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Il Curricolo delle Scuole dell’Infanzia di Pressana e Roveredo di Guà è la risposta al  diritto all’educazione e alla cura dei bambini dai 3 ai 6 
anni che le frequentano e le frequenteranno. Esso è stato elaborato collegialmente  sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia  2012  e in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.  
 
La Scuola dell’Infanzia  si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’IDENTITÀ, dell’AUTONOMIA, della COMPETENZA e li 
avvia alla CITTADINANZA.  
 
( dalle “Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo” ) “Consolidare l’IDENTITÀ significa vivere serenamente tutte le 
dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di 
identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una 
comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
 
Sviluppare l’AUTONOMIA significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 
esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare 
alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.  
 
Acquisire COMPETENZE significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e 
immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  
 
Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri, ai loro bisogni; 
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
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dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 
significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso dell’ambiente, degli altri e della natura”. 
 
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nei 
gruppi di età  ma si realizza anche attraverso i momenti di cura, di relazione, le stesse routines (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il 
riposo, ecc.)  che svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per le esperienze via via 
proposte. 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 
I campi di esperienza sono gli ambiti  nei quali il bambino dà significato alle sue molteplici esperienze e attività, sviluppa il suo 
apprendimento, e acquisisce competenza. Le Nuove Indicazioni hanno individuato i campi seguenti: il sé e l’altro, il corpo e il 
movimento, Immagini, suoni e colori, I discorsi e le parole, La conoscenza del mondo.  
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IL SE’ E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA ( dalle Indicazioni Nazionali) 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

Pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto una piena 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono più 
familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento della città e delle piccole 
comunità. 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE E ABILITA’ COMPETENZE  IN USCITA 
3 anni 
 
• Iniziare a prendere coscienza della 

propria identità. 
• Esprimere i propri bisogni. 
• Apprendere le prime regole della vita 

insieme a scuola. 
 

3 anni 
 
• Il bambino avvia relazioni positive con 

compagni e adulti della Scuola. 
• Conquista una progressiva autonomia 

rispetto ai bisogni primari, all’uso di 
materiali e  spazi. 

• Sa chiedere aiuto. 
• Scopre i vari momenti della giornata 

scolastica. 
• Sviluppa il senso di appartenenza alla 

sezione e al gruppo di età. 
• Conosce per nome i compagni e le 

insegnanti. 
 

3 anni 
 
• Il bambino sa entrare in relazione con gli 

altri, sa chiedere aiuto e impara il gusto 
di fare da solo ciò di cui è capace. 
 

 

4 anni 4 anni 4 anni 
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• Comunicare le proprie esigenze e 

sentimenti in modo adeguato. 
• Conoscere le tradizioni della cultura di 

appartenenza legate a momenti 
particolari dell’anno. 

• Conoscere e rispettare le regole della vita 
scolastica. 

 
• Il bambino vive esperienze e giochi con i 

compagni, condividendo i materiali a 
disposizione. 

• Inizia a stabilire rapporti di amicizia. 
• Esprime i propri gusti e preferenze nel 

gioco e nelle attività didattiche. 
• Aspetta i proprio turno nelle 

conversazioni e nei giochi. 
• Riferisce esperienze vissute in famiglia e 

nella comunità di appartenenza. 
 

 
• Il bambino sa condividere giochi, 

materiali e amicizie. 
• E’ consapevole delle regole della Scuola e 

le rispetta. 

5 anni 
 
• Comunicare le proprie esigenze e i 

sentimenti in modo adeguato. 
• Mostrare fiducia in sé stessi. 
• Accettare le frustrazioni. 
• Conoscere e rispettare le regole della 

vita scolastica. 
• Esprimere un’opinione e fare una 

scelta nel gioco e nell’attività. 
• Riconoscere l’esistenza di tradizioni e 

culture diverse dalla propria, a partire da 
quelle presenti nella comunità scolastica 

5 anni 
 
• Esprime bisogni e emozioni in modo 

adeguato. 
• Rispetta le regole di semplici giochi. 
• Si relaziona positivamente con i 

compagni e gli adulti della Scuola. 
• Presta aiuto su sollecitazione dell’adulto o 

di propria iniziativa ai bambini più piccoli 
o in difficoltà. 

• E’ propositivo nei momenti di gioco           
e partecipa attivamente alle attività             
didattiche. 

• Aspetta il proprio turno in un gioco, 
un’attività, una conversazione. 

• Racconta esperienze personali. 
• Conosce alcune tradizioni della propria 

comunità. 
• Pone domande su altre usanze e lingue 

con cui entra in contatto a scuola. 
 

5 anni 
 
• Il bambino sa esprimere sentimenti, 

opinioni e gusti e inizia a riconoscere 
quelli degli altri con cui è in relazione. 

