
 

 

CURRICULUM SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE 

Competenza di profilo:  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

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 di apprendimento 

3 anni 

Obiettivi di apprendimento 

4 anni 

Obiettivi di apprendimento 

5 anni 

- Esprimersi con la voce e il movimento sia 

spontaneo che guidato con il gruppo. 

- Capacità di ascoltare un racconto e 

drammatizzarne alcune parti essenziali. 

- Partecipare ad attività musicali di gruppo: saper 

cantare e riprodurre ritmi diversi. 

- Sperimentare il piacere di fare musica con 

- Esprimersi attraverso linguaggi differenti: 

sonori, gestuali, vocali, teatrali  e grafico 

pittorici. 

- Scoprire e discriminare i colori e la loro 

mescolanza: dai colori primari ai colori 

secondari. 

- Essere capaci di manipolare materiali differenti 

- Comunicare ed esprimere emozioni con il 

linguaggio del corpo: ritmo e movimento. 

- Raccontare ed inventare storie con 

rappresentazioni e drammatizzazioni. 

- Sviluppare interesse per il teatro e per la musica 

come mezzi di espressione e comunicazione. 

- Saper ascoltare  la musica, cantare e suonare 



semplici strumenti musicali. 

- Attuare i primi approcci al disegno e al colore. 

- Riconoscere i colori primari. 

- Fare esperienze di manipolazione per creare 

piccole opere d'arte. 

- Seguire con interesse brevi spettacoli teatrali, 

musicali e audiovisivi. 

per creare semplici manufatti. 

- Ascoltare e riprodurre diverse realtà sonore con 

la voce, il corpo e gli strumenti musicali. 

- Scoprire la musica come un vero e proprio 

linguaggio ritmico. 

- Essere capaci di muoversi seguendo una 

semplice coreografia. 

- Sviluppare inventiva e fantasia per fare teatro 

con brevi drammatizzazioni. 

- Familiarizzare con il computer in modo 

giocoso. 

 

semplici strumenti musicali. 

- Sviluppare interesse per le opere d'arte. 

- Conoscere varie tecniche artistiche per leggere, 

riprodurre e rielaborare immagini. 

- Osservare e utilizzare le potenzialità espressive 

del colore. 

- Usare semplici materiali ed elementi naturali in 

modo creativo. 

- Conoscere il computer: com'è fatto e cosa fa il 

computer. 

 


