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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Campo di esperienza: Il sé e l’altro 

- Prendere coscienza e sviluppare il senso della propria identità personale 
- Esprimere in modo sempre più adeguato le proprie esigenze  
- Discutere e confrontarsi con adulti e pari e cominciare a conoscere la reciprocità nel parlare e 

nell’ascoltare 
- Raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole della convivenza 

democratica 
- Muoversi in autonomia in spazi conosciuti anche in rapporto con gli altri e le regole del vivere insieme 
- Conoscere e riconoscere i più importanti segni della propria cultura e del territorio, con un primo 

approccio alle diverse realtà culturali 
 
 

Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 

- Prendere coscienza del proprio corpo, utilizzandolo come strumento di conoscenza di sé nel mondo  

- Sperimentare la propria potenzialità corporea nel controllo dei gesti e del coordinamento 

- Giocare, comunicare, rappresentare, esprimersi, mettersi alla prova, consolidando autonomia e 

sicurezza emotiva 
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- Esprimersi attraverso l’uso di linguaggi diversi per favorire una corretta immagine di sé e 

l’elaborazione dello schema corporeo 

- Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e adottare pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e sana alimentazione 

 

Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori 

- Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio corporeo gli 
consente 

- Stimolare la propria creatività nell’esplorazione dei diversi materiali a disposizione 
- Inventare storie ed esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 
- Coltivare il piacere della fruizione, della scoperta e della condivisione del proprio patrimonio artistico e 

culturale 
- Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, di animazione, visivi …) 
- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti 
- Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali 
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Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

- Usare il linguaggio verbale in differenti situazioni comunicative: esprimere emozioni, sensazioni, punti di 
vista, raccontare e condividere conoscenze 

- Acquistare fiducia nelle proprie capacità espressive, arricchire e precisare il proprio lessico 
- Sperimentare situazioni comunicative diverse e significative che permettono di progredire nella 

progettazione di attività e nella condivisione delle regole 
- Far pratica di diverse modalità di interazione verbale, contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico e 

creativo 
- Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni con le quali inventare nuove parole e scoprire 

analogie tra i suoni e i significati 
- Scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi con cui si 

misura 
- Esplorare e sperimentare le prime forme di comunicazione presenti nell’ambiente per instaurare un 

rapporto positivo con la lettura e la scrittura 
 

    Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

Numero 

- Avviarsi verso una conoscenza più strutturata in cui comprendere la potenzialità dei simboli per 
rappresentare significati  

- Costruire le prime fondamentali competenze matematiche ragionando sulla quantità e sul confronto di 
oggetti diversi 

- Intuire la struttura del numero e delle prime operazioni, suddividere in parti i materiali  
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- Saper descrivere le forme di oggetti tridimensionali e riconoscere le forme geometriche 
- Raggruppare, ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi e identificarne alcune proprietà 

 
Scienze 

- Esplorare la realtà e porsi domande su se stessi, sui fenomeni naturali e sugli organismi viventi, elaborando 
una prima attività di ricerca 

- Cercare di capire “ come” e “quando “ succedono particolari eventi 
- Imparare a fare domande, a dare e chiedere spiegazioni e ad accettare punti di vista diversi dal proprio 
- Osservare il proprio corpo e avviarsi ad una prima interpretazione della sua struttura e del suo 

funzionamento 
Tempo e Spazio 

- Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 
- Riferire correttamente eventi del passato recente; saper riferire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo 
- Cogliere la durata di movimenti del proprio corpo e degli oggetti e saperli organizzare nel tempo, 

sviluppando una prima idea di contemporaneità 
- Individuare la posizione di oggetti e di persone nello spazio, usando termini come: davanti/dietro, 

sopra/sotto, vicino/lontano 
- Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 
- Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, scoprirne le funzioni e i possibili usi 
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Religione cattolica 
 

Il sé e l’altro 
- Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù 
- Sviluppare un positivo senso di se stesso e del relazionarsi con gli altri 

 
Il corpo e il movimento 

- Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui, manifestare le proprie 
emozioni 
 

Immagini, suoni e colori 
- Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi, caratteristici di tradizioni e della vita dei cristiani 

(feste, preghiere, arte, gestualità) 
 

I discorsi e le parole 
- Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Campi di esperienza Obiettivi di apprendimento Competenze 

Il sé e l’altro - Sviluppare il senso della  
propria identità personale 
ed esprimere in modo 
adeguato le proprie 
esigenze 

- Discutere e confrontarsi 
con gli adulti e i bambini, 
cominciare a conoscere la 
reciprocità nel parlare e 
nell’ascoltare 

