
D.D.MADDALENA

SCUOLA DELL’INFANZIA

TRAGUARDI, OBIETTIVI E INDICATORI
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

                              CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE' E L'ALTRO
 TRAGUARDI       OBIETTIVI    INDICATORI

1.- 
SVILUPPO DELL'IDENTITÀ' 
PERSONALE

2.-
 CONTROLLARE ED 
ESPRIMERE SENTIMENTI 
ED EMOZIONI

3.-ACCETTAZIONE DELLE 
REGOLE DI 
COMPORTAMENTO PER 
VIVERE
BENE INSIEME AGLI ALTRI

1.1.- Autonomia

1.2.- Accettazione e presa di 
coscienza della differenza 
personale ed ambientale

1.3- Appartenenza al gruppo

2.1.- Capacità di manifestare 
emozioni e bisogni

2.2. -Capacità di superare 
l'egocentrismo

2.3.- Presa di coscienza 
dell’esistenza e dei bisogni 
dell'altro

3.1.- Confrontarsi obiettare, 
discutere e riflettere su punti 
di vista differenti

3.2- Comprendere chi è fonte di 
autorità nei vari contesti 
(famiglia scuola società)

3.3.- Sviluppo dell'autocontrollo

1.1.1.Saper stare nel gruppo ed 
essere in grado di fare scelte 
individuali

2.1.1. Saper manifestare i propri 
bisogni

2.1.2 Saper collaborare nel gruppo 
per un fine comune

3.1.1. Saper esprimere la propria 
opinione ed ascoltare quella degli 
altri

3.1.2. Saper organizzare i giochi di 
gruppo

3.1.3. Saper rispettare le regole di 
comportamento



4.- 
PORSI DOMANDE SUI TEMI 
DELLA VITA: RELIGIONE-
DIVERSITÀ CULTURALI-
GIUSTIZIA-DIRITTI E 
DOVERI

4.1.1.- Saper ascoltare gli adulti ed 
i compagni

4.1.2.- Saper esprimere le proprie 
opinioni

CAMPO DI ESPERIENZA:IL CORPO IN MOVIMENTO IDENTITA', AUTONOMIA,
SALUTE

 TRAGUARDI     OBIETTIVI          INDICATORI

5.- 
ACQUISIZIONE DEL 
PROPRIO SÉ FISICO

6.-
PRENDERE COSCIENZA 
DELLE PROPRIE CAPACITÀ 
MOTORIE

5.1.- Acquisire abitudini 
corrette per la cura del proprio 
corpo (nel mangiare, nel vestirsi, 
nell'igiene personale)

5.2.- Acquisizione di una 
coordinazione dinamica generale

5.3- Acquisizione della capacità 
di controllare il movimento in 
rapporto allo spazio

5.4- Interiorizzare e precisare 
lo schema corporeo 
(rappresentare la figura umana 
con il disegno)

6.1- Acquisizione della capacità 
di muoversi con destrezza ed 
agilità

6.2- Capacità di muoversi 
rispettando le relazioni spaziali

5.1.1.- Sapersi vestire
5.1.2.-Saper mangiare in maniera 
autonoma
5.1.3- Avere cura della propria 
persona rispettando corrette 
abitudini igienico sanitarie

5.2.1.- Saper precisare lo schema 
corporeo

5.3.1 -Saper ricomporre una figura 
umana divisa in più parti

5.4.1.- Saper riconoscere la destra 
e la sinistra su di sé

6.1.1.- Saper muoversi, saper 
correre

6.2.1.- Saper saltare salire e 
scendere le scale



7.- 
PRESA DI COSCIENZA DEL 
VALORE DEL CORPO E 
CAPACITÀ DI 
SPERIMENTARE CON ESSO

8.-
CONTROLLARE 
L'AFFETTIVITÀ E LE 
EMOZIONI IN MANIERA  
ADEGUATA ALL'ETÀ 
RIELABORANDO 
ATTRAVERSO IL CORPO E 
IL MOVIMENTO

6.3- Acquisizione della capacità 
di coordinare i movimenti: 
segmentari/degli arti 
superiori/degli arti inferiori

7.1.-Acquisizione della capacità 
di muoversi spontaneamente in 
modo guidato da soli e in gruppo

7.2.- Acquisizione della capacità 
di muoversi in base a suoni e 
ritmi musicali

7.3.- Acquisizione della capacità 
di cogliere pulsazioni all'interno 
di un brano musicale e riuscire a 
sincronizzarsi con esso 
costruendo con il corpo una 
coreografia

