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ALLEGATO A: SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Presta  attenzione a semplici scambi 

comunicativi di gruppo. 

Formula semplici domande e dà semplici 

risposte. 

Identifica ed esegue semplici consegne. 

Verbalizza esperienze personali in modo 

semplice. 

Partecipa spontaneamente alla conversazione. 

Si accostar alla lettura d’immagini. 

Presenta i propri disegni. 

Conosce parole nuove. 

Memorizza filastrocche, poesie e canzoncine. 

Sperimenta le proprie capacità espressive. 

Esprime i propri bisogni. 

Richiede l’intervento dell’adulto per soddisfare 

esigenze e bisogni. 

 

 

Mantiene l'attenzione sul messaggio orale nelle 

situazioni comunicative proposte. 

Esprime i propri bisogni in modo adeguato 

relativamente al linguaggio e al contesto. 

Formula domande e dà risposte relativamente 

ad una esperienza (propria/altrui) o ad una 

storia.   

Identifica ed esegue consegne relative a precise 

attività didattiche.   

Verbalizza esperienze personali specificando 

qualche particolare.   

Partecipa alla conversazione rispettando il 

turno della parola.   

Legge immagini descrivendo in modo semplice 

persone e oggetti.   

Spiega i propri disegni utilizzando frasi 

espanse.   

Utilizza parole nuove.   

Memorizza semplici filastrocche, poesie e 

Mantiene l'attenzione sul messaggio orale nelle 

diverse  situazioni comunicative.  

Gestisce l'espressione dei bisogni secondo un 

codice comportamentale socialmente 

condiviso.   

Formula domande appropriate e risposte 

congruenti all’interno di un contesto 

comunicativo.    

Identifica ed esegue consegne articolate 

relativamente a varie attività.  

Verbalizza il proprio vissuto 

formulando frasi più articolate, seguendo 

uno schema discorsivo.    

Conversa, comprendendo i punti di vista dei 

coetanei.     

Spiega le proprie produzioni in modo 

dettagliato.  

Amplia il proprio patrimonio lessicale. 

Interpreta filastrocche, poesie e 
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canzoni  

Ha acquisito fiducia nelle proprie capacità 

espressive.   

Interagisce verbalmente con compagni e adulti.

   

   

   

canzoncine con espressività e utilizzando 

linguaggi non verbali.   

Ha acquisito fiducia nelle proprie capacità 

espressive.   

Utilizza frasi complete e termini nuovi. 

Sviluppa le capacità di ascolto e di attenzione. 

Ascolta e produrre brevi descrizioni.  

Racconta e inventa storie.   

Esprime i propri punti di vista e avanza 

proposte.   

Comprende che i suoni hanno una 

rappresentazione grafica propria. 

Sperimenta la comunicazione anche con segni 

grafici.   

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere. 

Discrimina le percezioni sensoriali. 

Riconosce e denomina le condizioni 

atmosferiche. 

Osserva le fasi della crescita dei semi. 

Riconosce le differenze tra i vari esseri viventi. 

Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali e le 

percezioni. 

Riconosce e rappresenta le condizioni 

atmosferiche. 

Osserva, esplora la natura e le sue 

trasformazioni. 

Conosce gli organi di senso e le loro 

funzionalità. 

Conosce le principali caratteristiche delle 

stagioni. 

Discrimina e descrive le trasformazioni in 

natura. 
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Distingue e valuta le dimensioni (grande-

piccolo). 

Percepisce e distingue le principali figure 

geometriche. 

 

Riconosce le differenze tra il mondo naturale e 

quello artificiale. 

Identifica le differenze tra il modo vegetale e  

quello animale. 

Comprende e opera secondo il concetto di 

insieme. 

Distingue e valuta le dimensioni. 

Riconosce e denomina le principali figure 

geometriche. 

Osserva, riconosce e descrive le differenti 

caratteristiche del mondo naturale e artificiale. 

Confronta le caratteristiche tra uomo, animali e 

piante. 

Esegue seriazioni e le riproduce graficamente. 

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni. 

Riconosce, denomina e rappresenta le 

principali figure geometriche. 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Controlla le emozioni suscitate dal distacco dai 

familiari. 

Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riconosce le prime regole di vita sociale. 

 

Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi. 

Conosce e rispetta le norme che regolano la 

vita di gruppo. 

Colloca persone, fatti ed eventi nel tempo. 

Rielabora attraverso diverse forme di 

documentazione. 

Mette in atto le prime regole di vita sociale, 

rispettando gli esseri umani, la natura e gli 

animali. 

Collabora in gruppo per un progetto comune. 

Vive esperienze insieme a scuola. 

Riconosce i suoi stati emotivi e ne riferisce i 

fattori determinanti. 

Compie scelte sapendole motivare. 

Interagisce con adulti e coetanei. 

Esegue azioni seguendo criteri di successione  

e contemporaneità. 

Rispetta le regole di gioco. 

E’ consapevole di far parte di una comunità 

dotata di regole condivise. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Riconosce le principali parti del corpo su se 

stessi. 

Possiede corrette abitudini igienico-sanitarie. 

Ha la capacità di elaborare giochi imitativi. 

Sa orientarsi nello spazio scolastico. 

Riconosce le principali parti del corpo su se 

stessi e sugli altri e sa rappresentarle 

graficamente. 

Cura la propria persona, l’ambiente, gli oggetti 

personali, i materiali comuni nella prospettiva  

della salute e dell’ordine. 

Si muove con destrezza nei giochi liberi e 

guidati. 

Sa orientarsi in spazi grafici. 

Distingue destra e sinistra in relazione al 

proprio corpo. 

Esegue grafismi. 

Raggiunge una discreta autonomia personale. 

Sa destreggiarsi in semplici giochi di 

movimento, di equilibrio, anche con l'utilizzo 

di semplici attrezzi. 

Rispetta le regole e il proprio turno in ambienti 

chiusi ed in situazioni diverse . 

Rafforza la coordinazione oculo-manuale e 

raggiunge una elevata padronanza nella 

motricità fine. 

Sa rappresentare graficamente le diverse parti 

del corpo 

in posizione di stasi o di movimento. 

Rafforza le attività motorie semplici (correre, 

saltare, e coordinarsi in piccoli giochi di 

gruppo). 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Conosce i colori primari (rosso, giallo, blu). 

Sperimenta le tecniche di manipolazione. 

Esplora i materiali a disposizione. 

Accompagna una melodia con semplici 

movimenti del corpo. 

Riconosce il suono della propria voce, della  

voce dell’insegnante e dei compagni. 

Esplora e ricerca sonorità nello spazio esterno, 

in teso come ambiente di vita. 

Si esprime con il colore. 

 

 

Scopre la formazione dei colori secondari 

attraverso la mescolanza dei colori primari. 

Sviluppa le tecniche di manipolazione. 

Utilizza con creatività i materiali a 

disposizione. 

Riconosce il proprio corpo come strumento 

musicale. 

Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive 

ed  utilizza la voce, il corpo, gli oggetti per  

semplici produzioni musicali. 

 

 

Scopre la formazione dei colori secondari 

Attraverso la mescolanza dei colori primari. 

Sviluppa le tecniche di manipolazione. 

Utilizza con creatività i materiali a 

disposizione.  

Riconosce il proprio corpo come 

strumento musicale. 

Riconosce i suoni delle vocali. 

Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive 

ed utilizza la voce, il corpo, gli oggetti per 

semplici produzioni musicali. 

Comprende e ripete una storia o un racconto, 

leggendo le immagini. 

Ascolta musica e riproduce semplici canzoni e 

filastrocche. 

 

RELIGIONE 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Osserva il mondo circostante. Riconosce le “meraviglie” del mondo. Riconosce la presenza di Dio, Creatore e Padre 
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Riconosce che la venuta di Gesù è motivo di 

gioia e soprattutto d’amore. 

Identifica la Chiesa come luogo di Preghiera. 

 

Riconosce i momenti significativi della vita di 

Gesù. 

Riconosce elementi e segni della Chiesa. 

 

nelle cose che ci circondano. 

Riconosce il messaggio d’amore e di pace 

espresso dagli insegnamenti di Gesù. 

Riconosce la Chiesa come comunità dei 

Cristiani. 

 

 

 

 

 


