
 

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 

Saper scegliere e utilizzare 
autonomamente e in modo personale 

le tecniche più adatte alle esigenze 
espressive del messaggio visivo che 

si vuole rappresentare.  

 Utilizzare in modo corretto diverse tecniche 
grafico/pittoriche  

 Esplorare, manipolare e utilizzare in maniera 
finalizzata materiali vari 

 Strumenti e supporti per il disegno. 

 Caratteristiche di vari materiali e possibile impiego. 

Strumenti e supporti per il disegno. 
Caratteristiche di vari materiali e 

possibile impiego. 
Realizzare un progetto seguendo il 

metodo proposto. 
 

 Rappresentare graficamente una figura, un 
oggetto. 

 Rappresentare contenuti di fiabe, racconti ed 
esperienze personali. 

 Spiegare il proprio prodotto. 

 Realizzare un elaborato in modo corretto 
utilizzando i codici del linguaggio visivo (linea 
cielo/terra, spazio, colore). 

 Elementi fondamentali del linguaggio visivo. 

 La rappresentazione grafica o pittorica partendo dall’osservazione.                          

 Possibilità espressive del disegni 
 

Apprezzare l’ambiente e il suo 
patrimonio artistico attraverso la 

lettura e l’interpretazione dell’opera 
d’arte. 

 Eseguire un prodotto grafico/pittorico o 
plastico seguendo precise indicazioni. 

 Esprimersi attraverso il gesto e la 
drammatizzazione. 

 Potenzialità delle diverse forme d’arte. 

  Affinare le capacità d’osservazione. 

 Descrivere l’immagine di un quadro. 

 Leggere immagini non standardizzate. 

 Confrontare elementi di opere d’arte. 

 Apprezzamento del patrimonio artistico attraverso la lettura e l’interpretazione di opere d’arte. 

 Principali forme d’espressione artistica. 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 



 

Sviluppare i valori della vita sociale 
civile, politica ed economica nel 

rispetto della diversità e delle regole 
per la convivenza  

 Rispettare le regole scolastiche  e la 
condivisione con gli altri 
 

 I concetti di proprio e altrui, di materiale personale e collettivo utilizzato in modo appropriato 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Essere capace di interagire con i 
compagni e di far fronte alle varie 

situazioni motorie nelle loro variabili 
spazio-temporali in modo efficace. 

 
 
 

 Coordinare gli schemi motori di base. 

 Imparare e riprodurre movimenti semplici e 
complessi. 

 Controllare l’equilibrio in situazioni statiche e 
dinamiche. 

 Mettere in atto strategie motorie adeguate al 
luogo e alla situazione. 

 Controllare la coordinazione oculo-manuale e 
oculo-podalica. 

 Scoprire ed utilizzare la propria lateralità. 

 Esprimersi e comunicare attraverso il 
movimento. 

 Consolidamento degli schemi motori di base. 

 Presa di coscienza delle diverse parti del corpo. 

 Potenziamento della coordinazione motoria - generale e fine. 

Essere consapevole delle 
modificazioni fisiologiche che 

avvengono durante l’attività motoria 
ed assumere comportamenti sani e 

stili di vita corretti. 
 

 Coordinare i movimenti del corpo seguendo 
una consegna verbale. 

 Spostarsi con diverse andature su percorsi 
definiti. 

 Controllare la forza del proprio corpo. 

 Riuscire a rilassarsi dopo un’attività motoria. 

 Conoscere alcune variazioni fisiologiche che 
avvengono durante l’attività motoria (battito 
cardiaco, respirazione ….) 

 Principali variazioni fisiologiche durante l’attività motoria. 

 Riconoscimento delle diverse funzioni delle parti del corpo. 
 

