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IL SÉ E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia del 2012 

• Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi con adulti e bambini, sviluppa il senso di identità personale 
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con le altre, riflette, si 

confronta, discute con gli adulti e con gli altri. 
• Pone domande sui temi esistenziali religiosi, sulle diversità cultuali, su ciò che è bene o male sulla giustizia. Raggiunge una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri delle regole del vivere insieme. 
• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente autonomia negli spazi che gli sono famigliari. 

Obiettivi 3 anni Obiettivi 4 anni Obiettivi 5 anni 
− Superare la dipendenza affettiva e maturare un 

sereno distacco emotivo dalla famiglia, 
nell’approccio alla scuola 

− Favorire gradualmente l’individuazione delle 
principali regole comportamentali 

− Acquisire autonomia nelle pratiche igieniche, 
alimentari e di routine 

− Esplorare e orientarsi negli spazi scuola in 
autonomia 

− Saper controllare la propria emotività nei 
confronti degli altri bambini condividendo spazi 
e materiali 

− Accettare le prime forme di convivenza 
scolastica 

− Sviluppa il senso di appartenenza ad un gruppo 
− Instaura relazioni positive con adulti e con i 

compagni 
 

 

− Favorire atteggiamenti di sicurezza e fiducia 
nelle proprie capacità, sviluppare il senso 
dell’identità personale 

− Comprendere e rispettare le regole di 
comportamento e di relazione 

− Esprimere i propri bisogni personali 
− Muoversi con crescente sicurezza negli spazi 

familiari 
− Saper manifestare le proprie emozioni e stati 

d’animo nonché rendersi sensibili a quelli degli 
altri 

− Accogliere gli altri in maniera positiva, 
accettando la diversità 

− Conosce le proprie tradizioni 
− Rispetta i compagni e gli adulti 
− Coglie i rapporti affettivi tra le persone  

 

− Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, e 
l’identità 

− Saper riconoscere l’importanza delle regole e 
rispettarle 

− È autonomo nella gestione delle necessità 
personali 

− Rispettare l’ambiente scolastico utilizzando con 
cura giochi e materiali personali e non 

− Saper manifestare emozioni, stati d’animo e 
sentimenti. Saper gestire la propria emotività 

− Condividere esperienze di amicizia, 
collaborazione e accogliere la diversità come 
valore aggiunto 

− Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità 

− Interiorizzare i più importanti valori condivisi 
nel gruppo, nella famiglia, nell’ambiente 
sociale e culturale 

− Avvio alla cittadinanza 



I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia del 2012 

• 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 somiglianza e analogie tra i suoni e i significati. 
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole. 
• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse riconosce 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 nuovi media 

Obiettivi 3 anni Obiettivi 4 anni Obiettivi 5 anni 

− Esprimere sentimenti e bisogni utilizzando il 
linguaggio verbale 

− Comprendere semplici consegne 
− Pronunciare correttamente alcune parole 
− Articolare semplici frasi 
−  Saper essere consapevole della propria 

lingua madre 
− Ascoltare e comprendere la narrazione di 

brevi storie 
− Sperimentare le prime forme di 

comunicazione  
− Memorizzare piccole filastrocche e poesie  

− Sviluppare un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze vissute  

− Arricchire e rendere preciso il proprio 
lessico 

− Ascoltare, memorizzare e comprendere 
storie e rime  

− Ricostruire storie in 4 sequenze  
− Inventare semplici storie 
− Completare storie con finale interrotto 
− Verbalizzare emozioni e il proprio vissuto 
− Rispettare il proprio turno per parlare  

− Comprendere i contenuti di un racconto 
− Distinguere segni grafici, lettere, parole 
− Maturare un rapporto positivo verso il libro 
− Inventare storie, finali di racconti, ruoli di personaggi 
− Partecipare a giochi linguistici 
− Intervenire nelle conversazioni con adulti e coetanei 
− Confrontare lingue diverse 
− Avvicinarsi alla lingua scritta 
− Arricchire il lessico e la struttura delle frasi  
− Capacità di ascolto, saper interpretare i contenuti 

  



IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia del 2012 

• Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buna 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

• 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. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 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 e in movimento. 

Obiettivi 3 Anni Obiettivi 4 Anni Obiettivi 5 Anni 
− Accettare piccole regole della vita 

comunitaria 

− Sperimentare le proprie capacità motorie e 
di coordinazione 

− Orientarsi nello spazio ed eseguire semplici 
percorsi 

− Riconoscere su di sé le principali parti del 
corpo 

− Raggiungere una autonomia personale 
adeguata all’età 

− Migliorare la motricità fine 

− Rappresenta graficamente le parti del corpo 
nei suoi elementi essenziali 

− Orientarsi nello spazio, eseguire semplici 
percorsi e schematizzarli graficamente 

− Padroneggiare gli schemi motori statici e 
dinamici di base 

− Sviluppare interesse per l’ascolto della 
musica  

− Percepire e discriminare elementi sensoriali 
(suoni, odori, sensazioni tattili, gusti) 

− Gestire autonomamente gli spazi ed i tempi scuola 

− Riconoscere tutte le parti del corpo, denominarle e 
conoscerne la funzionalità  

− Consolidare la coordinazione oculo-manuale e la 
motricità fine 

− Muoversi seguendo vari ritmi e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche 

− Esprimersi attraverso drammatizzazioni, disegni, 
pittura ed altre attività manipolative 

− Raggiungere una buona lateralizzazione 

 

 

 

 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia del 2012 

• 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. 
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione delle opere d’arte. 
• Scopre il paesaggio attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonori musicali. 

