
Istituto  Comprensivo “Rodari - Marconi” Porto Sant'Elpidio –  Curricolo Generale Scuola dell'Infanzia

Terzo anno di frequenza

Campo di esperienza: Il sé e l'altro 

Bimestre Settembre-Ottobre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Rispettare gli altri. Costruire rapporti interpersonali 
positivi e rafforzare legami di 
amicizia attraverso la 
condivisione di materiali e 
attività.

Riconoscere le norme di 
comportamento moralmente 
accettabili e adottarle in vari 
contesti.

Darsi regole d’azione. Prendere coscienza, attraverso 
la partecipazione ai giochi 
collettivi, dell’esistenza di 
norme che regolano il vivere e 
l’agire comune.

Giocare e lavorare in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri bambini.

Bimestre Novembre-Dicembre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Disporsi ad aiutare gli altri. Prendere coscienza del valore 
e dell'utilità della cooperazione

Valorizzare le caratteristiche 
dei compagni.

Conoscere realtà diverse dalla 
propria per confrontare 
situazioni

Prendere coscienza del valore 
e della bellezza della 
differenza.

Osservare se stesso e gli altri 
apprezzando somiglianze e 
differenze sia dal punto di 
vista fisico che emotivo 

Intuire il senso profondo di
feste, usanze, tradizioni

Prendere coscienza dei propri 
desideri e riflettere su di essi 
per maturare un concetto di 
dono diverso da quello 
consumistico.

Percepire il dono come 
atteggiamento simbolico di 
disponibilità e affetto verso gli 
altri

Disporsi alla conoscenza di 
alcuni aspetti celebrativi di 
culture diverse dalla propria.

Approfondire i valori simbolici di 
una celebrazione.

Percepire i veri valori di una 
celebrazione e distinguerli dai 
“non – valori”
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Bimestre Gennaio-Febbraio

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Sviluppare la consapevolezza 
dei propri sentimenti, controllarli 
ed esprimerli in modo adeguato.

Prendere coscienza dei propri 
sentimenti e stati d’animo 
anche attraverso 
l’identificazione con 
personaggi di storie e/o 
racconti

Sperimentare ruoli emotivi 
diversi utilizzando gesti, posture 
e toni di voce appropriati.

Sviluppare la consapevolezza e 
l'empatia verso i sentimenti 
altrui

Riconoscere espressioni 
indicative di emozioni

Riconoscere e descrivere le 
espressioni del viso trovando i 
termini più adatti e relazionarsi 
di conseguenza

Conoscere la storia personale 
e familiare

Sviluppare il senso di 
appartenenza al nucleo 
familiare

Conoscere la sua storia 
personale e ricostruire il suo 
albero genealogico

Bimestre Marzo-Aprile

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Conoscere i principali ambienti 
extrascolastici e la loro funzione

Sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità

Esplorare con interesse 
l’ambiente urbano e spiegare la 
funzione dei luoghi e/o edifici 
presenti nelle città

Conoscere il proprio territorio Riflettere sulle proprie origini 
etniche

Essere consapevole del 
contesto dell’identità collettiva

Partecipare ad eventi di vita 
collettiva

Riflettere sul senso del ruolo in 
seno alla comunità

Collaborare ad un progetto 
comune

Bimestre Maggio-Giugno

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Riconoscere i propri interessi, 
abilità e aree di difficoltà  e 
intuire le proprie capacità

Acquisire strumenti di 
autostima e autovalutazione

Essere consapevole della 
propria individualità e del suo 
valore assoluto

Maturare la consapevolezza 
dei propri diritti e doveri.

Acquisire  una  valida  struttura 
di autonomia personale

Essere consapevole delle 
proprie esigenze e di quelle 
altrui

Porsi questioni esistenziali e 
spirituali.

