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 I DISCORSI E LE PAROLE 

SEZIONE 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 

Saper ascoltare e comprendere parole e frasi 

di uso comune  

Saper ascoltare brevi e semplici racconti 

Saper esprimere verbalmente i propri bisogni 

Iniziare ad utilizzare correttamente la lingua 

italiana 

Saper memorizzare brevi e semplici 

filastrocche e rime 

Ascolta e comprende parole e frasi di uso comune 

Ascolta brevi e semplici racconti 

Esprime verbalmente i propri bisogni 

Comincia ad utilizzare correttamente la lingua italiana 

Memorizza brevi e semplici rime e filastrocche 

Giochi simbolici ed imitativi 

Drammatizzazioni 

Conversazioni libere e guidate 

Attività di vita pratica 

Brevi storie e semplici racconti 

Semplici poesie, rime e filastrocche 

Canzoncine, conte, ecc. 

SEZIONE 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 

Saper ascoltare e comprendere parole e 

semplici discorsi  

Saper ascoltare storie e racconti e 

riconoscere in esse ciò che è accaduto 

Saper comunicare aspetti o momenti di fatti, 

esperienze vissute, storie e brevi racconti 

Saper esprimere verbalmente le proprie 

emozioni ed i propri bisogni 

Saper usare la lingua italiana per comunicare 

Saper memorizzare rime e filastrocche 

 

Ascolta e comprende parole e semplici discorsi 

Ascolta e riconosce momenti e fatti principali di storie 

e racconti 

Sa comunicare aspetti o momenti di fatti, esperienze 

vissute, storie e brevi racconti 

Esprime verbalmente le proprie emozioni ed i propri 

bisogni 

Usa la lingua italiana per comunicare 

Memorizza rime e filastrocche 

Giochi simbolici ed imitativi  

Drammatizzazioni  

Conversazioni libere e guidate  

Attività di vita pratica 

Storie e semplici racconti  

Poesie, rime e filastrocche 

Canzoncine, conte, ecc. 
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SEZIONE 

5 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Saper ascoltare e comprendere parole, 

discorsi, narrazioni  

 

Saper esprimere e comunicare agli altri 

emozioni e sentimenti 

 

Saper raccontare esperienze vissute; saper 

raccontare ed inventare storie 

 

Saper usare con sempre maggior precisione 

la lingua italiana per comunicare 

 

Saper chiedere ed offrire spiegazioni 

 

Saper sperimentare rime, filastrocche, 

drammatizzazioni 

 

Saper inventare parole nuove, saper cercare 

somiglianze ed analogie tra suoni e significati 

 

Saper usare il linguaggio per progettare 

attività e per definirne regole 

 

Saper esplorare la lingua scritta e 

sperimentare le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura 

 

Ascolta e comprende parole, discorsi, narrazioni 

 

Esprime e comunica agli altri emozioni e sentimenti 

 

Racconta esperienze vissute; racconta ed inventa 

storie 

 

Si esprime utilizzando un lessico sempre più corretto, 

ricco ed articolato 

 

Chiede ed offre spiegazioni  

 

Sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni 

 

Inventa parole nuove, cerca somiglianze ed analogie 

tra suoni e significati 

 

Utilizza il linguaggio per progettare attività e definirne 

regole 

 

Esplora la lingua scritta e sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura  

Attività di vita pratica 

Giochi simbolici ed imitativi 

Drammatizzazioni 

Conversazioni libere e guidate 

Rime e filastrocche 

Ascolto di storie e racconti 

Lettura di poesie  

Lettura di immagini 

Giochi ed attività con materiale strutturato 

Puzzles  

Schede 

Attività di pregrafismo 
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 IMMAGINI SUONI E COLORI 

SEZIONE 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 

Scoprire la corporeità nelle varie forme di 
espressione possibile per comunicare 
emozioni ed esperienze vissute 

