
Quadri dei campi di esperienza 

CAMPO DI ESPERIENZA 
DISCORSI E PAROLE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
ISTITUTO 

 

INDICATORI DI 
TRAGUARDO 

ANNI 3 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 4 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 5 

- Il bambino usa la 
lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati 

- ascoltare; 
- scoprire ed acquisire 
padronanza del codice 
linguistico nei vari 
aspetti; 

- fa silenzio 
- denomina oggetti e produce 
semplici enunciati; 
- descrive qualche 
caratteristica di oggetti, 
animali ecc.; 
- verbalizza le azioni 
compiute; 

- ascolta per qualche minuto senza 
interrompere ; 
- accetta d’intervenire seguendo il 
turno di parola; 
- apprende qualche canto, poesia, 
filastrocca; 
- utilizza e produce semplici enunciati 
e le prime forme di saluto e cortesia; 
- descrive oggetti per colore, forma, 
dimensione e materia; 
- verbalizza immagini e qualche 
esperienza; 

- ascolta senza interrompere. 
- ha prolungato i suoi tempi di attenzione. 
- attende il proprio turno di parola per 
intervenire. 
- produce enunciati più complessi e di senso 
compiuto e utilizza le principali formule di 
saluto e cortesia. 
- descrive per colore, forma, dimensione, 
funzione ed uso oggetti ed altro. 
- verbalizza esperienze ed immagini. 

- Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative 

- acquisire fiducia nelle 
proprie capacità 
d’espressione e  
comunicazione; 
 

- identifica stati d’animo ed 
emozioni; 
- tenta d’esternare agli altri 
sensazioni, sentimenti, stati 
d’animo; 
- conosce le prime regole 
guida della conversazione; 
- replica agli altri dopo la fase 
di ascolto; 
- utilizza il linguaggio verbale; 

- riconosce stati d’animo e sensazioni  
e li esterna ad altri; 
- inizia a rispettare le regole che 
guidano la conversazione ; 
- acquisisce contezza e fiducia nelle 
proprie possibilità comunicative; 

- esterna agli altri qualche sensazione, 
sentimento e stato d’animo riconoscendoli 
(tristezza, felicità, rabbia, malinconia, ecc). 
- socializza a coetanei e adulti esperienze e 
vissuti. 
- modula i suoi enunciati verbali in relazione 
allo scopo da conseguire (richieste d’aiuto, 
comunicazione di vissuti, domande, ecc.). 

- Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie 
tra i suoni e i significati. 

- sperimentare 
 il senso ludico della 
lingua; 

- comprende e memorizza 
brevi filastrocche,poesie e 
canti; 
- scopre il ritmo presente in 
una filastrocca; 
- prova ad inventare nuove 
parole; 
- cerca somiglianze fra parole; 

- memorizza filastrocche, poesie e 
canti più lunghi ; 
- segue il ritmo per interpretare una 
filastrocca ; 
- effettua giochi linguistici su parole; 
inventa in gruppo brevi testi poetici e 
rime.  

- memorizza filastrocche, poesie e canti più 
lunghi. 
- segue il ritmo per interpretare una 
filastrocca. 
- effettua giochi linguistici su parole;  
- inventa in gruppo brevi testi poetici o ricerca 
rime. 
- distingue parole lunghe da parole corte. 



- individua suono iniziale e finale delle parole. 
- Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per 
progettare attività e 
per definire regole 

- ascoltare e 
comprendere vari testi 
narrativi; 
 

- riconosce in una storia i 
personaggi primari; 
- discrimina, genericamente il 
“prima” e il “poi” nelle 
sequenze della storia 
ascoltata; 
 

- discrimina fra i personaggi primari e 
secondari di una fiaba; 
- inizia a porre domande; 
- individua le sequenze narrative di 
una storia; 
- contestualizza i personaggi di una 
favola in un ambiente; 
- inizia ad ordinare le sequenze di una 
storia; 
- risponde a qualche domanda inerente 
lo svolgimento della storia 

- rispetta le regole “guida” della conversazione 
- discrimina fra i personaggi primari e 
secondari di una fiaba e ne descrive le 
caratteristiche; 
- pone domande 
- colloca i personaggi di una favola in un 
ambiente descrivendone le caratteristiche. 
- ordina tutte le sequenze di una storia. 
- gioca con le storie interrotte, ipotizzando il 
finale. 

- Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e sperimenta 
la pluralità dei 
linguaggi, si misura con 
la creatività e la 
fantasia. 

