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ASSE CULTURALE                                                        ASSE GEO-STORICO-SOCIALE 

CAMPO D’ESPERIENZA                                                   IL SE’ E L’ALTRO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, , imparare a  imparare 

                                                                  competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

1.TEMATICA PORTANTE: IO VIVO CON GLI ALTRI 

1.1 TEMATICA specifica: CONOSCO ME STESSO 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

 

3 ANNI 
 

4 ANNI 5 ANNI 

Identità 

personale 

Percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti 

Riconosce le proprie esigenze e le proprie 

emozioni e le esprime in modo sempre 

più adeguato 

Riconosce esigenze e  sentimenti di sé e 

degli altri e li esprime in modo sempre più 

adeguato 

Autonomia 

Conquista progressivamente la propria 

autonomia personale nella gestione di sé 

in rapporto ai materiali e all’ambiente e fa 

una prima esperienza dell’autonomia 

relazionale  

Matura la propria autonomia personale 

nella gestione di sé in rapporto ai 

materiali e all’ambiente e sviluppa 

un’adeguata autonomia relazionale  

Matura la propria autonomia personale 

nella gestione di sé in rapporto ai materiali 

e all’ambiente e affina la propria 

autonomia relazionale 

Le regole come 

strumento per 
vivere bene con 

me stesso e con 

gli altri  

 

Competenza conoscitiva 

Scopre e acquisisce le basilari norme di 

comportamento, arricchisce le sue 

relazioni  e si adegua alla vita in comune 

 

Competenza conoscitiva 

Rispetta le norme di comportamento, 

arricchisce le sue relazioni  e si adegua 

alla vita in comune 

 

Competenza conoscitiva 

Interiorizza e condivide le norme che 

regolano la convivenza nel gruppo 

 

Il valore della 

diversità 

Scopre  le diversità di sviluppo psico-

fisiche nei diversi contesti esperienziali 

Rispetta le diversità di sviluppo psico-

fisiche nei diversi contesti esperienziali 

Rispetta e si integra con le diversità di 

sviluppo psico-fisiche nei diversi contesti 

esperienziali 

 

 

 

 



 5 

2.1 TEMATICA specifica: I MIEI GRUPPI DI RIFERIMENTO: 

LA  FAMIGLIA, LA CLASSE, LA SCUOLA, IL TERRITORIO, IL MONDO 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

 

3 ANNI 
4 ANNI 5 ANNI 

Le regole come 

strumento per 

vivere bene con 
me stesso e con 

gli altri  

 

Accetta di vivere  esperienze relative 

all’appartenenza alla comunità scolastica 

e sociale 

Accetta e partecipa serenamente ad   

esperienze relative all’appartenenza alla 

comunità scolastica e sociale 

Partecipa attivamente a esperienze relative 

all’appartenenza alla comunità scolastica e 

sociale 

Scopre le diversità culturali, religiose, 

etniche per apprendere le prime regole del 

vivere sociale 

 

Arricchisce le esperienze e le conoscenze 

legate alle diversità culturali, religiose, 

etniche per costruire un bene comune 

 

Pone domande legate alle diversità 

culturali, religiose etiche per costruire un 

bene comune 

Situazioni di 

pericolo 

Segue le indicazioni da assumere in caso 

di pericolo  

Assume atteggiamenti corretti in caso di 

pericolo  

Assume consapevolmente atteggiamenti 

corretti in caso di pericolo  
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ASSE CULTURALE                                                              ASSE DEI LINGUAGGI 

CAMPO D’ESPERIENZA                                                   IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, , imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di  

                                                                  iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale 

 
1.TEMATICA PORTANTE: IO E IL MIO CORPO 

1.1 TEMATICA specifica: EPLORO E CONOSCO IL MIO CORPO 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

 
3 ANNI 

 

4 ANNI 5 ANNI 

Percezione 

del sè 

corporeo 

 
 

Sperimenta semplici schemi posturali e 

motori anche attraverso l’uso di oggetti 

psicomotori 

 

Affina la percezione e la conoscenza del 

proprio corpo, a livello globale e 

segmentarlo, anche attraverso l’uso di 

oggetti psicomotori 

 

Prova piacere nel movimento e riconosce 

il proprio corpo e le sue diverse parti 

anche attraverso l’uso di oggetti 

psicomotori 

 
Acquisisce gli schemi motori di base 

statici e dinamici 

 

Controlla gli schemi motori di base statici 

e dinamici 

 

Controlla gli schemi motori di base statici 

e dinamici e valuta il rischio 

 
Riconosce e denomina le fondamentali  

parti del corpo (testa, arti, tronco) su di sé 

e sugli altri ; 

Conosce il corpo e sa rappresentare la 

figura umana 
 

Conosce il corpo e sa rappresentare il 

corpo fermo e in movimento 

/ 
Sperimenta gesti, mimica facciale, voce e 

posture in situazioni diverse 

 

