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CURRICOLO  
PRIMO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Il sé e l’altro 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Inserirsi nella vita di sezione e                   
sviluppare capacità relazionali 
all’interno del gruppo. 

Condividere momenti importanti 
all’interno del gruppo sezione. 

Lasciare tracce di sé per farsi cono-
scere. 

Riconoscere il proprio contrassegno 
in sezione, in bagno, in aula-
mensa,… 

Prendere consapevolezza di quali 
sono i gesti amichevoli e quelli no 
per favorire le relazioni coi com-
pagni e le insegnanti. 

Interiorizzare comportamenti cor-

retti verso gli altri. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Le relazioni e i sentimenti: l’amici-
zia. 

Le parole positive. 

Le frasi cordiali. 

I saluti. 

I turni. 

Le routine. 

Lo schema corporeo. 

Le parti del corpo umano.  

Le differenze sessuali e le diversità. 

Il cibo e il pasto. 

L’igiene prima e dopo i pasti. 

Educazione alla salute: stare bene 
stare male. 

L’espressione grafica. 

Il canto. 

I suoni. 

I versi degli animali. 

Il ritmo. 

I sensi. 

La successione: il prima e il dopo, il 
giorno e la notte. 

Le festività: il Natale, la Pasqua, il 
Carnevale, la festa del papà, della 
mamma, dei nonni, ecc… 

Il tempo scuola. 

L’ambiente scuola. 

Le regole a scuola. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Feste, compleanni, mo-
menti di quotidiani-
tà,ecc.  

Giochi per presentarsi nel 
gruppo-sezione. 

Pannelli da appendere in 
sezione fatti da tutti i 
bambini. 

Disegni. 

Produzioni varie. 

Contrassegni. 

Letture di diverse storie di 
amicizia. 

Giochi con regole, giochi 
di ruoli, ecc.. 

Campi d’esperienza: 
Il corpo in movimento 

Conoscere il corpo nella sua globali-
tà. 

Curare in autonomia la propria per-
sona. 

Intuire le differenze di genere 

Conoscere la propria scuola, la pro-
pria aula, gli angoli della sezione. 

Conoscere  le prime regole di com-
portamento nei vari momenti di 
routine scolastica. 

Essere autonomi nella cura di sé 
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Osservazione allo specchio 
di se stessi e dei compa-
gni. 

Ascolto di storie e conver-
sazioni in cerchio. 

Creazioni di figure umane 
con pongo, pasta di 
sale, materiali naturali. 

Esplorazione dell’ambien-
te scolastico. 

Giochi motori e di simula-
zione. 

Psicomotricità, laborato-
rio motorio. 

Giochi all’aperto. 

Corso di acquaticità. 
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CURRICOLO  
PRIMO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Linguaggi creatività espressione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere ed eseguire semplici 
consegne. 

Rispettare il proprio turno. 

Sviluppare le abilità di esplorazione, 
manipolazione, osservazione con 
l’impiego di tutti i sensi possibili. 

Lasciare tracce di sé con diverse tec-
niche. 

Sperimentare i linguaggi alternativi 
(arte, musica, drammatizzazio-
ne). 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Le relazioni e i sentimenti: l’amici-
zia. 

Le parole positive. 

Le frasi cordiali. 

I saluti. 

I turni. 

Le routine. 

Lo schema corporeo. 

Le parti del corpo umano.  

Le differenze sessuali e le diversità. 

Il cibo e il pasto. 

L’igiene prima e dopo i pasti. 

Educazione alla salute: stare bene 
stare male. 

L’espressione grafica. 

Il canto. 

I suoni. 

I versi degli animali. 

Il ritmo. 

I sensi. 

La successione: il prima e il dopo, il 
giorno e la notte. 

Le festività: il Natale, la Pasqua, il 
Carnevale, la festa del papà, della 
mamma, dei nonni, ecc… 

Il tempo scuola. 

L’ambiente scuola. 

Le regole a scuola. 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Routine. 

Attività con materiali ma-
nipolativi e naturali. 

Attività con pennarelli, 
pennelli e tempere, ac-
querelli, ecc… 

Poesie, filastrocche, can-
zoncine, drammatizza-
zioni. 

Laboratorio teatrale 

Laboratorio musicale. 

Campi d’esperienza: 
I discorsi e le parole 

Riconoscere linguaggi diversi.  

Acquisire fiducia nelle proprie capa-
cità di scambio comunicativo con 
i pari e con gli adulti. 

Usare creativamente il linguaggio 
verbale insieme a quelli grafico e 
gestuale. 
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Campi d’esperienza: 
La conoscenza del mondo 

Esplorare la realtà. 