- scopre  la presenza di 
lingue diverse dalla 
propria; 
- ascolta.  distingue, 
comprende, i primi 
elementi del lessico 
inglese; 

- utilizza parole; 
- comprende parole, 
- conosce ed apprende nuove 
parole; 
- distingue fra parole in lingua 
madre e non; 
- imita le movenze dei 
personaggi delle storie 
ascoltate in lingua inglese; 
- ascolta e mima brevi testi e 
canzoni in inglese. 
- sperimenta la pluralità dei 
linguaggi (mimico-gestuale, 
musicale ecc.; 

- spiega il significato di parole a lui 
note. 
- individua parole a lui sconosciute e ne 
chiede il significato e le apprende. 
- utilizza parole note nel giusto 
contesto. 
- ascolta parole in lingua inglese. 
- tenta di drammatizzare la storia 
prima ascoltata in inglese. 
- familiarizza con le diverse tipologie di 
linguaggio (mimico-gestuale, musicale, 
artistico, ecc.). 
- inizia a padroneggiare i diversi 
linguaggi sperimentati. 
 
 

- individua parole a lui sconosciute e ne 
ipotizza il significato. 
- utilizza parole nuove apprese nel contesto 
adeguato. 
- ascolta e comprende parole in lingua inglese; 
- drammatizza la storia prima narrata in 
inglese. 
- familiarizza con le diverse tipologie di 
linguaggio (mimico-gestuale, musicale, 
artistico, ecc.). 

- Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media. 

- sviluppare la motricità 
fine; 
- scoprire la funzione 
comunicativa della 
scrittura. 

- usa lo strumento grafico; 
- percepisce e sperimenta lo 
spazio grafico; 
- produce scarabocchi e tracce 
grafiche. 
 

- manipola, infila, strappa; 
- impugna correttamente un colore di 
diametro 0,3 mm ; 
- affina la prensione dello strumento 
grafico. 
- percepisce e sperimenta lo spazio 
grafico. 
- produce disegni finalizzati 

- ha affinato la prensione dello strumento 
grafico. 
- usa adeguatamente lo spazio grafico. 
- distingue disegni da grafemi. 
- sperimenta prime forme di scrittura 
spontanea. 

  



 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
ISTITUTO 

 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 3 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 4 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 5 

- 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. 

- Prendere coscienza delle 
possibilità offerte dal 
proprio corpo. 
- Riconoscere ed usare a 
fini comunicativi il proprio 
corpo. 
- Svolgere 
autonomamente gesti 
inerenti la routine 
scolastica. 

- distingue una postura dall’altra 
- manipola 
- impugna il  colore 
correttamente 
- segue un semplice percorso 
grafico col dito e poi col colore 
 

passa da una postura all’altra 
dietro consegna senza manifestare 
difficoltà 
- associa ritmi binari a movimenti 
guidati da regole e turni 
- segue un semplice percorso 
grafico col dito e poi col colore 

- permane in equilibrio statico e dinamico. 
- padroneggia gli schemi motori e 
posturali. 
- usa spontaneamente un lato del corpo 
(dx, sx). 
- corre. 
- salta. 
- lancia e prende la palla. 
- esegue percorsi motori regolati. 
- acquisisce le azioni di routine quotidiana. 

- 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. 
 

- Prendere coscienza dei 
segnali provenienti dal 
proprio corpo. 
- Individuare e 
riconoscere le differenze 
sessuali e dei gradi di 
sviluppo. 
- Sapere prendersi cura di 
sé in termini di igiene e 
sana alimentazione. 

- sperimenta e riconosce i 
principali segnali del proprio 
corpo; 
- conosce il proprio nome 
 - conosce il proprio sesso 
- conosce la propria età  
- utilizza correttamente i 
servizi igienici; 
- accetta di assaggiare vari tipi 
di cibo. 
 
 
 

- sperimenta e riconosce i segnali 
del proprio corpo e sa comunicare 
una situazione di disagio o 
benessere; 
- conosce il proprio nome 
- conosce il proprio cognome 
- conosce il proprio sesso 
- conosce la propria età  
- conosce il proprio indirizzo 
- rispetta le principali norme 
igieniche; 
- sa distinguere gli alimenti di 
origine vegetale e animale. 

- sperimenta e riconosce i segnali del 
proprio corpo e ne scopre il ritmo (cuore, 
passi, fiato, battito delle mani, emissione 
voce, ecc.). 
- individua la differenza di genere e si 
riconosce in quello corrispondente. 
- conosce il proprio nome. 
- conosce il proprio cognome. 
- conosce il proprio sesso. 
- conosce la propria età. 
- conosce il proprio indirizzo. 
- coglie la necessità di rispettare le 
corrette norme igieniche. 
- comprende la necessità di alimentarsi 
correttamente per stare in buona salute. 

- Prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali 

- Controllare 
posturalmente e 
segmentariamente il 
proprio corpo. 

- deambula 
- sale e scende le scale 
-tenta di lanciare e prendere la 
palla 

- sa correre,  
- sa mantenersi fermo in equilibrio 
- consolida il lancio e la prensione 
della palla; 

- associa ritmi binari a movimenti. 
- partecipa a giochi motori guidati da 
regole e ne rispetta i turni. 
- si orienta nello spazio rispettando 



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. 

- Organizzare il proprio 
corpo nello spazio in 
relazione agli oggetti, agli 
altri e a piccoli attrezzi.  

- potenzia e sviluppa le attività 
motorie di base 
- assume e denomina le 
principali posture 
 -partecipa a giochi motori  
- sperimenta la lateralità; 
- si muove nello spazio senza 
travolgere oggetti e/o persone. 
- sperimenta le principali azioni 
di routine quotidiana. 

- cammina su una linea 
- riconosce e denomina le 
principali posture; 
- partecipa a giochi motori guidati 
da regole 
 - uso spontaneo della (dx sx) 
- si orienta nello spazio 
rispettando indicazioni verbali 
-è consapevole della necessità di 
adottare azioni di routine 
quotidiana; 

indicazioni verbali. 
- utilizza consapevolmente le proprie 
capacità motorie nel continuo 
adattamento alle situazioni ambientali e 
alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
 

- Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione 
espressiva. 

- Migliorare la 
coordinazione oculo-
manuale e oculo-podale. 
- Progredire nella 
coordinazione dinamico 
generale.  

- identifica nello spazio 
scolastico ostacoli;  
- manipola materiali amorfi; 
- strappa con le mani carta di 
diversa consistenza. 
- infila con laccio rigido collane 
di pasta o perle; 
- inizia a impugnare gli 
strumenti per la pittura e 
coloritura. 
- usa i colori a dita per seguire 
un semplice percorso grafico 
-  colora dentro una sagoma 
rispettando i margini. 
- esegue movimenti guidati 
previsti in un brano musicale 
e/o di imitazione. 

- partecipa a giochi motori con 
ostacoli e accetta i propri limiti. 
- manipola, infila, strappa; 
- impugna correttamente gli 
strumenti per la pittura; 
- segue un semplice percorso 
grafico col dito, poi col colore 
senza fuori uscire dai margini; 
- colora dentro una sagoma e ne 
ripassa i margini seguendone il 
tracciato. 
- utilizza l’espressione del volto e 
del corpo per comunicare 
volontariamente una sua 
emozione agli altri. 

- utilizza consapevolmente le proprie 
capacità motorie evitando gli ostacoli e 
riconoscendo e accettando i propri limiti. 
- manipola, infila, strappa e piega; 
- impugna correttamente un colore di  ø 
2,5 mm. 
- segue un semplice percorso grafico col 
dito, poi col colore senza fuori uscire dai 
margini e lo riproduce liberamente. 
- usa il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo (drammatizzazione, esperienze 
ritmico musicali). 

- Riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e 
in movimento. 

- Conoscere tutte le parti 
del proprio corpo. 
- Rappresentare il proprio 
corpo in stasi e in 
movimento. 

- conosce le diverse parti del 
volto 
- riconosce se stesso allo 
specchio 
- denomina le parti principali del 
corpo (testa, tronco, arti) 
- distingue fra corpo fermo e in 
movimento 
- riconosce oggetti usando i 
sensi 
- vive esperienze senso-

- conosce e denomina le diverse 
parti del volto 
- denomina le varie parti principali 
del corpo 
- disegna la figura umana nelle 
parti fondamentali 
- distingue fra corpo fermo e in 
movimento e prova a disegnarlo; 
- discrimina le qualità degli oggetti 
in base a: consistenza 
(morbido/duro), suono (fievole / 

- denomina le varie parti del corpo in 
dettaglio; 
- disegna la figura umana aggiungendo 
dettagli. 
- disegna il corpo in stasi e in movimento 
- riconosce e verbalizza le qualità degli 
oggetti in base a: consistenza 
(morbido/duro), suono (fievole / intenso; 
sordo / acuto…vicino), temperatura 
(caldo/freddo), dimensione (spesso / 
sottile; largo / stretto; pesante / leggero) 



percettive e percettivo-motorie  
 
 

intenso; sordo / acuto…vicino), 
temperatura (caldo/freddo), 
dimensione (spesso / sottile; largo 
/ stretto; pesante / leggero) 
tessitura (liscio/ruvido), odore 
(profumo/ puzza, inodore), sapore 
(dolce/ 
amaro/acido). 

tessitura (liscio/ruvido), odore 
(profumo/puzza, inodore), sapore 
(dolce/amaro/acido). 
- disegna il proprio corpo e quello altrui in 
stasi e in movimento. 

