
SVILUPPARE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

TRAGUARDI 
 
 

La Scuola dell’infanzia predispone il curricolo con riferimento 
ai traguardi per lo sviluppo delle competenze 

e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni campo d’esperienza. 

Ogni campo d’esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Il sé e l'altro 

I bambini prendono coscienza della propria identità, scoprono le diversità, 
apprendono le prime regole della vita sociale.  

Acquistano consapevolezza delle proprie esigenze e sentimenti e sanno 
controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  

Conoscono la loro storia personale e familiare, le tradizioni della comunità e 
sviluppano il senso d’appartenenza.  

Si pongono domande e cercano risposte sulla giustizia e sulla diversità, 
arrivando ad un primo approccio della conoscenza dei diritti e dei doveri. 

 Imparano ad esprimere i propri punti di vista e a rispettare quelli degli altri. 

Il corpo in movimento 

I bambini conoscono ed acquisiscono controllo del proprio corpo, imparano a 
rappresentarlo.  

Raggiungono autonomia personale nell'alimentarsi, nel vestirsi e nel prendersi 
cura della propria igiene.  

Raggiungono diverse abilità nel movimento, anche fine, imparano a coordinarsi 
con gli altri e a rispettare regole di gioco. 

Immagini, suoni e colori 

I bambini imparano ad apprezzare spettacoli di vario tipo, sviluppano interesse 
per la musica e per le opere d'arte.  

 



 
Imparano ad esprimersi con tutti i linguaggi del corpo utilizzando non solo le 
parole, ma anche il disegno, la manipolazione, la musica. 

Diventano capaci di formulare piani di azione, individuali e di gruppo, per 
realizzare attività creative.  

Esplorano materiali diversi, i primi alfabeti musicali, le possibilità offerte dalla 
tecnologia per esprimersi. 

I discorsi e le parole 

I bambini sviluppano la padronanza della lingua italiana ed arricchiscono il 
proprio lessico.  

Sviluppano fiducia e motivazione nel comunicare con gli altri, raccontano, 
inventano, comprendono storie e narrazioni. 

Confrontano lingue diverse, apprezzano il linguaggio poetico. Formulano le 
prime ipotesi di simbolismo e di lingua scritta (utilizzando anche le nuove 
tecnologie). 

La conoscenza del mondo 

Attraverso le esperienze e le osservazioni i bambini confrontano, raggruppano 
ordinano secondo criteri diversi.  

Sanno collocare sé stessi e gli oggetti nello spazio, sanno seguire un percorso 
sulla base di indicazioni date. 

Imparano a collocare eventi nel tempo. osservano fenomeni naturali e 
organismi viventi formulando ipotesi, cercando soluzioni e spiegazioni, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

A partire dal curricolo i docenti predispongono ogni anno una 
programmazione educativo didattica che si articola in Unità di 
apprendimento.  

Tali unità, individuali, di gruppo, di gruppi per fasce di età, di sezione si 
realizzano attraverso le seguenti azioni: 

a. declinare i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
b. individuare gli obiettivi 
c. pianificare le attività educative e didattiche, dei metodi, delle soluzioni 

organizzative, dei tempi ritenuti necessari per concretizzare gli 
obiettivi 

d. verifica dei livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite dai bambini 
 


