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IL CORPO E IL MOVIMENTO
CAMPO
D’ESPERIENZA

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI
VERIFICA

3 ANNI:

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

 Il bambino vive

pienamente la
 Conoscere,indica
propria
re e denominare
corporeità,ne
le parti principali 
percepisce il
del corpo
potenziale
comunicativo ed  Rappresentare la 
espressivo,
figura umana in
matura condotte
modo adeguato
che gli
all’età

consentono una
buona autonomia  Eseguire
nella gestione
semplici percorsi
della giornata a
motori
scuola

4 – 5 ANNI:
 Riconosce i
segnali e i ritmi  Eseguire
del proprio
percorsi motori
corpo, le
più complessi
differenze
sessuali e di
 Riconoscere e
sviluppo e adotta
denominare le
pratiche corrette
diverse parti del
di cura di sé, di
corpo su di sé,
igiene e di sana
sugli altri,
alimentazione
sull’immagine
 Prova piacere nel  Rappresenta
movimento e
graficamente la
sperimenta
figura umana
schemi posturali
e motori, li
 Ricomporre una

Giochi strutturati
e non
Giochi
individuali
Uso di piccoli e
grandi attrezzi
Giochi
finalizzati alla
conoscenza del
proprio corpo
Utilizzo
appropriato dei
servizi igienici
per la cura di sè

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

figura umana
 Avere coscienza
e padronanza del
proprio corpo
nello spazio
TUTTE LE ETA’:
 Stabilire
analogie e
differenze
sessuali

 Controlla
 Raggiungere una
l’esecuzione del
buona autonomia
gesto,valuta
nell’alimentazio
rischio,interagisc
ne e nell’igiene
e con gli altri nei
personale
giochi di
movimento,nella  Usare
musica,nella
correttamente
danza,nella
piccoli spazi
comunicazione
all’interno e
espressiva
all’esterno della
scuola
 Riconosce il
proprio corpo le  Iniziare a
sue diverse parti
prendere
e rappresenta il
coscienza del
corpo fermo e in
proprio corpo
movimento
nello spazio
 Coordinare i
movimenti di
base

IL SE’ E L’ALTRO
CAMPO
D’ESPERIENZA

TRAGUARDI
DI SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI
VERIFICA

TUTTE LE ETA’:

IL SE’ E
L’ALTRO

 Il bambino gioca
 Acquisire
in modo
sicurezza, stima,
costruttivo e
fiducia in se stessi
creativo con gli
e negli altri
altri, sa
argomentare
 Superare il
confrontarsi,
proprio punto di
sostenere le
vista per
proprie ragioni
comprendere
con adulti e
condividere,
bambini
aiutare e
cooperare con gli
 Sviluppa il
altri e per gli altri,
senso
perseguendo il
dell’identità
bene comune
personale,
percepisce le
proprie esigenze  Comprendere la
necessità di
e i propri
accettare norme
sentimenti,
comporta-mentali
sa esprimerli in
e di relazione per
modo sempre
una convivenza
più adeguato
umanamente
valida e
 Sa di avere una
unanimemente
storia personale
condivisa
e familiare,
conosce le
tradizioni della  Esprimere con
diversi linguaggi i
famiglia, della
sentimenti e le
comunità e le
emozioni
mette a
confronto con

 Conversazioni
 Ascolto di
racconti del
proprio paese
e paesi
stranieri
 Letture di
immagini
 Gioco
simbolico
 Travestimenti
Circle Time

 Scoprire i valori
della propria
 Riflette,si
cultura,delle
confronta,discut
tradizioni
e con gli adulti e
locali,arricchire e
con gli altri
ampliare le
bambini e
esperienza
comincia a
personali con
riconoscere la
l’incontro di
reciprocità di
culture altre
attenzione tra
chi parla e chi
 Conoscere e
ascolta. Pone
accettare la
domande sui
diversità di
temi esistenziali
cultura, di razza,
e religiosi, sulle
di religione e le
diversità
disabilità fisiche e
culturali, su ciò
mentali
che è bene o
male, sulla
 Individuare e
giustizia e ha
attuare forme di
raggiunto una
rispetto,conprima
versazione,
consapevolezza
tutela degli spazi
dei propri diritti
ambientali nei
e doveri, delle
quali si vive, per
regole del vivere
la salvaguardia
insieme. Si
della propria e
orienta nelle
altrui salute
prime
generalizzazioni
di passato,
presente, futuro
e si muove con
crescente
sicurezza e
autonomia negli
spazi che gli
sono familiari,
modulando
progressivament
e voce e
movimento
anche in
altre

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

LA CONOSCENZA DEL MONDO

CAMPO
D’ESPERIENZA

LA
CONOSCENZA
DEL MONDO

TRAGUARDI
DELLO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

VERIFICA

4 – 5 ANNI:
 Sa collocare le
azioni quotidiane
nel tempo della  Utilizzare
giornata e della
semplici simboli
settimana
per registrare lo
scorrere del
tempo
 Riferisce
correttamente
eventi del
 Riconoscere e
passato
rappresentare le
recente,sa dire
figure
cosa potrà
geometriche
succedere in un
(cerchio,
futuro
quadrato,
immediato e
triangolo,
prossimo
rettangolo)
 Il bambino è
curioso,
esplorativo,
domanda,
discute,
confronta da
spiegazioni e
soluzioni

5 ANNI:

 Utilizza un
linguaggio
appropriato

 Conoscere e
operare con le
quantità entro il
10;Associa le
quantità al
simbolo
numerico

 Ha familiarità
con il contare e
l’operare con i
numeri

CONTENUTI

 Misurare il
tempo facendo
riferimento alla
scansione della
giornata e della
settimana

 Attraverso:
L’esplorazione della
realtà e partendo da
situazioni di vita
quotidiane e di
gioco il bambino
comincia a costruire
competenze
trasversali.
Per mezzo di:
 Attività motorie
(gioco)
Manipolative (con
materiale strutturato
e non)
Verbali
Grafiche (con
immagini e tabelle)

 Compiere le
seriazioni;Metter
e in atto strategie
di risoluzioni di
problemi

 Raggruppa e
ordina secondo
criteri
diversi:utilizza
semplici simboli
per registrare
TUTTE LE ETA’:

 Colloca nello
 Collocare nel
spazio se stesso
tempo se stesso,
oggetti,
persone, fatti ed
persone; segue
eventi
correttamente un
percorso,sulla
 Conoscere il
base di
proprio ambiente
indicazioni
familiare sociale
verbali
e culturale
 Acquisire la
conoscenza delle
fasi dello
sviluppo della
persona nel
tempo ed il
cambiamento
delle stagioni
 Organizzare le
proprie
esperienze
attraverso azioni
consapevoli
quali:raggruppar
e,ordinare,
comparare,conta
re,orientarsi,ordi
nare gli oggetti
 Organizzarsi
gradualmente nel
tempo e nello
spazio

 Percepire le
caratteristiche
degli oggetti
(forma,grandezz
a,colore)
 Compiere
classificazioni

DISCORSI E PAROLE

TRAGUARDI
CAMPO
DI SVILUPPO DELLE
D’ESPERIENZA
COMPETENZE

I DISCORSI E
LE PAROLE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Il bambino usa la  Usare la lingua
lingua italiana,
materna per
arricchisce e
esprimere le
precisa il proprio
intenzioni,
lessico comprende
desideri e per
parole e discorsi,
interagire con gli
fa ipotesi sui
altri (3 anni)
significati
 Sviluppare la
 Sa esprimere e
padronanza di uso
comunicare agli
della lingua
altri emozioni,
italiana e
sentimenti,
arricchire il
argomentazioni
proprio
attraverso il
patrimonio
linguaggio verbale
linguistico
che utilizza in
(3-4 anni)
differenti
situazioni
 Aprirsi verso altre
comunicative
culture attraverso
la conoscenza e la
 Sperimenta rime,
consapevolezza
filastrocche,
della lingua
drammatizzazioni
materna e di altre
lingue (5anni)
 Ascolta,
comprende
 Sperimentare la
narrazioni,
pluralità
racconta e inventa
linguistica (5anni)
storie, chiede e
offre spiegazioni  Avvicinarsi
progressivamente
 Scopre la presenza
alla lingua scritta
di lingue diverse
(5anni)

CONTENUTI
VERIFICA

 Conversazioni
 Ascolto di racconti
e fiabe
 Filastrocche,
poesie e canti
 Lettura di
immagini
 Pregrafismi
 Osserva-zione
 Laboratori didattici
 Circle time

sperimenta la
pluralità dei
linguaggi, si
misura con la
creatività e la
fantasia
 Si avvicina alla
lingua scritta,
sperimenta prime
forme di
comunicazione
attraverso la
scrittura

IMMAGINI SUONI E COLORI
CAMPO
D’ESPERIENZA

IMMAGINI
SUONI E
COLORI

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
VERIFICA

3 ANNI:
 Il bambino
 Ascolto di
comunica, esprime  Utilizzare un
suoni,
emozioni,
linguaggio mimico
musiche e
racconta,
canti prodotti
utilizzando le varie  Comunicare,esprimere
dall’insegnanpossibilità che il
te e/o
emozioni utilizzando il
linguaggio del
apparecchialinguaggio del corpo
corpo consente
ture per la
riproduzione
 Utilizzare diverse
 Inventa storie e sa
tecniche espressive
esprimerle
 Memorizzazio
attraverso la
ne di semplici
 Esplorare i materiali
drammatizzazione,
movimenti
disponibili e utilizzarli
il disegno, la
associati a
con creatività
pittura e altre
canti in
attività
presenza di
 Sviluppare la motricità
manipolative;
routine
globale
utilizza materiali e
quotidiane, di
strumenti, tecniche 4 ANNI:
ricorrenze
espressive e
(Natale, Festa
creative; esplora le  Leggere un’immagine
di fine anno)
potenzialità offerte
e avvicinarsi ad opere
dalle tecnologie
 Conoscenze e
di artisti
utilizzo di
 Segue con
materiale per
5 ANNI:
curiosità e piacere
produrre
spettacoli di vario  Comunicare le proprie
forme
tipo (teatrali,
emozioni utilizzando
musicali, visivi di
le varie possibilità che  Manipolare
animazione);
materiali
il linguaggio del corpo
sviluppa interesse
diversi e
consente
per l’ascolto della
utilizzare
musica e per la
tecniche
 Esprimersi attraverso

fruizione di opere
d’arte
 Scopre il
paesaggio sonoro
attraverso attività
di percezione e
produzione
musicale
utilizzando voce,
corpo e oggetti

varie forme di
rappresentazione e
drammatizzazione

espressive
varie:
plastilina,
pasta di sale,
tempera,
 Esprimersi attraverso il
disegno, la pittura e
 digitopittura
altre attività
,collage,strap
manipolative
pare,appallott
olare,tampona
TUTTE LE ETA’:
re ecc.
 Seguire con attenzione  Espressione di
e con piacere
messaggi e
spettacoli di vario tipo
sentimenti
(teatrali, musicali,
attraverso il
cinematografici)
linguaggio
musicale
 Scoprire il paesaggio
sonoro attraverso
 Approfondiattività di percezione e
mento della
produzione musicale
conoscenza
utilizzando voce,
dei colori
corpo e oggetti
primari;
scoperta dei
colori derivati
 Sperimentare e
e utilizzo
padroneggiare diverse
appropriato di
tecniche espressive e
essi
costruttive. Manipolare
e trasformare materiali  Realizzare
attività
graficopittoriche
varie,
individuali e
di gruppo
 Osservazione
 Gioco
simbolico
Laboratorio
didattico creativo

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

CAMPO
D’ESPERIENZA

 IL SE’ E
L’ALTRO

TRAGUARDI DI
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
 Osservare ed
esplorare il
mondo con
curiosità

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Scoprire che Dio è
Padre e Creatore
 Scoprire le storie
della Bibbia

 IL CORPO E
 Ascoltare,
IL
comprendere e  Vivere le principali
MOVIMENTO
saper narrare
festività religiose
semplici
racconti biblici  Conoscere la figura
 IMMAGINI ,
SUONI E
di Gesù e di altri
COLORI
 Riconoscere i
uomini religiosi
principali
simboli cristiani  Riconoscere la
 I DISCORSI E
che
LE PAROLE
Chiesa come
caratterizzano le
famiglia
tradizioni del
 LA
Natale e della
CONOSCENZA
Pasqua
DEL MONDO
 Riconoscere
Gesù e
apprendere che
Dio è Padre e la
Chiesa famiglia

CONTENUTI
VERIFICA

 Il Creato e le
sue
meraviglie
 Le principali
figure del
Libro Sacro
 Il Natale
 Gesù di
Nazareth
bambino tra i
bambini
 La Pasqua e le
feste mariane
 La famiglia
degli amici di
Gesù
 Libro guidato
 Circle time
 Drammatizzazione
 Conversazion
e nel piccolo
e grande
gruppo

