
 

 

I.C. “S. Casella” – Pedara 

 

Curricolo classi arcate infanzia 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
1. Il bambino usa e comprende parole e sa esprimere e comunicare bisogni e emozioni. 

2. Il bambino scopre e osserva il mondo che lo circonda. 

3. Il bambino scopre le regole del vivere insieme e gioca con gli altri confrontandosi. 

4. Il bambino comunica esprimendo emozioni anche attraverso le attività grafico-pittoriche e sonoro-musicali. 

5. Il bambino scopre la propria corporeità attraverso i giochi di gruppo, scopre pratiche corrette di igiene, di cura di sé e di sana alimentazione. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Campi di 
esperienza 

                                                                   SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI < 4 

i discorsi e le 
parole 

● Presentarsi utilizzando frasi semplici di senso compiuto; 

● Ascoltare un breve testo narrativo e verbalizzare la propria esperienza; 

● Riconoscere e nominare i protagonisti di una storia. 

La 
conoscenza 
del mondo 

● Sa raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi; 

● Conoscere e utilizzare gli ambienti in modo adeguato; 

● Cogliere il passaggio delle stagioni riferito ai propri vissuti. 

il sé e l’altro ● Apprendere i nomi dei compagni e adulti presenti a scuola; 

● Scoprire le prime regole di comunità; 

● Riconoscere i propri bisogni e sentimenti per esprimerli in modo semplice. 

immagini, 
suoni, colori 

● Associare il proprio nome a un simbolo; 

● Osservare e leggere immagini; 

● Riconoscere ed utilizzare adeguatamente i colori primari. 

il corpo e il 
movimento 

● Percepire sicurezza nel nuovo ambiente scolastico muovendosi entro spazi delimitati; 

● Sperimentare il piacere di stare a scuola; 

● Esplorare con il corpo l’ambiente scuola. 

 
  



 

 

I.C. “S. Casella” – Pedara 

 

Curricolo classi arcate  infanzia  
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
1. Il bambino ascolta e comprende narrazioni, usa la lingua italiana nel comunicare agli altri le proprie emozioni. Chiede e dà spiegazioni. 

2. Il bambino scopre le proprietà degli oggetti e li classifica. Scopre la natura e i suoi molteplici cambiamenti. 

3. Il bambino si confronta e sostiene le proprie idee, sia con adulti che con i coetanei. Sa di avere una storia familiare e la confronta con altre. 

Scopre le regole del vivere insieme e tenta di metterle in pratica. 

4. Il bambino attraverso il linguaggio del corpo, comunica le proprie emozioni, utilizzandole in modo creativo nelle varie attività grafico-manipolative. 

Scopre la sonorità attraverso il corpo, la voce e gli oggetti. 

5. Il bambino sa gestire la propria autonomia e adotta pratiche corrette di igiene ,  cura di sé e di sana alimentazione. Percepisce il potenziale 

comunicativo della propria corporeità riconoscendone  i segnali. Prova piacere nello sperimentare nuove posture nei giochi individuali e di gruppo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Campi di 
esperienza 

                                                                  SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 4 - 5 

Il discorso e 
le parole 

● Esprimere i propri sentimenti rispettando i tempi e le modalità; 

● Elaborare vissuti, sentimenti ed emozioni; 

● Utilizzare il linguaggio nelle sue molteplici funzioni (immaginativo, argomentativo… ) 

Conoscenza 
del mondo 

● Compiere le prime operazioni logico-matematiche: classificazioni ,insiemi. 

● Acquisire la capacità di utilizzare le sequenze temporali : prima – durante – dopo – infine. 

● Riconoscere la successione delle stagioni. 

Il sé e l’altro ● Riallacciare positivi rapporti con compagni e adulti; 

● Esprimere in modo corretto esigenze e sentimenti propri; 

● Sperimentare ruoli e compiti diversi; 

● Riconoscere e assumere comportamenti corretti , compiere scelte e rispettare quelle altrui. 

Immagini, 
suoni, colori 

● Conoscere e rappresentare le emozioni; 

● Riconoscere e rappresentare le parti del corpo attraverso tecniche artistiche; 

● Realizzare un oggetto decorativo collettivo; 

● Riconoscere e differenziare materiali; 

Il corpo e il 
movimento 

● Riconoscere il sé corporeo in comunicazione con gli altri,  

● Condividere  uno spazio comune dove giocare, comunicare ed esprimersi; 

● Consolidare autonomamente le potenzialità espressive del corpo; 

● Distinguere il movimento libero da quello condizionato. 

        



 

 

I.C. “S. Casella” – Pedara 

 

Curricolo classi pilastro infanzia 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
1. ll bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati; ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa storie, chiede offre spiegazioni. 

2. Usa il linguaggio per progettare attività e definirne regole; sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

3. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando le tecnologie digitali. 

4. 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. 

5. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti; si interessa a 

macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

6. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini, sa di 

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

7. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

8. 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. 

9. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia della gestione della 

giornata a scuola. 

10. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione; prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Campi di 
esperienza 

                                                                    SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 5 

il discorso e 
le parole 

● Partecipare alle conversazioni e intervenire con pertinenza 

● Ascoltare qualche breve testo narrativo e poetico, stimolando curiosità ed interesse.  

● Memorizzare e recitare filastrocche, poesie e canti. 

● Sperimentare prime forme di comunicazione attraverso una semplice scrittura. 

● Apprendere semplici parole in lingua inglese. 



 

 

conoscenza 
del mondo 

● Contare e raggruppare oggetti utilizzando simboli numerici. 

● Riconoscere e rappresentare le principali figure geometriche. 

● Riconoscere e descrivere i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico. 

●  Realizzare esperienze concrete e operative. 

il sé e l’altro ● Partecipare attivamente alla vita scolastica e collaborare con i compagni per un progetto comune 

● Mettere in campo atteggiamenti cooperativi: condividere momenti di gioco e festa condividere spazi, materiali e oggetti. 

● Rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità. 

● Riconoscere di avere una storia personale e familiare. 

● Accogliere le diversità come valore positivo nel gruppo condividendo valori comuni da perseguire: comprensione, rispetto, 
generosità, giustizia. 

immagini, 
suoni, colori 

● Saper comunicare ed esprimere attraverso il linguaggio del corpo. 

● Saper far interagire fra loro linguaggi verbali e non verbali: attività grafico-pittoriche-plastiche, sonoro-musicali, drammatico-
teatrali, audiovisivo-mass-mediali; 

●  Esplora con la voce e con il corpo le proprie possibilità sonoro-espressive. 

il corpo e il 
movimento 

● Consolidare gli schemi dinamici di base 

● Localizzare le varie parti del corpo le une rispetto le altre 

● Gestire la propria fisicità in relazione con se stesso e agli altri  

● Rappresentare graficamente il proprio corpo 

● Conoscere e usare i cinque sensi  

● Sperimentare l’espressività del proprio corpo. 

 