Acquisire la facoltà di superare 
il piano del concreto

Intuire temi e valori astratti e 
relazionarvisi 
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Traguardi finali (Prescrittivi secondo disposizione ministeriale)

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre.
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.
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.
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.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

3



Istituto  Comprensivo “Rodari - Marconi” Porto Sant'Elpidio –  Curricolo Generale Scuola dell'Infanzia

Campo di esperienza: Il corpo e il movimento

Bimestre Settembre-Ottobre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Rappresentare in modo 
completo il proprio corpo 
in stasi

Potenziare la coscienza del sé 
corporeo

Discriminare e rappresentare 
con sicurezza lo schema 
corporeo e i singoli distretti che 
lo costituiscono, riconoscendo 
le funzioni delle parti del corpo.

Conoscere le differenze fisiche 
di genere

Differenziare le dimensioni 
biologiche e culturali tra i due 
sessi.

Cogliere la costanza delle 
identità di genere in presenza 
di differenze esteriori e 
rispettarne la peculiare 
diversità

Muoversi spontaneamente ed in 
modo guidato, da soli e in 
gruppo, anche seguendo suoni, 
musica, indicazioni ecc

Sperimentare e acquisire il 
vissuto sensoriale del corpo

Percepire in modo accurato i 
propri vissuti corporei ed 
essere in grado di associarli a 
degli attivatori

Muoversi con destrezza nei 
giochi liberi e guidati

Controllare gli schemi motori 
dinamici generali: camminare, 
correre, saltare, strisciare, 
rotolare

Controllare l’equilibrio corporeo 
in situazioni statiche e di 
movimento, coordinando la 
motricità globale e quella 
segmentaria

Bimestre Novembre-Dicembre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Maturare competenze di 
motricità fine

Acquisizione di un buon 
controllo grafomotorio

 Assumere condotte 
economiche di prescrittura

Gestire coordinate spaziali e 
temporali

Sperimentare  possibilità 
sempre  più  complesse  di 
movimento  del  proprio  corpo, 
coordinando  movimenti  in 
rapporto al sé, allo spazio, agli 
altri e agli oggetti

Assumere l'abilità di traslare le 
coordinate di orientamento 
dallo spazio tridimensionale a 
quello bidimensionale

Curare la propria persona, gli 
oggetti personali, l’ambiente e i 
materiali comuni in modo 
economico

Interiorizzare semplici norme 
igienico – sanitarie seguendo 
parametri di economia

 Svolgere economicamente le 
corrette abitudini igieniche
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Bimestre Gennaio-Febbraio

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Controllare l’affettività e le 
emozioni in maniera adeguata 
all’età, rielaborandole attraverso 
il corpo e il movimento

Acquisire consapevolezza del 
proprio corpo quale strumento 
di comunicazione delle proprie 
emozioni

Usare il proprio corpo per 
stabilire adeguati rapporti 
interpersonali

Rappresentare in modo 
adeguato il proprio corpo in 
movimento

Individuare l’organizzazione 
topologica, spaziale e 
temporale nell’interazione 
motoria

Sperimentare, verbalizzare e 
rappresentare percorsi motori 
su consegne verbali e 
simboliche

Prendere coscienza della 
propria lateralità

Scoprire la propria dominanza 
corporea e lateralità

Sperimentare la lateralità sul 
proprio corpo

Bimestre Marzo-Aprile

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Muoversi con destrezza 
nell’ambiente e nel gioco, 
controllando e coordinando i 
movimenti in relazione ai 
simboli e ai comportamenti 
degli altri compagni

Riconoscere simboli e 
interpretarli dal punto di vista 
motorio

Muoversi con destrezza e 
consapevolezza nello spazio 
e nel gioco in gruppo

Coordinare le attività con quelle 
degli altri in modo armonico

Acquisire atteggiamenti di 
cooperazione al fine di 
perseguire obiettivi comuni.

Interagire attivamente ed in 
modo funzionale con i 
compagni

Bimestre Maggio-Giugno

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Acquisire regole di movimento 
negli spazi extrascolastici

Acquisire comportamenti 
corretti e consoni alla strada e 
all’ambiente urbano nella sua 
generalità

Essere in grado di interpretare 
a livello corporeo le norme di 
educazione stradale e conosce 
i principali segnali stradali

Acquisire la normatività del 
comportamento per preservare 
la propria e l'altrui sicurezza

Acquisire autonoma 
consapevolezza del pericolo

Controllare la forza del corpo, 
valutare il rischio, coordinarsi 
con gli altri

Assumere corrette abitudini 
alimentari

Accettare un alimentazione 
sana, equilibrata e variata

Percepire l'importanza della 
regolarità alimentare
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Traguardi finali (Prescrittivi secondo disposizione ministeriale)

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.