 

  



CAMPO DI ESPERIENZA  
IL SE E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
ISTITUTO 

 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 3 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 4 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 5 

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

- Promuovere la 
finalizzazione del gioco. 
 
- Favorire apporti 
creativi. 

- esprime i più elementari bisogni 
personali; 
- ascolta l’insegnante e le sue 
indicazioni. 
- inizia a partecipare ad attività di 
piccolo e grande gruppo.  
- ricerca la compagnia dei 
compagni 
 - intraprende le prime relazioni 
sociali con i compagni 
- sceglie, condivide ed interiorizza 
le regole della vita in sezione. 

- riconosce ed esprime i propri 
bisogni e le proprie emozioni 
- inizia ad assumere 
comportamenti sociali accettabili, 
condivide le regole del gioco e di 
convivenza in sezione. 
- Accetta la diversità di genere e 
culturale in famiglia e a scuola  
- inizia a collaborare con gli altri 
- esegue una consegna 
- é autonomo nel portare a 
termine semplici incarichi  
 

- Differisce nel tempo il 
soddisfacimento dei propri bisogni. 
- Porta a termine un incarico affidato 
o una consegna. 
- Collabora con gli altri e realizza un 
progetto. 
- Partecipa alle attività rispettandone 
le regole. 
- Constata che un clima sereno e 
pacifico ci fa stare meglio in sezione, 
con gli altri e in famiglia. 

- Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 

- Incentivare lo sviluppo 
integrale del bambino. 
 
- Valorizzare l’unicità e 
la singolarità 
dell’identità culturale 
del bambino. 

- vive serenamente il distacco dalla 
famiglia  
- rispetta l’identità personale degli 
altri coetanei 
- individua e riconosce le principali 
emozioni 
- sceglie, condivide ed interiorizza 
le regole della vita in sezione 

- supera gli atteggiamenti 
egocentrici 
- Inizia a gestire le proprie 
emozioni 
- inizia ad assumere 
comportamenti sociali accettabili, 
-- condivide le regole del gioco e 
di convivenza in classe   

- È consapevole della propria identità 
personale. 
- Esprime le proprie esigenze e 
gestisce le proprie emozioni. 
- Rispetta i compagni. 
- Agisce comportamenti socialmente 
accettabili. 

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

- Valorizzare le 
diversità. 

- riconosce il contesto famiglia  
- riconosce il contesto scuola 
- inizia ad accettare gli altri 
bambini portatori di diversità 
(culturale, religiosa etc) 

- riconosce i vari contesti famiglia, 
scuola, comunità di appartenenza 
(quartiere, comune) 
- Accetta la diversità di genere e 
culturale in famiglia e a scuola  

- Riconosce i vari contesti famiglia, 
scuola, comunità di appartenenza 
(quartiere, comune). 
- Accetta la diversità di genere e 
culturale in famiglia e a scuola. 

-  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. 

- Vivere a scuola le 
prime forme di 
cittadinanza. 

- discrimina tra comportamenti 
amichevoli e non 
- accetta i turni di intervento per 
parlare 
- fa silenzio quando parlano gli altri 
(sia adulti che coetanei) 
- manifesta interesse e curiosità per 
qualche argomento 

- pone domande 
- discrimina tra comportamenti 
amichevoli e non 
- rispetta i turni d’intervento 
- fa silenzio quando parlano gli 
altri (sia adulti che coetanei) 
- conoscenza dei principali diritti 
dell’infanzia 

- Si pone problemi. 
- Assume opinioni e inizia confrontarle 
con  quelle degli altri. 
- Raggiunge una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri. 



- conosce i propri bisogni 
- rispetta le principali regole della 
sezione 
- conosce qualche diritto 
dell’infanzia 

-  apprezza comportamenti 
pacifici in sezione 
 
 

- 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. 

- Garantire a tutti 
pluralismo espressivo 
(etico, religioso, 
culturale, ecc.)- 
- Favorire una prima 
condivisione di valori 
comuni. 

- chiede spiegazioni sull’adozione di 
comportamenti. 
- accetta le diversità. 
- accoglie e gioca con tutti. 
- sceglie, condivide ed interiorizza 
le regole della vita in sezione. 
 
