
IL CURRICOLO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia, che accoglie i bambini dai tre ai sei anni, costituisce il primo gradino educativo con il 

quale le famiglie vengono a contatto: questo è il motivo per cui tale ordine di scuola costituisce la risposta 

al diritto all’educazione e alla cura dei bambini. Il nostro obiettivo pertanto è quello di cercare una 

connessione, un’interazione e un’interpretazione dei vissuti precedenti dei bambini  per avviarli il più 

possibile verso la conquista della propria autonomia. In quest’ottica l’educazione e la formazione a cui la 

nostra scuola aspira, si concentreranno al riconoscimento e all’accettazione dell’altro, all’apertura alla vita 

emotiva, al riconoscimento e alla valorizzazione delle potenzialità, ad un approccio fiducioso nei confronti 

della propria corporeità e, ad una lettura attenta della realtà e degli stimoli esterni. 

La parola curricolo sta quindi a significare per i bambini esplorare, apprendere nelle relazioni, stabilire 

rapporti, esplorare, raccontare, colorare, muoversi, cantare, giocare, ballare, inventare con fantasia e 

creatività. Il lavoro delle insegnanti si baserà sull’ascolto, la mediazione, l’osservazione continua, il 

sostegno, l’incoraggiamento, l’organizzazione di spazi e tempi: le docenti accolgono, valorizzano ed 

arricchiscono le curiosità e le proposte dei bambini e creano occasioni per conoscere ed apprendere. 

Nella scuola dell’infanzia le piste di lavoro si basano sui campi di esperienza che contengono attività 

diverse, un po’ come quando i contadini coltivano varie piantine nel terreno che hanno a disposizione: la 

cosa bella è che questi campi non sono recintati, ma si può passare dall’uno all’altro con facilità, 

camminando, rotolando, insomma, si possono attraversare in ogni modo a seconda delle curiosità dei 

bambini e delle idee delle insegnanti. Loro sanno bene come si fa a coltivare questi campi, con calma, 

pazienza, tempo, attenzione, innaffiando al momento giusto…con molta cura. 

Vediamo nei dettagli ciascun campo di esperienza quali frutti produce nelle varie fasce d’età dei bambini. 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

I bambini formulano tanti perché sulle cose della vita di tutti i giorni, sui cambiamenti personali, 

sull’ambiente, sui valori: tutti questi perché sono la spinta a capire il significato della vita e delle azioni. 

Sempre nel corso dei tre anni della scuola dell’infanzia i bambini osservano la natura, gli animali, 

l’ambiente, ascoltano le narrazioni degli adulti, conoscono nuove culture, si misurano con sé stessi, si 

confrontano tra loro. La scuola costituisce il luogo d’incontro in cui arrivano molte diverse che essa accoglie 

e si adopera a proporre un modello utile e rispondente alle domande dei bambini e della famiglia. Quando 

tutto si svolge in modo armonico e, al termine del percorso triennale della scuola dell’ infanzia, ogni 

bambino gioca in modo costruttivo e creativo, esprime i propri sentimenti, parla della sua storia e si 

confronta con gli altri, sa riconoscere diritti e doveri e regole del vivere insieme. 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
-Scoprire la scuola come luogo 
d’incontro 
-Accettare il distacco dai genitori 
-Comprendere la sua unicità 
-Confrontarsi con gli altri(più 
grandi) 
-Sperimentare diversi ruoli 
-Comprendere di avere una storia 
personale 
-Sentirsi parte di un gruppo 
-Accettare di condividere dei 
momenti con insegnanti e 
compagni 
-Parlare e giocare con gli altri 
-Riconoscere le differenze tra 
maschio e femmina. 
 

 
-Prendere coscienza della propria 
identità 
-Riconoscere l’importanza dello 
stare con gli altri 
-Consolidare i legami con i 
compagni 
-Esprimere e condivide i propri 
sentimenti con gli altri 
-Riconoscersi in un gruppo 
-Consolidare i rapporti con le 
insegnanti ed i compagni 
-Discutere, dialogare e giocare in 
modo costruttivo 
-Aiutare i compagni più piccoli 
-Ascoltare e confrontarsi con gli 
altri 
-Essere maggiormente 
consapevole delle proprie 
caratteristiche fisiche.  