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.
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 all'interno della scuola e all'aperto.
Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento.
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Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori     

Bimestre Settembre-Ottobre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Esprimersi attraverso il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative e utilizzare diverse 
tecniche espressive

Comunicare, esprimere 
emozioni, raccontare 
attraverso i linguaggi verbali e 
non verbal

Ascoltare, riconoscere ed 
elaborare cognitivamente le 
proprie emozioni attraverso il 
linguaggio verbale e non 
verbale

Gestire con cognizione 
l'emissione sonora 
distinguendone le particolarità.

Avere consapevolezza del 
proprio corpo come strumento 
capace di produrre i suoni 
interni (le vocali) e di emettere 
i suoni esterni (le consonanti)

Individuare il suono di ogni 
vocale e di ogni gruppo di 
consonanti

Percepire la possibilità di 
esprimere emozioni sfruttando 
le varie possibilità che il 
linguaggio sonoro ed iconico 
consente

Sviluppare interesse per 
l’ascolto della musica e per la 
fruizione e l’analisi di opere 
d’arte

Trarre piacere dalla fruizione di 
composizioni musicali e 
pittoriche.

Bimestre Novembre-Dicembre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Esplorare i primi alfabeti 
musicali utilizzando i simboli di 
una notazione informale per 
codificare i ritmi percepiti e 
riprodurli

Individuare e riconoscere i 
brani melodici

Muoversi in base al ritmo, 
ricercando da solo o in piccolo 
gruppo coreografie e movimenti 
che lo soddisfano e che sente 
in sintonia con il brano ascoltato

Esprimersi attraverso diverse 
forme di rappresentazione e 
drammatizzazione

Tradurre le esperienze in 
linguaggi espressivi 
diversificati

Comunicare, esprimere 
emozioni, raccontare 
sfruttando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente

Saper discriminare e qualificare 
gli stati emotivi suscitati 
dall’ascolto di brani musicali e 
dalla visione di opere artistiche.

Si rende consapevole degli 
stimoli emotivi offerti da 
composizioni sonore e 
pittoriche

Essere cosciente della 
possibilità di evocare stati 
d'animo ed emozioni attraverso 
l'espressione artistica.
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Istituto  Comprensivo “Rodari - Marconi” Porto Sant'Elpidio –  Curricolo Generale Scuola dell'Infanzia

Bimestre Gennaio-Febbraio

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Scoprire e usare la musica come 
un vero e proprio linguaggio, un 
possibile mezzo di espressione 
e di comunicazione

Comunicare emozioni, pensieri 
e vissuti interiori attraverso 
linguaggi non verbali

Sentirsi libero di esprimere la 
propria interiorità mentre si 
abbandona alla musica

Associare la melodia ad attività 
connotate da continuità 
(intonazione ,danza, 
scrittura…) e sa 
rappresentarla simbolicamente

Individuare la possibilità di 
comunicare e trasmettere 
codici non verbali attraverso 
strumenti  iconici e linguistici

Essere capace di gestire o 
inventare modi e codici di 
semplice notazione non 
verbale

Individuare e riconoscere i brani 
caratterizzati dal ritmo

Classificare partiture musicali 
secondo la struttura ritmica

Essere capace di riprodurre 
semplici strutture ritmiche di 
diverso impianto

Bimestre Marzo-Aprile

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Associare il ritmo al movimento 
che si presenta nel tempo e 
rappresentarlo simbolicamente

Comprendere la possibilità 
della frammentazione del 
tempo in elementi sequenziali

Gestire il parallelismo tra ritmo 
sonoro e sequenza grafica

Associare il testo scritto a 
musica ed immagini e sa 
rappresentarne e 
drammatizzarne i contenuti

Tradurre le esperienze in 
linguaggi espressivi 
diversificati.