• E’ consapevole della sua identità 
personale e culturale, ma anche 
dell’esistenza di quelle degli altri bambini. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA ( dalle Indicazioni Nazionali ) 
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 se, 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, si coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE E ABILITA’ COMPETENZE  IN USCITA 
3 anni 
 
• Sensibilizzare alla corretta alimentazione 

e all’ igiene personale. 
• Controllare il corpo. 
• Partecipare ad esperienze di esplorazione 

sensoriale. 
• Avviarsi alla conoscenza delle principali 

parti del corpo. 
• Acquisisce autonomia nel vivere i vari 

momenti della giornata scolastica 
 

3 anni 
 
• Compie autonomamente operazioni di 

routine ( andare in bagno, lavarsi le 
mani, mangiare…) 

• Scopre e utilizza le proprie capacità senso 
– percettive. 

• Esegue percorsi gattonando, strisciando, 
camminando, correndo. 

• Imita  i movimenti. 
• Si muove liberamente su basi musicali. 
• Riconosce le parti del corpo su di sé e 

sugli altri. 
• Esercita la motricità fine ( strappa pezzi 

di carta, incolla, manipola pasta di pane e 
das..) 
 

3 anni 
 
• Ha acquisito una sufficiente autonomia 

nelle routines. 
• Ha sviluppato gli schemi motori posturali 

e dinamici di base. 
• Riconosce le principali parti del corpo. 
• Con l’aiuto o l’incoraggiamento 

dell’insegnante partecipa ai vari momenti 
della giornata scolastica. 

 
 
 
 
 
 

4 anni 
 

4 anni 
 

4 anni 
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• Sviluppare l’ autonomia personale e 
avere cura del proprio materiale e di 
quello comune. 

• Iniziare  ad acquisire corrette abitudini 
alimentari e igieniche. 

• Partecipare a giochi motori liberi e 
guidati. 

• Partecipare a esperienze di esplorazione 
sensoriale. 

• Conoscere le principali parti del corpo su 
se stesso e sugli altri 

• Riprodurre graficamente le principali parti 
dello schema corporeo. 

 

• Compie autonomamente operazioni di 
routine. 

• Utilizza le abilità senso- percettive. 
• Individua i diversi segmenti del proprio 

corpo e le loro possibilità di movimento. 
• Esegue semplici “danze” su imitazione. 
• Rappresenta le principali parti dello 

schema corporeo. 
• Esercita la motricità fine (colora dentro 

spazi, incolla, manipola materiali diversi). 
• Utilizza correttamente e riordina i 

materiali. 
 

• Sviluppa l’autonomia personale. 
• Sa eseguire movimenti e percorsi, 

individualmente e in gruppo. 
• Sa rappresentare sé stesso. 
• Sa esprimersi a livello mimico-gestuale. 
• Vive i vari momenti della giornata 

scolastica in crescente autonomia e porta 
a termine le consegne. 

 
 
 
 
 

5 anni 
 
• Acquisire corrette abitudini alimentari e 

igieniche. 
• Raggiungere l’ autonomia personale nelle 

routines. 
• Prendere consapevolezza del proprio 

corpo. 
• Conoscere e riprodurre lo schema 

corporeo in maniera completa. 
• Muoversi con destrezza nello spazio. 
• Raggiungere il coordinamento motorio. 
• Esplorare attraverso i sensi 

 

5 anni 
 
• E’ autonomo nella cura di sé. 
• Accetta di assaggiare i cibi proposti a 

mensa, anche se non li consuma 
abitualmente a casa. 

• Possiede un buon controllo degli schemi 
dinamici generali (camminare in varie 
direzioni, correre, saltare, saltellare) 

• Assume posture anche su indicazione 
verbale. 

• Esegue un percorso anche con l’uso di 
attrezzi. 

• Si avvia a distinguere la sua destra e la 
sua sinistra. 

• Colora entro i margini, anche di immagini 
piccole. 

• Esegue attività di pregrafismo (linee, 
cornicette, simboli alfabetici e numerici) 

• Riconosce le qualità percettive degli 
oggetti. 
 

5 anni 
 
• Possiede una buona autonomia personale 

nelle routines. 
• Porta a termine le consegne in 

autonomia, rispettando i tempi e i modi 
previsti. 

• Sa coordinare i movimenti del corpo. 
• Partecipa a giochi motori di gruppo 

rispettandone le regole. 
• Rappresenta graficamente sé stesso. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRAGUARDI PER LO SVILPUPPO DELLA COMPETENZA ( dalle Indicazioni Nazionali ) 

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 la 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 CONOSCENZE E ABILITA’ COMPETENZE  IN USCITA 
3 anni 
 

• Esprimersi con la voce, il gesto, la 
manipolazione e le esperienze grafico-
pittoriche. 

