
 

CURRICULUM SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Competenza di profilo: Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E EL PAROLE 
TRAGUARDO (LIVELLO DI PADRONANZA) 

Il bambino sperimenta l’uso della 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 del primo anno Obiettivi di apprendimento del secondo anno Obiettivi di apprendimento del terzo anno  

ASCOLTO E PARLATO  

-Capire e farsi capire. 
- Esprimere verbalmente i bisogni primari. 
- Formulare semplici domande e dare semplici 
risposte. 
- Verbalizzare esperienze personali in modo 
semplice. 
- Partecipare attivamente alle conversazioni con 
adulti e compagni. 
- Accostarsi alla lettura di immagini. 
- Ascoltare racconti e letture dell’insegnante. 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

-Acquisire fiducia nelle proprie capacità di 
comunicazione ed espressione verbale. 
- Esprimere i propri bisogni in modo adeguato 
relativamente al linguaggio e al contesto. 
- Formulare domande relativamente ad 
un’esperienza, propria o altrui, o ad una storia. 
- Identificare ed eseguire consegne relative a 
precise attività didattiche. 
- Acquisire capacità di ascolto e comprensione. 
- Partecipare alla conversazione rispettando il 
turno della parola. 
- Abituare il bambino ad osservare e riflettere. 
- Leggere immagini descrivendo in modo 

ASCOLTO E PARLATO  

- Alternare correttamente ascolto e 
conversazione. 
- Formulare domande appropriate e risposte 
congruenti all’interno di un semplice contesto 
comunicativo guidato. 
-Verbalizzare il proprio vissuto formulando frasi 
più articolate. 
- Spiegare le proprie produzioni in modo 
dettagliato. 
- Scoprire la presenza di lingue diverse. 
- Usare in modo corretto gli articoli, i tempi e i 
modi dei verbi. 
 

 



 
PREGRAFISMO, PRESCRITTURA E 
PRELETTURA 

- Sperimentare le proprie capacità espressive. 
 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

-Acquisire e comprendere nuovi vocaboli. 
- Memorizzare semplici filastrocche, poesie e 
canzoncine. 
- Pronunciare correttamente le parole. 
 
 
 
 
 
 
 

semplice persone ed oggetti. 
PREGRAFISMO, PRESCRITTURA E 
PRELETTURA 

- Acquisire l’uso di simboli e segni grafici. 
 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

- Utilizzare parole nuove. 
- Memorizzare filastrocche, poesie e canzoncine. 
- Capacità di ascoltare e ripetere quanto 
ascoltato. 
 - Acquisire l’uso di simboli e segni grafici. 
 

 
PREGRAFISMO, PRESCRITTURA E 
PRELETTURA 

- Interpretare filastrocche, poesie e canzoncine 
con espressività e utilizzando linguaggi non 
verbali. 
- Stimolare la curiosità verso la lettura e la 
scrittura. 
- Riconoscere i simboli della lingua scritta. 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

- Stimolare l’apprendimento di termini precisi e 
l’uso di sinonimi e contrari. 
-Iniziare a padroneggiare la lingua italiana 
incrementando la ricchezza lessicale. 
-Scoprire e utilizzare i termini adeguati per 
descrivere ciò che si osserva. 
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