
Curricolo verticale infanzia 

 
 

COMPETENZE FINE SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
AREA DI COMPETENZA:  IL SE' E L'ALTRO 

Traguardi di competenza Abilità Conoscenze/contenuti 

essenziali 

 

Il bambino sviluppa il senso di 

appartenenza alla famiglia e 

alla comunità;  ha raggiunto una 

prima consapevolezza dei 

propri diritti e dei diritti degli 

altri, dei valori, delle ragioni e 

dei doveri che determinano il 

proprio comportamento e ne ha 

rispetto;  riflette, si confronta, 

discute con gli adulti e con gli 

altri bambini, si rende conto che 

esistono punti di vista diversi e 

sa tenerne conto  gioca in modo 

costruttivo e creativo; riconosce 

la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta 

Conoscere e rispettare le regole 

di gioco e di convivenza. 

Acquisire consapevolezza e 

padronanza del proprio corpo. 

Partecipare e collaborare alle 

attività di gruppo. 

Interagire con adulti e 

compagni, adottando un 

atteggiamento collaborativo. 

Raccontare, interpretare, 

inventare storie e racconti. 

Sperimentare il rispetto 

dell’altro e della diversità. 

Educazione emotivo – affettiva 

Educazione alla cittadinanza 

attiva 

 Attività legate all’integrazione 

e all’accettazione della diversità 

Conoscenza di sé  

Conoscenza delle regole della 

vita comunitaria  

 Routines  

Festività  

Giochi con regole e di squadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA DI COMPETENZA:  Immagini, suoni, colori 

Traguardi di competenza Abilità Conoscenze/contenuti 

essenziali 

 

Il bambino segue con piacere, 

attenzione e interesse spettacoli di 

vario tipo ed altre forme di 

espressione (teatrali, musicali, 

cinematografici);sviluppa 

l’interesse per l’ascolto della 

musica e scopre in modo ludico 

l’arte e le sue opere; comunica, 

esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente; si 

esprime attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative 

e sa utilizzare diverse tecniche 

espressive; esplora i materiali che 

ha a disposizione e li utilizza con 

creatività; inventa storie; formula e 

realizza piani di azione nel gioco 

individuale e in piccolo gruppo, ed 

in attività operative e didattiche 

sceglie con cura materiali e 

strumenti in relazione al progetto 

da realizzare; si appassiona alle 

proposte e sa portare a termine il  

lavoro, rimanendo concentrato;  

ricostruisce le fasi più significative 

per comunicare quanto realizzato; 

scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti; sperimenta e 

combina elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze 

sonoro – musicali 

Esprimere sul foglio 

sentimenti, emozioni, fantasie, 

esperienze 

Disegnare con uso appropriato 

dei colori 

Produrre creativamente 

attraverso tecniche pittoriche e 

plastiche. 

Ascoltare e riprodurre semplici 

ritmi. 

Educazione sensoriale e 

percettiva  

Conoscenza dei colori primari e 

secondari 

 Attività pittoriche e grafiche 

Conoscenza di tecniche e 

modalità grafiche  ed espressive 

diverse  

Attività manipolative e 

plastiche 

 Attività di primo approccio alla 

musica e al ritmo.  

Attività di analisi percettiva: le 

qualità degli oggetti e del 

mondo 

Osservazione naturalistica: le 

stagionalità 

 Attività di drammatizzazione e 

gioco – teatro 

 Attività di potenziamento 

grafico del disegno spontaneo e 

guidato del bambino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA DI COMPETENZA:  La conoscenza del mondo 

Traguardi di competenza Abilità Conoscenze/contenuti 

essenziali 

 

Il bambino raggruppa e ordina 

secondo criteri diversi;  

confronta e valuta quantità  

utilizza semplici simboli per 

registrare;  compie misurazioni 

mediante semplici strumenti;  

riferisce eventi del passato 

recente dimostrando 

consapevolezza della loro 

collocazione temporale; 

formula correttamente 

riflessioni e considerazioni 

relative al futuro immediato e 

prossimo; coglie le 

trasformazioni naturali; osserva 

i fenomeni naturali e gli 

organismi viventi sulla base di 

criteri; utilizza un linguaggio 

appropriato all’età per 

descrivere le osservazioni o le  

esperienze; ha familiarità con i 

numeri e con le strategie per 

contare ed operare con i numeri 

stessi; esegue le prime 

misurazioni di lunghezze e altre 

quantità. 