8.1.-Saper controllare le 
emozioni più forti (rabbia, ira 
etc.) ed esprimerle con il corpo

8.2.-Drammatizzare emozioni e 
sentimenti

8.3.- Saper aspettare il proprio 
turno, saper rispettare le regole 
del gioco

6.3.1.- Saper coordinare una buona 
motricità globale

6.3.2-saper coordinare una buona 
motricità fine (ritagliare, incollare, 
piegare)

7.1.1 saper controllare schemi 
dinamici complessi
7.1.2.- saper utilizzare schemi 
motori per superare ostacoli
7.1.3.- d saper effettuare un 
percorso ad ostacoli con destrezza

7.2.1.- Saper riprodurre strutture 
ritmiche semplici e complesse

7.3.1.-Saper riconoscere le 
percezioni sensoriali e saperle 
esprimere attraverso il linguaggio 
corporeo seguendo ritmi semplici e 
complessi

8.2.-Sa drammatizzare ed 
interpretare giochi di ruolo

8.3.-Partecipa a giochi rispettando 
le regole



CONSIDERAZIONI

Si ritiene che le indicazioni curriculari per "Il corpo e il movimento" siano carenti di un 
aspetto della musica di fondamentale importanza.La percezione del suono non avviene 
solamente attraverso l'orecchio in quanto le vibrazioni sonore vengono percepite anche dalle 
ossa, dalla pelle e dagli organi cavi del corpo umano (uso della musica anche in persone prive 
dell'udito).

L'utilizzo del vocabolo musica andrebbe definito con il termine più ampio di:" universo sonoro " 
in cui rientrano i materiali più disparati come le sonorità corporee, di oggetti, rumori etc. e 
quindi talvolta completamente privi di quella organizzazione formale che connota il fenomeno 
musicale.

PROPOSTA

Obiettivo
1 Conoscere le possibilità sonore del proprio corpo.
2 Individuare i suoni- rumori fisiologici interni: respirazione, battito cardiaco.
3 Ricercare il maggior numero di azioni: gesti-suono che producono suoni.
4 Scoprire i suoni prodotti con la voce
5 Vivere con tutto il corpo l'esperienza musicale attraverso la danza.

VALORIZZAZIONE

Si ritiene molto importante la valorizzazione del gioco, spesso si sostituisce la parola gioco 
con lavoro, come se giocare non fosse " cosa seria ":

Il gioco deve essere fondamento essenziale delle progettazioni, in quanto " risorsa privilegiata 
di apprendimenti e di relazioni ".

Il gioco è la vita stessa dei bambini è il modo di essere e di fare esperienza, e soddisfa molte 
esigenze diversificate: fare, esplorare, conoscere, liberarsi delle energie superflue, misurarsi 
con se stessi e con le cose, comunicare, esprimersi, socializzare.

                                    



CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGIO-CREATIVITA'-ESPRESSIONE

   TRAGUARDI               OBIETTIVI          INDICATORI

1.-
ACQUISIRE COMPETENZE 
PROGETTUALI E 
REALIZZARE UN PROGETTO 
GRAFICO-PITTORICO 
MANIPOLATIVO

2.-
SAPER DRAMMATIZZARE

3.-
SAPER PORTARE A TERMINE 
IL PROPRIO LAVORO

4.- 
RACCONTARE CON PIACERE 
IL PROPRIO VISSUTO

1.1.-  Esprimere  la  propria  idea  di 
progetto:  saper  discutere-
confrontarsi-accettare  le  idee 
altrui

1.2.-Saper scegliere autonomamente 
materiali a disposizione- superare 
conflitti

4.1.- Comprendere ed interiorizzare 
contenuti utilizzando diversi 
linguaggi verbali/ e non

1.1.1.- Saper discutere, 
confrontarsi, accettare 
le idee degli altri

1.1.2 Saper usare tecniche 
grafico-pittoriche esprimendo 
graficamente i propri vissuti.

2.1.1. Saper manifestare il 
piacere di esprimersi con 
giochi simbolici, dialogo 
drammatizzazioni personali e 
non

3.1.1. Saper portare a termine 
il proprio lavoro 
3.1.2.- Aver la capacità di 
iniziare il proprio lavoro.



5.-
 UTILIZZARE IL 
MATERIALE A 
DISPOSIZIONE CON 
CREATIVITA'

6.-
INTERPRETAZIONE: 
COLORI-MUSICA-
AMBIENTAZIONE-
IMMAGINE

5.1.-  Conoscenza  dei  diversi 
materiali anche a livello sensoriale

6.1.-Saper fruire di questi linguaggi, 
che educano al senso del bello, alla 
conoscenza di se stessi,degli altri e 
della realtà.