GEOGRAFIA 

Individuare elementi fisico-antropici 
in contesti diversi attraverso 

l’osservazione 

 Analizzare  elementi fisico-antropici in ambito 
scolastico naturale e urbano 

 Concetto di elemento fisico 

 Concetto di elemento antropico 
 

Operare confronti fra ambienti diversi 
cogliendo le relazioni fra 

caratteristiche fisiche e antropiche  

 Riconoscere ambienti diversi individuando e 
denominando le caratteristiche, le analogie 
e/o le differenze 

 Semplici caratteristiche dei paesaggi naturali 



 

 

Utilizzare il linguaggio specifico e gli 
strumenti (carte, bussola…) per 

raccogliere e comunicare 
informazioni sull’ambiente 

 Possedere e utilizzare in modo appropriato i 
concetti topologici in riferimento a se stessi e 
all’ambiente 
 

 Gli indicatori spaziali 

 I punti di riferimento rispetto agli ambienti vissuti (scuola, aula, casa) 

Rispettare con consapevolezza 
l’ambiente e agire in modo 

responsabile  
 

 Comprendere che il territorio è costituito da 
elementi fisici e antropici connessi e 
interdipendenti e valorizzare il patrimonio 
naturale dell’ambiente circostante 

 La cura dell’ambiente  

ITALIANO 

Adottare nell'ascolto opportune 
strategie di attenzione e 

comprensione   
 
 
. 
 

 Comprendere consegna verbali e non verbali 

 Comprendere semplici testi narrativi  

 Riconoscere la tipologia comunicativa sulla 
base dell’intonazione della voce 

 Riconoscere la relazione esistente tra tono di 
voce e funzione comunicativa 

 Caratteristiche dell’ascolto attivo e regole dell’ascolto. 

 Aspetti dell’espressività , intonazione, pause, mimica. 
 

Interagire e comunicare verbalmente 
in contesti di diversa natura 

  

 Esprimersi utilizzando frasi minime e non 

 Descrivere, raccontare esperienze personali, 
storie e racconti 

 Rievocare una semplice storia ascoltata 
seguendo un ordine cronologico o con apporti 
personali fantastici e  realistico 

 Struttura frase minima 

 Lessico di uso quotidiano 
 
 

Leggere, analizzare e comprendere 
testi 

 
 
 

 Riconoscere in un’immagine colore e forma 

 Discriminare segni e simboli, numeri e lettere 

 Associare immagini a sentimenti e stati 
d’animo. 

 Collocare le immagine in una sequenza 
logica o cronologica 

 Elementi di un’immagine: colore, forma, azioni dimensioni 

 Indicatori temporali 

 Numeri, alcune lettere 
  
 



 

Produrre testi scritti in relazione a 
diversi scopi comunicativi 

 

 Utilizzare in modo appropriato lo spazio del 
foglio 

 Coordinare il movimento oculo-manuale ai fini 
dell’attività grafica 

 Esprimere graficamente emozioni o vissuti 

 Relazioni spaziali e temporali 

 Semplici segni grafici 

 Semplici tecniche espressive 
 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento 
 
  

 Essere consapevole della propria lingua 
materna e intuisce la presenza di lingue 
diverse dalla propria 

 Giocare con le parole: rime, assonanze, 
diminutivi, accrescitivi, dispregiativi… 

 Abbinare parole a sensazioni ed emozioni 

 Distinguere nei giochi linguistici parole e frasi 
con senso o non senso 

 Vocabolario di base 

 Pronuncia corretta delle parole 

 Modificazione di parole 

 Associazioni logiche fra esperienze e significanti 
 

 

MATEMATICA 

In situazioni varie, significative e 
problematiche (relative alla vita di 
ogni giorno, alla matematica e agli 

altri ambiti disciplinari) utilizzare con 
sicurezza le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico e algebrico, sia 
scritto che mentale 

  

 Comprendere il significato logico-operativo di 
rapporto e di grandezza derivata, impostare 
uguaglianze di rapporti per risolvere problemi 
di proporzionalità con particolare attenzione a 
contesti reali 

 Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati 
per affrontare una situazione problematica 

 Giochi con le quantità 

 Raggruppamenti, misurazioni, confronti 

 Simmetria 

 Ordinamento, numerazioni, conti 

 Abbinamenti di quantità coi simboli numerici 
 

 

 
Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche 

individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, a partire da modelli e 

situazioni reali 
 
 

 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 
geometrici e descriverli con linguaggio 
appropriato 

 Riconoscere e utilizzare le caratteristiche e le 
proprietà delle figure geometriche 

 Costruire disegnare le figure geometriche 
utilizzando tecniche di costruzione grafica e 
strumenti opportuni 

 Riconoscere e usare le varie trasformazioni 
geometriche 

 Riconoscimento di forme geometriche 

 Individuazione delle caratteristiche percettive di un materiale: colore- forma- dimensione 