 

- trova e chiede spiegazioni 
sull’adozione di comportamenti 
corretti e sulla dismissione di quelli 
scorretti. 
- trova punti comuni al di là della 
diversità. 
- inizia ad assumere 
comportamenti sociali accettabili, 
condivide le regole del gioco e di 
convivenza in sezione. 

- Inizia a porsi domande di senso 
etico. 
- Accetta gli altri evitando 
atteggiamenti di discriminazione o 
rifiuto immotivato. 
- Constata che un clima sereno e 
pacifico ci fa stare meglio in sezione, 
con gli altri e in famiglia. 

- Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, 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. 

- Avviare il bambino a 
una prima 
consapevolezza delle 
dimensioni temporali. 
- Avviare a una prima 
consapevolezza della 
modulazione di voce e 
movimento a seconda 
del contesto e delle 
persone in esso 
presenti. 

- intuisce il trascorrere del tempo 
(alternanza notte/dì). 
- riconosce e adotta gli indicatori 
temporali (prima/dopo). 
- ricostruisce sequenze temporali a 
due elementi. 
- utilizza spazi comuni seguendo 
indicazioni. 

- coglie il trascorrere del tempo su 
di sé, sugli altri, sugli animali e sulle 
cose. 
- riconosce e adotta gli indicatori 
temporali (prima - ora – dopo). 
- ricostruisce sequenze temporali a 
tre elementi. 
- riconosce gli spazi comuni, la loro 
funzione e li utilizza in modo 
adeguato. 

- racconta la propria storia personale. 
- riconosce e adotta gli indicatori 
temporali di simultaneità e 
contemporaneità. 
- mette in sequenza temporale alcuni 
avvenimenti della propria storia con 
più di tre elementi. 
 - si orienta negli spazi comuni, 
rispettando regole di condotta 
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. 

- Riconoscere i primi 
elementi 
dell’organizzazione 
della società. 

- partecipa a ricorrenze e momenti di 
festa a scuola. 
- individua i primi elementi 
dell’organizzazione sociale (famiglia, 
scuola, chiesa, ecc.). 
- identifica i principali operatori di 
servizi pubblici (maestra, medico, 
vigile, poliziotto, ecc.). 
- conosce gli ambienti della propria 
casa e della scuola. 

- condivide ricorrenze e momenti di 
festa a scuola. 
- riconosce ulteriori elementi 
dell’organizzazione sociale. 
- reperisce ulteriori operatori di 
servizi pubblici e ne analizza la 
funzione (mestieri, ecc.). 
- Amplia la conoscenza di ambienti 
e luoghi di ritrovo ludico e non. 

- condivide ricorrenze e momenti di 
festa a scuola. 
- partecipa in modo decisionali ai 
preparativi di una ricorrenza. 
- Conosce e rappresenta graficamente 
elementi del proprio quartiere. 
- Conosce la funzione di alcuni servizi 
pubblici e i suoi operatori. 
- Conosce luoghi di ritrovo e svago 
della propria città. 

 

 



 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI ISTITUTO 
 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 3 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 4 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 5 

- Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 

- Familiarizzare con le 
possibilità espressive del 
proprio corpo. 

- mima ed interpreta 
qualche emozione. 
- familiarizza con i materiali 
disponibili a scuola. 
- tenta di associare un 
colore ad un’emozione. 
- esegue movimenti guidati 
previsti in un brano 
musicale e/o di imitazione. 

- riconosce mima ed interpreta 
svariate emozioni. 
- effettua giochi di ruolo. 
- usa materiali strutturati e di 
recupero. 
- Associa un colore ad 
un’emozione. 
- utilizza l’espressione del volto 
e del corpo per comunicare 
volontariamente una sua 
emozione agli altri. 

- individua, mima ed interpreta 
svariate emozioni e le riconosce 
iconicamente. 
- effettua giochi di ruolo. 
- utilizza con creatività materiali di 
recupero e non, strumenti e 
tecniche svariati. 
- associa un colore ad un’emozione. 
- usa il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 
(drammatizzazione, esperienze 
ritmico musicali). 

- 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  

- Mostrare curiosità nei 
confronti di molteplici 
linguaggi espressivi. 

- traccia liberamente segni 
su fogli ed inizia ad 
attribuire ad essi un 
significato (forma) 
- individua qualche parte 
mancante in una figura data 
- effettua il tentativo di 
rappresentare se stesso. 
- familiarizza con i burattini. 
- si diverte a travestirsi. 
- riconosce i colori 
fondamentali. 
- si pronunzia su esperienze 
personali, drammatizza 
vissuti e messaggi TV 
visionati. 
- prova ad esprimersi in 
modo personale. 