Imitare, mediante la drammatizzazione, i 
principali personaggi di un racconto 

Riconoscere semplici suoni, elementi di 
un’immagine o di un’opera d’arte 

Sperimentare il piacere di ascoltare musica 

Distinguere il suono dal rumore 

Mostrare curiosità verso semplici ritmi e/o 
sonorità proposti dall’insegnante 
 

Sperimenta la corporeità nelle principali forme di 
comunicazione  

Drammatizza i personaggi principali di un racconto 

Riconosce semplici suoni, elementi di un’immagine o di 
un’opera d’arte 

Sperimenta il piacere di ascoltare la musica 

Distingue il suono dal rumore 

Mostra curiosità verso semplici ritmi e/o sonorità 
proposti dall’insegnante 

Giochi simbolici ed imitativi 

Drammatizzazioni  

Conversazioni libere e guidate 

Ascolto di storie e racconti 

Ascolto di brani musicali, di canzoni, di semplici 
sequenze ritmico-musicali  

Fruizione di spettacoli di vario tipo 

SEZIONE 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Saper comunicare emozioni ed esperienze 
vissute 

Saper rappresentare storie mediante la 
drammatizzazione  

Scoprire il linguaggio sonoro, un’opera 
d’arte, un’immagine, come modalità diverse 
di espressione  

Sperimentare il piacere di ascoltare, di fare 
musica, di cantare 

Utilizzare semplici strumenti musicali, 
costruiti con materiale non strutturato, per 
riprodurre facili ritmi e/o sonorità 

Esprime e comunica emozioni ed esperienze vissute 

Rappresenta storie mediante la drammatizzazione 

Percepisce una sonorità, un’opera d’arte, un’immagine 
come modalità diverse di espressione 

Sperimenta il piacere di ascoltare, di fare musica, di 
cantare 

Utilizza semplici strumenti musicali, costruiti con 
materiale non strutturato, per riprodurre facili ritmi e/o 
sonorità 

Giochi simbolici ed imitativi 

Drammatizzazioni  

Conversazioni libere e guidate 

Ascolto di storie e racconti 

Ascolto di brani musicali, di canzoni, di sequenze 
ritmico-musicali  

Fruizione di spettacoli di vario tipo 
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SEZIONE 

5 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Saper comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare, utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente 

Saper inventare storie e saperle esprimere 

attraverso la drammatizzazione e le varie 

attività grafico-pittoriche, espressive e 

creative 

Saper seguire con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo 

Sviluppare interesse per l’ascolto della 

musica e per la fruizione di opere d’arte  

Scoprire il mondo delle sonorità mediante 

attività di percezione, produzione e/o 

riproduzione musicale con l’utilizzo della 

voce, del corpo, di oggetti 

Sperimentare e combinare elementi 

musicali di base, mediante la produzione di 

semplici sequenze sonoro-musicali 

Sperimentare dei codici musicali proposti 

dall’insegnante e riprodurli 

 

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando il 

linguaggio del corpo nelle varie possibilità 

Inventa storie e sa esprimerle mediante la 

drammatizzazione e le varie attività e tecniche 

espressive e creative 

Segue con interesse spettacoli di vario tipo 

Mostra interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte 

Scopre il mondo del sonoro con attività di percezione, 

produzione e/o riproduzione musicale mediante la voce, 

il corpo, gli oggetti 

Sperimenta sonorità di base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali 

Sperimenta codici musicali proposti e li riproduce 

Giochi simbolici ed imitativi  

Drammatizzazioni 

Conversazioni libere e guidate 

Rime e filastrocche 

Ascolto di storie e racconti 

Giochi sonori  

Giochi ed attività di ascolto e riproduzione di 

semplici sequenze ritmico-musicali 

Ascolto di brani musicali, di canzoni 

Fruizione di spettacoli di vario tipo 

Lettura di immagini 
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 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SEZIONE 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Saper raggruppare oggetti e materiali 

secondo un criterio dato 

Saper identificare oggetti in base ad una 

proprietà 

Confrontare quantità 

Saper collocare le azioni quotidiane di 

routine nel tempo della giornata 

Saper riferire esperienze vissute 

Scoprire il proprio corpo e quello degli 

organismi viventi 

Saper osservare i fenomeni naturali  

Provare curiosità per macchine, per 

strumenti tecnologici  

Individuare le principali posizioni di oggetti e 

persone nello spazio 

 Eseguire un semplice percorso su 

indicazioni date 

 

