
 

 

CURRICULUM SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE 

Competenza di profilo: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc (…) In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

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 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

- Percepire lo schema corporeo 

- Capacità di riconoscere la propria identità 

sessuale 

- Capacità di imitare i movimenti 

- Essere capaci di controllare gli schemi motori 

del camminare, correre, saltare, gattonare e 

strisciare 

- Capacità di sviluppare la motricità delle diverse 

- Conoscere le principali parti del corpo su se 

stessi e sugli altri e saperle localizzare le une 

rispetto alle altre 

- Sviluppare la conoscenza del proprio corpo e 

delle sue funzioni attraverso l’esperienza 

sensoriale e percettiva dei cinque sensi 

- Capacità di apprendere lo schema motorio del 

movimento in successione 

- Conoscere le parti del corpo e le principali 

funzioni 

- Capacità di differenziare i vari modi di 

muoversi e camminare e le diverse posizioni di 

equilibrio 

- Capacità di percepire le strutture ritmiche 

- Capacità di sincronizzare gli schemi ritmici e il 

movimento e raggiungere il coordinamento 



parti del corpo 

- Sviluppare la motricità fine attraverso attività 

di manipolazione 

- Sviluppare la sicurezza di sé con giochi e 

attività di movimento 

- Saper utilizzare il linguaggio corporeo e 

mimico-gestuale 

- Utilizzare la mimica per accompagnare la 

parola e la musica 

- Sviluppare la capacità di orientarsi e 

appropriarsi dello spazio scuola 

- Sensibilizzare alla corretta alimentazione e 

all’igiene personale 

- Sviluppare una motricità globale dinamica e 

coordinata 

- Consolidare la motricità fine, la corretta 

impugnatura degli oggetti e la coordinazione 

oculo-manuale 

- Riprodurre graficamente lo schema corporeo e 

saper descrivere e raccontare azioni e movimenti 

- Utilizzare il proprio corpo come strumento 

espressivo di comunicazione e di identificazione 

- Muoversi con destrezza nei giochi liberi e 

guidati 

- Capacità di organizzare lo spazio per le proprie 

esigenze di movimento e di gioco 

- Curare la propria persona, gli oggetti personali, 

l’ambiente, i materiali comuni nella prospettiva 

della salute  e dell’ordine 

- Sviluppare l’autonomia personale 

motorio 

- Capacità di compiere percorsi complessi 

- Capacità di scoprire e usare la propria lateralità 

e il proprio tono muscolare 

- Esplorare attraverso i sensi 

- Riprodurre lo schema corporeo in maniera 

completa e rappresentarlo nello spazio e in 

movimento 

- Capacità di muoversi nella danza e  in accordo 

con brani musicali diversi 

- Capacità di riprodurre correttamente i gesti 

proposti 

- Rappresentare le emozioni attraverso 

l’espressività 

- Capacità di comprendere messaggi mimico-

gestuali 

- Capacità di rispettare le regole di gioco e di 

comportamento 

- Capacità di identificare il proprio e l’altrui 

spazio di movimento 

- Orientarsi nello spazio e sapersi muovere 

creativamente sapendo scegliere i movimenti più 

utili per risolvere problemi motori 

- Acquisire il coordinamento oculo-manuale 

- Acquisire corrette abitudini per la salute e per 

l’ordine e prendere consapevolezza del proprio 

corpo 

- Raggiungere l’autonomia personale e la 

capacità di aver cura del proprio corpo 

 