Utilizza gesti, mimica facciale, voce e 

posture in situazioni diverse; 

Conosce la propria e l’altrui identità 

sessuale 

Riconosce le differenze sessuali tra sé e gli 

altri 

 

Riconosce le differenze sessuali e di 

sviluppo tra sé e gli altri 

/ / 

Distingue destra e sinistra in relazione al 

proprio corpo 
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Cura 

di sè   

   

Inizia a prendersi cura del proprio corpo 

dal punto di vista igienico-sanitario 

Ha cura del proprio corpo dal punto di 

vista igienico-sanitario 

 

Ha cura del proprio corpo dal punto di 

vista igienico-sanitario in modo autonomo 

e sicuro 

Riconosce i segnali del proprio corpo         

(fame/sete, sonno, controllo sfinterico) 

Riconosce i segnali del proprio corpo        

(fame/sete, sonno, controllo sfinterico)  

riconoscendone l’intensità 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo (fame/sete, sonno, controllo 

sfinterico) 

/ 
Ha cura del proprio corpo per costruire 

una positiva immagine di sè 

 

Ha cura del proprio corpo per rafforzare 

una positiva immagine di sè 

 
2.TEMATICA PORTANTE:  IL MIO CORPO 

2.1 TEMATICA specifica: IL MIO CORPO, LO SPAZIO E GLI ALTRI 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

 

3 ANNI 
 

4 ANNI 5 ANNI 

Movimento 

globale 

 

Si muove con serenità nello spazio 

circostante  

- spontaneamente ed in modo 

guidato 
- da solo e in gruppo 
-  in modo adeguato (senza arrecare 

danno a sé, agli altri e 

all’ambiente) 

Si muove con destrezza nello spazio 

circostante  

- spontaneamente ed in modo 

guidato 
-  da solo e in gruppo 
-  in modo adeguato (senza arrecare 

danno a sé, agli altri e 

all’ambiente) 

 

Si muove con destrezza nello spazio 

circostante  

- spontaneamente ed in modo 

guidato 
-  da solo e in gruppo 
-  in modo adeguato (senza arrecare 

danno a sé, agli altri e 

all’ambiente) 
-  coordinando il movimento degli 

arti 
 

Movimento 

fine 

Manipola, impugna ed utilizza piccoli 

strumenti per sviluppare la motricità fine 

Manipola, impugna ed utilizza piccoli 

strumenti per controllare e affinare la 

motricità fine 

Manipola, impugna ed utilizza piccoli 

strumenti per controllare, affinare e 

automatizzare la motricità fine 



 8 

Movimento 

e 

gioco 

simbolico 

 

Sperimenta un gioco di ruolo attraverso 

diversi passaggi di identificazione in 

oggetti, personaggi o animali (fare finta 

di) per migliorare la percezione di sé, del 

proprio corpo e della propria sensibilità 

Vive un gioco di ruolo attraverso diversi 

passaggi di identificazione in oggetti, 

personaggi o animali (fare finta di) per 

migliorare la percezione di sé, del proprio 

corpo e della propria sensibilità 

Vive un gioco di ruolo attraverso diversi 

passaggi di identificazione, favorendo un 

progressivo potenziamento di sè 

Sperimenta un gioco simbolico scoprendo 

la presenza dell’altro e il suo ruolo Vive un gioco simbolico scoprendo la 

presenza dell’altro e il suo ruolo 

Sviluppa un gioco di ruolo percependo e 

rispettando  il ruolo altrui (comprensione, 

scambio, fiducia) 

Movimento  

ed emozioni 

Riproduce le emozioni attraverso la 

mimica su imitazione 

 

Riproduce le emozioni attraverso la 

mimica 

Riconosce e controlla le proprie emozioni 

 

Orientamento 

Si orienta nello spazio scuola 

(saper individuare punti di riferimento e 

collocare sé stesso in base ad essi) 

Sa orientarsi nello spazio scuola in modo 

sicuro 

 

Si  colloca in posizioni diverse, in rapporto 

ad altri e ad oggetti; (risolve problemi, 

trova soluzioni) 

Interazione 

 

 

Gioca con i compagni interagendo con 

loro (almeno in piccolo gruppo) 

Gioca con i compagni interagendo con 

loro 

Interagisce positivamente con gli altri 

Comprende il significato di semplici gesti 

dell’insegnante  

 

Comprende il linguaggio dei gesti 
 
Comprende il linguaggio dei gesti 

Regole 

 
Rispetta semplici indicazioni e regole Rispetta indicazioni e regole Rispetta indicazioni e regole 

 

Cooperazione 

 

Partecipa a un semplice  gioco cooperativo Partecipa a un gioco cooperativo 

 

Partecipa al gioco creando degli accordi 

con i compagni per rafforzare la 

cooperazione 
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ASSE CULTURALE                                                                    ASSE DEI LINGUAGGI 

CAMPO D’ESPERIENZA                                                     IMMAGINI, SUONI, COLORI                             

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenze digitali,  

                                                                  imparare ad imparare, competenze sociali e civiche,  spirito d’iniziativa e imprenditorialità,          

 consapevolezza ed espressione culturale 

 
1. TEMATICA PORTANTE : ARTE 

1.1 TEMATICA SPECIFICA: VIVERE LE PRIME ESPERIENZE ARTISTICHE 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Immaginazione e creatività 
 

 

 

 

 

Sviluppa l’immaginazione e la 

creatività sperimentando: 

- materiali diversi 

-varie tecniche grafico-pittoriche  

-attività manipolative 

 

Sviluppa l’immaginazione e la 

creatività utilizzando: 

- materiali diversi 

-tecniche grafico-pittoriche varie 

-attività manipolative 

  

Sviluppa l’immaginazione e la 

creatività utilizzando e 

condividendo: 

- materiali diversi 

-varie tecniche grafico-pittoriche  

-attività manipolative  

per coltivare il piacere della 

fruizione, della produzione e 

dell’invenzione 

Senso estetico e del bello 
 

Sviluppa il senso del bello 

attraverso la scoperta:  

- del patrimonio artistico  

 (luoghi e opere d’arte)  

-di spettacoli teatrali, musicali, 

visivi, di animazione 

 

Sviluppa il senso del bello 

attraverso la fruizione: 

-del patrimonio artistico  

 (luoghi e opere d’arte) 

-di spettacoli teatrali, musicali, 

visivi, di animazione 

 

Sviluppa il senso del bello 

attraverso il piacere della 

fruizione: 

-del patrimonio artistico  

 (luoghi e opere d’arte) 

-di spettacoli teatrali, musicali, 

visivi, di animazione 

 

Il digitale Scopre i media e il digitale  Familiarizza con i media e il 

digitale scoprendone le potenzialità 

espressive e creative 

Utilizza i media e il digitale 

attraverso un contatto attivo 

scoprendone le potenzialità 

espressive e creative 
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1. TEMATICA PORTANTE: MUSICA 

1.1 TEMATICA SPECIFICA: VIVERE L’ESPERIENZA DELLA MUSICA 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Esplorazione e produzione 

del linguaggio sonoro 

 
 

 

 

 

 

 

 

Riconosce l’universalità e la 

varietà dei linguaggi sonori 

 

Riconosce l’universalità e la 

varietà dei linguaggi sonori 

 

Riconosce l’universalità e la 

varietà dei linguaggi sonori 

Sperimenta suoni e rumori 

 

 

Sperimenta e combina suoni e 

rumori utilizzando il corpo e gli 

oggetti 

 

Sperimenta e combina suoni e 

rumori utilizzando il corpo e gli 

oggetti 

 

/ Produce semplici sequenze 

musicali 

 

Produce semplici sequenze 

musicali 

 

Esplora le proprie possibilità 

sonoro-espressive (canto) 

Esplora le proprie possibilità 

sonoro-espressive (canto) 

Esplora le proprie possibilità 

sonoro-espressive (canto) 

 

/ / Esplora i primi alfabeti musicali 

utilizzando i simboli di una 

notazione informale 

 

Ascolto 
 

Ascolta produzioni sonore 

appartenenti a diversi generi 

musicali e di diverse tradizioni 

culturali 

 

 

Ascolta produzioni sonore 

appartenenti a diversi generi 

musicali e di diverse tradizioni 

culturali 

 

Ascolta produzioni sonore 

appartenenti a diversi generi 

musicali e di diverse tradizioni 

culturali 
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ASSE CULTURALE:                                                     ASSE DEI LINGUAGGI 

CAMPO D’ESPERIENZA:                                        I DISCORSI E LE PAROLE          

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenze digitali, 

                                                                  imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

 
1. TEMATICA PORTANTE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
 

La comunicazione 
 

 

 

 

Esprime i propri bisogni  Esprime e comunica agli altri 

bisogni, emozioni e sentimenti 

 

 

 

Esprime e comunica agli altri 

bisogni, emozioni, sentimenti e 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale 

Struttura in modo corretto una 

semplice frase 

 

 

Struttura in modo corretto una 

frase 

 

Usa correttamente la lingua 

(pronuncia fonemi, strutturazione 

della frase…) e arricchisce il 

proprio bagaglio lessicale 

 

Acquista fiducia nelle proprie 

capacità espressive 

Acquista fiducia nelle proprie 

capacità espressive 

Acquista fiducia nelle proprie 

capacità espressive 

 

/ / Si inserisce in modo adeguato in 

un dialogo 

 

 

 

 

 

 



 12 

2. TEMATICA PORTANTE: LA LINGUA 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
 

L’ascolto 
 

 

 

 

Ascolta un semplice testo narrativo 

raccontato o letto, un semplice 

messaggio verbale (richiesta o 

consegna) 

Ascolta con attenzione un testo 

narrativo, una conversazione, un 

messaggio verbale (richiesta o 

consegna) 

 

Ascolta con attenzione un testo 

narrativo, una conversazione, un 

messaggio verbale (richiesta o 

consegna) 

Comprensione Comprende un semplice  

messaggio verbale (richiesta o 

consegna) 

Comprende un messaggio verbale 

(richiesta o consegna) 

Comprende un messaggio verbale 

complesso 

Comprende un testo narrativo 

attraverso semplici domande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende un testo narrativo: 

 individua 
inizio/conclusione 

 coglie semplici rapporti 

di causa/effetto 

 ipotizza la conclusione di 
un racconto 

 

 

 

 

 

 

Comprende un testo narrativo: 

 individua luoghi, tempi, 
personaggi e azioni 

principali 

 coglie semplici rapporti 

di causa/effetto 

 inventa la conclusione di 
un racconto motivandone la 

scelta 

 individua la successione 
temporale 

 individua la struttura di 
un testo (inizio/ sviluppo/ 

conclusione) 

 

Rappresenta graficamente e 

verbalizza un testo narrativo 

 

 

 

 

Rappresenta graficamente e 

verbalizza un testo narrativo 

 

Rappresenta graficamente e 

verbalizza in modo dettagliato un 

testo narrativo 
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Partecipa a semplici 

drammatizzazioni 

Drammatizza semplici storie 

 

Utilizza il linguaggio mimico-

gestuale nella drammatizzazione 

 

Memorizzazione 
 

Memorizza poesie, filastrocche e 

canti 

 

Memorizza poesie, filastrocche e 

canti 

 

Memorizza poesie, filastrocche e 

canti 

 

Sperimentazione (giocare 

con la lingua parlata) 

 
 

 

Sperimenta attraverso la 

ripetizione i diversi suoni e le 

parole 

Sperimenta rime e filastrocche 

 

Sperimenta rime e filastrocche 

 

/ Inventa parole nuove 

 

Inventa parole nuove 

 

/ Cerca somiglianze e analogie tra 

suoni e significati 

Cerca somiglianze e analogie tra 

suoni e significati 

Lingua scritta / Sperimenta prime forme di 

scrittura (nome) 

Esplora e sperimenta prime forme 

di scrittura 

/ Distingue i grafemi e i numeri da 

altri segni grafici 

Distingue i grafemi e i numeri da 

altri segni grafici 

/ / Sperimenta prime forme di 

scrittura attraverso le tecnologie 

digitali 
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3. TEMATICA PORTANTE: IL PLURILINGUISMO 

1.3 TEMATICA SPECIFICA:  LINGUA 2 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Scoperta di una nuova 

lingua 

Scopre la presenza di lingue 

diverse 

Scopre la presenza di lingue 

diverse 

 

Scopre la presenza di lingue 

diverse 

 

Familiarizza con una nuova lingua Familiarizza con una nuova lingua 

apprendendone alcuni termini e 

frasi (saluto, dire il proprio nome, 

fare gli auguri…) 

Familiarizza con una nuova lingua 

apprendendone alcuni termini e 

frasi (saluto, dire il proprio nome, 

fare gli auguri…) 
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ASSE CULTURALE                                                      ASSE MATEMATICO 

CAMPO D’ESPERIENZA                                LA CONOSCENZA DEL MONDO     NUMERO E SPAZIO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, competenze di base in matematica, scienze e tecnologia, imparare a   

                                                                  imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
1.TEMATICA PORTANTE: IL NUMERO 

1.1TEMATICA SPECIFICA: I NUMERI NATURALI 

 
3 ANNI 

 

4 ANNI 5 ANNI 

Comincia a prendere confidenza con il numero 

attraverso l’esperienza scolastica di ogni giorno 

e attraverso conte e filastrocche  

Rafforza la confidenza con il numero attraverso 

l’esperienza scolastica di ogni giorno e 

attraverso conte e filastrocche 

Assume confidenza con il numero nella 

consapevolezza delle sue molteplici funzioni 

Conta in sé dall’1 al 5 (memorizzazione della 

successione di numeri) 
          Conta in sé dall’1al 10 

Conta in sé oltre il 10 

/ / 
Distingue il simbolo numerico 

 da altri simboli 

2.1 TEMATICA SPECIFICA: CARDINALITA’ E ORDINALITA’ 
 

/ 

 

Conta una raccolta di oggetti 

(almeno fino a 5) 

Conta una raccolta di oggetti 

(almeno fino a 10) 

/ 
 Associa una raccolta di oggetti  a una quantità 

e viceversa (entro il 5) 

Associa un numero (simbolo numerico) a una 

quantità e viceversa (entro il 10) 

/ 

Ordina raccolte di oggetti (anche costruendo la 

linea dei numeri) secondo il criterio "un 

elemento in più o uno in meno" 

(entro il 5) 

Ordina  raccolte di oggetti (anche costruendo la 

linea dei numeri) secondo il criterio "un 

elemento in più o uno in meno" 

(entro il 10) 

/ Verifica corrispondenze uno a uno Verifica corrispondenze uno a uno 

/ 

Coglie l’equinumerosità di due  raccolte di 

oggetti 

Coglie l’equinumerosità di due raccolte di 

oggetti anche disposti in modo diverso 

(conservazione della quantità) 
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3.1 TEMATICA SPECIFICA: IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE 

3 ANNI 
 

 

4 ANNI 5 ANNI 

/ / Scopre l'esistenza di numeri a più cifre 

/ / 

Intuisce che l'ordine di grandezza più rilevante 

di un numero a due cifre è dato dalla prima 

cifra   (possibilità di potenziamento facoltativo) 

4.1 TEMATICA SPECIFICA: LE OPERAZIONI 

Confronta quantità di oggetti 

(TANTO-POCO, UNO-TANTI,  

PIENO-VUOTO) 

Confronta quantità di oggetti o persone e sa 

riconoscere zero, uno, pochi, tanti  
Confronta e valuta quantità  

Aggiunge, toglie e divide quantità nel gioco  
Aggiunge, toglie e divide quantità "in 

situazione" 

Aggiunge, toglie e divide quantità "in 

situazione" 

5.1 TEMATICA SPECIFICA: LE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

/ 
Coglie nel quotidiano  una situazione 

problematica 

Coglie in un racconto o in un'esperienza una 

situazione problematica 

/ 
Risolve semplici e concrete situazioni 

problematiche  

Risolve semplici e concrete situazioni 

problematiche " 

/ / 
Rappresenta la situazione problematica e la/le 

soluzioni 
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2.TEMATICA PORTANTE: SPAZIO E FIGURE 

1.2 TEMATICA SPECIFICA: INDICATORI SPAZIALI 

 
3 ANNI 

 

4 ANNI 5 ANNI 

Sperimenta e acquisisce indicatori spaziali 

(GRANDE-PICCOLO, LUNGO-CORTO, 

ALTO-BASSO) e topologici (dentro-fuori) 

Acquisisce e consolida gli indicatori spaziali 

(sopra-sotto, vicino-lontano, davanti-dietro) e 

topologici (dentro-fuori) 

Acquisisce e consolida gli indicatori spaziali 

(sopra-sotto, vicino-lontano, davanti-dietro, 

destra-sinistra) e topologici (dentro-fuori) 

2.2 TEMATICA SPECIFICA: RELAZIONI SPAZIALI 
 

/ 

 

Esegue un percorso su consegna verbale 

 Esegue  correttamente un percorso su 

consegna verbale e sa guidare un compagno in 

un semplice percorso 

/ 

Interpreta e/o rappresenta le principali tipologie 

di percorso (es. circolare, lineare) individuando 

punto di partenza e di arrivo 

Interpreta e/o rappresenta un percorso 

individuando anche altri punti di riferimento 

oltre alla partenza e all’arrivo 

/ Individua punti di riferimento Individua punti di riferimento 

/ 
Localizza sé stesso o oggetti in base a punti di 

riferimento 

Localizza sé stesso o oggetti in base a punti di 

riferimento 

3.2 TEMATICA SPECIFICA: OGGETTI GEOMETRICI BI E TRIDIMENSIONALI 
 

/ 

 

Riconosce le principali figure solide e piane 

attraverso il confronto tra loro 

Riconosce le principali proprietà delle figure 

solide e piane attraverso il confronto tra loro 

4.2 TEMATICA SPECIFICA: TRASFORMAZIONI 

 

/ 

 

Riconosce oggetti bi e tridimensionali con 

stessa forma e diversa dimensione o in diversa 

posizione 

Riconosce oggetti bi e tridimensionali con 

stessa forma e diversa dimensione o in diversa 

posizione 

/ 
Utilizza rotazioni o traslazioni a fini creativi 

(es. piastrella tunisina) 

Utilizza rotazioni o traslazioni a fini creativi 

(es. piastrella tunisina) opzione facoltativa 

/ Riconosce e realizza semplici simmetrie Riconosce e realizza semplici simmetrie 

5.2 TEMATICA SPECIFICA: LE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

/ 
Risolve semplici e concrete situazioni 

problematiche 

Risolve semplici e concrete situazioni 

problematiche 
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3.TEMATICA PORTANTE:   MISURA/DATI E PREVISIONI 

1.3 TEMATICA SPECIFICA: GRANDEZZE E MISURE 

 
3 ANNI 

 

4 ANNI 5 ANNI 

/ 
 

/ 
 

Comprende la necessità di una misura 

/ 

 

/ 

 

Effettua misurazioni di lunghezze, pesi e altre 

quantità mediante semplici strumenti 

/ / 
Individua un'unità di misura condivisa, anche 

non convenzionale 

/ 

 

Esegue seriazioni in ordine crescente e 

decrescente (3/4 elementi) 

Esegue seriazioni in ordine crescente e 

decrescente (4/5 elementi)  

/ 

 

Coglie l'invarianza della forma anche se 

cambia la dimensione 

Coglie l'invarianza della forma anche se 

cambia la dimensione 

/ Costruisce combinazioni diverse utilizzando 

una stessa quantità di figure o di oggetti 

tridimensionali 

Costruisce combinazioni diverse utilizzando 

una stessa quantità di figure o di oggetti 

tridimensionali 

2.3 TEMATICA SPECIFICA: INDAGINE 

/ 

 
Utilizza simboli per registrare qualità di oggetti  

Utilizza simboli per registrare qualità e quantità 

di oggetti 

/ 

 

In situazioni concrete, realizza alcune delle 

rappresentazioni grafiche più elementari (a 

frecce, a colonna) 

In situazioni concrete, utilizza alcune delle 

rappresentazioni grafiche più elementari (a 

frecce, a colonna) 

/ / 

Interpreta dati raccolti in un grafico o in una 

tabella usando correttamente le parole nessuno, 

qualche, tutti, non tutti, uno solo 

3.3 TEMATICA SPECIFICA: PREVISIONI E PROBABILITA’ 

/ 

 

 

 

/ 

Valuta, in situazioni di gioco e di vissuto, 

espressioni del tipo forse, è certo, è probabile, 

è impossibile (per es. in merito al tempo 

atmosferico: forse tra poco pioverà) 
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/ 

 

 

/ 

Si avvia a prevedere l’andamento di un gioco 

semplice, anticipando le mosse degli altri 

4.3 TEMATICA SPECIFICA: LE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

/ 

 

Risolve semplici e concrete situazioni 

problematiche 

Risolve semplici e concrete situazioni 

problematiche 

 
4.TEMATICA PORTANTE:   RELAZIONI E FUNZIONI 

1.4 TEMATICA SPECIFICA: CLASSIFICAZIONI 

 

3 ANNI 
 

4 ANNI 5 ANNI 

Raggruppa oggetti in base a un attributo Raggruppa oggetti in base a due attributi Raggruppa oggetti in base a più attributi 

/ 

 

Data una raccolta di oggetti, individua 

l’elemento intruso 

Data una raccolta di oggetti,  individua 

l'attributo per cui è stata ottenuta 

2.4 TEMATICA SPECIFICA: RELAZIONI LOGICHE 

/ 

 

Mette in corrispondenza gli elementi di due 

raccolte in situazioni concrete o graficamente 

con 3/4 elementi 

Mette in corrispondenza gli elementi di due 

raccolte 

/ 

 

Riconosce il valore di verità o di falsità di un 

enunciato 

Riconosce il valore di verità o di falsità di un 

enunciato 

/ 

 

/ 

 

Usa in situazioni concrete di gioco i connettivi 

logici e, o, non 
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ASSE CULTURALE                                                              ASSE GEO-STORICO-SOCIALE 

CAMPO D’ESPERIENZA                             LA CONOSCENZA DEL MONDO        OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, , imparare a  imparare 

                                                                  competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
1. TEMATICA PORTANTE: IO VIVO NEL TEMPO 

1.1 TEMATICA SPECIFICA: LA MIA GIORNATA 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

 
3 ANNI 

 

4 ANNI 5 ANNI 

Linearità 

 

 

Riordina 2 o 3 eventi o azioni sperimentate; 
Riordina 4 o 5 eventi o azioni 

sperimentate 
Riordina 5 o 6 eventi e successioni di 

eventi 
Ordina in successione temporale storie 

ascoltate (3 sequenze); 
Ordina in successione temporale storie 

ascoltate (4/5 sequenze) 
Ordina in successione temporale storie 

ascoltate (5/6  sequenze) 
Durata 
 

 

/ / 
Comprende e distingue  la durata di un 

evento 

Successione 

 

Mette in successione due eventi-azioni (es. 

prima/dopo: toilette/pranzo, vado a 

scuola/torno a casa) 

Mette in successione alcuni eventi-

azioni 

Conosce e distingue 

mattino/pomeriggio/sera 

Ciclicità 

 

 

Riconosce la ricorrenza di alcune azioni 

quotidiane nel tempo della giornata  

Colloca le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata  

Colloca le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana 

Causalità 
 

 

/ 

Individua rapporti di causa - effetto tra 

semplici eventi 

Individua rapporti di causa - effetto tra 

eventi 

Contemporaneità 

 

/ / Riconosce la contemporaneità di 

azioni 

Cognizione del 

tempo 

Tenta di riferire eventi del passato recente Riferisce eventi del passato recente Riferisce correttamente eventi del 

passato recente 

/ / Prevede cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo 
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2.1 TEMATICA SPECIFICA: LA MIA STORIA PERSONALE 

NUCLEI 
FONDANTI 

 

 
3 ANNI 

 

4 ANNI 5 ANNI 

Durata 

 

 

/ / Comprende e distingue la durata di un 

evento 

Successione 

 

/ 
Mette in successione alcuni eventi 

Riordina 5 o 6  eventi e successioni di 

eventi 

Ciclicità 

 

 

/ / Individua eventi che si ripetono 

Causalità 

 

/ / Individua rapporti di causa - effetto tra 

eventi 

Contemporaneità 

 

 

/ / Riconosce la contemporaneità di 

azioni 

Crescita, 

cambiamento 
 

Coglie evidenti cambiamenti del tempo (Es. da 

neonato ad oggi) 

Coglie i cambiamenti del tempo Coglie i cambiamenti peculiari (nel 

fisico e nelle competenze) del tempo  

Cognizione del 

tempo  

Tenta di riferire eventi del passato recente Riferisce eventi del passato recente Riferisce correttamente eventi del 

passato recente 

/ / Prevede cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo 
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ASSE CULTURALE                                                           SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

CAMPO D’ESPERIENZA                       LA CONOSCENZA DEL MONDO        OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 

                                                                  competenze di base in matematica scienze e tecnologia, competenze digitali, imparare ad imparare, 

                                                                 competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

 
1. TEMATICA PORTANTE: GLI AMBIENTI  E I VIVENTI 

1.1 TEMATICA SPECIFICA: AMBIENTI E CICLI NATURALI 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Materiali presenti in natura Manipola materiali naturali 

dell’ambiente circostante (foglie, 

sassi, acqua, terra…) 

Manipola materiali naturali e ne 

scopre le caratteristiche 

Scopre le caratteristiche dei 

materiali naturali e le loro 

trasformazioni 

Cambiamenti climatici 

stagionali 

Coglie le trasformazioni stagionali 

dell’ambiente circostante 

Osserva e riconosce alcuni 

cambiamenti dell’ ambiente nelle 

diverse stagioni 

Osserva e descrive i cambiamenti 

stagionali interrogandosi e 

cercando possibili spiegazioni 

2.1 TEMATICA SPECIFICA: L’EVOLUZIONE DEI VIVENTI 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il ciclo della vita Osserva le fasi della vita di un 

essere vivente  

Sperimenta le fasi della vita di un 

essere vivente 

Conosce le fasi della vita di un 

essere vivente accorgendosi dei 

suoi cambiamenti e riportando 

anche esperienze personali 

3.1 TEMATICA SPECIFICA: ANIMALI E AMBIENTI 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Esseri viventi e loro habitat 
 

Colloca animali e piante nel loro 

ambiente naturale 

 

Osserva gli esseri viventi in 

relazione al loro ambiente e opera 

semplici classificazioni 

Osserva con attenzione gli 

organismi viventi e i loro ambienti 

elaborando idee personali da 

confrontare con gli altri 

4.1 TEMATICA SPECIFICA: LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Atteggiamenti corretti per 

la tutela dell’ambiente 

Inizia a comprendere gli 

atteggiamenti corretti per il rispetto 

dell’ambiente 

Inizia ad assumere nel quotidiano 

atteggiamenti corretti per la tutela 

dell’ambiente  

Assume nel quotidiano 

atteggiamenti corretti per la tutela 

dell’ambiente sviluppando un 

senso di responsabilità collettiva 
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2. TEMATICA PORTANTE: L’UOMO 

1.2 TEMATICA SPECIFICA: LA CONOSCENZA DEL CORPO UMANO 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Funzionamento dei 

principali organi 

 
 

Conosce gli organi di senso e li 

sperimenta per l’esplorazione 

dell’ambiente 

 

Conosce gli organi di senso e li 

sperimenta per l’esplorazione 

dell’ambiente 

 

Conosce gli organi di senso e le 

rispettive funzioni 

 

/ / Formula prime ipotesi sulla 

struttura e sul funzionamento di 

alcuni organi 

 
3. TEMATICA PORTANTE: LA CONOSCENZA DELLA REALTA’ CIRCOSTANTE 

                 1.3 TEMATICA SPECIFICA: OGGETTI E MATERIALI                         

NUCLEI FONDANTI  
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Caratteristiche e 

funzionamento degli oggetti 

della realtà 

Manipola oggetti e materiali  Esplora oggetti e materiali vari 

descrivendone alcune 

caratteristiche 

Esplora affinando i propri gesti per 

individuare caratteristiche di 

oggetti e materiali e ne intuisce la 

composizione 

/ Cerca di capire come sono fatti e 

come funzionano alcuni oggetti 

che fanno parte della sua 

esperienza 

 

Formula ipotesi sulla struttura, sul 

funzionamento e i possibili usi di 

oggetti, macchine e strumenti 

tecnologici che fanno parte della 

sua esperienza  

 

 

/ / Impara a fare domande, a dare e a 

chiedere spiegazioni 

 

 

 



 24 

4. TEMATICA PORTANTE: L’UNIVERSO 

1.4 TEMATICA SPECIFICA: FENOMENI CELESTI 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

L’universo Riconosce l’alternanza del giorno 

e della notte 

 

Riconosce l’alternanza del giorno 

e della notte e ne abbina le azioni 

 

Riconosce l’alternanza del giorno 

e della notte e ne abbina le azioni  

 

Osserva e descrivere il cielo di 

giorno e di notte 

Osserva e descrivere il cielo di 

giorno e di notte 

Osserva e descrive il cielo di 

giorno e di notte 

Denomina i principali corpi celesti 

(sole, luna, stelle) 

Denomina i principali corpi celesti 

(sole, luna, stelle) 

Denomina i principali corpi celesti 

(sole, luna, stelle e alcuni pianeti)  

/ / Si incuriosisce e formula ipotesi 

sull’universo 

 
5. TEMATICA PORTANTE: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1.5 TEMATICA SPECIFICA: IL CIBO COME FONTE DI ENERGIA PER L’ESSERE UMANO 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Gli alimenti  Osserva e riconosce gli alimenti Osserva e riconosce alcuni 

alimenti e la loro provenienza 

Riconosce e classifica  alcuni 

alimenti, la loro provenienza e i 

loro derivati 

 

Gli alimenti e la loro 

funzione 

/ / Spiega in modo semplice la 

funzione di alcuni alimenti 

2.5 TEMATICA SPECIFICA: L’IGIENE PERSONALE 

NUCLEI FONDANTI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Norme igieniche  
 

 

Conosce l’importanza dell’igiene 

personale e acquisisce abitudini 

corrette 

 

Conosce l’importanza dell’igiene 

personale e acquisisce abitudini 

corrette 

 

Conosce l’importanza dell’igiene 

personale e acquisisce abitudini 

corrette 
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ASSE CULTURALE                                                              ASSE GEO-STORICO-SOCIALE 

CAMPO D’ESPERIENZA                     LA CONOSCENZA DEL MONDO            OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella madrelingua, , imparare a  imparare 

                                                                  competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
1.TEMATICA PORTANTE: IO VIVO NELLO SPAZIO 

1.1 TEMATICA specifica: IL MIO SPAZIO PERSONALE 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

 
3 ANNI 

 

4 ANNI 5 ANNI 

Indicatori   

spaziali 
 

 

Scopre l'ambiente spaziale vissuto attraverso 

l'attivazione dei sistemi sensoriali 

Esplora l'ambiente spaziale vissuto 

attraverso l'attivazione dei sistemi 

sensoriali 

Vive consapevolmente l'ambiente 

spaziale vissuto attraverso l'attivazione 

dei sistemi sensoriali 
Riconosce la propria posizione nello spazio 

vissuto rispetto a uno/due punti di riferimento 

(es.  torna in un punto indicato da una 

situazione di esplorazione libera oppure 

raggiunge spazi e/o persone della scuola su 

indicazione) 

Riconosce la propria posizione nello 
spazio vissuto rispetto a più punti di 

riferimento 

Riconosce la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento 

/ 

Individua le posizioni di  oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto   

Individua le posizioni di  oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra  

Percorsi 

 

 

Riconosce la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto rispetto a uno/due 

punti di riferimento; (es. punto di partenza e 

di arrivo) 

Riconosce la propria posizione e quella 

degli oggetti nello spazio vissuto 

rispetto a diversi punti di riferimento  

Riconosce e orienta la propria 

posizione e quella degli oggetti nello 

spazio vissuto rispetto a diversi punti 

di riferimento 

/ 

Descrive verbalmente, utilizzando 

indicatori topologici, gli spostamenti 

propri e di altri  nello spazio vissuto 

Descrive verbalmente, e/o guida un 

compagno, utilizzando indicatori 

topologici, gli spostamenti propri e di 

altri nello spazio vissuto. 
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Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 

 
 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune 

competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

- Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui. 

- Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole 

delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 

cambiamenti. 

- Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le 

regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

- Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

- Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

- Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, 

utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

- Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei 

simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

- Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di 

vita quotidiana. 

- E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

- Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 