Obiettivi 3 Anni Obiettivi 4 Anni Obiettivi 5 Anni 
− Disegnare la figura umana nelle parti salienti. 

− Produrre semplici ritmi. 

− Riconoscere i colori primari e usarli in modo 
appropriato. 

− Usare varie tecniche espressive proposte. 

− Memorizzare e cantare semplici canti. 

− Manipolare materiali vari. 

− Drammatizzare semplici storie o azioni. 

− Riconoscere suoni e rumori dell’ambiente 
circostante. 

− Usare appropriatamente i colori. 

− Usare e manipolare materiale vario in modo 
originale e creativo. 

− Conoscere i colori secondari. 

− Organizzare lo spazio in base a criteri condivisi. 

− Accompagnare una melodia con movimenti del 
corpo e con strumenti. 

− Esprimersi attraverso vari linguaggi: del corpo, 
linguistico, artistico, manuale. 

− Rappresentare graficamente il corpo in modo 
dinamico. 

− Utilizzare e rielaborare secondo uno stile 
personale diverse tecniche e materiali. 

− Verbalizzare i propri disegni. 

− Riconoscere e usare i colori primari e derivati. 

− Cantare da soli e in coro. 

− Sperimentare elementi musicali di base. 

− Avvalersi delle nuove tecnologie per giocare o 
fruire informazioni. 

− Acquisire un atteggiamento critico verso i 
prodotti artistici e massmediali. 

− Rappresentare graficamente, con simboli, il 
suono, il rumore il silenzio. 

 

 

 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia del 2012 

• Il bambino raggruppo e riordina oggetti e materiali oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità, utilizza simboli per registrarli; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
• 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 a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
• 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, altre quantità. 
• 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. 

Obiettivi 3 Anni Obiettivi 4 Anni Obiettivi 5 Anni 

− Conoscere alcune forme geometriche 
(cerchio, quadrato, triangolo) 

− Percepire e riconoscere dati sensoriali 
(tattili, visivi, uditivi, olfattivi e gustativi) 

− Interessarsi alle attività proposte 
− Portare a termine semplici consegne 
− Cogliere le differenze di dimensione 

(grande-piccolo, lungo-corto, alto-basso) 
e di quantità (uno, pochi, molti) 

− Comprendere le relazioni topologiche 
(sopra-sotto, dentro-fuori, aperto-
chiuso) 

− Compiere osservazioni sull’ambiente 
riconoscendone i mutamenti 

− Riconoscere il prima e il dopo in 

− Operare corrispondenze e associazioni di colori, 
forme, qualità e quantità 

− Percepire la realtà attraverso il riconoscimento di 
dati senso-percettivi 

− Prestare attenzione all’attività proposta e sapersi 
concentrare 

− Comprendere, memorizzare e relazionare piccole 
esperienze (verbalmente e graficamente) 

−  Classificare, ordinare e seriare elementi secondo 
semplici criteri dati 

−  Orientarsi secondo i concetti topologici, 
localizzando persone e cose nello spazio 

− Cogliere e descrivere brevemente le 
trasformazioni naturali e stagionali 

− Riconoscere, denominare ed operare con le 
figure geometriche 

− Discriminare, ordinare, raggruppare e seriare 
in base a criteri diversi 

− Saper portare a termine un compito dato con 
precisione 

− Saper osservare, porre domande e formulare 
ipotesi per la soluzione di problemi 

− Distinguere quantità e associarle ai numeri 

− Utilizzare tutti i parametri spaziali, collocando 
e rappresentando se stesso, oggetti e persone 
nello spazio 

− Conoscere, sperimentare e verbalizzare 
fenomeni naturali  



relazione ad un evento  
− Sapersi orientare in ambito scolastico 

− Cogliere la scansione temporale di un evento o di 
una storia e saperne ricostruire le fasi 

− Effettuare spostamenti nello spazio seguendo 
indicazioni spaziali e verbali 

− Assumere comportamenti responsabili mirati 
al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente 

− Cogliere lo scorrere del tempo attraverso la 
quotidianità delle azioni e il succedersi di 
eventi 

− Cogliere collegamenti logici, individuare 
uguaglianze, differenze e relazioni tra gli 
elementi 

− Riconoscere e saper riprodurre numeri e segni 
grafici convenzionali 

− Contare in senso progressivo da 1 a 10 

− Compiere misurazioni di spazi, lunghezze, 
superfici mediante semplici strumenti 

 

 

 

 

 


