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IL CURRICOLO ESPLICITO 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 
 

 
PROFILO IN USCITA 

 

Il bambino è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 
responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 
utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. Ha cura e rispetto di sé. Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme 
di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 

 SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ: concerne la 
capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò 
rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 

 IMPARARE A IMPARARE: comprende la consapevolezza del 
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 
competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la 
ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 

 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

 

Il bambino: 
o gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

confrontare e sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 
o sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato;  

o sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della sua famiglia; 

o riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta; 

o pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 



delle regole del vivere insieme; 
o si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, 

futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise; 

o comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità, sa seguire 
regole di comportamento. 

 
CONOSCENZE 

 

Il bambino conosce: 
- le regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 

appartenenza (famiglia, scuola…) 
- le regole del gioco e del lavoro in classe 
- le regole della discussione 
 

 
ABILITÀ 

 

- Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e 
portando a termine compiti e attività in autonomia 

- Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le 
proprie emozioni 

- Collaborare con gli altri 
- Canalizzare progressivamente la propria aggressività in 

comportamenti socialmente accettabili 
- Scoprire e conoscere il proprio corpo 
- Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni 
- Partecipare attivamente alle attività, ai giochi 
- Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto 

comune 
- Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune 

tradizioni 
- Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza 
- Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 
- Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di 

una azione eseguiti 
 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 
PROFILO IN USCITA 

 

Il bambino si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

 

Il bambino: 
o vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata 
a scuola.  

o riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze 



sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione.  

o prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

o controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva.  

o riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento. 

 
 
CONOSCENZE 

 

Il bambino conosce: 
- il corpo e le differenze di genere 
- le regole di igiene del corpo e degli ambienti 
- il movimento sicuro 
- i pericoli nell’ambiente e i comportamenti sicuri 
- le regole dei giochi 

 
 
ABILITÀ 

 

- Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e 
individuare le diversità di genere. 

- Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé. 
- Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 

correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare. 
- Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di 

attrezzi. 
- Rispettare le regole e i turni nei giochi. 
- Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 

ritmiche ed espressive del corpo. 
 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 
PROFILO IN USCITA 

 

Il bambino, in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, 
si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
congeniali. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE riguarda 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

 

Il bambino: 
o comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.  
o inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, 

il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

o segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

o scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 



produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
o sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali.  
o esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di 

una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 

 
 
CONOSCENZE 

 

Il bambino conosce: 
- le principali forme di espressione artistica 
- il gioco simbolico 

 
 
ABILITÀ 

 

- Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

- Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse tecniche 
espressive. 

- Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico. 
- Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 

personale. 
- Impugnare differenti strumenti e ritagliare. 
- Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto 

realizzato. 
- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo; 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 

- Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 
PROFILO IN USCITA 

 

Il bambino dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere racconti e di esprimere le proprie idee. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA è la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE condivide 
essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere 
richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. 

 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

 

Il bambino: 
o usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi. 
o sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti 



attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  

o sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

o ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni. 

o ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con 
la creatività e la fantasia.  

o si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la pre-scrittura, incontrando anche 
le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
 
CONOSCENZE 

 

Il bambino conosce: 
- il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 

orali 
- i principi essenziali di organizzazione del discorso 
- i principali connettivi logici 
- la pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso 

comune (lingua straniera) 
- le strutture di comunicazione semplici e quotidiane (lingua 

straniera) 
 

 
ABILITÀ 

 

- Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità. 
comunicative, ponendo domande, esprimendo 

- sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 
- Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. 
- Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo 

di nomi, verbi, aggettivi, avverbi. 
- Formulare frasi di senso compiuto. 
- Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata 

come racconto. 
- Esprimere sentimenti e stati d'animo. 
- Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e 

situazioni. 
- Inventare storie e racconti. 
- Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime 

forme di comunicazione attraverso la scrittura. 
Lingua Straniera 
- Ricezione orale (ascolto): comprendere parole, brevissime 

istruzioni e frasi di uso quotidiano e familiare, pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

- Produzione orale: riprodurre filastrocche e semplici canzoncine 
 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 
PROFILO IN USCITA 

 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 



problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 
 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 

 LA COMPETENZA MATEMATICA è l’abilità di sviluppare e 
applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane.  

 LA COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO si riferisce alla 
capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

 LA COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO è 
considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per 
dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e 
la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

 

Il bambino: 
o raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 

ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata.  

o sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. 

o riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

o osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  

o si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 

o ha familiarità sia con semplici strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire 
le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

o individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto. 

 
 
CONOSCENZE 

 

Il bambino conosce: 
- Concetti temporali: (prima, dopo, durante, mentre) di 

successione, di contemporaneità, di durata 
- Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della giornata; giorni, 

settimane, mesi, stagioni, anni. 
- Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, 

avanti, dietro, destra, sinistra …) 
- Raggruppamenti 
- Seriazioni e ordinamenti 
- Serie e ritmi 
- Figure e forme 
- Numeri e numerazione 

 
 
ABILITÀ 

 

- Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà 
- Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni 



- Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso 
l'esperienza motoria e l'azione diretta 

- Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 
- Numerare (ordinarietà, cardinalità) 
- Costruire modelli e plastici 
- Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni 
- Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi 
- Porre domande sulle cose e la natura 
- Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di 

affrontarli e risolverli 
- Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: 

giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere della 
giornata scolastica, giorni della settimana, le stagioni 

- Elaborare previsioni ed ipotesi 
- Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 
- Costruire modelli di rappresentazione della realtà 

 