 
-Acquisire una propria identità 
-Controllare sentimenti ed 
emozioni 
-Essere più sicuro nei movimenti 
-Instaurare relazioni e dialoghi 
con persone esterne alla scuola 
-Rispettare gli atteggiamenti e le 
idee del proprio gruppo 
- Riflettere su ciò che è bene e ciò 
che è male 
-Instaurare dialoghi con i 
compagni e le insegnanti 
-Riconoscere ed accettare le 
opinioni diverse dalle proprie 
-Rispettare le regole  
-Assumere responsabilità ed 
impegni. 
 

 

ABILITA’(attività) organizzate in base ad ogni fascia d’età:  

Individuazione delle regole comportamentali 

Predisposizione di strumenti per motivare l’adesione alle regole 

Utilizzo di simboli per esprimere le proprie emozioni e per riconoscere quelle degli altri 

Giochi di collaborazione e di squadra 

Giochi finalizzati al rispetto reciproco. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il corpo costituisce il primo mezzo di espressione del bambino ma nel contempo anche uno strumento di 

conoscenza: il movimento infatti comunica emozioni positive e negative attraverso gesti e posture. 

Partendo da movimenti spontanei e naturali, si arriva a percorsi organizzati dall’insegnante che aiutino ad  

esprimere i propri stati d’animo(mimica e gestualità), il senso di orientamento e di movimento proprio e 

degli altri. Questo campo d’esperienza include anche la cura, l’igiene personale, l’alimentazione sana, la 

salute ed il movimento armonico.  

Al termine dei tre anni di scuola dell’infanzia, i bambini avrà percepito le potenzialità del proprio corpo sia a 

livello fisico che espressivo, saprà muoversi con naturalezza in ambienti chiusi ed aperti, si comporta in 

modo corretto a livello di cura di sé e di igiene, riconosce l’alimentazione adatta al benessere fisico. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

-Imparare la cura del corpo 
insieme all’adulto 
-Conoscere le abitudini igieniche 
-Sperimentare la gestualità ed 
utilizzarla nella comunicazione 
-Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità motorie 
-Produrre ritmi con il proprio 
corpo 
-Coordinare il movimento in base 
allo spazio circostante 
-Sviluppare la coordinazione 
oculo-manuale 
-Assumere posizioni del corpo. 

-Curare l’igiene della propria 
persona 
-Riconoscere e denominare le 
parti del corpo 
-Controllare le proprie emozioni e 
gli effetti a livello corporeo 
-Muoversi in spazi limitati  
-Eseguire giochi di squadra 
cogliendo le relazioni causa-
effetto sul proprio corpo 
-Muoversi in base ad un ritmo  
-Eseguire una semplice 
successione di schemi motori di 
base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Provvedere alla cura e all’igiene  della propria persona in modo 
autonomo 
-Individuare i propri segmenti motori e riconoscerli negli altri 
-Variare e controllare gli spostamenti in basi ai cambi di 
direzione indicati  
-Comunicare situazioni ed espressioni attraverso il linguaggio 
del proprio corpo 
-Sviluppare lo spirito competitivo nei giochi di squadra 
-Eseguire schemi motori in situazioni statiche e dinamiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ABILITA’(attività) organizzate in base ad ogni fascia d’età 

Esperienze pratiche relative alla cura e all’igiene nel contesto scolastico 

Giochi per sperimentare gli schemi motori 

Attività per il riconoscimento delle parti del corpo 

Giochi di coppia  

Invenzione di gesti da associare a canzoni e filastrocche 

Drammatizzazione e mimo 

Creazione di ritmi con le parti del corpo 

Giochi individuali e di squadra. 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 Questo campo d’esperienza riguarda lo sviluppo delle capacità espressive dei diversi linguaggi con i quali i  

bambini vengono a contatto: ascoltano storie, utilizzano vari materiali per fare i disegni, ascoltano la 

musica, danzano, fanno uso della multimedialità. In una realtà complessa l’insegnante si pone come 

mediatore per stimolare la creatività e la fantasia con tutti i linguaggi che il bambino conosce. Si cerca così 

di sviluppare il senso del bello, la conoscenza e la capacità di ascolto della musica e la magia dei colori: 

l’incontro con l’arte costituisce un occasione per migliorare la capacità di osservare, produrre ed inventare. 