Riuscire a confrontarsi con 
l'esperienza della 
drammatizzazione in pubblico

Apprezzare il valore del silenzio Intuire il valore profondo del 
non-suono come mezzo di 
introspezione

Riuscire a raggiungere, per un 
breve tempo, una 
concentrazione profonda

Distinguere i suoni dai rumori. Classificare l'emissione sonora 
ed identificarne la natura

Affinare la propria 
strumentazione percettiva
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Bimestre Maggio-Giugno

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Manipolare semplici strumenti 
od oggetti utilizzati come tali 
(specie a percussione)

Comprendere le possibilità 
dell'espressione musicale 
attraverso una strumentazione

Trovare più suoni sullo stesso 
oggetto/strumento (suonandolo 
sul bordo, al centro…)

Associare suoni, colori, forme 
in un linguaggio sinestetico

Comprendere l'interazione 
concettuale ed emotiva tra le 
varie forme di espressione 
artistica

Concentrarsi nell’ascolto della 
musica e nella visione delle 
opere di suo interesse 
fornendo precise spiegazioni 
e costruendo analogie

Utilizzare i simboli di una 
notazione informale per 
codificare le melodie percepite 
e riprodurle

Comprendere la possibilità di 
trasferire contenuti da un 
codice linguistico all'altro

Riuscire a trasmettere 
informazioni passando da un 
codice all'altro

Traguardi finali (Prescrittivi secondo disposizione ministeriale)

Il bambino 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; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora 
le potenzialità offerte dalle tecnologie.
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.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli.
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Campo di esperienza: I discorsi e le parole

Bimestre Settembre-Ottobre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Parlare, descrivere, raccontare e 
dialogare scambiandosi 
domande

Maturare il valore della 
condivisione dell'esperienza

Riuscire a collegarsi al 
contenuto del discorso e tiene 
conto degli interventi altrui

Descrivere le proprie 
esperienze

Descrivere fenomeni Riflettere sugli eventi e 
descriverli

Ascoltare e comprendere 
racconti ascoltati

Organizzare eventi cogliendo 
intuitivamente la struttura 
testuale

Manipolare gli elementi centrali 
di una narrazione (personaggi, 
sequenze, collegamenti, etc.)

Bimestre Novembre-Dicembre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Utilizzare il corpo e la voce per 
imitare azioni e inventare storie, 
da soli e in gruppo

Sviluppare i linguaggi della 
comunicazione attraverso la 
creatività, la fantasia, 
l’immaginazione

Rielaborare nelle varie forme 
espressive racconti, filastrocche 
e resoconti

Usare la lingua per giocare e 
per esprimersi in modo 
personale e creativo

Utilizzare un repertorio 
linguistico appropriato

Utilizzare termini nuovi in 
modo appropriato

Descrivere immagini figurative e 
astratte

Leggere le immagini in un 
contesto specifico

Affinare le proprie qualità 
attentive e senso – percettive, 
evolvendo nell'espressione e 
comunicazione
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Bimestre Gennaio-Febbraio

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Distinguere tra il segno della 
scrittura, dell'immagine e del 
disegno

Manipolare differenti codici 
simbolici, contestualizzandoli

Interpretare la diversità della 
comunicazione grafico-iconica

Riconoscere testi della 
letteratura per l’infanzia letti da 
adulti o visti attraverso mass 
media (dal computer, alla tv) e 
motivare gusti e preferenze

Maturare atteggiamenti di 
riflessione, comparazione e 
senso critico

Cogliere la propria identità di 
gusto e raffinarla

Comprendere, rielaborare e 
riesprimere narrazioni lette di 
fiabe, favole, storie

Rielaborare e utilizzare le 
conoscenze

Cogliere il significato di parole 
nuove facendo riferimento al 
contesto, arricchendo e 
precisando il proprio lessico

Riferire con proprietà di 
linguaggio esperienze, 
conoscenze, contenuti espressi 
anche in forma simbolica

Descrivere verbalmente 
immagini

Organizzare lo spazio grafico 
(sinistra/destra, in alto/in 
basso, sopra/sotto)

