
 

 

CURRICULUM SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza di profilo: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

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 di apprendimento 

3 anni 

Obiettivi di apprendimento 

4 anni 

Obiettivi di apprendimento 

5 anni 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 
- Esplorare la realtà e porre domande 

- Osservare e manipolare 

- Conoscere i colori primari 

- Effettuare semplici classificazioni 

- Riconoscere e nominare persone, oggetti e 

situazioni 

 

 

 

 

 

 

NUMERO E SPAZIO 
- Individuare e riconoscere le forme geometriche 

principali (cerchio, quadrato, triangolo) negli 

oggetti di vita quotidiana 

- Scoprire le grandezze 

- Confrontare le quantità in un gioco 

- Individuare e rappresentare rapporti di quantità 

(piccolo o grande, poco o tanto….) 

- Sviluppare la capacità di orientarsi e collocarsi 

nello spazio del vissuto quotidiano 

- Saper organizzare le routine nello spazio e nel 

tempo 

- Sperimentare lo spazio e il tempo attraverso il 

movimento 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 
- Capacità di esplorare l’ambiente attraverso i 

diversi canali sensoriali 

- Osservare e descrivere fenomeni naturali ed 

essere viventi 

- Rispettare l’ambiente naturale 
- Iniziare a raggruppare, confrontare e ordinare 
oggetti 

- Capacità di individuare le caratteristiche 

percettive degli oggetti e classificarli in base a: 

colore, forma, dimensioni 
- Rappresentare oggetti in base ad una proprietà 

 

NUMERO E SPAZIO 
- Formulare semplici ipotesi e sviluppare la 

capacità di risolvere problemi 

- Conoscenza e discriminazione (alto/basso, 

grande/piccolo, lungo/corto, sopra/sotto, 

davanti/dietro, dentro/fuori) dei concetti 

topologici fondamentali 
- Riconoscere, individuare e riprodurre le forme 
geometriche 

- Capacità di percepire e collocare lo spazio e gli 

eventi nel tempo 
- Trovare soluzioni a piccoli problemi 

 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 
- Capacità di riconoscere le caratteristiche delle 

cose osservate 

- Saper descrivere e organizzare con linguaggio 

appropriato le osservazioni e le esperienze 

vissute 

- Capacità di stabilire relazioni e azioni adeguate 

con l’ambiente e con gli esseri viventi 

 

 

 

 

 

NUMERO E SPAZIO 
- Capacità di individuare le variabili e le costanti 

spazio-temporali nei fenomeni osservati 

- Capacità di ricostruire e riordinare eventi legati 

a una situazione 

- Avanzare previsioni ed ipotesi e formulare 

soluzioni per risolvere problemi 

- Capacità di orientarsi e rappresentarsi nello 

spazio: collocare nello spazio se stesso, oggetti e 

persone secondo gli indicatori di posizione 

- Muoversi nello spazio con consapevolezza (a 
destra- a sinistra, interno-esterno, primo-ultimo…) 

- Capacità di descrivere e rappresentare gli spazi 

e gli oggetti 
- Riconoscere numeri e quantità  

- Capacità di raggruppare, seriare, ordinare, 

contare 

- Capacità di operare con le quantità 

- Conoscere simboli e codici 



- Collocare situazioni ed eventi nel tempo. 
- Sviluppare il pensiero logico 
- Aggiungere e togliere oggetti da un insieme 
- Confrontare gli oggetti e coglierne uguaglianze 
e differenze 
- Contare in senso progressivo collegando ogni 
numero oralmente con il raggruppamento  di 
elementi corrispondenti 
- Valutare e rappresentare le quantità. 
- Acquisire il concetto di maggiore e minore 
- Riconoscere la relazione causa-effetto 
- Conoscere il concetto di uguaglianza ed 
equipotenza 
- Costruire insiemi in base ad un criterio dato 
- Acquisire il concetto di simmetria 
- Usare in modo creativo le forme 
 
 
 
 
 

 