5.1.1. Saper scoprire ed 
utilizzare le potenzialità del 
proprio corpo.

6.1.1. Saper riconoscere ed 
elaborare codici:

  A Grafico
  B Verbale
  C Suoni
  

 MOTIVAZIONE

- stimolare l'interesse
- potenziare l'attenzione e la cura nello svolgimento delle attività
- ascoltare e comprendere
- riportare fatti e sentimenti

 Approccio all'uso dei diversi materiali
Trasformazione della materia

Spazio accogliente e stimolante-affinare la capacità senso-percettiva:

ASCOLTARE RACCONTI-BRANI MUSICALI

RIPRODURRE QUADRI - RITMI

Ambientazioni Cercare atmosfere buio luce ( Contrasti .)

Proiezioni di  immagini favorire la comunicazione del proprio stato d’animo e delle emozioni 
suscitate.



CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE

   TRAGUARDI               OBIETTIVI          INDICATORI

1.-
 MIGLIORARE LE PROPRIE 
CAPACITÀ D’ESPRESSIONE E 
COMUNICAZIONE.

2.-
UTILIZZARE UN REPERTORIO 
LINGUISTICO APPROPRIATO.

3.-
 ACQUISIRE MAGGIORI 
CAPACITÀ ATTENTIVE E 
MNEMONICHE.

4.-  PARTECIPARE 
ATTIVAMENTE AD UNA 
CONVERSAZIONE 
GUIDATA

5.- COLLEGARSI AL 
CONTENUTO DEL DISCORSO E 
TENERE CONTO DEGLI 
INTERVENTI ALTRUI

6.- DESCRIVERE SITUAZIONI 
E FENOMENI IN 
GENERALE

1.1. -Descrivere le proprie 
esperienze con proprietà di 
linguaggio

2.1.- Parlare, descrivere, 
raccontare e dialogare 
scambiandosi domande

3.1.-Riconoscere e nominare i 
personaggi e gli eventi 
principali di racconti con l’aiuto 
dell’insegnante e d’immagini

4.1- Dialogare con i grandi e 
con i coetanei potenziando la 
fiducia delle proprie idee 
dimostrando capacità di 
espressione e comunicazione.

5.1- Ascoltare e comprendere 
racconti, fiabe, storie lette 
dall’insegnante

6.1- Utilizzare il corpo e la 
voce per imitare azioni ed 
inventare storie

1.1.1.-  Esprimersi utilizzando 
frasi complesse

2.1.1.-Avere  un linguaggio 
corrente

2.1.2.- Esprimere le proprie 
idee

 
3.1.1.- Memorizzare poesie 
cantare e ripetere filastrocche
 3.1.2.-Ascoltare e 

comprendere un testo 
narrativo

3.1.3.- Completare una storia 
narrata

4.1.1.-Rispettare il proprio 
turno per intervenire nella 
conversazione

5.1.1.-Descrivere immagini e 
situazioni di vissuto

6.1.1.- Inventare brevi storie 
individualmente



7.- LEGGERE E DESCRIVERE 
VERBALMENTE LE IMMAGINI 
RIFERITE ALL’ARGOMENTO 
PROPOSTO

8.- SVILUPPARE I LINGUAGGI 
DELLA COMUNICAZIONE 
ATTRAVERSO LA 
CREATIVITÀ,LA 
FANTASIA,L’IMMAGINAZIONE

.9.-MATURARE 
ATTEGGIAMENTI DI 
RIFLESSIONE,COMPARAZIONE 
E SENSO CRITICO

10 CONFRONTARSI 
RICONOSCERE ED APPREZZARE 
LA PLURALITÀ, LE PROPRIE 
ESPERIENZE, LE DIVERSITÀ 
LINGUISTICHE.

7.1- Usare la lingua per giocare 
e per esprimersi in modo 
personale e creativo

8.1- Dialogare con i grandi e 
con i coetanei

9.1-Individuare su di sè e sugli 
altri le caratteristiche che 
differenziano il proprio vissuto

.

