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CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 
  



1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

campid’esperienza 

 Comprendere testi di vario tipo letti daaltri 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole difunzionamento. 

 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

 Intervenire autonomamente nelle conversazioni in gruppo 

 Formulare frasi di senso compiuto 

 Esprimere sentimenti e stati d’animo 

 Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e situazioni 

 Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell’adulto, l’esperienza con i libri, la conversazione e la 

formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi letti 

 

 

  



2. COMUNICAZIONE NELLA LINGUA INGLESE 

 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

 Ricezione orale (ascolto): comprendere parole, brevi istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute familiari, 

pronunciate chiaramente e lentamente 

 Conoscenza lessicale: elementi del lessico di base su argomenti di vita quotidiana e routine in ambito scolastico  

 Produzione orale: riprodurre la pronuncia delle parole all’interno di canzoni e formule ripetute, filastrocche e semplici 

canzoncine; corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 

 Interazione: formulare brevi messaggi all’interno di scambi comunicativi con i docenti e i coetanei, relativamente ad 

azioni di routine; saper utilizzare la terminologia di base per salutare, presentarsi, chiedere e porgere oggetti, dare 

semplici istruzioni, ringraziare 

 Uso attivo della lingua: Indicare e nominare alcuni oggetti di uso comune presenti in classe, le parti del corpo, gli 

indumenti. Saper utilizzare i concetti topologici (alto, basso, sopra, sotto, dentro, fuori) nella collocazione di un oggetto. 

Denominare le stagioni e gli elementi salienti per descrivere le condizioni metereologiche durante la costruzione del 

calendario (nuvole, pioggia, sole, nebbia, ecc.) con l’associazione immagine/parola; comprendere i numeri fino a 10 

 

  



3. IMPARARE AD IMPARARE 

 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

 Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi 

 Ricercare e indagare la realtà ponendo come termine di riferimentosestesso e successivamente, punti di osservazione 

differenti dal proprio 

 Saper apprendere dall’esperienza e trarne spunti per riflettere ad alta voce 

 Saper verificare l’errore e ipotizzarne le cause 

 Intervenire in presenza dei pari per esprimere con un linguaggio semplice e chiaro il proprio punto di osservazione 

 Confrontare esperienze differenti ma dello stesso segno per porle in relazione (ad esempio ricerca di relazioni logiche, 

spaziali e temporali, tra cose, eventi, animali) 

 Fare uso della capacità descrittiva dei fenomeni e degli eventi oggetto di osservazione 

 Porsi domande motivate dal desiderio di ricerca e approfondimento econdividerle coi pari 

 Sapere ascoltare e ripetere in sequenza ordinata un’indicazione operativa da svolgere individualmente o una consegna 

di lavoro per il gruppo di riferimento 

 Saper portare a termine un procedimento in sequenza ordinata, trovando identico il punto di partenza 

 Sperimentare nuovi percorsi e modalità di utilizzo dei materiali 

 Individuare i passaggi salienti di un procedimento (ad esempio la preparazione di una torta), trovando identico il punto 

di partenza 

 Progettare e inventare insieme condividendo le fasi di attuazione tramite il linguaggio 

 Usare semplici simboli di registrazione 

 Riprodurre segni e simboli convenzionali 

 Raggruppare, ordinare, misurare 



 Saper fotografare, osservare tramite il microscopio (piccoli oggetti, gocce d’acqua), con la lente d’ingrandimento, con la 

LIM; saper osservare foto reali e immagini al pc. 

 Sapersi confrontare con i concetti: prima, dopo, durante  

 Mettere in ordine le esperienze di tipo scientifico, rielaborarle e raccontarle 

 Costruire raggruppamenti in base all’indicatore quantitativo uno, tanti, pochi 

 Manifestare curiosità e interesse verso il codice numerico 

 Inventare ed utilizzare strumenti di misurazione non convenzionali per stabilire la lunghezza/altezza di cose, persone, 

piante (il palmo della mano, un bastoncino trovato in natura, un filo di lana) o la larghezza 

 Saper associare il simbolo numerico alla quantità 

 Seriare oggetti, seguendo le indicazioni impartite 

 Saper contare fino a 20 

 Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine 

 Elaborare previsioni ed ipotesi 

 Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 

 Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati e indagati; interpretare e produrre 

simboli, mappe e percorsi 

 

 

  



4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 

a) IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

 Acquisire una buona autonomia di base nella conoscenza del proprio corpo 

 Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e individuare le diversità di genere 

 Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare 

 Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di attrezzi 

 Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria e altrui sicurezza 

 Rispettare le regole nei giochi  

 Orientarsi nell’ambiente e nello spazio in modo autonomo  

 

 Esprimere le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo 

 

 

  



b) IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

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

 Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale 

 Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la propria e reale visione della realtà  

 Impugnare differenti strumenti e ritagliare 

 Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle degli altri e degli artisti 

 Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo e scegliere con cura materiali e strumenti in relazione all’attività 

da svolgere 

 Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto realizzato 

 Produrre suoni musicali utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali, con la voce, con il 
corpo, con strumenti poveri e strutturati 

 Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per  comunicare ed esprimersi 

attraverso di esse 

 

 

  



5. COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

Sezione A. Conoscenze e abilità 

Identità/Consapevolezza di sé 

 Acquisire  coscienza della propria corporeità ed individualità  

 Dimostrare cura di sé 

  Riconoscere le delle proprie emozioni 

  Esprimere le proprie emozioni per chiedere aiuto/sostegno 

  Scoprire delle proprie capacità e approfondire le stesse per portare a termine compiti assegnati individualmente e in 

gruppo 

 

Gestione e controllo del sé relazionale 

  Intuire il concetto di gruppo sociale:la famiglia,la scuola, il gruppo del gioco 

  Conoscere ruoli e regole degli ambienti frequentati quotidianamente 

  Instaurare relazioni di amicizia e rapporti corretti e educati con gli adulti 

  Riconoscere e rispettare la diversità dell’altro da sé 

 

 