Raggruppa oggetti e materiali in base ad una proprietà 

Identifica oggetti in base ad una proprietà 

Confronta quantità 

Colloca azioni quotidiane nel tempo della giornata 

Riferisce esperienze vissute 

Scopre il proprio corpo e quello degli organismi viventi  

Osserva con curiosità i fenomeni naturali 

Prova interesse per macchine e strumenti tecnologici 

Compie semplici consegne su richiesta dell’adulto, 

orientandosi nello spazio-scuola 

Esegue un semplice percorso su indicazioni date 

 

Giochi di raggruppamento 

Giochi motori  

Utilizzo di materiale strutturato e non 

Conversazioni libere e guidate 

Attività di routine e di vita pratica 

Giochi simbolici 

Giochi ed attività di simulazione  

Giochi di gruppo liberi e guidati 

Filastrocche; canzoncine  

Osservazioni libere e guidate 

Rielaborazioni grafico-pittoriche 

Utilizzo di semplici schede di tipo logico  

Semplici percorsi 
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SEZIONE 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Saper raggruppare ed ordinare oggetti e 

materiali secondo un criterio dato 

Saper identificare oggetti in base ad una 

proprietà 

Confrontare e valutare quantità 

Saper collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata 

Saper riferire eventi del passato recente 

Saper osservare il proprio corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti 

 Saper osservare i fenomeni naturali e 

saperne cogliere i cambiamenti  

Provare interesse per macchine, per 

strumenti tecnologici  

Individuare le principali posizioni di oggetti e 

persone nello spazio 

Eseguire correttamente un semplice 

percorso su indicazioni date 

 

 

Raggruppa ed ordina oggetti e materiali in base ad una 

proprietà 

Identifica oggetti in base ad una proprietà 

Confronta e valuta quantità 

Colloca azioni quotidiane nel tempo della giornata 

Riferisce esperienze ed eventi del passato recente 

Osserva e riconosce il proprio corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti 

Osserva con curiosità i fenomeni naturali e ne sa 

cogliere i cambiamenti 

Mostra curiosità per macchine e strumenti tecnologici 

Riconosce le principali posizioni di oggetti e persone 

nello spazio 

Esegue correttamente un semplice percorso su 

indicazioni date 

 

Giochi di raggruppamento 

Giochi motori  

Utilizzo di materiale strutturato e non 

Conversazioni libere e guidate  

attività di routine e di vita pratica 

Giochi simbolici 

Giochi di gruppo liberi e guidati  

Rielaborazioni grafico-pittoriche 

Attività di laboratorio 

Attività e giochi di simulazione  

Attività di laboratorio 

Uscite e visite guidate 

Osservazioni libere e guidate 

Utilizzo di schede di tipo logico 

Filastrocche; canzoncine 

Percorsi 
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SEZIONE 

5 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 Saper raggruppare ed ordinare oggetti e 

materiali secondo criteri diversi 

Saper identificare alcune proprietà degli 

oggetti 

Confrontare e valutare le quantità, utilizzare 

simboli per registrarle 

Eseguire misurazioni usando strumenti alla 

sua portata 

Saper collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana 

Saper riferire correttamente eventi del 

passato recente; saper dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo 

Saper osservare con attenzione il proprio 

corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti 

e saperne cogliere i cambiamenti  

Saper osservare i fenomeni naturali e 

saperne cogliere i cambiamenti 

Provare interesse per macchine, per 

strumenti tecnologici, scoprendone le 

funzioni ed i possibili usi 

Familiarizzare con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri 

Individuare le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, utilizzando termini appropriati 

per descriverle 

Eseguire correttamente un percorso su 

indicazioni date 

Raggruppa ed ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi 

Identifica alcune proprietà degli oggetti 

Confronta e valuta le quantità, utilizza simboli per 

registrarle 

Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana 

Sa riferire correttamente eventi del passato recente; sa 

dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo 

Osserva con attenzione il proprio corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti e sa coglierne i cambiamenti nel 

tempo 

Osserva i fenomeni naturali e sa cogliere i cambiamenti 

Prova interesse per macchine, per strumenti 

tecnologici, scoprendone le funzioni ed i possibili usi 

Familiarizza con le strategie del contare e dell’operare 

con i numeri 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 

utilizzando termini appropriati per descriverle 

Esegue correttamente un percorso su indicazioni date 

 