Bimestre Marzo-Aprile

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Potenziare e dilatare gli orizzonti 
della comunicazione attraverso 
l’analisi dei messaggi presenti 
nell’ambiente

Acquisire un comportamento 
critico e propositivo verso il 
proprio contesto ambientale

Riconoscere strumenti di 
rappresentazione del territorio

Elaborare congetture e codici 
personali in ordine alla lingua 
scritta

Costruire ipotesi e modi 
personali di lettura e di 
scrittura

Riuscire ad interpretare 
semplici testi mettendoli in 
relazione al contesto

Arricchire le esperienze e il 
linguaggio in relazione agli 
argomenti scambiandosi 
domande, informazioni, 
impressioni, giudizi e sentimenti

Utilizzare il linguaggio in modo 
differenziato e appropriato 
nelle diverse attività e 
conoscenze

Dialogare adeguatamente sui 
temi proposti.

Confrontare la propria lingua 
materna con altre lingue

Confrontare lingue diverse, 
riconoscere, apprezzare e 
sperimentare la pluralità 
linguistica

Memorizzare poesie e 
filastrocche anche in un’altra 
lingua
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Bimestre Maggio-Giugno

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Sviluppare le competenze 
linguistiche in particolare la 
funzione euristica (ricercare i 
“perché” di ogni evento, 
esplorare e interpretare la 
realtà)

Percepire, filtrare e utilizzare la 
molteplicità dei messaggi 
presenti nell’ambiente

Costruire valide strategie di 
risoluzione di problemi

Formulare ipotesi e cimentarsi 
con l’esplorazione della lingua 
scritta

Formula ipotesi sulla lingua 
scritta e sperimenta le prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura

Accedere alle modalità di 
comunicazione scritta sillabica 
preconvenzionale e 
convenzionale

Dialogare, con i grandi e con i 
coetanei, lasciando trasparire 
fiducia nelle proprie capacità di 
espressione e comunicazione e 
scambiandosi domande, 
informazioni, impressioni, 
giudizi e sentimenti

Sviluppare competenze 
linguistiche e fonologiche 
attraverso l’osservazione, la 
riflessione e il confronto

Arricchire il bagaglio lessicale e 
le competenze linguistiche 
attraverso la relazione 
autonoma con l'ambiente

Confrontarsi ed apprezzare temi 
e tradizioni diversi dai propri

Scoprire e conoscere paesi e 
culture diverse attraverso 
racconti e testimonianze

Individuare nelle fiabe di paesi 
lontani temi e personaggi 
ricorrenti

Ordinare una narrazione 
rispettando la sequenzialità 
degli eventi

Comprendere la 
concettualizzazione 
dell'ordinamento in sequenza

Ricostruire una sequenza 
narrativa (fino a 8 elementi)

Traguardi finali (Prescrittivi secondo disposizione ministeriale)

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 somiglianze 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 e 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 i nuovi media.
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Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
(Oggetti, fenomeni, viventi. Numero e spazio.)

Bimestre Settembre-Ottobre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Scoprire e rispettare l’ambiente 
naturale circostante

Comprendere la negatività di 
condotte che causano danni 
irreparabili (inquinamento)

Essere consapevole 
dell'importanza della tutela e 
salvaguardia dell'ambiente

Organizzare le esperienze 
attraverso azioni quali contare 
ed ordinare

Riflettere sull’ordine e sulla 
relazione e scoprire la 
dimensione quantitativa della 
realtà

Eseguire semplici conteggi con 
il supporto delle dita

Discernere valori quantitativi 
anche in assenza di 
comparazione

Formulare giudizi di numerosità Confrontare e valutare quantità

Discernere elementi di 
geometria lineare

Classificare elementi lineari in 
base al loro andamento

Conoscere e identificare la 
linea retta, curva, spezzata, 
aperta, chiusa

Bimestre Novembre-Dicembre

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Conoscere e individuare le 
caratteristiche degli elementi, 
per poi passare, dalla fase 
dell’osservazione, a quella della 
formulazione di ipotesi e 
previsioni