- Raggiungere una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri e delle 
regole del vivere insieme 

- Muoversi in autonomia in 
spazi conosciuti anche in 
rapporto con gli altri  

- Conoscere e riconoscere i 
più importanti segni della 
propria cultura e del 
territorio con un primo 
approccio alle diverse realtà 
culturali 

- Prende coscienza della 
propria identità e cerca 
di esprimere i propri 
sentimenti in maniera 
adeguata 

- Si confronta con adulti e 
compagni nel rispetto 
dell’ascolto e del parlare 

- Si orienta negli spazi 
scolastici in autonomia 

- Si orienta nelle prime 
generalizzazione di 
presente, passato e 
futuro 

- Assume una prima 
consapevolezza delle 
regole del vivere civile 
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Il corpo e il movimento - Prendere coscienza del 

proprio corpo  

- Sperimentare la propria 

potenzialità corporea nel 

controllo dei gesti e del 

coordinamento 

- Giocare, comunicare, 

rappresentare, 

esprimersi con la 

mimica, mettersi alla 

prova, consolidando 

autonomia e sicurezza 

emotiva 

- Esprimersi attraverso 

l’uso di linguaggi diversi 

per favorire una corretta 

immagine di sé  

- Riconoscere i segnali e i 

- Sa gestire il proprio 
corpo e denominare le 
sue parti 

- Consolida l’autonomia e 
ha sicurezza motoria 
(usa forbici, colla, sa 
vestirsi e allacciarsi le  
scarpe) 

- Integra i diversi 
linguaggi, alternando 
parola e gesti, favorendo 
la costruzione 
dell’immagine di se 
stesso e del proprio 
schema corporeo 
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ritmi del proprio corpo 

 
Immagini, suoni e colori - Comunicare, esprimere 

emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie possibilità 
del linguaggio corporeo 

- Stimolare la creatività 
esplorando i diversi materiali a 
disposizione 

- Inventare storie ed esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative 

- Coltivare il piacere della 
fruizione, della scoperta e 
della condivisione del proprio 
patrimonio artistico e 
culturale 

- Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali 

- E’ in grado di seguire 
una rappresentazione di 
vario tipo (teatrale, 
musicale e di 
animazione) 

- E’ capace di comunicare 
le proprie emozioni 
utilizzando il linguaggio 
corporeo 

- E’ capace di produrre 
storie e narrarle 
attraverso i vari 
linguaggi, corporei e 
iconografici 

- Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, di animazione, 
visivi …) 

- Scopre il piacere di fare 
musica attraverso 
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 attività di 
percezione,utilizzando 
voce, corpo e oggetti 
 
 

I discorsi e le parole - Usare il linguaggio verbale 
per esprimere emozioni, 
sensazioni, punti di vista, 
raccontare e condividere 
conoscenze 

- Acquistare fiducia nelle 
proprie capacità espressive, 
arricchendo  il proprio 
lessico 

- Sperimentare situazioni 
comunicative diverse e 
significative per progredire 
nella progettazione di 
diverse attività 

- Praticare diverse modalità 
di interazione verbale, 
contribuendo allo sviluppo 
di un pensiero logico e 
creativo 

- Usa un linguaggio 
verbale adeguato 

- Ascolta la lettura 
dell’adulto e ne 
comprende il significato 
globale 

- Racconta un’esperienza 
e rielabora una storia 

- Memorizza ed interpreta 
canti e poesie 

- Discrimina ed interpreta 
simboli semplici 

- Riconosce linguaggi 
diversi, comprende e sa 
usare i connettivi logici 
e/o/non 

- Scopre la presenza di più 
lingue/linguaggi  
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- Consolidare le proprie 
capacità espressive, 
acquistando sempre più 
fiducia nelle stesse 

- Sperimentare rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni con le 
quali inventare nuove 
parole 

- Scoprire la presenza di 
lingue diverse, riconoscere 
e sperimentare la pluralità 
dei linguaggi  

- Esplorare e sperimentare le 
prime forme di 
comunicazione per un 
iniziale rapporto con la 
lettura e la scrittura 

 

La conoscenza del mondo - Avviarsi ad una conoscenza in 
cui comprendere la 
potenzialità dei simboli per 
rappresentare significati  

-  Ragionare sulla quantità e sul 

- Percepisce il tempo nel 
suo divenire: ieri-oggi-
domani e colloca le 
azioni nella giornata e 
nella settimana 
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confronto di oggetti diversi 
- Intuire la struttura del numero 

e delle prime operazioni, 
suddividere in parti i materiali 
ed eseguire misurazioni con 
criteri adeguati all’età 