• Esplorare materiali diversi. 
• Esplorare le possibilità sonore e mimiche 

del corpo. 
 

3 anni 
 

• Si esprime attraverso il gioco simbolico. 
• Conosce e usa materiali plastico-

manipolativi e grafico-pittorici. 
• Riproduce rumori con parti del corpo 

(batte le mani…) 
• Partecipa ai canti mimati. 

3 anni  
 

• Sa scegliere materiali e strumenti per il 
gioco simbolico. 

• Accetta di utilizzare materiali vari per 
attività grafico-pittoriche e manipolative. 

• Produce suoni e movimenti con il corpo. 

4 anni 
 

• Esprimersi attraverso il disegno, la 
pittura, le attività manipolative, 
utilizzando diverse tecniche. 

• Esplorare le sonorità della voce, del corpo 
e dell’ambiente. 

4 anni 
 

• Dà un significato ai suoi disegni  
• Si esprime attraverso il gioco simbolico. 
• Rappresenta  semplici aspetti della realtà 

e del proprio vissuto. utilizzando materiali 
e tecniche diverse. 

• Si esprime a livello mimico-gestuale. 
 

4 anni 
 

• Sa assumere ruoli diversi nel gioco 
simbolico. 

• Utilizza materiali vari per attività grafico-
pittoriche e manipolative. 

• Memorizza filastrocche e canzoni 
accompagnandole con i gesti. 
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5 anni 
 

• Utilizzare  linguaggi e materiali  
creativamente 
 

5 anni 
 

• Partecipa volentieri a semplici attività di 
drammatizzazione. 

• Utilizza tecniche e materiali diversi per 
realizzare un elaborato. 

• Rappresenta graficamente esperienze  o 
racconti. 

• Produce suoni e ritmi con  oggetti e 
strumenti musicali informali. 

• Apprende ed esegue canti e filastrocche, 
anche di una certa complessità. 
 

5 anni 
 

• Sa assumere ruoli diversi nel gioco 
simbolico e in semplici drammatizzazioni. 

• Utilizza creativamente linguaggi e 
materiali. 

• Partecipa ad attività espressive con canti, 
poesie e semplici coreografie. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA ( dalle Indicazioni Nazionali) 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi su 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 suoni e significati  

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire 
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 forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche tecnologie digitali e i 
nuovi media 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE E ABILITA’ COMPETENZE  IN USCITA 
3 anni 
 

• Ascoltare, esprimersi verbalmente, 
nominare aspetti della realtà 

3 anni 
 

• Usa il linguaggio per esprimere bisogni. 
• Parla con i compagni e gli adulti. 
• Comprende ed esegue elementari 

consegne. 
• Racconta una semplice esperienza a 

partire da domande precise 
dell’insegnante. 

• Ripete con piacere le parole di semplici 
canzoncine e filastrocche in rima. 

• Insieme ai compagni sillaba nomi e 
parole corte battendo le mani o i piedi. 

• Ascolta e comprende brevi racconti. 
 
 

3 anni 
 

• Comprende e produce elementari    
comunicazioni verbali e usa il linguaggio 
per esprimere bisogni, stabilire relazioni, 
dare un nome agli oggetti e agli aspetti 
della realtà osservati. 
 
 

4 anni 
 

4 anni 
 

4 anni 
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• Ascoltare e comprendere consegne e 
semplici racconti. 

• Comunicare e descrivere le proprie 
esperienze e aspetti della realtà noti 

• Racconta esperienze e vissuti e  ascolta i 
racconti degli altri. 

• Partecipa alle conversazioni in gruppo. 
• Comprende ed esegue semplici consegne. 
• Memorizza e recita canzoni e filastrocche. 
• Con l’aiuto dell’insegnante gioca a 

cercare le rime. 
• Ascolta e individua gli elementi essenziali 

di  una breve storia. 
• Mostra interesse per i libri. 

 

• Usa il linguaggio per stabilire relazioni, 
raccontare esperienze personali e 
descrivere aspetti della realtà osservati. 

• Si esprime con frasi semplici ma 
correttamente strutturate. 
 
 
 
 
 
 

5 anni 
 

• Ascoltare e comprendere consegne e 
racconti. 

• Comunicare e descrivere le proprie 
esperienze e aspetti della realtà 
utilizzando frasi articolate. 

• Avvicinarsi alla lingua scritta. 
• Comprendere l’esistenza di lingue 

diverse. 

5 anni 
 

• Conversa e dialoga con compagni e 
insegnanti, raccontando esperienze ed 
esprimendo opinioni e proposte. 

• Ascolta e comprende racconti di cui 
individua personaggi, fatti, luoghi e 
tempi. 

• Ricostruisce la trama di racconti ascoltati, 
con l’ausilio di immagini. 