7.1.1- Esprimere verbalmente 
bisogni desideri ed idee

8.1.1- Intervenire 
adeguatamente in una 
discussione di gruppo 
rispettando le opinioni altrui

9.1.1.- Esprimere pareri 
personali

  



CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO

   TRAGUARDI               OBIETTIVI          INDICATORI

1.-  COMPRENDERE 
L’IMPORTANZA 
DELL’AMBIENTE IN 
CUI VIVIAMO

  
2.- ASSUMERE 
ATTEGGIAMENTI DI 
RISPETTO NEI 
CONFRONTI 
DELL’AMBIENTE E DELLE 
VARIE FORME DI VITA

3.- INTERAGIRE CON LO 
SPAZIO E L’AMBIENTE 
IN MODO CONSAPEVOLE

4.- RIFLETTERE 
SULL’ORDINE DELLA 
SEQUENZA TEMPORALE 
E LA DIMENSIONE 
QUANTITATIVA DELLA 
REALTÀ

5.- COMPRENDERE LA 
SUCCESSIONE 
TEMPORALE PRIMA-
DOPO

1.1.- Conoscere il proprio ambiente 
di vita

1.2.- Conoscere ed individuare le 
caratteristiche di altri ambienti

1.3.- Scoprire e rispettare 
l’ambiente naturale circostante

2.1.-Conoscere e rispettare le 
prime regole di convivenza sociale

3.1-Esplorare e far proprio lo 
spazio usandolo in maniera 
autonoma

4.1- Collocare situazioni ed 
avvenimenti nel tempo

5.1.- Riflettere sugli aspetti 
ciclici del tempo e realizzare 
forme di organizzazione 
temporale

1.1.1.-Sapersi porre in 
atteggiamento di osservazione e 
scoperta dell’ambiente

1.1.2.- Riconoscere le 
caratteristiche delle cose 
osservate

2.1.1-Conoscere e rispettare i 
luoghi che appartengono a tutti

2.1.2.-Saper rispettare le regole 
del gruppo

3.1.1.- Dimostrare interesse per 
spiegazioni di tipo scientifico

4.1.1. Saper ricostruire una 
sequenza temporale di eventi

4.1.2- Saper riconoscere 
grandezze e direzioni

  
5.1.1. Discriminare gli spazi ed 
associare ad essi alcuni 
comportamenti



6. SVILUPPARE LA 
CONSAPEVOLEZZA 
DELLA SEQUENZA 
TEMPORALE RIFERITA AL 
GIORNO, ALLA 
SETTIMANA, AL MESE

.7.-ESEGUIRE CON 
PRECISIONE GIOCHI 
LOGICI E PORTARE A 
TERMINE IL LAVORO

8.- RICONOSCERE E 
DESCRIVERE FORZE E 
GRANDEZZE DELLA 
REALTÀ CHE  CI 
CIRCONDA

9.- UTILIZZARE UN 
LINGUAGGIO 
APPROPRIATO PER 
DESCRIVERE LE 
OSSERVAZIONI E LE 
ESPERIENZE

10.- ESEGUIRE 
UN’ATTIVITÀ 
MANIPOLATIVA

8.1.-Saper individuare la relazione 
esistente tra oggetti e forme 
geometriche

8.2.-Saper riconoscere le 
caratteristiche, scoprire analogie 
e differenze
8.3.- Saper sviluppare le capacità 
di riflessione e  spiegazioni di un 
fenomeno naturale

10.1.-Avvicinarsi al numero come 
segno e strumento per 
interpretare la realtà e favorire 
esperienze in cui poter contare

6.1.1.- Saper organizzare sequenze 
in base all’ordine temporale.

 6.1.2.-Saper leggere cartelloni di 
sintesi

6.1.3.-Saper riordinare in base ad 
attributi dati

7.1.1.Sapersi muovere nello spazio 
con sicurezza

8.1.1.- Saper ordinare oggetti in 
base a grandezza, colore, forma, 
mettendo in relazione e 
classificando in base ad una o più 
caratteristiche
 8.1.2.-Saper  eseguire il lavoro 
con precisione e seguendo un 
ordine prestabilito.

8.2.1.-Saper operare con facilità 
una seriazione

9.1.1.-Saper  utilizzare un 
linguaggio adeguato per 
raccontare un’esperienza.

9.1.2.-Saper narrare eventi di tipo 
naturale

 9.1.3.-Saper confrontare elementi 
fantastici e reali e riprodurre 
graficamente l’esperienza vissuta.
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