il reale, organizzare le 
proprie esperienze e comunicarle con 
diversi codici. 
Individuare nel tempo l’evolversi dei 
fenomeni naturali, esplorandoli e 
organizzando le proprie azioni. 
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite per realizzare 
esperienze significative per vivere 
nell’ambiente naturale. 
Osservare con sistematicità e 
attenzione i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi. 
Organizzare la realtà attraverso azioni 
consapevoli quali raggruppare, 
comparare,contare, ordinare, 
orientarsi, 
rappresentare con discorsi , parole e 
segni. 
Simbolizzare e familiarizzare le 
conoscenze 
relative alle esperienze vissute e alla 
realtà osservata. 
Elaborare congetture e codici personali 
in ordine di lingua scritta. 

Percorsi, gare, giochi di gruppo e di coppia. 
Lettura di testi poetici e narrativi. 
Rappresentazioni grafiche e pittoriche delle proprie 
esperienze. 
Esplorazioni e osservazioni dei fenomeni naturali. 
Escursioni sul territorio. 
Esperienze dirette sulla ciclicità delle stagioni. 
Giochi di identificazione,di associazione, di 
classificazione, seriazione, quantificazione di 
materiali diversi. 
Scoperta dei fenomeni naturali e degli organismi 
viventi.	