 Riconoscimento delle dimensioni 
 

Rilevare dati significativi, analizzarli e 
interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’aiuto di rappresentazioni grafiche, 

 Effettuare misure e stime 

 Raccogliere, classificare, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati (raccolti in 

 Grandezze e loro misure 

 Ordine 

 Corrispondenze 



 

usando consapevolmente strumenti 
di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 
 
 

modo sperimentale o tratti da altre fonti) in 
forma grafica, utilizzando anche strumenti 
informatici 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici come 
corrispondenza fra elementi di due insiemi 

 Dedurre dall’insieme dei dati una sintesi 
interpretativa ( formula, relazione, modello, 
regolarità) e utilizzarle nei diversi contesti 

 Utilizzazione di semplici simboli per registrare 
 

 

Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le 

strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi 
specifici 

 

 Rappresentare in modi diversi (verbali, 
iconici, simbolici) le situazioni problematiche 

 Collegare i dati, individuare opportune 
strategie di soluzione mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo che sui risultati 

 Verbalizzare e giustificare i vari procedimenti 
con linguaggio specifico appropriato; tradurre 
brevi istruzioni dal linguaggio naturale in 
sequenze simboliche e viceversa; 
interpretare e utilizzare tabelle, grafici, simboli 

 Codici- simboli per rappresentare significati 

 Uso di strategie personali per risolvere problemi 

 Sequenze 

 Algoritmi 
 

MUSICA 

Far uso di diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla riproduzione 
di brani musicali. 

 
 

 Produrre semplici sequenze sonoro – 
musicali anche personali. 

 Conoscere e seguire le indicazioni dei simboli 
della notazione 

 Simboli del ritmo musicale. 

 Distinzione tra suono, rumore e silenzio. 
 
 

Eseguire brani musicali anche 
polifonici 

 Ascoltare con attenzione 

 Produrre musica utilizzando il corpo, gli 
oggetti e gli strumenti musicali a percussione. 

 Interpretare con la voce canti, filastrocche, 
melodie. 

 Rispettare la simultaneità del suono voce – 
musica all’interno del gruppo. 

 L’uso espressivo dei mezzi a disposizione. 

 Strumenti a percussione: triangoli, tamburelli, maracas, legnetti, campanelli.                             

 Le potenzialità sonore della voce. 

 La musica come linguaggio simbolico. 
 
 



 

Saper utilizzare l’esperienza musicale 
nelle varie discipline. 

 

 Affinare la percezione uditiva 

 Riconoscere e riprodurre il ritmo con il corpo 
e con la voce. 

 Riconoscere e distinguere i suoni e i rumori 
della natura e dell’ambiente circostante. 

 Distinzione tra musiche allegre, dolci melodie e ninna nanne. 

 Ritmi lenti e ritmi veloci. 

 Suoni e rumori della natura e dell’ambiente circostante. 
 
 

Saper dare significato alla proprie 
esperienze musicali con il supporto 
di strumenti multimediali e/o con un 

confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale. 

 

 Utilizzare il canto e la musica per comunicare 
ed esprimere emozioni. 

 Interpretare graficamente un brano musicale. 

 Costruire strumenti musicali con materiale di 
recupero 

 I generi musicali: classica e leggera. 

 La musica come linguaggio simbolico. 
 

 

IRC 

Individuare l’esperienza religiosa 
come una risposta ai grandi 

interrogativi posti dalla condizione 
umana e identificare la specificità del 
Cristianesimo in Gesù di Nazaret, nel 
suo messaggio su Dio, nel compito 

della Chiesa e di renderlo presente e 
testimoniarlo 

 
 

 Scoprire alcune tradizioni religiose presenti 
nell’ambiente famigliare e sociale in cui vive il 
bambino 

 Riconoscere la Chiesa come comunità di 
persone che attualizzano il messaggio di 
Gesù 

 Conoscere i momenti significativi e celebrativi 
della Chiesa 

 Imparare a dare i nomi appropriati ad alcuni 
simboli religiosi che vengono presentati  

 Momenti e avvenimenti significativi nella vita del bambino e nelle persone a lui vicine (nascita, crescita, 
morte) 

 Feste cristiane e tradizioni popolari nel Cristianesimo e in alcune religioni presenti nel territorio 

