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Curricolo verticale di Italiano

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

In relazione alle Competenze Europee e ai traguardi delle Indicazioni Nazionali

Competenze europee

 Competenza alfabetica funzionale

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

 Competenza in materia di cittadinanza

 Competenza imprenditoriale

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Campi d’esperienza
Obiettivi di apprendimento

Infanzia
Traguardi competenze

I discorsi e le parole

Esprimersi  con  una  corretta  pronuncia  dei  suoni  ed  utilizzando  frasi

complete.

Utilizzare  un  linguaggio  verbale  appropriato  alle  diverse  situazioni

comunicative.

Sviluppare  la  padronanza  d’uso  della  lingua italiana;  Parlare,  descrivere,

dialogare spontaneamente con compagni e adulti per raccontare episodi ed

esprimere bisogni.

Conoscere le principali regole di dialogo collettivo (ascoltare le idee degli

altri, rispettare il proprio turno di parola).

Comprendere e ricordare il senso generale di una comunicazione (racconto,

fiaba, rappresentazione, spettacolo televisivo, esperienze vissute).

Ascoltare,  comprendere,  memorizzare,  rielaborare  e  inventare  racconti,

poesie e filastrocche.

Comprendere il significato globale delle informazioni e saperle utilizzare ed

applicare per portare a termine un compito.

Associare simboli grafici a suoni e parole.

Acquisire  la  curiosità  verso  la  lettura  del  simbolo  grafico  e  tutta  la

produzione scritta (libri, lettere, parole).

Leggere  e  comprendere  il  significato  di  immagini  e  saperlo  rielaborare

Il  bambino  usa  con  padronanza  la  lingua  italiana,  arricchisce  e  precisa  il

proprio lessico, rielaborando racconti di crescente complessità. 

L’alunno sa esprimere e comunicare agli altri bisogni, emozioni, sentimenti,

argomentazioni  e  opinioni  attraverso  il  linguaggio  verbale  che  utilizza  in

differenti situazioni comunicative. 

L’alunno ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e

offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole.

L’alunno  “legge”  spontaneamente  testi  di  immagini  traendo  informazioni

coerenti per lo sviluppo della narrazione.

Distingue i segni delle parole e del numero, avvicinandosi alle prime forme di

lettura.
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verbalmente.

Riconoscere alcune lettere che fanno parte del proprio nome.

Acquisire una corretta postura e impugnatura della matita.

Saper comprendere e utilizzare simboli della lingua scritta.

Scoprire le funzioni del codice scritto per produrre scritture spontanee.

Interessarsi e mostrare curiosità verso termini nuovi.

Arricchire  il  proprio  lessico  ed  utilizzare  vocaboli  nuovi  in  situazioni

adeguate.

Cogliere il significato di parole nuove facendo riferimento al contesto.

Confrontare parole cercando somiglianze o differenze.

Giocare con le parole in modo personale e creativo.

Formulare ipotesi e previsioni sul finale di un racconto.

Saper riconoscere la pluralità delle lingue ed apprezzarne la diversità.

Esprimersi utilizzando frasi in modo corretto e comprensibile.

L’alunno si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di

comunicazione attraverso la scrittura.

L’alunno  sperimenta  rime,  filastrocche,  drammatizzazioni;  inventa  nuove

parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.

L’alunno ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce

e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.

L’alunno è capace  di  strutturare  frase  semplici  in modo grammaticalmente

corretto.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
In relazione alle Competenze Europee e ai traguardi delle Indicazioni Nazionali

Competenze europee
1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
3. Competenza personale sociale e capacità di imparare a imparare 
4. Competenza in materia di cittadinanza 
5. Competenza imprenditoriale

 
CONOSCENZ
A DEL 
MONDO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI DI COMPETENZE

(OGGETTI, 
FENOMENI, 
NUMERO, 
SPAZIO)

Saper operare con i numeri: (classificare, raggruppare, ordinare, confrontare
quantità).  

Contare oggetti o eventi aggiungendo o togliendo quantità.

Riconoscere e discriminare i numeri dalle lettere.

Abbinare quantità al simbolo numerico.

Contare in ordine crescente e decrescente da 1 a 10.

Percepire correttamente relazioni spaziali.

Conoscere i concetti topologici.

Riconoscere le forme geometriche più comuni.

Creare sequenze e ritmi tenendo conto di uno o più criteri.

Compie  misurazioni  usando  strumenti  conosciuti,
ricostruendo ed elaborando successioni, confrontando
quantità e dimensioni.

Raggruppa e ordina oggetti o eventi secondo criteri
diversi  (forma,  grandezza,  colore)  e  ne  identifica
alcune proprietà.

Riconosce  la  simbologia  numerica  e  le  abbina  alla
quantità.

Individua  le  posizioni  di  oggetti,  persone,  nello
spazio sia fisico che grafico, usando correttamente i
concetti  topologici  (davanti-dietro,  sopra-sotto,
destra-sinistra).

Utilizza con proprietà i concetti temporali inserendo
correttamente  nella  giornata  e  nella  settimana  le
azioni  quotidiane  (prima,  adesso,  dopo,  ieri,  oggi,

Curricolo verticale di Matematica
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Riordinare la sequenza temporale di una storia o di un’esperienza.

Formulare semplici ipotesi per la risoluzione di un problema.

Evocare verbalmente o graficamente esperienze di un recente passato.

Registrare e utilizzare tabelle per riordinare dati.

domani.
 
Formula ipotesi e trova soluzioni anche creative a 
situazioni problematiche di vita quotidiana.
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