Importante è anche l’approccio al linguaggio multimediale per un approccio positivo e guidato con i media 

e la creatività attraverso la fruizione di cinema, televisione, computer e LIM. 

Conclusosi il triennio di scuola dell’infanzia, il bambino avrà consapevolezza dei vari linguaggi con i quali si 

può esprimere(musica, colori, corpo), inizierà ad interessarsi a vari spettacoli teatrali, musicali, di 

animazione, imparerà ad unire il movimento del corpo con la musica inventando varie combinazioni, 

conoscerà la possibilità di combinare tra loro i colori e personalizzare i propri disegni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

-Associare il proprio nome ad un 
simbolo 
-Rappresentare con immagini la 
routine scolastica 
-Rilevare gli aspetti sonori dei vari 
oggetti 
-Utilizzare diversi materiali 
-Sperimentare la mescolanza dei 
colori creandone dei nuovi. 
 

-Rappresentare graficamente i 
propri vissuti 
-Utilizzare vari materiali e 
trasformarli 
-Inventare giochi con oggetti a 
disposizione 
-Rappresentare la realtà 
stagionale attraverso i colori e le 
loro varie combinazioni 
-Associare i fenomeni naturali 
con il linguaggio cromatico.  

-Rappresentare gli oggetti 
utilizzando forme e colori 
-Misurare le durate del tempo 
-Realizzare oggettini e lavori 
manuali 
-Selezionare i vari materiali da 
utilizzare nelle attività proposte 
-Conoscere le regole dell’ascolto 
-Percepire la musica attraverso 
voce, corpo ed oggetti. 
 

 

ABILITA’(attività)organizzate in base ad ogni fascia d’età 

Realizzazione di cartelloni identificativi di sé e della sezione 

Riproduzione di cartelloni sulla realtà stagionale 

Costruzione di oggetti sonori con materiali di recupero 

Scelta di immagini per realizzare diversi suoni e rumori 

Realizzazione di biglietti augurali, decorazioni ed oggetti-dono per ricorrenze  

Sperimentazione tecniche dei colori e delle combinazioni. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

L a lingua, le sue funzioni e forme, è un modo per comunicare e conoscere: quando i bambini arrivano a 

scuola hanno un proprio patrimonio linguistico che viene accolto ed arricchito in un ambiente stimolante. 



All’interno della sezione si creano molte situazioni comunicative che appunto insegnano ad utilizzate la 

lingua italiana nei vari contesti: con gli adulti, con i compagni, con figure di riferimento. In un ambiente così 

vasto e pieno di persone non sarà difficile creare situazioni e giochi che stimolano descrizioni, racconti veri 

e fantastici, dialoghi, spiegazioni finalizzati all’arricchimento del lessico e alla pronuncia corretta. Inoltre 

l’incontro con i messaggi presenti all’interno della scuola incoraggeranno la curiosità per la lingua scritta 

A conclusione dei tre anni di scuola dell’infanzia il bambino userà la lingua italiana e comprenderà il 

significato di molte parole, ascolterà i racconti e ne inventerà dei nuovi, inizierà a scrivere semplici paroline 

anche utilizzando le tecnologie digitali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

-Presentare se stessi ai compagni 
-Familiarizzare con le parole e 
comprenderne il significato 
-Cogliere le caratteristiche dei 
personaggi di un racconto 
-Interpretare brevi rime 
-Raccontare il proprio vissuto 
-Condividere le emozioni vissute. 
 

-Consolidare il patrimonio 
lessicale che possiede 
-Stabilire la connessione 
temporale di un racconto 
-Completare le parole per creare 
frasi con delle rime 
-Descrivere le caratteristiche dei 
personaggi in un racconto 
-Mettere in relazione le immagini 
e le parole 
-Riprodurre graficamente un 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Condividere e raccontare le 
proprie esperienze 
-Seguire la successione temporale 
di una storia ascoltata 
-Trovare parole con significato 
opposto 
-Sperimentare la scrittura 
-Attribuire significati alle parole 
-Sperimentare diverse situazioni 
comunicative 
-Scoprire l’esistenza di diverse 
lingue(inglese) 
-Incontrare le tecnologie digitali. 
 