Percepire ed analizzare la realtà con 
l’uso dei sensi. 

Collocare se stesso in situazioni spa-
ziali e tempi diversi. 

Esplorazione della  scuola 
e dei suoi ambienti. 

Regole di comportamento 
nei vari ambienti scola-
stici. 

Giochi negli angoli, a ta-
volino e in salone. 

Filastrocche, conte, poe-
sie. 

Racconti, storie brevi e 
racconti con immagini. 

Laboratorio dei sentimenti 
e delle emozioni. 

Progetto biblioteca. 
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CURRICOLO  
SECONDO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Il sé e l’altro 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Interagire positivamente con i com-
pagni e con gli adulti. 

Confrontarsi con gli altri. 

Assumere comportamenti adeguati 
alle varie situazioni. 

Scoprire valori e sentimenti. 

Saper manifestare i propri stati emo-
tivi. 

Scoprire diversità, somiglianze e u-
guaglianze fisiche tra sé e gli al-
tri.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Le relazioni con i pari e gli adulti. 

I sentimenti: l’amicizia. 

Le emozioni. 

Le regole a scuola. 

Le routine. 

I valori: la condivisione, i giochi e i 
materiali collettivi. 

Il cibo, il pasto, la convivialità. 

Concetti di salute e malattia. 

Le funzioni di alcune parti del cor-
po. 

Le funzioni comunicative del viso. 

Le capacità senso-percettive . 

Schemi dinamici di base. 

I colori. 

Materiali naturali (es. la terra, la 
semina,…) 

I rumori e i suoni. 

Suono naturali e artificiali. 

Il ritmo. 

Il canto. 

Le successioni: la giornata, la setti-
mana, le stagioni. 

Le festività: il Natale, la Pasqua, il  
Carnevale,  le feste della mamma, 
del papà e dei nonni. 

I cambiamenti atmosferici. 

Le quantità: tanti/pochi. 

  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Giochi di gruppo. 

Pannelli da appendere in 
sezione fatti da tutti i 
bambini per lasciare 
tracce di sé. 

Disegni e produzioni varie. 

Elaborati e produzioni 
autonome. 

Storie e racconti sull’ami-
cizia. 

Circle- time. 

Giochi sui gesti sì e i gesti 
no. 

Giochi con regole, giochi 
di ruoli, ecc.. 

Incarichi.  

Laboratorio dei sentimenti 
e le emozioni. 

Campi d’esperienza: 
Il corpo in movimento 

Curare in autonomia la propria per-
sona, gli oggetti personali, l’am-
biente e i materiali comuni nella 
prospettiva dell’ordine e della 
convivenza. 

Interiorizzare e rappresentare il pro-
prio corpo in modo completo e 
strutturato. 

Controllare l’affettività e le emozio-
ni in modo adeguato all’età, rie-
laborandole attraverso il corpo e 
il movimento. 
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Osservazione allo spec-
chio. 

Ascolto di storie. 

Creazioni di figure umane 
con pongo, pasta di 
sale, materiali naturali,
… 

Produzioni grafiche. 

Organizzazione dei propri 
materiali. 

I giochi di gruppo. 

I percorsi. 

Laboratorio motorio. 

Corso di acquaticità.  
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CURRICOLO  
SECONDO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Linguaggi creatività espressione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Sperimentare tecniche di manipola-
zione 

Cogliere corrispondenze tra sensazio-
ni, colori, materiali e forme 

Esprimere con immaginazione e cre-
atività le proprie emozioni 

Scoprire i diversi linguaggi espressi-
vi e utilizzarli per “lasciare trac-
cia di sé” 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Le relazioni con i pari e gli adulti. 

I sentimenti: l’amicizia. 

Le emozioni. 

Le regole a scuola. 

Le routine. 

I valori: la condivisione, i giochi e i 
materiali collettivi. 

Il cibo, il pasto la convivialità. 

Concetti di salute e malattia. 

Le funzioni di alcune parti del cor-
po. 

Le funzioni comunicative del viso. 

Le capacità senso-percettive . 

Schemi dinamici di base. 

I colori. 

Materiali naturali (es. la terra, la 
semina,…) 

I rumori e i suoni. 

Suono naturali e artificiali. 

Il ritmo. 

Il canto. 

Le successioni: la giornata, la setti-
mana, le stagioni. 

Le festività: il Natale, la Pasqua, il  
Carnevale,  le feste della mamma, 
del papà e dei nonni. 

I cambiamenti atmosferici. 

Le quantità: tanti/pochi. 

  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attività con materiali 
strutturati e non. 

Filastrocche, poesie, can-
zoncine, musiche, 
drammatizzazioni. 

Disegni e produzioni varie. 

Storie e racconti vari. 

Laboratorio teatrale. 

Laboratorio musicale.  

Campi d’esperienza: 
I discorsi e le parole 

Conoscere nuovi termini e saper rap-
presentare simbolicamente le pa-
role. 

Ascoltare e comprendere una narra-
zione e rielaborarla a livello ver-
bale. 

Saper raccontare un’esperienza o un 
vissuto personale e saper espri-
mere i propri pensieri. 
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Filastrocche, conte, poe-
sie. 

Racconti e storie varie. 

Ricostruzione di storie ad 
immagini. 

Rielaborazioni grafiche di 
storie. 

Biglietti augurali. 

Ricostruzioni orali e grafi-
che delle esperienze 
personali. 

Giochi con immagini 
(memory). 

Progetto biblioteca. 
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CURRICOLO  
SECONDO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
La conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Imparare gradualmente i  modi, le 
tecniche e gli strumenti per inter-
rogare ed interpretare la realtà. 

Esplorare la realtà adoperando gli 
strumenti a disposizione. 

Osservare i fenomeni naturali e gli 
esseri viventi. 

Cogliere le trasformazioni naturali. 

Discriminare, interpretare e descri-
vere eventi o esperienze con lin-
guaggi appropriati. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Le relazioni con i pari e gli adulti. 

I sentimenti: l’amicizia. 

Le emozioni. 

Le regole a scuola. 

Le routine. 

I valori: la condivisione, i giochi e i 
materiali collettivi. 

Il cibo, il pasto la convivialità. 

Concetti di salute e malattia. 

Le funzioni di alcune parti del cor-
po. 

Le funzioni comunicative del viso. 

Le capacità senso-percettive . 

Schemi dinamici di base. 

I colori. 

Materiali naturali (es. la terra, la 
semina,…) 

I rumori e i suoni. 

Suono naturali e artificiali. 

Il ritmo. 

Il canto. 

Le successioni: la giornata, la setti-
mana, le stagioni. 

Le festività: il Natale, la Pasqua, il  
Carnevale,  le feste della mamma, 
del papà e dei nonni. 

I cambiamenti atmosferici. 

Le quantità: tanti/pochi. 

  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Racconti. 

Filastrocche, conte, can-
zoncine. 

Giochi. 

Calendari. 

Esercizi pratici e giochi. 

Laboratorio scientifico. 

Laboratorio della sicurez-
za, ambientale e stra-
dale.  
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CURRICOLO  
TERZO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Il sé e l’altro 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Essere consapevole dei propri biso-
gni e sentimenti per controllarli 
ed esprimerli in maniera adegua-
ta. 

Conoscere la propria storia personale 
e familiare per sviluppare il senso 
di appartenenza  

Raggiungere una prima consapevo-
lezza dei diritti e doveri propri ed 
altrui. 

Confrontarsi con pari ed adulti per 
capire che esistono punti di vista 
diversi e saperne tenere conto. 

Essere consapevole delle differenze e 
rispettarle 

Giocare in maniera costruttiva e 
creativa con gli altri bambini. 

Comprendere chi detiene nei vari 
contesti l’autorevolezza, seguire 
le regole di comportamento indi-
cate e assumersi responsabilità.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Le relazioni con i pari e  con gli a-
dulti 

I sentimenti: l’amicizia, l’amore, 
l’odio… 

Le regole a scuola e fuori 

Le routine 

I valori: la condivisione, i giochi e i 
materiali collettivi, la generosità, 
il rispetto 

Le diversità 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Feste, compleanni, mo-
menti di quotidiani-
tà,ecc.  

Giochi per presentarsi nel 
gruppo-sezione 

Tutoring 

Pannelli da appendere in 
sezione fatti da tutti i 
bambini  

Disegni 

Produzioni varie 

Letture di diverse storie di 
amicizia.    

Giochi con regole e di ruoli 

Cartelloni-decalogo delle 
regole della sezione 

Laboratorio dei sentimenti 
e le emozioni 
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CURRICOLO  
TERZO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Il corpo in movimento 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Avere una buona autonomia 
nell’alimentazione, nell’igie-
ne, nel vestirsi, nel riconosce-
re i segnali del proprio corpo. 

Provare piacere nel movimento 
e in diverse forme di attività 
e destrezza. 

Coordinarsi in giochi individuali 
e di gruppo. 

Controllare la forza del proprio 
corpo e valutare i rischi con-
nessi. 

Conoscere le diverse parti del 
corpo e rappresentarlo.  

Esercitare le potenzialità senso-
riali, conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive del 
corpo. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Il cibo, il pasto la convivialità. 
La salute e la malattia. 
Relazioni tra salute e corrette 

abitudini igienico-sanitarie. 
Le funzioni di alcune parti del 

corpo. 
Le capacità corporee di espri-

mere i sentimenti. 
Le funzioni comunicative del 

viso. 
Le capacità senso-percettive. 
Schemi dinamici e posturali di 

base. 
I concetti spazio-temporali. 
I concetti topologici. 
Le trasformazioni corporee in 

relazione al tempo. 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Osservazione allo spec-
chio, osservazione dei 
compagni, ascolto di 
storie. 

Creazioni di figure umane 
con pongo, pasta di 
sale, materiali naturali. 

Produzioni grafiche. 

Giochi di gruppo, di squa-
dra, di ruoli. 

Le routine. 

Organizzazione dei propri 
materiali. 

Esercizi motori. 

Esercizi di motricità fine e 
di coordinazione oculo-
manuale. 

I giochi di gruppo. 

I percorsi. 

Laboratorio motorio. 

Corso di acquaticità.  
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CURRICOLO  
TERZO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Linguaggi creatività espressione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Seguire con piacere spettacoli di va-
rio tipo. 

Sviluppare interesse per l’ascolto 
della musica e la fruizione di ope-
re d’arte. 

Comunicare ed esprimere emozioni 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo con-
sente. 

Esprimersi attraverso il disegno, la 
pittura e le altre attività manipo-
lative. 

Esplorare materiali ed utilizzarli con 
creatività. 

Essere concentrato per portare a 
termine il proprio lavoro. 

Scoprire il paesaggio sonoro attra-
verso attività di percezione e pro-
duzione musicale utilizzando vo-
ce, corpo e oggetti. 

Esplorare i primi alfabeti musicali 
con una notazione informale. 

Esplorare le possibilità offerte dalle 
tecnologie per fruire delle diverse 
forme artistiche, per comunicare 
ed esprimersi attraverso di esse.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

I colori e le mescolanze. 
Materiali naturali. 
I rumori e i suoni. 
Le lettere dell’alfabeto. 
Suoni naturali e artificiali. 
I suoni di alcuni strumenti mu-

sicali. 
Il ritmo e il corpo. 
Il canto. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Produzioni con colori 
primari e mescolan-
ze. 

Produzioni varie con 
materiali struttura-
ti e non. 

Osservazione e utilizzo 
di materiali naturali 

Storie e racconti vari. 
Filastrocche, poesie, 

canzoncine, giochi 
con musiche e ritmi. 

Drammatizzazioni. 
Disegni e produzioni 

varie. 
Giochi con il PC. 
Laboratorio teatrale. 
Laboratorio musicale. 
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CURRICOLO  
TERZO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Sviluppare la padronanza d’uso del-
la lingua italiana e arricchire il 
lessico. 

Sviluppare fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli 
altri le proprie emozioni, le pro-
prie domande, i propri ragiona-
menti attraverso il linguaggio 
verbale, utilizzandolo in modo 
differenziato a seconda delle atti-
vità. 

Raccontare, inventare, ascoltare e 
comprendere le storie. 

Sviluppare un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti compiuti.  

Apprezzare e sperimentare la plura-
lità linguistica e il linguaggio po-
etico. 

Formulare ipotesi sulla lingua scrit-
ta e sperimentare le prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura anche utilizzando le tec-
nologie . 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Il significato di parole nuove. 

La parola-azione. 

Primi vocaboli di lingua straniera e 
il loro significato. 

Le parole positive e le parole negati-
ve. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Filastrocche, conte, poe-
sie. 

Fiabe e favole. 

Racconti e storie varie. 

Rielaborazioni grafiche di 
storie. 

Storie in sequenza. 

Biglietti augurali. 

Ricostruzioni orali e grafi-
che delle esperienze 
personali. 

Laboratorio di lingua stra-
niera. 

Laboratorio di prelettura 
e prescrittura. 

Progetto biblioteca. 
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Campi d’esperienza: 
I discorsi e le parole 
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CURRICOLO  
TERZO ANNO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
La conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Raggruppare ed ordinare secondo 
criteri diversi, confrontare e valu-
tare quantità, utilizzando sempli-
ci simboli per registrare. 

Compiere semplici misurazioni me-
diante semplici strumenti. 

Collocare correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti, persone. 

Eseguire correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

Orientarsi nel tempo della vita quo-
tidiana. 

Riferire eventi del passato recente 
dimostrando consapevolezza del-
la loro collocazione temporale; 
formulare correttamente riflessio-
ni relative al futuro. 

Cogliere le trasformazioni naturali. 

Osservare i fenomeni naturali sulla 
base di criteri o ipotesi. 

Provare interesse per gli artefatti 
tecnologici. 

Essere curioso, porre domande, con-
frontare ipotesi, spiegazioni, solu-
zioni e azioni. 

Utilizzare un linguaggio appropriato 
per descrivere le esperienze. 

Formulare ipotesi . 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Le successioni: la giornata, la setti-
mana, le stagioni, i mesi. 

I cambiamenti atmosferici. 

Le quantità: tanti-pochi, tanti 
quanti… 

Le quantità e i numeri. 

Gli insiemi. 

Le forme. 

Le seriazioni. 

Le classificazioni. 

Uguaglianze e differenze. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Racconti, filastrocche, 
giochi, calendari. 

Laboratorio logico-
matematico. 

Laboratorio scientifi-
co. 

Laboratorio della sicu-
rezza, ambientale e 
stradale. 
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CURRICOLO  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Il sé e l’altro 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DI CITTADINANZA 

Comprendere l’importanza di mo-
menti  comuni. 

Accorgersi degli altri che ci circon-
dano. 

Riconoscere le proprie tracce e quel-
le dei compagni. 

Capire il valore dell’amicizia. 

Comprendere il valore delle regole.  

Rispettare le persone che ci cir-
condano. 

Comprendere il valore dell’ami-
cizia. 

Accettare e comprendere il valo-
re delle regole. 

Rispettare le cose e gli spazi al-
trui.  

Rispettare le persone che ci 
circondano indipendente-
mente dal sesso o dalle di-
versità. 

Comprendere il valore dell’a-
micizia. 

Condividere un progetto co-
mune. 

Accettare e comprendere il 
valore delle regole. 

Campi d’esperienza: 
Il corpo in movimento 
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PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 

Rispettare i compagni. 

Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo. 

Capire che tutti hanno dei bisogni. 

Saper rispettare i luoghi e le cose 
altrui.  

Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo. 

Comprendere e rispettare i biso-
gni degli altri e mettere in 
atto comportamenti di aiuto. 

 

Mettere in atto comportamen-
ti di autocontrollo. 

Comprendere e rispettare i 
bisogni degli altri e mettere 
in atto comportamenti di 
aiuto. 

Curare autonomamente la 
propria persona, gli oggetti 
personali, l’ambiente e i 
materiali comuni.  
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CURRICOLO  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
Linguaggi creatività espressione 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DI CITTADINANZA 

Riconoscere i diversi linguaggi. 
Rispettare i tempi e le cose degli 

altri. 

Rispettare l’operato di tutti co-
me forma d’arte. 

Rispettare le diversità espressi-
ve.  

Rispettare l’operato di tutti 
come forma d’arte. 

Rispettare le diversità espres-
sive. 

Saper riferire un’idea o un’o-
pinione. 

Saper ricercare ed organizzare 
materiali, strumenti e sus-
sidi per produzioni espres-
sivo-creative . 

Campi d’esperienza: 
I discorsi e le parole 
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Essere in grado di comunicare ver-
balmente con tutti. 

Usare il linguaggio grafico per co-
municare . 

Utilizzare un linguaggio appro-
priato a seconda della situa-
zione. 

Rispettare i diversi linguaggi.  

Utilizzare nuovi termini e un 
linguaggio appropriato a 
seconda della situazione. 

Acquisire abilità di dialogo 
per mettersi in relazione 
comunicativa con i pari e 
con gli adulti. 

Sperimentare semplici forme 
comunicative di lingue di-
verse dalla propria. 

Sperimentare forme di scrittu-
ra.  
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CURRICOLO  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza: 
La conoscenza del mondo 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DI CITTADINANZA 

Utilizzare gli spazi circostanti e gli 
elementi che lo compongono. 

Rispettare le cose e gli spazi che si 
utilizzano.  

Utilizzare gli spazi circostanti 
rispettandone gli elementi e le 
regole. 

Comprendere il valore delle cose 
e degli spazi . 

Utilizzare gli spazi circostanti 
in maniera adeguata ri-
spettandone gli elementi e 
le regole. 

Comprendere il valore delle 
cose e degli spazi. 

Esplorare la realtà adoperan-
do uno schema investigati-
vo. 

Classificare e ordinare oggetti 
reali attraverso i sensi di-
sponibili.  
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