
Obiettivi 3 anni 
 

IL SE E L’ALTRO 

1. Rispetta le prime regole di comportamento e relazione.           “L.T.” 

2. Sviluppa il senso dell’amicizia.                                 “L.T.” 

3. E’ disponibile al rapporto di collaborazione con gli altri. “L.T.” 

4. Conquista fiducia nelle proprie capacità.             “L.T.” 

5. E’consapevole della propria identità in rapporto a se stessi e agli altri.  

6. Riconosce i ruoli delle varie figure dell’ambiente scolastico.  

7.  Conosce i valori specifici della comunità di appartenenza. “L.T.” 

 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

1. Percepisce le parti principali dello schema corporeo e prova a rappresentarlo.  

2. Controlla il corpo (camminare, correre, saltare, rotolare…). “L.T.” 

3. Sviluppa la conoscenza del corpo attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva.  

4. Sviluppa la sicurezza di se nei giochi e attività di movimento.  “L.T.” 

5. Sviluppa la capacità di motricità fine. “L.T.” 

6. Si muove con la musica in modo condiviso con il gruppo. “L.T.” 

7. Utilizza la mimica per accompagnare la parola e la musica. “L.T.” 

8. Cura la propria persona in rapporto all’ alimentazione e all’igiene personale. “L.T.” 

 
 

 
 

I DISCORSIE LE PAROLE 

1. Scopre il piacere di comunicare attraverso il gioco. “L.T.” 

2. Ascolta e comprende semplici consegne. “L.T.” 

3. Utilizza la lingua per esprimere i bisogni primari.  

4. Racconta esperienze di vita personali. “L.T.” 

5. Parla facendosi capire con i grandi e con i coetanei.  

6. