
Campi di 

Esperienza 

Traguardi delle 

competenze 

Bambini 3 anni 

Traguardi delle 

competenze 

Bambini 4 anni 

Traguardi delle competenze 

Bambini 5 anni 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

 

Il bambino gioca 

in modo creativo 

con gli altri. 

 

 

 

 

 

Sviluppa il senso 

dell’identità 

personale, 

percepisce le 

proprie esigenze e 

i propri 

sentimenti, se 

esprimerli in 

modo sempre più 

adeguato. 

 

Sa di avere una 

storia personale e 

familiare, conosce 

le abitudini della 

famiglia. 

 

 

 

Si relaziona con 

gli adulti e con gli 

altri bambini.  

 

 

 

 

 

Raggiunge una 

prima 

consapevolezza 

dei propri diritti e 

doveri, delle 

regole del vivere 

insieme.  

 

 

 

 

 

 

Si orienta e si 

muove con 

crescente 

sicurezza e 

 

Il bambino gioca 

in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 

altri.  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Si relaziona con 

gli adulti e con gli 

altri bambini in 

modo sempre più 

adeguato. 

 

 

 

Pone domande sui 

temi esistenziali, 

sulle diversità 

culturali e ha 

raggiunto una 

prima 

consapevolezza 

delle regole del 

vivere insieme.  

 

 

 

 

Si orienta e si 

muove con 

crescente 

 

Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli 

altri, sa argomentare, 

confrontare, sostenere 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 a 

riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta.  

 

Pone domande su 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 e 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 delle città. 

 



autonomia negli 

spazi che gli sono 

familiari, anche in 

rapporto con gli 

altri e con le 

regole condivise.  

sicurezza e 

autonomia negli 

spazi che gli sono 

familiari in 

rapporto con gli 

altri e rispettando 

le regole 

condivise. 

 

 

 

 

Inizia a 

riconoscere i più 

importanti segni 

della sua cultura e 

del territorio, le 

istituzioni 

(insegnanti, 

carabinieri…), i 

servizi pubblici 

(trasporto 

pubblico). 

 

 

IL CORPO E 

IL 

MOVIMENTO 

 

Il bambino vive la 

propria corporeità, 

ne sperimenta il 

potenziale 

comunicativo ed 

espressivo.  

 

 

 

 

 

 

Riconosce i 

segnali e i ritmi 

del proprio corpo, 

le differenze 

sessuali e di 

sviluppo e inizia a 

adottare pratiche 

corrette di igiene. 

 

Prova piacere nel 

movimento e 

inizia a 

sperimentare 

schemi posturali e 

motori, provando 

a applicarli nei 

giochi individuali 

e di gruppo.  

 

 

Il bambino vive la 

propria 

corporeità, ne 

percepisce il 

potenziale 

comunicativo ed 

espressivo.  

 

 

 

 

 

 

Riconosce i 

segnali e i ritmi 

del proprio corpo, 

le differenze 

sessuali 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 

 

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 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 

musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 



 

 

 

Interagisce con gli 

altri nei giochi di 

movimento, nella 

musica, nella 

danza, nella 

comunicazione 

espressiva. 

 

 

 

Riconosce il 

proprio corpo, le 

sue diverse parti e 

lo rappresenta in 

modo semplice.  

 

 

 

 

 

 

l’uso di piccoli 

attrezzi. 

 

 

 

 

Controlla 

l’esecuzione del 

gesto, interagisce 

con gli altri nei 

giochi di 

movimento, nella 

musica, nella 

danza, nella 

comunicazione 

espressiva. 

 

 

Riconosce il 

proprio corpo, le 

sue diverse parti e 

rappresenta il 

corpo fermo. 

 

Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e rappresenta 

il corpo fermo e in 

movimento.  

 

 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

 

Il bambino 

comunica, 

esprime emozioni, 

utilizzando il 

linguaggio del 

corpo.  

 

 

 

Utilizza materiali 

e strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue con piacere 

spettacoli di vario 

tipo (teatrali, 

musicali, di 

animazione); 

sviluppa interesse 

per l’ascolto della 

musica e per la 

 

Il bambino 

comunica, 

esprime emozioni, 

utilizzando il 

linguaggio del 

corpo.  

 

 

 

Utilizza materiali 

e strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue con piacere 

spettacoli di vario 

tipo (teatrali, 

musicali, di 

animazione); 

sviluppa interesse 

per l’ascolto della 

musica e per la 

 

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, 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, 



fruizione di opere 

d’arte.  

 

Scopre il 

paesaggio sonoro 

attraverso attività 

di percezione e 

produzione 

musicale 

utilizzando voce, 

corpo e oggetti. 

 

Sperimenta e 

combina 

l’alternanza 

silenzio-suono. 

 

 

Esplora i primi 

alfabeti musicali. 