- colloca forme tracciate in un 
contesto significativo 
- individua e traccia qualche 
parte mancante in una figura 
data  
- rappresenta se stesso nelle 
parti fondamentali. 
- costruisce burattini e prova a 
interpretare una breve scena. 
- ricerca travestimenti adeguati 
alla interpretazione di un ruolo 
in una drammatizzazione. 
- conosce i colori fondamentali e 
comprende il principio di 
mescolanza a base dei colori 
composti. 
- si esprime su esperienze 
personali, fiabe e narrazioni 
udite, su drammatizzazioni. 
vissute e messaggi Tv visionati. 

- Arricchisce con particolari le forme 
tracciate dopo che ha confrontato la 
propria produzione grafica con 
l’oggetto reale. 
- Ricopre consapevolmente ruoli 
all’interno di una 
drammatizzazione. 
- Rappresenta tramite l’uso dei 
burattini il testo prima inventato. 
- Inventa una breve storia insieme ai 
compagni da interpretare. 
- Usa diverse tecniche e materiali a 
fini rappresentativi. 
- Riconosce colori caldi e freddi e 
scopre come creare sfumature. 
- Si esprime su esperienze personali: 
messaggi Tv, uso di tablet, 
videogiochi e pc. 
- si esprime in modo personale 
con creatività e partecipazione. 



- si esprime in modo personale 
con creatività e partecipazione. 

- Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di opere 
d’arte. 

- Apprezzare e condividere 
momenti di spettacolo di 
vario genere e forme d’arte. 

- assiste a spettacoli di vario 
tipo (mimo, teatro, 
burattini, cinema,musicale, 
ecc.)  in silenzio. 
- osserva immagini di opere 
d’arte proposte. 
- effettua la lettura 
d’immagini e cerca di 
coglierne il significato. 
- prova a riprodurre 
autonomamente l’opera 
d’arte visionata. 
 

- partecipa attivamente, ove 
richiesto, a spettacoli di vario 
tipo(mimo, teatro, burattini, 
cinema,musicale, ecc.) a cui ha 
assistito.. 
- osserva e commenta immagini 
di opere d’arte proposte. 
- intuisce la struttura di una 
fiaba e ne coglie l’andamento di 
sviluppo (fasi) 
- sperimenta la 
rappresentazione delle opere 
d’arte visionate con diverse 
tecniche espressive. 

- apprezza e pone domande inerenti 
spettacoli di vario tipo (mimo, 
teatro, burattini, cinema,musicale, 
ecc.) a cui ha assistito. 
- osserva con interesse immagini di 
opere d’arte proposte. 
- risponde a specifiche richieste 
inerenti l’opera esaminata. 
- sperimenta tecniche pittoriche. 
- prova a rielaborare in modo 
creativo immagini proposte di opere 
d’arte con diverse tecniche 
espressive. 

- Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

- Scoprire le possibilità 
sonore del proprio corpo e 
degli oggetti presenti 
nell’ambiente. 

- ascolta suoni e rumori 
discriminandoli. 
- cerca e conosce il ritmo. 
- prova a riprodurre il ritmo. 
- prova a costruire 
strumenti musicali. 

- comprende e produce 
linguaggi musicali (rumori, 
suoni, ritmi). 
- ricerca e produce ritmi col 
corpo e con oggetti. 
- realizza strumenti musicali e li 
utilizza. 

- ricerca e conosce rumori e suoni 
attraverso il proprio corpo e la 
propria vocalità. 
- ricerca e produce ritmi. 
- realizza strumenti musicali con 
materiale di recupero e li utilizza. 

 
Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro musicali. 

Scoprire gli elementi  
musicali di base (voce, 
suono, rumore, silenzio, 
tono, velocità). 
Sperimentare la produzione 
di ritmi musicali. 
 

- usa la voce per il canto. 
- discrimina tra silenzio e 
rumore; 
- usa la voce su guida con 
diverse tonalità. 
- identifica ritmi veloci e lenti. 
- utilizza strumenti musicali 
costruiti con materiale 
occasionale. 

- usa la voce spontaneamente e 
intona un canto. 
- discrimina tra silenzio – rumore 
e suono di strumenti musicali. 
- distingue tra tono grave ed 
acuto. 
- identifica ritmi veloci e lenti. 
- partecipa alla realizzazione di 
strumenti musicali con materiale 
di recupero e li utilizza. 

- utilizza spontaneamente e su 
guida la propria voce. 
- discrimina tra silenzio – suono – 
rumore. 
- distingue tra tono grave ed acuto. 
- identifica ritmi veloci e lenti. 
- realizza strumenti musicali con 
materiale di recupero e li utilizza. 