Confrontare per cogliere 

differenze 

Registrare dati e metterli a 

confronto 

Sperimentare osservazioni di 

tipo scientifico 

Organizzare uno spazio 

circoscritto con oggetti o segni 

grafici 

Individuare quantità numerich 

Simbolizzare le conoscenze 

Associare quantità-simbolo; 

Confrontare quantità (di più-di 

meno-uguale); 

Ricostruire sequenze temporali 

Formulare ipotesi e riflessioni 

Costruire insiemi 

Utilizzare simboli numerici 

Primo approccio alla quantità 

Attività di osservazione dello 

spazio: i concetti topologici e 

temporali  

Attività di conoscenza delle 

stagionalità e degli ambienti 

naturali  

Conoscenza delle forme 

geometriche  

 Conoscenza dei numeri 

Classificazioni e seriazioni 

Corrispondenza 

 Uso di tabelle e grafici 

 Porre in relazione fenomeni ed 

oggetti  

Causa effetto  

Attività di precalcolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA DI COMPETENZA:  I discorsi e le parole 

Traguardi di competenza Abilità Conoscenze/contenuti 

essenziali 

 

 Il bambino sviluppa una 

padronanza d’uso adeguata 

all’età della lingua italiana e 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico;   

sviluppa fiducia e motivazione 

nell’esprimere e comunicare 

agli altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri 

ragionamenti e i propri pensieri 

attraverso il linguaggio verbale, 

utilizzandolo in modo 

differenziato e appropriato nelle 

diverse attività;  ascolta e 

comprende la narrazione e la 

lettura di storie; chiede 

spiegazioni;  racconta, discute, 

dialoga;  usa il linguaggio per 

progettare le attività e per 

definirne le regole;  riflette sulla 

lingua;  riconosce, si diverte, 

apprezza e sperimenta la 

pluralità linguistica e il 

linguaggio poetico;  è 

consapevole della propria 

lingua materna;  formula ipotesi 

sulla lingua scritta e sperimenta 

le prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Partecipare al dialogo 

esprimendo idee e ipotesi; 

Raccontare esperienze vissute 

rispettando l’ordine temporale; 

Ascoltare e comprendere il 

significato di eventi e racconti; 

Descrivere i personaggi e 

ambienti delle favole e trovare 

uguaglianze e similitudini; 

Esporre e rielaborare racconti; 

Interpretare segni e codici; 

Familiarizzare con le lingue; 

Familiarizzare con la lingua 

scritta; 

Produrre scritture spontanee 

 

Ascolto attivo  

Comprensione di consegne, 

brevi racconti   

Giochi con le parole 

 Attività di memorizzazione 

Invenzione di storie 

 Raccontare e raccontarsi 

Attività di pregrafismo e 

prescrittura 

  Usare il disegno per 

raccontare e descrivere 

Filastrocche e poesie/rime 

Sequenziare storie   

 

 

 

 

 



AREA DI COMPETENZA:  Il corpo e il movimento 

Traguardi di competenza Abilità Conoscenze/contenuti 

essenziali 

 

Il bambino è autonomo nel 

vestirsi/svestirsi, 

nell’alimentazione e nella cura 

di sé e del proprio materiale;  

rappresenta il corpo anche in 

movimento;  ha padronanza 

degli schemi motori e dell’uso 

degli attrezzi;  esercita le 

potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, 

ritmiche ed espressive del 

corpo;  controlla l’esecuzione 

del gesto, sia nella grossa 

motricità che nella fine; 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, con 

regole, nella musica e nella 

danza 

Sperimentare nuove possibilità 

comunicative con una pluralità 

di linguaggi 

Utilizzare il linguaggio non 

verbale e la drammatizzazione 

per raccontare storie 

Potenziare la motricità fine 

della mano 

Sperimentare diverse forme di 

rappresentazione della figura 

umana 

Interagire con gli altri per 

comunicare il proprio punto di 

vista 

Percepire la lateralità del corpo 

Attività di gioco motorio 

Attività di gioco volte al 

potenziamento della 

coordinazione grosso – 

motoria  

Attività di gioco volte al 

potenziamento della 

coordinazione fine – motoria 

Attività di gioco volte al 

potenziamento dell’equilibrio 

Percorsi motori  

 Giochi d’imitazione  

Giochi con la musica  

Attività sensoriali e percettive 

Attività di gioco con regole e 

turni 

 