 

 

 

 

 

Riconosce alcuni 

linguaggi 

simbolici e 

figurativi.  

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. 

 

 

 

Esplora i primi 

alfabeti musicali, 

utilizzando anche 

i simboli di una 

notazione 

informale.  

 

 

 

Riconosce alcuni 

linguaggi 

simbolici e 

figurativi tipici 

delle tradizioni. 

 

 

 

 

 

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.  

 

Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi tipici 

delle tradizioni. 

 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

 

Il bambino 

comprende parole 

e discorsi.  

 

 

 

 

 

Sa esprimere e 

comunicare i 

propri bisogni 

attraverso il 

linguaggio 

verbale.  

 

 

 

 

 

Il bambino usa la 

lingua italiana, 

arricchisce e 

precisa il proprio 

lessico, 

comprende parole 

e discorsi. 

 

 

Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni 

attraverso il 

linguaggio 

verbale. 

 

 

 

 

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. 



Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni. 

 

 

 

 

Ascolta e pone 

attenzione alle 

narrazioni. 

 

 

 

 

 

 

Scopre la 

presenza di lingue 

diverse. 

 

 

 

 

 

Sperimenta prime 

forme di 

comunicazione 

attraverso la 

traccia grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni, 

inventa nuove 

parole. 

 

 

 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni, 

racconta e inventa 

storie, chiede e 

offre spiegazioni. 

 

 

 

 

Scopre la 

presenza di lingue 

diverse, riconosce 

e sperimenta la 

pluralità dei 

linguaggi. 

 

 

 

Esplora e 

sperimenta prime 

forme di 

comunicazione 

attraverso la 

traccia grafica. 

 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definire 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 

(Oggetti, 

fenomeni, 

viventi) 

 

Inizia a collocare 

le azioni 

quotidiane nel 

tempo della 

giornata 

 

Inizia a riferire 

eventi vissuti. 

 

 

 

 

 

Sa collocare le 

azioni quotidiane 

nel tempo della 

giornata.  

 

Riferisce 

correttamente 

eventi del passato 

recente.  

 

 

 

 

 

Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana.  

 

Riferisce correttamente eventi 

del passato recente, sa dire 

cosa potrebbe accadere in un 

futuro immediato e prossimo. 

 

Osserva con attenzione il 

proprio corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali 



Percepisce con 

maggiore 

attenzione il 

proprio corpo e 

osserva gli 

organismi viventi.  

 

 

 

Si interessa a 

macchine e 

strumenti 

tecnologici. 

 

 

 

Osserva e 

sperimenta con 

meraviglia e 

esplora con 

curiosità il 

mondo.  

Osserva con 

attenzione il 

proprio corpo, gli 

organismi viventi 

e i fenomeni 

naturali.  

 

 

 

Si interessa a 

macchine e 

strumenti 

tecnologici. 

 

 

 

Osserva con 

meraviglia e 

esplora con 

curiosità il mondo 

per sviluppare 

sentimenti di 

responsabilità nei 

confronti della 

realtà, abitandola 

con fiducia e 

speranza. 

 

 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprire funzioni e possibili 

usi. 

 

Osserva con meraviglia e 

esplora con curiosità il mondo 

per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti 

della realtà, abitandola con 

fiducia e speranza. 

 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

(Numero e 

spazio) 

 

Il bambino 

raggruppa e 

ordina oggetti e 

materiali secondo 

un criterio 

diverso.  

 

 

 

 

 

 

 

Inizia a 

familiarizzare con 

le strategie del 

contare. 

 

 

 

 

 

 

 

Individua 

posizioni di 

 

Il bambino 

raggruppa e 

ordina oggetti e 

materiali secondo 

criteri diversi, 

confronta e valuta 

quantità.  

 

 

 

 

 

 

Ha familiarità con 

le strategie del 

contare, e del 

misurare le 

lunghezze e le 

quantità. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Ha familiarità con le strategie 

del contare e dell’operare con i 

numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di 

lunghezze, pesi e altre 

quantità.  

 

 

 

Individua posizioni di oggetti 

e persone nello spazio, usando 

i termini come: avanti/dietro, 

sotto/sopra, destra/sinistra, 

ecc; segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oggetti e persone 

nello spazio, 

usando i termini 

come: sotto/sopra, 

dentro/fuori, 

vicino/lontano.  

Individua 

posizioni di 

oggetti e persone 

nello spazio, 

usando i termini 

come: 

avanti/dietro, 

sotto/sopra, ecc; 

segue 

correttamente un 

percorso sulla 

base di 

indicazioni 

verbali.  

 



 

 

 

 

Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 

(3 anni) 

Attività (anni 3) 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

 

Inizia a prendere coscienza della 

propria identità superando la 

dipendenza dall’adulto. 

 

Inizia ad acquisire comportamenti 

adeguati nelle varie situazioni. 

 

Inizia a condividere giochi e 

attendere il proprio turno. 

 

Inizia a prendere coscienza 

della propria emotività.  

 

Inizia a prestare aiuto e fornire 

la propria collaborazione ad 

adulti e compagni. 

 

Se guidato inizia a riflettere sul 

senso e la conseguenza delle 

proprie azioni.  

 

Giochi in piccolo e grande 

gruppo. 

 

Giochi di conoscenza collettiva. 

 

Giochi liberi e guidati. 

 

Attività di coinvolgimento/aiuto 

dell’adulto e dei compagni. 

 

Giochi simbolici. 

 

Letture multiculturali. 

 

Conversazioni libere e guidate. 

 

 

 

IL CORPO E 

IL 

MOVIMENTO 

 

 

Prende coscienza del proprio 

corpo. 

 

Esegue movimenti o schemi 

motori di base su indicazione 

verbale dell’insegnante. 

 

Accompagna con movimenti del 

corpo canti e ritmi. 

 

Disegna la figura umana (omino 

testone). 

 

Riconosce ed indica le principali 

parti del corpo. 

 

Inizia a essere autonomo nelle 

abitudini igienico-sanitarie e 

nell’alimentazione. 

 

 

 

Attività libera nel salone con 

spazio delimitato e 

sperimentazione libera con il 

corpo. 

 

Rilassamento guidato 

dall’insegnante.  

 

Trasposizione grafica in base 

all’obiettivo e all’esperienza.  

 

Giochi per sperimentare lo spazio 

in riferimento al proprio corpo. 

 

Giochi con materiale strutturato 

(palla, cubi, mattoni, 

piastrelle…). 

 



Riconosce la propria identità 

sessuale. 

 

Si muove con sicurezza nello 

spazio sezione e nella scuola. 

 

Acquisisce routine quotidiane. 

 

Riproduce i movimenti di esseri 

viventi (piante e animali) su 

imitazione. 

 

Gioca con vari oggetti (cerchi, 

corde) muovendosi all’interno e 

all’esterno di essi seguendo le 

indicazioni fornite 

dall’insegnante. 

 

Percepisce i principali concetti 

topologici. 

 

Effettua semplici movimenti con 

gli arti e con il corpo per 

riprodurre la sequenza aperto-

chiuso proposta dall’insegnante. 

 

 

Giochi con materiale non 

strutturato (terra, acqua, ghiaccio, 

stoffa, carta…). 

 

Giochi imitativi. 

 

Giochi ritmici e musicali. 

 

Giochi con segnali di arresto e di 

ripresa. 

 

Percorsi per sperimentare i 

parametri spaziali: concetti 

topologici. 

 

Giochi in coppia, singoli, a 

piccolo gruppo. 

 

Attività di routine quotidiane 

relative alla cura igienico-

sanitaria: utilizzo dei servizi 

igienici, lavarsi le mani. 

 

Giochi di imitazione di andature e 

movimenti. 

 

Trasposizione grafica delle 

esperienze motorie vissute. 

 



 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

 

Produce tracce grafiche in 

maniera spontanea usando diversi 

materiali pittorici. 

 

Riconosce e denomina i colori 

primari 

 

Comunica con semplici parole e 

con il linguaggio del corpo. 

 

Manipola diversi tipi materiali. 

 

Scopre il potenziale della 

voce. 

 

Percepisce la differenza tra 

rumore e silenzio. 

 

Impara e ripete semplici 

canzoncine. 

 

Segue con piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi di vario tipo). 

 

Sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e 

memorizza semplici canti, 

filastrocche, danze. 

 

 

Giochi di movimento. 

 

Giochi con il pongo, farine e 

materiali manipolativi. 

 

Giochi con materiali naturali: 

creta, fango, foglie… 

 

Dipingere con vari materiali e 

strumenti. 

 

Ascoltare brani musicali. 

 

Produzione di suoni e rumori. 

 

Visione di spettacoli di vario tipo. 

 

 

 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

 

Ascolta brevi 

conversazioni/comunicazioni dei 

compagni e dell’insegnante. 

 

Dialoga con adulti e compagni.  

 

Si esprime correttamente 

utilizzando la frase minima. 

 

Riordina le sequenze (prima e 

dopo) di una storia data.  

 

Esprime i propri bisogni e 

desideri facendosi capire 

dall’adulto e dai compagni. 

 

Ascolta brevi poesie, narrazioni e 

filastrocche. 

 

 

Lettura di racconti, fiabe, storie. 

 

Conversazioni spontanee e 

guidate. 

 

Rispondere a domande guida. 

 

Giochi linguistici. 

 

Primi tentativi di rappresentare 

graficamente le letture fatte 

dall’insegnante. 

 

 

 



Impara e ripete brevi filastrocche, 

poesie e conte. 