Esplora i primi alfabeti musicali 
utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 

- Riconoscere e usare 
simboli informali per 
codificare suoni. 
 

- Riconosce oggetti e/o 
simboli per identificare la 
pausa dal suono. 
- prova ad eseguire un ritmo 
binario (suono-pausa) 

- sceglie e adotta simboli 
informali in una semplice 
partitura musicale. 
- Esegue una semplice partitura. 

- Adotta simboli informali per 
produrre semplici partiture 
musicali. 
- Esegue le partiture prodotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO DI ESPERIENZA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI ISTITUTO 
 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 3 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 4 

INDICATORI DI TRAGUARDO 
ANNI 5 

 
- 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. 

 
- Dimostrare prime abilità di 
tipo logico per orientarsi nel 
mondo dei simboli. 

- raggruppa persone ed 
oggetti secondo 
caratteristiche comunica 
- classifica e forma insiemi in 
base ad un criterio dato; 
- pone in relazione ed instaura 
corrispondenze; 
- utilizza gli indicatori di 
quantità:uno,pochi,molti; 
 

- individua la caratteristica comune 
che consente la formazione di un 
insieme; 
- osserva un insieme dato e scopre il 
criterio che ne ha consentito la 
formazione; 
- utilizza in un raggruppamento gli 
indicatori di quantità:nessuno,alcuni, 
tutti; 
- effettua misurazioni su di sé ,sui 
compagni e negli spazi adiacenti la 
sezione; 
 

- identifica gli elementi di un insieme 
in base a un criterio dato e lo nomina 
(colore, forma, spessore, altezza, 
funzione d’uso operativo e grafico). 
- distingue in un insieme dato 
(nessuno, alcuni, tutti, di più, di 
meno) ed eventuali elementi intrusi. 
- confronta due insiemi individuando 
quello maggiore, quello minore o ne 
rileva l’equipotenza. 
- distingue due insiemi uguali sia per 
quantità che per tipologia. 
- inizia a cogliere la regolarità del 
susseguirsi dei giorni della settimana 
e ne registra la progressione ciclica. 

- Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

- Iniziare a riconoscere la 
scansione delle azioni della 
giornata scolastica e nella 
settimana. 

- coglie l’alternanza 
giorno/notte ; 
aggiorna il calendario 
settimanale. 

- contribuisce a costruire orologi delle 
attività quotidiane e calendari 
settimanali. 
- opera l’aggiornamento dell’orologio 
delle attività quotidiane e del 
calendario settimanale, verbalizzando 
l’azione compiuta. 

- inizia ad ordinare il proprio vissuto. 
- riconosce le caratteristiche dei 
momenti principali del giorno 
(mattina, pomeriggio, notte). 
- ipotizza modalità di registrazione 
per rappresentare il tempo. 
- opera l’aggiornamento dell’orologio 
delle attività quotidiane e del 
calendario settimanale e mensile, 
verbalizzando l’azione compiuta. 

- Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; 
sa dire cosa potrà succedere 
in un futuro immediato e 
prossimo. 

- Collocare avvenimenti della 
propria vita in un passato 
recente. 
- Ipotizzare avvenimenti di 
un futuro prossimo. 

- partecipa alle fasi di 
realizzazione di un lavoro 
tramite lettura di immagini. 

- contribuisce a pianificare le fasi di 
realizzazione di un lavoro. 

- Ricostruisce verbalmente le attività 
scolastiche della giornata e ipotizza 
quelle del giorno dopo (futuro 
immediato e prossimo). 

- Osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi 
viventi, fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 

- Sviluppare la capacità di 
esplorazione, osservazione e 
rielaborazione di dati, 
finalizzate all’acquisizione di 

- distingue le prime funzioni 
dei 5 sensi. 
- pone attenzione a qualche 

- affina le percezioni relative ai 5 
sensi e relative funzioni. 
- riconosce le caratteristiche dei 

- Elabora e ipotizza modelli di 
funzionamento del corpo umano. 
- Mostra curiosità per fenomeni 
naturali, ponendo domande. 



cambiamenti; un primo approccio 
scientifico. 
 
- Riflettere sul delicato ma 
fondamentale legame 
esistente tra tutti gli esseri 
viventi, siano essi animali o 
vegetali, e il loro habitat. 

fenomeno naturale. 
- effettua sperimentazioni 
di proiezione di luce, 
galleggiamento e 
cambiamento di stato della 
materia. 
- raggruppa per grandezza 
e colore i semi ed effettua 
la semina e ne cura la 
coltivazione. 
- si avvia a conoscere i 
diversi habitat naturali. 
- effettua giochi motori di 
riproduzione di andature. 
- tenta di rappresentare la 
figura animale e qualche 
dettaglio di habitat. 

principali fenomeni naturali. 
- prova a trovare spiegazioni sul 
comportamento degli oggetti in 
relazione alla luce, all’acqua e alla 
temperatura. 
- Classifica i semi in base a più 
criteri, semina e coltiva piante e 
ne osserva e registra la crescita. 
- colloca gli animali nel relativo 
habitat e ne discrimina le 
caratteristiche. 
- effettua giochi motori di 
riproduzione di andature. 
- inizia a rappresentare 
graficamente gli animali osservati 
e il loro habitat. 

- Osserva ed individua i cambiamenti 
climatici e stagionali. 
- Osserva e sperimenta, il 
comportamento di oggetti in 
relazione alla fonte di luce, i corpi 
nell’acqua e la loro reazione al caldo 
e al freddo. 
- Classifica i semi discriminandoli e 
coltiva piante e ne osserva e registra 
la crescita. 
- Si avvia a cogliere il significato 
dell’ecologia (rapporto fra l’uomo e il 
suo ambiente e individua semplici 
soluzioni di mantenimento per esso). 
- Osserva immagini di animali e ne 
imita l’andatura. 
- Osserva come sono fatti gli animali 
e ne riconosce le parti che li 
compongono. 
- Ipotizza come siano fatti gli animali 
e li rappresenta graficamente. 

- Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

- Osservare, manipolare e 
sperimentare la funzione di 
semplici oggetti artificiali. 

- osserva e esplora 
strumenti tecnologici. 
- ascolta termini specifici e 
ne comprende il significato. 
- distingue elementi naturali 
da artificiosi. 
- osserva macchine e 
strumenti tecnologici in 
funzione. 

- Prova interesse per gli artefatti 
tecnologici, li esplora e sa scoprirne 
funzioni e possibili usi quotidiani. 
- utilizza termini specifici usandoli 
adeguatamente al contesto. 
- distingue elementi naturali da 
artificiosi. 
- individua la funzione dello 
strumento tecnologico osservato in 
azione. 

- Prova interesse per gli artefatti 
tecnologici, li esplora e sa scoprirne 
funzioni e possibili usi quotidiani. 
- Utilizza un linguaggio appropriato 
per descrivere le osservazioni o le 
esperienze. 
- Descrive le differenze tra elementi 
naturali ed elementi creati dall’uomo. 
- Utilizza macchine e strumenti 
tecnologici finalizzati ad un’attività. 

- Ha familiarità sia 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. 

- Avviare il bambino alla 
conoscenza e alla scelta di 
unità di misurazione 
informale. 

- confronta quantità 
- riconosce e opera con le 
quantità entro il numero 5. 
- coglie la necessità di 
eseguire misurazioni. 

- effettua corrispondenze fra 
elementi quantitativi dati. 
- sceglie ed usa simboli informali e 
gestuali per operare con le 
quantità oltre il numero 5. 
- coglie la necessità di eseguire 
misurazioni e individua un’unità di 

- Ipotizza e mette in atto semplici 
strategie di risoluzione di un piccolo 
problema operando con oggetti 
concreti. 
- Associa le quantità al simbolo 
numerico, li riconosce e opera con le 
quantità entro il numero 10. 



 misurazione informale. - Utilizza impronte di mani, di piedi 
od oggetti come unità di misura. 
- Effettua misurazioni di ambienti 
scolastici. 

- Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni 
verbali. 

- Divenire consapevoli della 
collocazione spaziale di 
persone e oggetti. 

- Riconosce i concetti 
topologici (dentro – fuori, alto 
-basso, aperto – chiuso, avanti 
- indietro). 
- inizia a conoscere e tenta di 
rappresentare graficamente 
figure geometriche. 
- comprende indicazioni 
verbali per eseguire un 
percorso motorio. 

- Riconosce i concetti topologici 
(dentro – fuori, più alto – più basso, 
aperto – chiuso, avanti - indietro, 
primo - ultimo). 
- Riconosce, denomina e rappresenta 
graficamente le principali figure 
geometriche. 
- comprende almeno due consegne 
verbali per eseguire un percorso 
motorio. 

- Riconosce i concetti topologici 
(dentro – fuori, più alto – più basso, 
aperto – chiuso, avanti - indietro, 
primo - ultimo, destra - sinistra, in 
mezzo - di lato). 
- Riconosce, denomina e rappresenta 
graficamente figure geometriche. 
- rispetta più indicazioni verbali per 
eseguire un percorso motorio. 

 