• Presta attenzione e risponde 
adeguatamente alle consegne. 

• Pone domande pertinenti all’argomento 
trattato. 

• Arricchisce il proprio lessico con termini 
relativi agli argomenti trattati. 

• Utilizza frasi articolate e correttamente 
strutturate. 

• Partecipa attivamente ai giochi linguistici 
(ricerca rime, sillabazione delle parole, 
riconoscimento fonemi..) 

• Scrive  il proprio nome da solo,  
• Riconosce i simboli alfabetici e numerici. 
• Mostra interesse per i libri, che ama 

sfogliare, anche inventando storie. 
 

5 anni 
 

• Comprende comunicazioni verbali e 
racconti di crescente complessità e 
utilizza un linguaggio correttamente 
strutturato per esprimersi, descrivere, 
raccontare. 

• Conosce l’esistenza del codice scritto e lo 
sperimenta 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA ( dalle Indicazioni Nazionali) 
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 scoprire 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 CONOSCENZE E ABILITA’ COMPETENZE  IN USCITA 
3 anni 

• Orientarsi nell’ambiente noto e nelle 
routines, compiendo le prime 
classificazioni della realtà. 
 
 
 
 

3 anni 
• Utilizza i sensi per esplorare la realtà. 
• Osserva aspetti macroscopici della realtà 

(ambienti, fenomeni atmosferici, 
animali… 

• Compie raggruppamenti in base a un 
criterio dato. 

• Riconosce qualche forma geometrica. 
• Confronta quantità (pochi-tanti). 
• Si orienta negli spazi della scuola. 
• Conosce la successione dei momenti della 

giornata scolastica. 
 

3 anni 
 

• Si orienta nello spazio e nel tempo delle 
sue attività quotidiane e compie le prime 
elementari osservazioni e classificazioni. 
 

4 anni 4 anni 4 anni 
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• Osservare e descrivere il proprio 

ambiente di vita, fenomeni naturali e 
esseri viventi conosciuti. 

• Classificare aspetti della realtà in base a 
dimensioni, forme, quantità, concetti 
topologici. 
 
 

 
• Discrimina oggetti e  materiali secondo le 

caratteristiche sensoriali. 
• Raggruppa per forma, colore, 

dimensione. 
• Confronta le quantità. 
• Riconosce cerchio, quadrato e triangolo. 
• Scopre la scansione temporale attraverso 

le proprie azioni. 
• Fa domande e formula semplici ipotesi su 

fenomeni naturali. 
• Confronta due lunghezze e due grandezze 

diverse( lungo-corto, grande- piccolo, 
alto-basso). 

• Colloca sé stesso e gli oggetti nello spazio 
secondo indicazioni ricevute, rispettando 
gli indicatori topologici ( sopra-sotto, 
dentro-fuori ). 

• Riferisce momenti  della propria 
esperienza collocandoli correttamente in 
fasi della giornata nominate 
dall’insegnante. 

• Ordina due immagini secondo il criterio  
prima - dopo. 

 
• Osserva, descrive e classifica aspetti della 

realtà a lui noti o proposti 
dall’insegnante, collocandoli nello spazio 
e nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 anni 
 

• Raggruppare e classificare secondo criteri 
diversi. 

• Riconoscere e contare i numeri fino a 10. 
• Saper collocare nel tempo situazioni e 

avvenimenti della vita quotidiana.. 
• Collocare sé stesso, oggetti e persone 

nello spazio. 
• Esplorare con i sensi la realtà circostante. 
• Cogliere le trasformazioni  dell’ambiente 

naturale. 

5 anni 
• Riconosce le qualità percettive di oggetti. 
• Raggruppa e classifica elementi in base a 

uno o  due criteri dati. 
• Riconosce e denomina le principali forme 

geometriche ( quadrato, cerchio, 
triangolo, rettangolo). 

• Classifica oggetti applicando il principio di 
appartenenza o esclusione da un insieme. 

• Numera correttamente entro il 10. 
• Entro il 10 associa numeri e quantità. 
• Individua trasformazioni naturali nel 

5 anni 
 

• Osserva, descrive e classifica aspetti della 
realtà collocandoli nello spazio e nel 
tempo. 

• Conosce i simboli numerici entro il 10. 
• Utilizza correttamente i concetti 

topologici. 
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• Formulare semplici ipotesi. 
 
 
 
 
 

paesaggio e nelle persone. 
• Colloca correttamente nel tempo azioni 

abituali. 
• Ordina correttamente i giorni della 

settimana,nomina i mesi e le stagioni.  
• Utilizza con proprietà i concetti topologici 

eseguendo percorsi. 
• Formula ipotesi a partire dai dati di 

semplici esperimenti o osservazioni della 
realtà naturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