 

Interpreta il proprio elaborato 

grafico “leggendolo” in modo 

contestuale. 

 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO  

Oggetti, 

fenomeni 

viventi 

 

 

Inizia a osservare, riconoscere la 

realtà che lo circonda, le 

caratteristiche della materia, le 

trasformazioni della natura e del 

proprio corpo. 

 

Utilizza i cinque sensi come 

metodo di raccolta di 

informazioni. 

 

Mette in sequenza le principali 

scansioni temporali: prima e 

dopo, giorno e notte. 

 

Osserva come attuare, attraverso 

le buone pratiche condivise, il 

riciclaggio e la riduzione dei 

rifiuti. Iniziare a riconoscersi 

parte del mondo. 

 

 

Cominciare ad esplorare 

l’ambiente sperimentando diverse 

tecniche e materiali naturali. 

 

Manipolare e conoscere i 

materiali presenti nella natura e 

non e riconoscerne le principali 

caratteristiche utilizzando i 

cinque sensi. 

 

Mettere sulla linea del tempo le 

principali attività della giornata. 

 

Vivere momenti di quotidianità in 

cui si dividono oggetti da buttare 

seguendo le indicazioni del 

riciclaggio. 

  

Familiarizza con i numeri 

attraverso la recita di filastrocche, 

canzoni e la routine quotidiana. 

 

Conta utilizzando il gesto 

dell’indicare. 

 

Ragiona sulla quantità: 

pochi/tanti. 

 

Utilizza oggetti per la costruzione 

di semplici istogrammi 

 

Mette in serie 2 oggetti in base a 

grandezza o altezza. 

 

Distingue le dimensioni (altezza o 

grandezza) rispetto a semplici 

disegni o figure esterne. 

 

Classifica semplici oggetti in base 

a un criterio (colore, forma…) 

 

Individua le posizioni di sé stesso 

nello spazio: concetti topologici; 

 

Recita di filastrocche, 

canzoncine.  

 

Giochi motori contando. 

 

Seriazione e classificazione, 

giochi con il corpo (es. formare 

gruppi di bambini con le stesse 

caratteristiche). 



sopra/sotto, dentro/fuori, 

aperto/chiuso. 

 

Raggruppa oggetti secondo un 

criterio dato 

 

Riconosce nel mondo che ci 

circonda circonda, oggetti che 

hanno le caratteristiche delle 

prime forme geometriche e delle 

loro proprietà: cerchio, quadrato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campo di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento (Anni 

4) 

Attività (Anni 4) 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

 

Consolida l’identità personale. 

 

Acquisisce comportamenti adeguati 

nelle varie situazioni. 

 

Supera il proprio egocentrismo 

imparando a condividere giochi e 

risolvere i primi conflitti. 

 

Acquisisce un graduale controllo 

della propria emotività. 

  

Accetta e rispetta ritmi e 

turnazioni. 

 

Riconosce aspetti religiosi 

significativi della comunità di 

appartenenza. 

 

Presta aiuto e fornisce la propria 

collaborazione ad adulti e 

compagni. 

 

Riflette sul senso e la 

conseguenza delle proprie azioni.  

 

Impara e riflette sulla propria 

esperienza vissuta. 

 

Giochi in piccolo e grande 

gruppo.  

 

Giochi di conoscenza collettiva. 

 

Giochi liberi e guidati. 

 

Attività di coinvolgimento/aiuto 

dell’adulto e dei compagni.  

Giochi simbolici. 

 

Letture multiculturali. 

 

Feste e tradizioni del territorio.  

Rituali giornalieri. 

 

Ricerca di immagini, letture, 

racconti che suscitano 

emozioni sentimenti e stati 

d’animo diversi. 

 

Visione di filmati, 

libri illustrati, 

cartelloni.  

 

Riflettere sui fatti 

vissuti quotidiani. 

 



IL CORPO E 

IL 

MOVIMENTO 

Prende coscienza del proprio corpo 

e di quello degli altri. 

 

Si muove nello spazio 

coordinando i comportamenti 

motori generali. 

 

Riconosce, denomina e 

rappresenta le principali parti 

del corpo. 

 

Rafforza le autonomie nelle 

abitudini igienico-sanitarie e 

nell’alimentazione. 

 

 Si muove e si orienta nello spazio       

scuola.  

 

 Acquisisce routine quotidiane. 

 

Riproduce con le diverse parti del 

corpo suoni e ritmi. 

 

Riproduce i movimenti di esseri 

viventi (piante e animali) su 

indicazione. 

 

Percepisce i principali concetti 

topologici nello spazio. 

Cerchio della comunicazione: per 

sviluppare gli automatismi primari, 

ogni bambino dice il suo nome, 

cognome e anni. 

 

Attività libera nel salone con spazio 

delimitato e sperimentazione libera 

con il corpo. 

 

Rilassamento: rilassamento globale 

e segmentario guidato dall’ 

insegnante. 

 

Giochi in contatto empatico.  

 

Trasposizione grafica in base all’ 

obiettivo e all’ esperienza. 

 

Giochi per sperimentare lo spazio in 

riferimento al proprio corpo. 

 

Giochi con materiale strutturato 

(palle, mattoni, piastrelle, cubi, 

corde…). 

 

Giochi con materiali non strutturati 

(terra, acqua, ghiaccio, stoffe, carta, 

cestini, imbottitura sintetica…). 

 

Giochi imitativi. 

 

Giochi ritmici e musicali. 

 

Giochi con segnali di arresto e di 

ripresa. 

 

Giochi a squadre: staffette. 

 

Percorsi per sperimentare i 

parametri spaziali: concetti 

topologici. 

 

Giochi in coppia, singoli, a piccoli 

gruppi. 

 

Attività di routine quotidiana 

relative alla cura igienico- 

sanitaria: utilizzo dei servizi 

igienici, lavarsi le mani. 

 

Giochi di ruolo. 



 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

  

Realizza riproduzioni grafo-

pittoriche        riferite ad 

esperienze recenti in 

autonomia. 

 

Racconta ed esprime emozioni 

vissute utilizzando il disegno.  

 

Riconosce e denomina i colori 

primari e secondari. 

 

Sperimenta l’uso di materiale di 

vario tipo. 

 

Rappresenta storie attraverso 

la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 

 

Scopre il potenziale della voce 

e inizia a controllare 

l’intensità. 

 

Distinguere un rumore da un 

suono, da una musica. 

 

 Sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e 

memorizza semplici 

canti, filastrocche, 

danze. 

  Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi e di 

animazione), sviluppa interesse 

per l’ascolto della musica. 

 

Giochi di movimento 

e drammatizzazione.  

 

Manipolazione di 

diversi materiali. 

 

Sperimentare varie tecniche 

grafiche, pittoriche e 

plastiche. 

 

Uscita nella natura limitrofa per 

osservare la bellezza dei colori. 

 

Ascoltare e 

distinguere realtà 

sonore.  

Muoversi a ritmo 

di musica. 



 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

 

Ascolta consegne, indicazioni e 

narrazioni.  

 

Dialoga con adulti e compagni.  

 

Conosce parole e termini nuovi 

ampliando il lessico. 

 

Riordina le sequenze (3-4) di una 

storia data.  

 

Memorizza semplici filastrocche e 

poesie. 

 

Esprime i propri bisogni, 

emozioni ed esperienze 

personali 

. 

Coglie gli elementi 

essenziali di un racconto.  

 

Osserva immagini. 

 

Contestualizza il 

proprio elaborato 

grafico.  

 

Si esprime utilizzando 

frasi complete. 

 

Lettura di racconti, fiabe, storie e 

immagini. 

 

Conversazioni spontanee e 

guidate in piccolo e grande 

gruppo. 

 

Rispondere a domande guida. 

 

Giochi linguistici, 

filastrocche e 

poesie.  

 

Verbalizzare 

sequenze. 

 

Racconto dei propri vissuti ed 

esperienze fatti nell’ambito 

scolastico. 

 

Ascolto di un testo letto 

dall’insegnante rispondendo a 

domande stimolo. 

 

Drammatizzazioni. 



 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Oggetti, 

fenomeni, 

viventi 

 

Interagisce con la realtà che lo 

circonda. 

 

Sperimenta le trasformazioni 

della natura e percepire i 

cambiamenti del proprio corpo. 

 

Utilizza oggetti e simboli 

per la registrazione di 

fenomeni. 

 

Mette in sequenza 3/4 scansioni 

temporali, riconosce il giorno e 

notte e colloca le azioni quotidiane 

nella giornata. 

 

Sviluppa i primi concetti di rispetto 

ambientale 

 

Attua i primi atteggiamenti di 

pratiche condivise sul 

riciclaggio e sulla riduzione 

dei rifiuti. 

 

Riconosce e sviluppa 

atteggiamenti di cura e rispetto 

delle cose del mondo e 

rappresenta l’ambiente, 

sperimentando diverse tecniche e 

materiali naturali. 

 

Approccia in modo ludico ai lavori 

della campagna e alla gestione 

dell’orto. 

 

 

 

Fare semplici esperimenti con gli 

oggetti naturali e non. 

 

Costruisce del calendario 

settimanale utilizzando 

filastrocche e canzoni, 

memorizzando i giorni della 

settimana 

 

Analisi di esperienze vissute o 

storie lette e suddivisione in 

sequenze 

 

Riconoscere le divisioni del 

riciclaggio associate ad 

immagini e colori 

 

Costruisce semplici erbari e terrari 



 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Numero e 

spazio 

 

Familiarizza con i numeri 

attraverso la routine 

quotidiana.  

 

Conta utilizzando il gesto 

dell’indicare (5 oggetti). 

 

Ragiona sulle quantità: 

uno/pochi/tanti 

Utilizza oggetti per la costruzione 

di semplici istogrammi 

 

Ordina oggetti secondo un criterio 

dato (3/4 elementi) 

 

Individua le posizioni di 

oggetti nello spazio: concetti 

topologici: sopra/sotto, 

dentro/fuori, aperto/chiuso, 

vicino/lontano, davanti/dietro 

 

Conosce ed esegue 

algoritmi (2/3 elementi). 

 

Raggruppa oggetti 

secondo un criterio dato 

 

Riconosce nel mondo che ci 

circonda, oggetti che hanno le 

caratteristiche delle prime forme 

geometriche e delle loro proprietà: 

cerchio, quadrato, triangolo 

 

Organizza lo spazio foglio. 

  

 

 

Conta durante l’appello, il 

calendario 

 

Giochi con oggetti contando e 

paragonando le diverse 

quantità (es. gioco del 

fruttivendolo) 

 

Rileva e costruisce con giochi 

(legnetti, costruzioni, ecc..) dati 

oggettivi 

 

Seriazione - giochi con oggetti con 

materiale di recupero 

 

Giochi motori, esecuzione di 

percorsi e labirinti seguendo 

semplici comandi, giochi 

strutturati. 

 

Costruisce e 

legge un 

algoritmo con 

Oggetti di vita 

quotidiana 

 

Classificazione - giochi con 

materiale di recupero ( es. 

gruppo degli oggetti rossi) 

 

Osservazione e ricerca di 

oggetti di uso quotidiano, 

corrispondenti alle forme 

geometriche. 

 

Elaborati grafici dopo l’esperienza 

vissuta. Sperimentazione dei 

tracciati: linea curva, dritta, 

spezzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campo di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento (Anni 

5) 

Attività (Anni 5) 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

 

Acquisisce maggiore fiducia in sé 

stessi 

. 

Comprende i bisogni e le 

intenzioni degli altri superando il 

proprio punto di vista. 

 

Conosce e rispetta le regole del 

vivere sociale. 

Controlla progressivamente la 

propria emotività, imparando a 

riconoscere sentimenti ed 

emozioni. 

 

Acquisisce un 

comportamento cooperativo.  

 

Collabora in modo positivo 

con adulti e compagni. 

 

Scopre l’altro adattandosi alla 

sua presenza nei contesti di vita 

quotidiana. 

 

Stabilisce le prime relazioni di 

amicizia. 

 

Riflette sul senso e la 

conseguenza delle proprie azioni, 

prende coscienza delle proprie 

capacità, opinioni ed emozioni. 

 

Conosce il funzionamento 

della vita scolastica.  

 

Conosce le regole per il 

rispetto dell’ambiente. 

 

 

Impara a riflettere sulla 

propria esperienza vissuta e 

condivisa con gli altri. 

 

Giochi in 

piccolo e 

grande gruppo.  

 

Giochi di 

conoscenza 

collettiva. 

 

Giochi liberi e guidati. 

 

Attività di coinvolgimento/aiuto 

dell’adulto e dei compagni. 

Giochi simbolici. 

 

Letture multiculturali. 

 

Feste e tradizioni del territorio. 

 

Giochi per sperimentare e 

conoscere la raccolta 

differenziata. 

 

Rituali giornalieri. 

 

Ricerca di immagini, letture, 

racconti che suscitano 

emozioni sentimenti e stati 

d’animo diversi. 

 

Visione di filmati, 

libri illustrati, 

cartelloni.  

 

Riflettere sui fatti 

vissuti quotidiani. 

 

Giochi di 

squadra e 

cooperativi.  

 

Racconti di 

esperienze 

vissute. 



 

IL CORPO E 

IL 

MOVIMENTO 

 

Percepisce il proprio corpo in 

relazione a quello degli altri.  

 

Riesce a mettere in atto tutti gli 

schemi corporei, sia dinamici 

che statici. 

 

Completa l’acquisizione delle 

autonomie nelle abitudini 

igienico-sanitarie e 

nell’alimentazione. 

 

Riconosce, denomina e 

rappresenta lo schema 

corporeo. 

 

Acquisisce autonomia e sicurezza 

nella gestione di sé. 

 

Si muove nello spazio scuola 

sperimentando le potenzialità e i 

limiti della propria fisicità. 

 

Inventa e produce ritmi. 

 

Riproduce i movimenti di esseri 

viventi (piante e animali) e li 

rappresenta graficamente. 

 

Percepisce forme di rilassamento e 

tensione. 

 

Percepisce, denomina e 

individua concetti topologici 

nello spazio. 

 

Riconosce su di sé la destra e la 

sinistra. 

 

Organizza in maniera 

sufficientemente adeguata e 

corretta e con l’aiuto 

dell’insegnante, il materiale 

necessario all’esecuzione di 

un’attività ludica e motoria. 

 

È in grado di partecipare alle 

attività motorie rispettandone le 

regole.  

 

Coordinazione oculo-manuale e 

 

Cerchio della 

comunicazione: per 

sviluppare gli automatismi 

primari, ogni bambino dice il 

suo nome, cognome e anni. 

 

Attività libera nel salone 

con spazio delimitato e 

sperimentazione libera 

con il corpo. 

 

Rilassamento: rilassamento 

globale e segmentario guidato 

dall’ insegnante. 

Dialogo tonico: giochi 

in contatto empatico. 

Respirazione: giochi 

con il respiro. 

Trasposizione grafica in 

base all’ obiettivo e all’ 

esperienza. 

Giochi per sperimentare lo 

spazio in riferimento al proprio 

corpo. 

Giochi con materiale strutturato 

(palle, mattoni, piastrelle, cubi, 

corde…). 

Giochi con materiali non 

strutturati (terra, acqua, ghiaccio, 

stoffe, carta, cestini, imbottitura 

sintetica…). 

Giochi imitativi. 

Giochi ritmici e musicali. 

Giochi con segnali di 

arresto e di ripresa. 

Giochi di equilibrio. 

Giochi a squadre: staffette. 

Percorsi per sperimentare i 

parametri spaziali: concetti 

topologici 

Giochi in coppia, singoli, a piccoli 

gruppi. 

Attività di routine quotidiana 

relative alla cura igienico- 

sanitaria: utilizzo dei servizi 

igienici, lavarsi le mani. 

Giochi di ruolo. 

Giochi di imitazione di 

andature e movimenti. 

Giochi per il 

riconoscimento di destra 

e sinistra. 



 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

  

Realizza riproduzioni grafo-

pittoriche riferite ad esperienze 

recenti in autonomia. 

Racconta ed esprime emozioni 

vissute utilizzando il disegno.  

Riconosce e denomina i colori 

primari e secondari 

Utilizza materiale di vario genere 

in modo creativo. 

Inventa storie e le esprime 

attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, 

la pittura e altre attività 

manipolative. 

Esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo, oggetti. 

 Riproduce e inventa una sequenza 

ritmica con l'uso di strumenti 

musicali 

Distingue un rumore da un suono, 

da una musica. 

Memorizza e ripete canzoncine 

precedentemente ascoltate 

dall’insegnante e le accompagnar 

con l'uso di semplici strumenti 

musicali 

  Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi e di animazione), 

sviluppa interesse per l’ascolto della 

musica e per la fruizione delle opere 

d’arte. 

 

Produzione di opere 

pittoriche originali. 

Manipolazione 

creativa di diversi 

materiali. 

Realizzazione di oggetti con 

materiali diversi per creare e 

inventare. 

Giochi collettivi, danze 

coreografiche. 

Ritagliare, incollare, 

dipingere con vari materiali 

e strumenti in modo 

creativo. 

Organizzare laboratori di pittura 

con esperti. 

Esplorare il paesaggio sonoro 

circostante e classificare suoni. 

Ideare semplici arie musicali 

spontanee, con la voce per 

ritmare una rima, una filastrocca 

associata al gesto. 



 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

 

Ascolta narrazioni degli adulti e 

dei compagni. 

Dialoga con adulti e compagni 

chiedendo spiegazioni, 

esprimendo emozioni, sentimenti 

ed esperienze personali. 

Conosce la lingua italiana, 

acquisendo fiducia nelle 

proprie capacità linguistico 

espressive 

Comprende e rielabora 

racconti/storie. 

Inventa brevi storie. 

Riordina le sequenze (4-5) di una 

storia data.  

Gioca con le rime. 

Memorizza filastrocche e poesie. 

Prende la parola negli scambi 

comunicativi confrontando punti 

di vista, elaborando e 

condividendo una conoscenza, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

Ascolta e conosce parole 

nuove, esprimendosi 

utilizzando frasi complete e 

termini corretti. 

Comprende le differenze tra 

codice scritto e segno 

grafico basandosi su esempi 

prodotti dall’insegnante 

 Confronta e riproduce segni 

in  

stampatello (fino a 4-5 

lettere) e riproduce le lettere 

del proprio nome in 

stampatello 

 

Comprende il significato di 

simboli e segni grafici.  

Legge immagini sempre più 

complesse. 

Riorganizza logicamente e 

temporalmente brevi 

sequenze di storie e vissuti 

(4 o 5 sequenze). 

 

 

Lettura di racconti, fiabe, storie e 

immagini. 

Conversazioni spontanee e 

guidate in piccolo e grande 

gruppo. 

Attività di narrazione. 

Racconto di proprie 

esperienze personali. 

Drammatizzazioni. 

