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IL CURRICOLO 

La nostra scuola ha elaborato un curricolo che risponda in modo più efficace ai bisogni educativo-didattici della fascia 3-6, assumendo come
orizzonti di riferimento le seguenti fonti:

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

• Competenze chiave per l’apprendimento permanente sancite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea
(Raccomandazione del 2 Maggio 2018) che si articolano in:

- Competenza alfabetica funzionale;

- Competenza multilinguistica;

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

- Competenza digitale;

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

- Competenza in materia di cittadinanza;

- Competenza imprenditoriale;

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

• Competenze di vita (Life skills) definite dall’OMS:

- Consapevolezza di sé;

- Gestione delle emozioni e dello Stress

- Comunicazioni e Relazioni efficaci;

- Empatia;

- Pensiero Creativo e Critico

- Prendere decisioni e risolvere problemi.

Da questi documenti emergono i traguardi di sviluppo delle competenze, che costituiscono le piste di lavoro per le insegnanti, nonché i Campi
di esperienza, che rappresentano i luoghi del fare e dell’agire del bambino di età compresa tra i tre e i sei anni.

• Di recente emanazione infine, le Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato zerosei adottate con Decreto Ministeriale 24/02/2022
n° 43.



IL SE’ E L’ALTRO   

Educazione alla conoscenza di sé e degli altri; 
alla convivenza, alla cooperazione, all’apertura 

e disponibilità verso le diversità

Link

I DISCORSI E LE PAROLE 

Sviluppo delle capacità comunicative riferite 
principalmente al linguaggio orale nei suoi 
aspetti espressivi, narrativi, descrittivi ed al 

primo contatto con la lingua scritta

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Potenziamento delle esperienze di sviluppo, 
rinforzo, stimolo, espressione della corporeità e 

della motricità, fine e globale, dell’equilibrio, 
della coordinazione e della socializzazione

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Operare e giocare con materiale strutturato e 
no, esercitando in modo sempre più 

consapevole operazioni logiche, confronti, 
prime formalizzazioni. Esplorazione, 

manipolazione, scoperta e prima sistemazione 
delle conoscenze sul mondo riferite alle realtà 

naturali e artificiali direttamente percepibili

IMMAGINI SUONI COLORI 

Materiali, tecniche, esperienze fondate sulla 
manipolazione concreta e sulla  

familiarizzazione progressiva e consapevole 
della multimedialità

I CAMPI DI ESPERIENZA del Curricolo
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Campo d’esperienza 

1 - Il sé e l’altro

Frequentando la scuola, il bambino ha l’opportunità di ampliare il mondo delle proprie relazioni e può così sviluppare meglio le sue “capacità non soltanto

di stare genericamente con gli altri, ma anche di comprendere, condividere, aiutare e cooperare”. Le diverse esperienze che riguardano “il sé e l’altro” si

intrecciano con le attività degli altri campi e tendono allo sviluppo affettivo ed emotivo, sociale, etico morale e di un corretto atteggiamento nei confronti

della religiosità e delle religioni.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

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 o doveri, delle regole del vivere insieme.

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.

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città.

La nostra scuola

La scuola si pone come luogo di mediazione per incontrare e conoscere l’altro, in un clima di aiuto reciproco e di disponibilità verso gli altri e verso la

diversità. Genitori e insegnanti affrontano insieme questi temi e si propongono come modello di ascolto e di rispetto per aiutare il

bambino a dare risposta alle proprie domande di senso. Queste sono le basi del vivere democratico, il riferimento culturale sono le indicazioni

contenute nella recente normativa sull’Ed. Civica ( Legge 92 del 26/08/2019).
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Campo d’esperienza 

2. Il corpo e il movimento

Il corpo è il primo medium dell’apprendimento. Attraverso il corpo il bambino impara a prendere consapevolezza della realtà che lo circonda 

nello spazio, a relazionarsi con la realtà esterna, a esprimere i suoi sentimenti (gioia, paura, dolore, affetto…). In breve: a conoscere e a 

comunicare.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino 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.

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.

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.

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione

espressiva.

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

La nostra scuola

La scuola propone al bambino esperienze per sviluppare, rinforzare, stimolare ed esprimere la propria corporeità, la motricità fine e globale, il proprio 

equilibrio e la propria coordinazione. Queste esperienze servono a sviluppare la capacità di esprimersi attraverso il corpo, non solo per affinare la 

percezione e la conoscenza degli oggetti, ma anche per orientarsi nello spazio e nelle relazioni con gli altri, per imparare a rispettare il proprio corpo e 

quello altrui.

In relazione alla pandemia da Covid 19, la nostra scuola ha altresì cercato di garantire, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, tutte le esperienze 

necessarie ai bambini per sviluppare in maniera armoniosa  la propria identità personale e sociale. 
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Campo d’esperienza

3 - Immagini suoni e colori

In un ambiente che sollecita fortemente la percezione, dove l’immagine ha un ruolo sempre più preponderante nella comunicazione (televisione, 

computer) si rischia di omologare l’esperienza visiva e limitare precocemente la spontanea esplorazione dei materiali. Fondamentale allora è 

proporre contesti di laboratorio e di ricerca sui vari linguaggi espressivi, equilibrando in maniera consapevole l’esposizione mediatica che caratterizza 

l’esperienza fin dai primi anni di vita.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative.

Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

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.

Scopre il passaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.

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

La nostra scuola

La scuola mira a proporre soprattutto esperienze manipolative, perché il bambino sperimenti in modo concreto e creativo materiali, tecniche 

espressive, strumenti di lavoro diversificati. Risulta più importante il processo rispetto al prodotto, affinché il bambino manipoli i materiali  

liberamente e senza paura di sporcarsi.

Si ritiene importante, pur in un contesto di diffuse tecnologie (digitale) mantenere al centro l’esperienza diretta dei bambini, elemento irrinunciabile

allo sviluppo in questa fascia d’età, anche per evitare il rischio di anticipare e rendere troppo precoce il rapporto con gli elementi virtuali. La

tecnologia, comunque presente, si configura sempre come mezzo e strumento nell’attività didattica.
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Campo d’esperienza

4 - I discorsi e le parole

È il campo specifico relativo alle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta. Le finalità 

relative a questo campo si riferiscono all’acquisizione delle capacità di farsi capire, di poter esprimere i propri vissuti, nella disponibilità ad accettare che 

altri manifestino le proprie idee, ad ascoltare gli altri e a sforzarsi di comprendere i messaggi. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative.

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

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

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

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 

nuovi media.

La nostra scuola

La scuola  promuove occasioni di lettura animata di libri adatti alla fascia d’età 3-6 per incentivare lo sviluppo del linguaggio orale nei suoi aspetti 

espressivi, narrativi, descrittivi e per avvicinare il bambino alla lingua scritta. La lettura di storie appassionanti e coinvolgenti motiva il bambino ad un 

rapporto positivo con il mondo dei libri.

La lingua è lo strumento fondamentale di comunicazione, sia a livello cognitivo che emotivo. Nelle attività proposte si dà grande attenzione a questa 

doppia valenza, stimolando l’arricchimento linguistico necessario alla strutturazione del pensiero e alla possibilità di contribuire in maniera personale  

alla co-costruzione delle conoscenze. Particolare attenzione viene inoltre riservata allo sviluppo della capacità graduale di esprimere e nominare  le 

proprie emozioni e stati d’animo.
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Campo d’esperienza

5 - La conoscenza del mondo

Si potrebbe definire questo il campo delle abilità matematiche che riguardano innanzitutto la risoluzione dei problemi e la scansione 

del tempo. Avere occhi per la realtà che ci circonda significa per il bambino  imparare a scoprirla per conoscerla, interpretarla, intervenire su essa.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.

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

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

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

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, 

e altre quantità.

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali.

La nostra scuola

La scuola ritiene fondamentale proporre occasioni in cui il bambino possa sperimentare contesti realmente problematici volti a stimolare la soluzione 

dei problemi. Importante a riguardo è un atteggiamento adulto orientato al potenziamento dell’autostima e della fiducia  nelle proprie capacità.  

Esperienza fondamentale è secondo noi sperimentare un contesto dove siano possibili le domande, i dubbi e gli errori.

La giornata scolastica si organizza sugli elementi concreti della vita quotidiana che aiutano il bambino a strutturare gradualmente la sua idea di tempo  

e di spazio in una logica di interrelazioni complesse: ore, giorni, settimane, tempo ciclico, ricorsivo, atmosferico, eventi e fenomeni naturali  ecc..

Da anni la nostra scuola è dotata di un orto “aula a cielo aperto”.
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I campi di esperienza costituiscono il cuore della nostra proposta didattica e vengono strutturati in modo

organizzato, secondo uno sfondo che unifichi le esperienze proposte, che viene elaborato ogni anno mettendo

in luce di volta in volta tematiche sensibili, in continuità con l’intero processo formativo. Alla fine del percorso

di crescita del bambino/a, infatti, viene condiviso con le insegnanti della scuola primaria il Profilo Evolutivo,

elaborato durante gli anni della scuola dell’infanzia che certifica, per ogni bambino/a, le competenze previste

al termine del triennio.

Le Indicazioni, aggiornate al 2018 rispetto ai nuovi scenari educativi, puntualizzano: [...Tutto ciò richiede

l’adozione di un curricolo di istituto verticale, che assuma la responsabilità dell’educazione delle persone da 3 a

14 anni in modo unitario e organico, organizzato per competenze chiave, articolate in abilità e conoscenze e

riferito ai Traguardi delle Indicazioni. Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione dovrebbero

essere coerenti con la progettazione curricolare, evitando di frammentare la proposta didattica in miriadi di

“progetti” talvolta estemporanei e non collegati tra di loro e con il curricolo. I percorsi didattici messi a punto

dovrebbero essere formalizzati in modelli che li documentino, consentano la verifica e la valutazione e la

trasferibilità ad altre classi, nonché la capitalizzazione per gli anni successivi, razionalizzando così le risorse e

costruendo progressivamente intenzionali, coordinate e condivise pratiche di istituto.]