 La figura di Gesù nei Vangeli e la sua grande umanità nel rapporto con le persone 
 

Conoscere e interpretare alcuni 
elementi fondamentali dei linguaggi 
espressivi della realtà religiosa e i 
principali segni del cristianesimo 
cattolico presenti nell’ambiente 

  
 

 Intuire il significato della preghiera come 
linguaggio comune delle diverse religioni e 
come modo per avvicinarsi a Dio e alle 
diverse culture 

 Scoprire il significato dei luoghi e delle 
dimensioni artistico-religiose 

 Riconoscere i luoghi e i segni religiosi 
presenti nel territorio 

 I principali linguaggi artistici ( arti figurative e musicali ) con attenzione alle ricchezze artistiche del territorio 

 Luoghi religiosi presenti nella nostra cultura 

 Le varie forme di preghiera nella tradizione cristiana e in alcune culture presenti nel territorio 



 

Riconoscere in termini essenziali 
caratteristiche e funzioni dei testi 

sacri delle grandi religioni; in 
particolare utilizzare strumenti e 
criteri per la comprensione della 

Bibbia e l’interpretazione di alcuni 
brani 

 
 

 Ascoltare ed imparare alcuni termini del 
linguaggio cristiano 

 Conoscere il libro della Bibbia, alcuni 
avvenimenti principali e significativi che i 
credenti pongono in essi 

 Saper ascoltare il messaggio contenuto nella 
Bibbia: Dio incontra l’uomo nella storia e 
interviene a suo favore 

 Semplici racconti biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento 

 Alcuni elementi della Bibbia 

 I luoghi e i riti legati alle varie festività 
 

Sapersi confrontare con valori e 
norme delle tradizioni religiose e 

comprendere in particolare la 
proposta etica del Cristianesimo in 
vista di scelte per la maturazione 

personale e del rapporto con gli altri 
 

 Vivere, accogliere e rispettare le diversità 
come valore arricchente 

 Scoprire che con i racconti dei Vangeli Gesù 
è un esempio di vita da seguire per vivere 
relazioni positive con gli altri 

 Esprimere le proprie emozioni, sperimentare 
relazioni con gli altri ed esplorare con 
curiosità la realtà 

 L’attenzione di Gesù verso i poveri, i piccoli e gli umili 

 Libertà di Gesù nei confronti delle cose e di armonia con la natura 

 Regole da rispettare e condividere con gli altri 
 

SCIENZE 

In situazioni varie, relative alla vita di 
tutti i giorni, osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni, formulare e 
verificare ipotesi utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellazioni. 

 Osservare fenomeni e cogliere gli aspetti 
caratterizzanti; ordinare e registrare i dati, 
operare confronti. Individuare relazioni causa-
effetto; forma-funzione; tempo-andamento di 
un fenomeno. 

 Orientarsi in sistemi di misura a scala ed 
eseguire misurazioni anche con l’uso di 
strumenti. 

 Ricercare segni, prove utili alla formulazione 
d’ipotesi sullo svolgersi di un evento e/o per 
la risoluzione di una situazione problematica; 
proporre procedure di verifica sperimentale 
per comprenderne le regole o per verificare le 
proprie congetture controllando altresì 
l’attendibilità dei risultati. 

 Riferire oralmente o per iscritto in modo 
sintetico sulle procedure seguite, i risultati 
raggiunti e il loro significato usando tabelle, 
diagrammi, grafici e simboli della disciplina 

 Esplorazione di fenomeni della natura e sperimentazione con l’utilizzo dei sensi. 

 Stagioni: ciclo 

 Piante: forma, colori, parti. Caratteristiche, trasformazione 

 Animali: forme e comportamento 

 Comprensione dell’aspetto ciclico del tempo 

 Tempo meteorologico 



 

Riconoscere le principali interazioni 
tra mondo biotico ed abiotico, 
individuando la problematicità 
dell’intervento antropico negli 

ecosistemi. 
 
   
 

 Riconoscere gli elementi naturali di vari 
ecosistemi (biotici e abiotici), le loro funzioni, 
le principali interazioni, i flussi di energia e di 
materia. 

 Classificare secondo criteri scientifici. 