 
                                                          

 

ABILITA’(attività)organizzate in base ad ogni fascia d’età 

Utilizzo di un personaggio fantastico in supporto alla comunicazione orale 

Analisi, rielaborazione e completamento di una storia 

Riordino e verbalizzazione delle sequenze di un racconto 

Creazione di brevi testi in rima 

Ascolto di storie legate alle festività 

Rielaborazione del testo poetico con mimo/gesti collegati alle parole 



Giochi linguistici e motori per la scomposizione sillabica delle parole 

Giochi linguistici sulla trasformazione delle parole. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

I bambini esplorano continuamente la realtà, imparano a riflettere sulle proprie esperienze e pongono così 

le basi per i concetti scientifici che conosceranno nella scuola primaria. La curiosità e le domande sui 

fenomeni naturali, su se stessi, sugli animali iniziano ad affiorare proprio in questo periodo e, le risposte 

vengono trovate attraverso sperimentazioni, cambiamenti ed osservazioni più attente. Si avviano così le 

prime ricerche che per i bambini consistono le basi per l’acquisizione della capacità di esplorare oggetti, 

osservare la vita delle piante ed elaborare idee personali. Toccano le cose, le smontano e si accorgono delle 

trasformazioni e dei cambiamenti che avvengono in seguito alle loro azioni. Iniziano a familiarizzare con i 

numeri ragionando sulle quantità: contano gli oggetti e con i gesti indicano il togliere e l’aggiungere. 

Al termine della scuola dell’infanzia, il bambino raggruppa ed ordina gli oggetti secondo diverse 

caratteristiche, conosce i tempi della giornata e della settimana, segue un percorso sulla base di indicazioni 

verbali, si accorge dei cambiamenti personali e degli oggetti intorno a lui, è in grado di contare ed inizia a 

scrivere semplici parole. 

Ciascun campo di esperienza offre opportunità specifiche di apprendimento e, allo stesso tempo, 

contribuisce a realizzare altri compiti importanti per la costruzione del sé, la conquista dell’autonomia, la 

fiducia in se stessi, la costruzione di un rapporto consapevole con gli altri e lo sviluppo di abilità nella 

risoluzione dei problemi. 

La nostra scuola con la predisposizione del curricolo parte dai contenuti dei campi d’esperienza e dei 

traguardi di sviluppo delle competenze ministeriali e si pone come percorso educativo con obiettivi e 

contenuti da adeguare alle varie situazioni reali.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

-Conoscere gli spazi dell’aula 
-Simbolizzare il tempo 
meteorologico 
-Percepire le quantità 
-Riconoscere le caratteristiche 
degli animali 
-Osservare e curare le cose della 
natura 
-Riconoscere e distinguere gli 
spazi e le direzioni. 
 

-Individuare le posizioni degli 
oggetti e rappresentarli 
-Raggruppare ed ordinare 
seguendo criteri dati 
-Contare utilizzando la mano 
-Descrivere le caratteristiche 
generali degli animali 
-Formulare previsioni ed ipotesi 
-Rappresentare graficamente 
percorsi effettuati.  

-Ricostruire simbolicamente gli 
spazi ed i percorsi 
-Confrontare e registrare le 
quantità utilizzando semplici 
simboli e strumenti 
- Classificare gli animali in base a 
delle caratteristiche comuni 
-Collocare gli eventi nel tempo 
-Fare e verificare ipotesi 
-Rispettare la natura e gli esseri 
viventi. 
 

    

 ABILITA’(attività)organizzate in base alla fascia d’età 



Giochi motori negli spazi della scuola 

Rappresentazione di percorsi attraverso mappe 

Realizzazione di cartelloni per registrare i dati del tempo meteorologico 

Classificazione di materiali e giochi presenti in sezione 

Realizzazione di strumenti per contare in modo simbolico 

Esperienza di semina e cura di una piantina 

Preparazione di pietanze base in sequenza 

Giochi per rappresentazione delle relazioni dentro/fuori, sopra/sotto. 

     