Giochi di raggruppamento  

Giochi motori  

Utilizzo di materiale strutturato e non 

Conversazioni libere e guidate  

Attività di routine e di vita pratica 

Giochi simbolici 

Giochi di gruppo liberi e guidati  

Rielaborazioni grafico-pittoriche 

Attività di laboratorio 

Attività e giochi di simulazione 

Attività di laboratorio; 

Uscite e visite guidate  

Osservazioni libere e guidate 

Utilizzo di schede di tipo logico 

Filastrocche; canzoncine 

Percorsi 
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IL SE’ E L’ALTRO 

SEZIONE 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocare con gli altri 

Riconoscere l’identità generale di maschio 

e femmina 

Riconoscere le relazioni parentali 

Saper riferire i propri vissuti 

Seguire le principali regole del vivere 

insieme 

Riconoscersi come parte integrante di un 

gruppo: genere, sezione, scuola 

Gioca con gli altri 

Riconosce l’identità generale di maschio e femmina 

Riconosce le relazioni parentali 

Sa riferire i propri vissuti 

Segue le principali regole del vivere insieme 

Si riconosce come parte integrante di un gruppo 

Giochi di gruppo 

Giochi liberi e guidati 

Giochi simbolici 

Storie 

Racconti 

Filastrocche e canzoni 

Conversazioni libere e guidate 

Drammatizzazioni 

Uscite e visite guidate 

SEZIONE 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

Giocare in modo costruttivo con gli altri 

Cogliere le differenze sessuali  

Conoscere il proprio ambiente culturale 

Confrontarsi e discutere con gli altri  

Scoprire i temi esistenziali e religiosi 

Riconoscersi come parte integrante del 

gruppo: scuola, famiglia e paese 

Gioca in modo costruttivo con gli altri 

Coglie le differenze sessuali  

Conosce il proprio ambiente culturale 

Si confrontai e discute con gli altri  

Scopre i temi esistenziali e religiosi 

Si riconosce come parte integrante del gruppo: scuola, 

famiglia e paese 

 

Giochi di gruppo 

Giochi liberi e guidati 

Giochi simbolici 

Storie 

Racconti  

Filastrocche e canzoni 

Conversazioni libere e guidate Drammatizzazioni  

Uscite e visite guidate 
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SEZIONE 

5 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
 

Giocare in modo costruttivo e creativo con 

gli altri 

Saper argomentare, confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con adulti e bambini 

Sviluppare il senso dell’identità personale  

Essere consapevole di avere una storia 

personale e familiare 

 Conoscere le tradizioni della famiglia, della 

comunità e saperle confrontare 

Riflettere, confrontarsi, discutere con gli 

adulti e con gli altri bambini; 

Riconoscere la reciprocità tra chi parla e chi 

ascolta 

Scoprire e riflettere sui temi esistenziali, 

religiosi e sulle diversità culturali  

Avere consapevolezza delle regole del 

vivere insieme 

Riconoscere i principali segni della propria 

cultura e del proprio territorio 

  

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

 

Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini 

 

E’ consapevole dell’identità personale  

 

E' consapevole di avere una storia personale e familiare 

Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sa 

porle a confronto 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini; 

Riconosce la reciprocità tra chi parla e chi ascolta 

 

Scopre e riflette sui temi esistenziali, religiosi e sulle 

diversità culturali 

Ha consapevolezza delle regole del vivere insieme 

 

Riconosce i principali segni della propria cultura e del 

proprio territorio 

 