- Saper descrivere e riconoscere 
le forme geometriche, 
individuandone le proprietà 

- Esplorare la realtà e si porsi 
domande su se stessi, sui 
fenomeni naturali e sugli 
organismi viventi 

- Formulare soluzioni a piccoli 
problemi 

- Cercare di capire “ come” e 
“quando “ succedono 
particolari eventi per 
modificarli e sperimentare gli 
effetti dei  cambiamenti 

- Imparare a fare domande, a 
dare e a chiedere spiegazioni  

- Cogliere la durata di 
movimenti del proprio corpo, 

- Riconosce e denomina 
semplici forme 
geometriche 

- Raggruppa e ordina 
elementi in base a uno o 
più criteri 

- Intuisce la struttura del 
numero: 
dell’aggiungere, del 
togliere e del 
suddividere  

- Osserva e coglie 
trasformazioni  
dell’ambiente naturale e 
ne intuisce la durata 

- Utilizza il lessico 
topologico e percepisce 
le diverse posizioni nello 
spazio (dentro, fuori, 
sotto, sopra, destra, 
sinistra …) 

- Confronta quantità, 
misure, grandezze, pesi 
e spessori 
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degli oggetti e saperli 
organizzare nel  tempo 
 
 
 
 

 

- Sa muoversi secondo 
indicazioni verbali 

- Intuisce e scopre l’uso di 
semplici strumenti 
tecnologici 

- Osserva il proprio corpo 
e si  avvia ad una prima 
interpretazione della sua 
struttura e del suo 
funzionamento 

- Colloca le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana 

- Riferisce correttamente 
eventi del passato 
recente e ipotizza cosa 
può accadere nel futuro 
immediato 

- Individua la posizione di 
oggetti e di persone 
nello spazio, usando 
termini come: 
davanti/dietro, 
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sopra/sotto, 
vicino/lontano 

- Segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali 

- Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi 
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COMPETENZE IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

Il sé e l’altro 
- Prende coscienza della propria identità e cerca di esprimere i propri sentimenti in modo adeguato 
- Si confronta con adulti e compagni 
- Si orienta con autonomia negli spazi scolastici 
- Assume una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme 

 
 

   Il corpo e il movimento 
- Prende coscienza del proprio corpo 
- Sperimenta le proprie potenzialità espressive e comunicative, consolidando autonomia e sicurezza 

motoria (usa forbici, colla, sa vestirsi e allacciarsi le scarpe) 
 

Immagini, suoni e colori 
- E’ in grado di seguire una rappresentazione di vario tipo (teatrale, musicale e di animazione) 
- E’ capace di comunicare le proprie emozioni utilizzando il linguaggio corporeo (drammatizzazione, 

manipolazione) 
 

I discorsi e le parole 
- Usa un linguaggio adeguato 
- Ascolta la lettura dell’adulto 
- Racconta un’esperienza e rielabora una storia 
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- Memorizza ed interpreta canti e poesie 
- Discrimina ed interpreta simboli semplici 
- Riconosce linguaggi diversi, comprende e sa usare i connettivi e/o/non 

 
La conoscenza del mondo 

- Percepisce il tempo nel suo divenire: ieri, oggi e domani 
- Riconosce e denomina semplici figure geometriche 
- Raggruppa e ordina elementi, in base a uno o più criteri 
- Formula soluzioni a piccoli problemi 
- Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale 
- Utilizza il lessico topografico: dentro, fuori, in alto, in basso, sopra, sotto 
- Confronta quantità, misure, grandezze, pesi e spessori 
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EDUCAZIONE CIVICA  

L’insegnamento dell’educazione civica, all’interno dei processi formativi della scuola dell’infanzia, implica – 

prevalentemente – il parlare di cittadinanza in modo da aiutare i bambini e le bambine a sviluppare il senso di 

appartenenza alla famiglia, alla comunità, alla scuola, alla città, al fine di accompagnarli durante il loro 

percorso per diventare futuri cittadini del mondo. 

Si diventa cittadini praticando l’accoglienza, educando alla pace e alla solidarietà, promuovendo l’educazione 

alla salute e condividendo i principi di uno sviluppo ecosostenibile: valori che vanno interiorizzati e condivisi 

con gli altri. 

Riuscire a entrare in relazione con l’altro e riconoscerne i bisogni fa sì, inoltre, che i bambini e le bambine 

possano comprendere che vi sono dei diritti da tutelare, doveri da rispettare e regole condivise che si 

definiscono attraverso la relazione e il dialogo con l’altro, la possibilità di essere ascoltati e di esprimere le 

proprie opinioni per diventare cittadini sempre più consapevoli. 

 


