
CURRICULUM VERTICALE 
Immagini,suoni, colori ( musica – arte)

Traguardi per lo sviluppo della competenza

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 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.

OBIETTIVI

Sviluppare l'interesse all'ascolto
Esplorare  le  proprie  potenzialità  sonoro-
espressive
Muoversi spontaneamente,  in modo guidato,
da soli e in gruppo, esprimendosi in base a
suoni, rumori, musiche
Utilizzare  la  voce  per  imitare, riprodurre,
inventare suoni, rumori, melodie anche con il
canto, da soli e in gruppo

Effettuare confronti cromatici e creare 
combinazioni 
 Conoscere e sperimentare materiali grafico – 
pittorici e plastici 

ABILITA’

Ha sviluppato interesse per l’ascolto della musica 

Segue con attenzione e  piacere spettacoli di vario tipo

Memorizza ed esegue individualmente e/o in gruppo canti, ritmi e filastrocche

Produce semplici sequenze sonoro-musicali

Si muove in base ad un ritmo

Riconosce i colori primari e i colori derivati

Accetta ed usa le tecniche proposte



La conoscenza del mondo (matematica scienze)

Traguardi per lo sviluppo della competenza

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.

OBIETTIVI ABILITA’

CONFRONTARE E VALUTARE QUANTITA' (più, meno,uguale).
RICONOSCERE  E  DESCRIVERE  LE  PRINCIPALI  FORME  GEOMETRICHE
SAPENDOLE INDIVIDUARE NEGLI OGGETTI DELLA REALTA'.
CLASSIFICARE PER FORMA COLORE E DIMENSIONE CREANDO INSIEMI .
FAVORIRE NEL BAMBINO UNA PRIMA INTUIZIONE DE LCONCETTO DI 
NUMERO. 
  CONTARE QUANTITA' ENTRO IL 10 .
UTILIZZARE SEMPLICI STRUMENTI E SIMBOLI DI REGISTRAZIONE E 
MISURAZIONE .
CAPACITA' DI ELABORARE PREVISIONI CONFRONTARLE E FORNIRE 
SPIEGAZIONI O SOLUZIONI PERTINENTI

Sa  raggruppare oggetti in base a un criterio.
Riconosce le principali forme geometriche.
Riconosce  i numeri  da 1 a10 e li abbina alle quantità.
Utilizza semplici simboli per registrare.

ORIENTARSI NELLO SPAZIO SEGUENDO DELLE INDICAZIONI 
(Sopra-sotto; aperto-chiuso; dentro-fuori ; in alto-in basso)                                Sa Orientarsi Nello Spazio Attraverso I Concetti Topologici



ORIENTARSI NELLO SPAZIO SEGUENDO DELLE INDICAZIONI 
(Sopra-sotto; aperto-chiuso; dentro-fuori ; in alto-in basso)

ORDINARE E RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE LA SUCCESSIONE 
TEMPORALE ( prima-adesso-dopo) .

ORIENTARSI NEL TEMPO  (settimana-mesi)

 INDIVIDUARE  LE TRASFORMAZIONI CHE AVVENGONO 
NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE E NELLA NATURA

                            E' In grado di orientarsi nel Tempo della vita scolastica e non.

                         Sa cogliere le trasformazioni che avvengono negli esseri viventi e  nella natura in generale.

CURRICULUM VERTICALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

SCUOLA     DELL’INFANZIA  Il corpo e il movimento  

Traguardi per lo sviluppo della competenza

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 musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’

Utilizzare  correttamente  gli  ambienti  della
scuola rispettando le regole
Raggiungere un adeguato livello di motricità
fine e globale
Muoversi  con  destrezza  nello spazio
circostante 
Controllare  l’affettività  e  le  emozioni in
maniera adeguata all’età
Esprimersi attraverso il corpo
Rappresentare  il  proprio  corpo  in  modo
statico e in movimento

Ha raggiunto una buona autonomia personale
Riconosce i segnali del corpo e gli stati di benessere e malessere
Riconosce attraverso il movimento il proprio corpo, denominandolo e
rappresentandolo graficamente
 Sa muoversi dimostrando un buon livello di coordinazione globale e 
segmentaria 
Sa esercitare le potenzialità ritmiche ed espressive del corpo
Adotta pratiche corrette di igiene e di sana alimentazione.

   Scuola dell’Infanzia I DISCORSI E LE PAROLE    ( ITALIANO)

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze: 
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA'

Formulare  frasi  corrette  e appropriate
Esprimersi con varietà di vocaboli 

Comunica verbalmente con un repertorio linguistico corretto e ben articolato



Riferire oralmente su narrazioni lette: favole,
storie, racconti
Rielaborare verbalmente un vissuto

Ascoltare rispettando tempi ed opinioni altrui
Interagire verbalmente con adulti e coetanei 
Ascoltare e comprendere storie favole, narrazioni e 
resoconti
Partecipare a conversazioni e dialoghi 
attenendosi alle regole
Memorizzare ed interpretare canti, 
filastrocche e poesie

Comprende consegne, messaggi e narrazioni orali

Familiarizzare con il mondo scritto 
circostante
Individuare fonemi e grafemi Discriminare la 
simbologia numero/lettera

Elabora congetture e codici personali, utilizzando i grafemi convenzionali, in ordine  alla produzione 
e alla fruizione di messaggi scritti
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