Giochi di gruppo 

Giochi liberi e guidati 

Giochi simbolici  

Storie; racconti 

Filastrocche e canzoni 

Conversazioni libere e guidate 

Drammatizzazioni  

Uscite e visite guidate 

Fruizione di filmati, documentari 
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 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

SEZIONE 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 

Scoprire la propria corporeità 

Acquisire semplici regole di cura personale 

 

Esprimersi liberamente attraverso il gioco e 

il movimento da solo e in gruppo 

 

Rappresentare graficamente lo schema 

corporeo nelle sue parti principali (testa, 

gambe, braccia) 

Scopre la propria corporeità 

Possiede semplici regole di igiene personale 

 

Sperimenta il movimento nelle varie forme ludiche da 

solo e in gruppo 

 

Rappresenta graficamente lo schema corporeo nelle 

sue parti principali (testa, gambe, braccia) 

Attività di ruotine 
Giochi allo specchio 
Conversazioni libere e guidate  
Giochi di ruolo 
Giochi imitativi 
Giochi di gruppo 
Drammatizzazioni 
Attività mimico-gestuale  
Percorsi motori 
Attività manipolative 
Attività grafico-pittoriche 
Ascolto di brani musicali 

SEZIONE 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Acquisire una sufficiente autonomia nella 

gestione della giornata a scuola 

  

Avere conoscenza della propria corporeità 

 

Sperimentare le potenzialità del corpo in 

movimento 

 

Partecipare a giochi di movimento in gruppo 

o a coppia 

 

Saper rappresentare graficamente lo 

schema corporeo  

 

 

Ha una sufficiente autonomia nella gestione della 

giornata scolastica  

 

Ha conoscenza della propria corporeità 

 

Ha consapevolezza nei movimenti liberi e guidati 

 

Partecipa a giochi di movimento in gruppo o a coppia 

 

Riconosce le principali parti del corpo 

 

Rappresenta graficamente lo schema corporeo  

 

 

Attività di ruotine 

Conversazioni libere e guidate  

Giochi di ruolo 

Giochi imitativi 

Giochi di gruppo 

Drammatizzazioni 

Attività mimico-gestuale  

Percorsi motori 

Attività manipolative 

Attività di pregrafismo 

Schede 

Attività grafico-pittoriche 

Ascolto di brani musicali 



I.C. “O.Fragnito” San Giorgio la Molara                                                                                                                                                                                                                                                                                             12 

 

SEZIONE 

5 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Maturare una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola  

Saper riconoscere i segnali e i ritmi del 

proprio corpo 

Saper riconoscere le differenze sessuali 

Adottare pratiche corrette nella cura di sé, 

di igiene e di sana alimentazione  

 

Sperimentare schemi posturali e motori e 

saperli applicare nei giochi individuali e di 

gruppo 

 

Saper controllare l’esecuzione del gesto e 

saperne valutare il rischio 

 

Saper interagire con gli altri nei giochi di 

movimento 

 

Saper riconoscere il proprio corpo, le sue 

diverse parti e saperlo rappresentare 

 

 

E’ autonomo nella gestione della propria persona nei 

vari momenti della giornata scolastica 

Riconosce se stesso e gli altri nella giusta identità di 

genere. 

 

Adotta pratiche corrette nella cura di sé, nell’igiene 

personale e per una sana alimentazione 

 

Sperimenta schemi posturali e motori e li sa applicare 

nei giochi individuali e di gruppo 

 

Controlla i movimenti sia a livello globale che 

segmentario e ne sa valutare il rischio 

 

Rispetta le regole del gioco condiviso 

 

Conosce in modo analitico il proprio corpo e lo sa 

rappresentare graficamente in maniera completa e 

dettagliata nelle diverse posture 

 

 

Attività di ruotine  

Conversazioni libere e guidate 

Giochi di ruolo 

Giochi imitativi 

Giochi di gruppo 

Drammatizzazioni 

Attività mimico-gestuale 

Percorsi motori 

Attività manipolative 

Attività di pregrafismo 

Schede 

Attività grafico-pittoriche 

Ascolto di brani musicali  

 