Invenzione di brevi racconti 

utilizzando domande guida e 

/o immagini. 

Interpretazioni di silent-book. 

Giochi linguistici, di 

rime, fonetici e 

acronimi. Giochi di 

scrittura spontanea. 

Attività di pre-grafismo. 

Costruzione di una storia 

utilizzando semplici immagini. 

Ascolto di un testo letto da un 

insegnante, suddividendoli in 

sequenze illustrate, 

riformulandolo e 

drammatizzandolo. 

Verbalizzazione di semplici 

nessi causali e temporali 

partendo da esperienze 

vissute e narrazioni. 

 



 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Oggetti, 

fenomeni, 

viventi 

 

Trova strategie per affrontare i 

cambiamenti della realtà che lo 

circonda. 

Formula e verificare ipotesi sulle 

trasformazioni della materia, 

degli animali e delle piante e sui 

cambiamenti del proprio corpo. 

Utilizza in modo adeguato le 

informazioni e le registrazioni dei 

fenomeni che osserva, utilizzando 

simboli. 

Mette in sequenza 4/5 scansioni 

temporali, localizzare le cose, le 

persone e gli eventi nel tempo e 

nello spazio: ieri, oggi e domani, 

mattino, pomeriggio e sera 

Sviluppa sentimenti di 

responsabilità nei confronti della 

realtà e della natura abitandola 

con cura e rispetto. 

Attua pratiche condivise sul 

riciclaggio e sulla riduzione dei 

rifiuti. 

Riconosce e sviluppare 

atteggiamenti di cura e rispetto 

di tutti gli esseri viventi del 

mondo.  

Interiorizza le conoscenze 

sull’utilizzo di tecniche e 

materiali naturali. 

Riconosce tempi, ritmi e 

bisogni delle piante della 

campagna e dell’orto 

 

Esegue esperimenti: semina, 

lievitazione, acqua, ecc… 

Realizzazione di cartelloni per 

seguire la linea del tempo; 

imparare filastrocche e 

canzoncine. 

Costruzione del calendario del 

mese con la rilevazione 

meteorologica, le assenze, 

ricorrenze del mese, della 

stagione, eventi particolare 

Vivere esperienze di pulizia a 

scuola: il nostro giardino e gli 

spazi interni puliti. 

Riconoscere le divisioni dei 

materiali in base alle loro 

composizioni e rielaborazioni 

grafiche di vissuti ed 

esperienze. 

Raccoglie elementi naturali e 

oggetti, cura  

dell’orto della scuola 



 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Numero e 

spazio 

 

Familiarizza e interiorizza i 

numeri attraverso giochi 

strutturati. 

Conta utilizzando il gesto 

dell’indicare (10 oggetti).  

Ragiona sulle quantità: 

uno/pochi/tanti/nessuno… 

Toglie, aggiunge, compara.  

Fa prime operazioni di conteggio 

in modo concreto 

Utilizza simboli per la 

costruzione e lettura di semplici 

istogrammi 

Ordina oggetti secondo un criterio 

dato (7 elementi) 

Costruisce insiemi utilizzando e 

organizzando in maniera adeguata 

il materiale indicato 

dall’insegnante.  

Individua le posizioni di 

oggetti nello spazio: concetti 

topologici: sopra/sotto, 

dentro/fuori, aperto/chiuso, 

vicino/lontano, davanti/dietro, 

di lato, destra/sinistra, di 

fronte e riconosce le direzioni. 

 Raggruppa oggetti secondo 

uno o più criteri dati 

Riconosce le proprietà delle 

forme geometriche del 

cerchio, quadrato, triangolo, 

rettangolo 

Organizza lo spazio foglio 

 

Esegue correttamente le consegne 

dell’insegnante che prevedono la 

locuzione “non”. 

 

Conta e esegue giochi 

strutturati (es. gioco dell’oca, 

esecuzione di una ricetta di 

cucina ecc…) 

Giochi con oggetti contando e 

paragonando le diverse 

quantità ed elaborazione 

grafica 

Rileva e registra attraverso 

cartelloni, dati sul tempo, sui 

cibi, sulle caratteristiche fisiche 

ecc… 

Seriazione - giochi con oggetti 

strutturati e trasposizione 

grafica 

Giochi motori, esecuzione di 

percorsi e labirinti seguendo 

semplici comandi, giochi 

strutturati ed elaborati grafico- 

pittorici delle esperienze vissute. 

Dettato topologico 

Costruisce e legge e 

rappresenta graficamente 

un algoritmo con oggetti di 

vita quotidiana 

Classificazione - giochi con 

oggetti raggruppando secondo più 

criteri (es. oggetti rossi e rotondi). 

Osservazione e ricerca di oggetti 

corrispondenti alle forme 

geometriche presentate e 

trasposizione grafica. 

Utilizzo del quaderno 

come strumento didattico 

 


