
1 

 

 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“Mameli-Magnini” 

 

Dirigente: 

 

Team di progettazione Curricolo Verticale:  

 

Ordine di scuola: INFANZIA 

 

  

 

 

 

 



2 

 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Eseguire semplici ritmi per 
imitazione 

Riconoscere il fonema iniziale 
Riconoscere i fonemi che 
costituiscono semplici parole 

Utilizzare materiali diversi Eseguire ritmi con il corpo Riconoscere le sillabe iniziali e finali 

Produrre con il corpo i suoni 
presenti in una storia ascoltata 

Rappresentare graficamente 
esperienza vissute e non 

Eseguire ritmi con il corpo 

  Costruire rime 

  
Trovare similarità e differenze fra 
suoni 

  
Rappresentare graficamente 
esperienze vissute e non 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Ascoltare semplici storie 
Riassumere i contenuti di un 
racconto 

Individuare gli elementi chiave di 
una storia e collegamenti fra diversi 
personaggi della stessa 
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Riconoscere i personaggi di una 
storia 

Descrivere i personaggi e gli 
ambienti di una storia 

Riassumere i contenuti di un 
racconto 

  
Costruire una storia con e senza 
elementi dati 

  Argomentare le proprie proposte 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche tecnologie digitali e i nuovi media 

 
 
Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 
 
 
 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Produrre semplici grafismi nello 
spazio grafico 

Rappresentare graficamente un 
racconto 

Selezionare le risorse più opportune 
per produrre elaborati digitali 

Eseguire semplici percorsi grafici Eseguire i primi grafismi 
Rappresentare graficamente il 
proprio vissuto 

Eseguire semplici giochi interattivi 
Eseguire giochi interattivi con 
strumenti digitali 

Utilizzare lo spazio grafico in modo 
appropriato 

  
Eseguire i primi grafismi 
familiarizzando con il codice scritto 

  Argomentare le proprie proposte 

  
Eseguire giochi interattivi con 
strumenti digitali 
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Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: Il sé e l’altro (I discorsi e le parole) 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere e acquisire le prime 
semplici regole di convivenza 

Eseguire giochi di ruolo 
Riconoscere le prime regole del 
vivere sociale e rafforzarle 

Eseguire semplici giochi di 
socializzazione 

Riconoscere e rafforzare le regole di 
convivenza 

Organizzare giochi rispettando gli 
altri e le cose 

 
Utilizzare giochi strutturati 
condividendoli con gli altri 

Utilizzare il gioco per esprimere le 
proprie emozioni, i propri 
sentimenti, le intenzioni e i desideri 

  
Confrontarsi con punti di vista 
diversi dai propri 

  Argomentare le proprie scelte 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in diverse situazioni comunicative 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere ed esprimere i propri 
bisogni 

Riconoscere le proprie emozioni 
Riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni 

Utilizzare semplici storie per 
esprimere le proprie emozioni 

Motivare le proprie emozioni Rappresentare le proprie emozioni 
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 Descrivere i propri sentimenti Motivare le proprie emozioni 

  Descrivere i propri sentimenti 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie fra i suoni e 
i significati 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Eseguire semplici drammatizzazioni Ascoltare filastrocche e narrazioni Ascoltare filastrocche e narrazioni 

 Eseguire ruoli diversi Costruire rime 

 
Utilizzare la lingua per inventare 
nuove parole 

Riconoscere suoni e parole 

  Eseguire ruoli diversi 

  
Usare la lingua per inventare nuove 
parole e filastrocche 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 
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Comunicare con semplici parole le 
proprie esperienze 

Rappresentare la fiaba attraverso 
vari linguaggi 

Individuare le caratteristiche dei vari 
elementi di un racconto 

Costruire semplici frasi utilizzando 
nuove parole 

Ripetere poesie e filastrocche 
Individuare sequenze e ordinare 
cronologicamente 

 
Formulare nuove parole con l’aiuto 
di giochi strutturati e narrazioni 

Analizzare gli elementi di una fiaba o 
un racconto e le relazioni causa 
effetto 

  
Rappresentare la fiaba o racconto 
attraverso altri linguaggi 

  Ipotizzare finali diversi 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole – Lingua Inglese 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

  
Riconoscere il lessico relativo al 
corpo, ai colori e agli animali 
 

  

Comprendere semplici vocaboli 
concernenti l’emozione 
 
 

  
Eseguire semplici comandi 
 
 