Cogliere le relazioni tra gli 
elementi naturali

Comprendere la struttura 
dell'ambiente e le interazioni al 
suo interno

Conoscere le caratteristiche del 
tempo meteorologico

Cogliere le modalità di 
esistenza e sviluppo 
dell'ecosistema planetario

Comprendere le condizioni di 
vita del sistema Terra

Riconoscere e descrivere qualità 
formali (forme e grandezze) 
della realtà circostante

Individuare la relazione 
esistente tra oggetti e forme 
geometriche

Riconoscere negli oggetti le 
figure geometriche 
corrispondenti, disegnarle e 
confrontarle tra loro

Collocare situazioni ed eventi 
nel tempo

Sviluppare la consapevolezza 
della sequenza temporale 
riferita al giorno, alla 
settimana, al mese

Registrare il tempo utilizzando 
mezzi non convenzionali
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Bimestre Gennaio-Febbraio

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Riconoscere e descrivere qualità 
formali nella geometria piana

Individuare le relazioni che 
caratterizzano le forme 
geometriche

Interiorizzare, distinguendole 
nelle caratteristiche più 
importanti, alcune figure 
geometriche

Sviluppare la capacità di 
riflessione e spiegazione di un 
fenomeno naturale

Comprendere i processi che si 
creano in Natura

Acquisire la nozione di 
adattamento e modificazione 
dell'ambiente naturale

Riflettere sugli aspetti ciclici del 
tempo e sugli organizzatori 
temporali (calendari, tabelle, 
orologi, ecc.)

Comprendere la successione 
temporale PRIMA/DOPO 
all'interno di un sistema ciclico

Muoversi con sicurezza lungo 
la linea del tempo

Eseguire il conteggio digitale 
fino al numero 10

Espandere la cognizione 
quantitativa

Relazionare correttamente 
numero e quantità

Bimestre Marzo-Aprile

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Procedere a ritroso per 
rievocare fatti ed avvenimenti

Rendersi consapevole della 
dimensione mnemonica del 
tempo

Comprendere il concetto di 
memoria come struttura di 
conservazione e manipolazione 
di fatti temporali

Muoversi nello spazio 
padroneggiandolo e 
cogliendone i parametri spaziali 
anche simbolici

Interagire con lo spazio, anche 
simbolico, in modo 
consapevole

Riuscire nella interpretazione 
di definizioni spaziali mediante 
la loro simbolizzazione

Comprendere il legame 
esistente tra  regno animale, 
vegetale e minerale

Classificare l'esistente secondo 
la sua propria natura

Distinguere un oggetto o un 
elemento minerale da una 
pianta o un animale

Confrontarsi con 
l'accrescimento o la 
diminuzione di quantità date

Comprendere la variazione di 
quantità aggiungendo o 
togliendo elementi

Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni senza mediazione 
simbolica 
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Bimestre Maggio-Giugno

Obiettivi d'apprendimento Traguardi formativi Competenze

Allineare la contemporaneità di 
due o più eventi

Comprendere il significato della 
parola “MENTRE” in 
riferimento al concetto di 
simultaneità

Riconoscere la dimensione 
sincronica della realtà

Avvicinarsi al simbolo numerico 
come segno e strumento per 
interpretare la realtà ed 
interagire con essa

Comprendere la possibilità di 
gestire ed organizzare quantità 
numeriche attraverso codici 
simbolici e linguistici

Ordinare in senso crescente e 
decrescente i numeri da uno a 
dieci

Classificare oggetti in base ad 
uno o più attributi

Riflettere sulle proprietà e 
caratteristiche degli oggetti, 
anche naturali

Mettere in relazione oggetti in 
base ad uno o più attributi

Ricostruire e documentare le 
fasi più significative del lavoro 
svolto

Identificare e qualificare gli 
elementi centrali ed accessori 
di un evento

Comprendere la necessità di 
sintetizzare un’esperienza 
lunga ed elaborata, 
rappresentandone l’essenziale

Identificare la distinzione tra 
essere vivente e non vivente

Comprendere le  caratteristiche 
della vita

Interagire  correttamente con le 
esigenze degli esseri viventi

Traguardi finali (Prescrittivi secondo disposizione ministeriale)

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.
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 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 e 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.
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