 Confrontare fra loro ecosistemi diversi 

 Osservare e riconoscere i segni 
dell’intervento antropico sull’ambiente, con 
particolare riferimento allo sviluppo socio-
economico del territorio. 

 Analizzare le conseguenze dell’intervento 
umano sull’ambiente. 

 Caratteristiche, proprietà; confronti e classificazioni. 

 Manipolazione di materiali diversi per coglierne proprietà e funzioni 

 Raggruppamenti per somiglianze, caratteristiche e attributi. 

 Rappresentazione di ambienti diversi utilizzando tecniche grafico pittoriche 
 

Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità 
e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio 
stile di vita,alla promozione della 

salute e all’uso delle risorse. 
 
 
 
 

 Documentarsi sulle problematiche scientifiche 
ed ambientali. 

 Riassumere gli aspetti fondamentali delle 
problematiche scientifiche e ambientali, sia 
riferite all’esperienza quotidiana che ad ambiti 
più ampi. 

 Essere consapevole che alcuni 
comportamenti e atteggiamenti possono 
avere conseguenze positive o dannose in 
relazione a sé stessi, agli altri, all’ambiente in 
cui si vive. 

 Sviluppare comportamenti corretti in relazione al proprio stile di vita e all’uso delle risorse. 

 Comportamenti corretti rispetto e cura della persona e dell’ambiente. 

 Tradizioni del proprio ambiente e simboli ad esso legati. 

 Ecologia 

 Scoperta delle proprietà di materiali riciclabili 
 

STORIA 

Collocare in successione, calcolare e 
confrontare la durata 

Applicare a situazioni storiche 
operatori temporali  

in ambito scolastico, familiare e 
ludico 

 Riconoscere i fenomeni di lunga durata, gli 
eventi e gli effetti del trascorrere del tempo in  
ambito scolastico, familiare e ludico 

 Gli operatori temporali (prima, adesso, dopo, contemporaneità, successione, causa-effetto durata, ciclicità)  
 

Individuare fatti storici e 
contestualizzarli nello spazio e nel 

tempo 
 
 

 Organizzare fatti e avvenimenti  significativi in 
rapporto a se stesso alla famiglia, 
all’ambiente scolastico e circostante 

 Le parti del giorno 

 Il dì e la notte 

 La settimana, i mesi le stagioni 

 Approccio all’orologio   



 

Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini hanno 

dato risposta ai loro bisogni e 
problemi 

 

 Trovare somiglianze o differenze fra oggetti 
appartenenti al proprio vissuto e fatti relativi 
all’ambiente familiare e scolastico 

 Attenzione mirata 
 

 Lettura di immagini e successione di eventi 

Utilizzare i procedimenti del metodo 
storiografico e il linguaggio specifico 

della disciplina 
 
 

 Rappresentare con disegni, foto e grafici fatti  
vissuti o narrati   
 
 

 Attenzione mirata 

 Lettura di immagini 

 Semplici tecniche grafiche e pittoriche  

Compiere semplici operazioni di 
ricerca storica con particolare 

attenzione all’ambito locale 
 

 Ricavare da fonti diverse (foto, oggetti, 
biblioteca, lettura animata) informazioni su 
momenti del passato personale e familiare 

 Attenzione mirata 

 Lettura di immagini 

 Semplici modalità che regolano la conversazione 

TECNOLOGIA 

Conoscere gli elementi del costruito 
e il suo percorso progettuale inteso 

come osservazione, ideazione, 
progettazione grafica e realizzazione 
anche con l’utilizzo degli strumenti 

informatici idonei. 
 
 
 

 Progettare individualmente o in gruppo 
scegliendo materiali adeguati. 

 Ritagliare, assemblare, incollare materiali a 
disposizione per realizzare elaborati e 
costruire oggetti 
 

 Riconoscimento di materiali vari e le loro proprietà. 

 Strumenti e tecniche diverse di rappresentazione grafica e di realizzazione di oggetti tridimensionali. 
 

Rappresentare graficamente gli 
elementi artificiali usando i metodi 
convenzionali della progettazione. 

Uso delle regole del disegno tecnico 
anche con l’utilizzo degli strumenti 

informatici idonei 

 Uso creativo dei mezzi informatici: computer, 
lavagna luminosa. 

 Linguaggio e funzionamento di alcuni mezzi multimediali. 

 

 