Ordine di scuola INFANZIA 
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Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire che cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere la sequenza temporale 
“giorno-notte” 

Localizzare le azioni nel tempo 
Localizzare nel tempo dati e 
informazioni 

Descrivere semplici eventi vissuti 
Descrivere eventi vissuti sviluppando 
la capacità logica e la memoria 

Formulare ipotesi 

Riconoscere il concetto temporale 
“prima-dopo” 

Motivare le previsioni fatte Descrivere eventi accaduti 

  Argomentare le ipotesi fatte 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere le parti del corpo Riconoscere le parti del corpo 
Identificare le diverse parti del corpo 
e conoscerne le funzioni 

Eseguire percorsi motori e 
sensoriali 

Analizzare i vari esseri viventi e i loro 
habitat 

Analizzare e comprendere i 
comportamenti degli esseri viventi 
nei diversi periodi dell’anno 

Riconoscere gli animali presenti 
nell’ambiente in cui vive 

Confrontare lo schema corporeo 
con alcune caratteristiche degli 
animali 

Argomentare le caratteristiche dei 
tre ambienti naturali: terra, acqua e 
aria 
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Argomentare le trasformazioni della 
natura nelle varie stagioni 

Argomentare le trasformazioni della 
natura nelle varie stagioni 

  
Descrivere e sperimentare i 
fenomeni naturali 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i termini come avanti-dietro/sopra-sotto/destra-
sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Eseguire percorsi motori 
Localizzare oggetti e persone nello 
spazio 

Localizzare e collocare se stesso, 
oggetti e persone in situazioni 
spaziali 
 

Riconoscere le posizioni “dentro - 
fuori” 

Eseguire percorsi rispettando le 
consegne date 

Eseguire percorsi 
 

Riconoscere le posizioni “sopra-
sotto” 

Riconoscere le posizioni “sopra-in 
mezzo-sotto” 

Organizzare spazi sulla base di 
indicazioni verbali 
 

  

Utilizzare un linguaggio appropriato 
per descrivere le osservazioni e le 
esperienze 
 

  
Trovare errori nelle soluzioni proprie 
e altrui 
 

  
Argomentare le strategie applicate 
nella risoluzione di un problema 
Riconoscere le posizioni “destra-
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sinistra” 

Traguardo Competenze 

Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
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 propria 
portata 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Classificare in base ad un elemento 
dato 

Classificare oggetti in base a due 
elementi dati 

Classificare oggetti in base a più 
elementi dati 

Riconoscere le quantità “poco-
tanto” 

Riconoscere quantità 
Confrontare quantità e dimensioni 
diverse 

Riconoscere le dimensioni “grande-
piccolo” 

Confrontare quantità e dimensioni 
diverse 

Riconoscere quantità e saperle 
associare ai numeri 

Riconoscere le dimensioni “lungo- 
corto” 

Eseguire seriazioni con 3 elementi 
dati 

Eseguire seriazioni con 4 o 5 
elementi dati 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
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 di altre quantità 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Eseguire percorsi motori Riconoscere quantità diverse 
Eseguire operazioni di tipo 
quantitativo 

 Eseguire semplici misurazioni 
Costruire una sequenza progressiva 
ordinata 
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  Confrontare grandezze 

  
Utilizzare il lessico dei numeri a 
partire dall’1 e conoscere gli aspetti 
semantico quantitativo 

  Chiarificare le proprie soluzioni 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere la sequenza temporale 
della giornata scolastica 

Individuare la sequenza temporale 
di una narrazione ascoltata 

Individuare la sequenza temporale 
delle azioni quotidiane 

 
Organizzare le azioni routinarie 
acquisendo sempre maggiore 
autonomia 

Organizzare in autonomia le azioni 
quotidiane 

  
Riconoscere in quale giorno della 
settimana viene svolta una specifica 
attività 

  Argomentare le proprie scelte 

Ordine di scuola INFANZIA 

Traguardo Competenze 
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi 
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Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Riconoscere i primi strumenti 
digitali 

Utilizzare alcune potenzialità 
espressive e interattive offerte dal 
computer e altri strumenti digitali 

Utilizzare alcune potenzialità 
espressive interattive offerte dal 
computer e altri strumenti digitali 

   

   

   

Traguardo Competenze [inserisci qui il traguardo selezionato dalle Indicazioni Nazionali 2012] 

Obiettivi Specifici in forma Operativa 
 
 
 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

   

   

   

 


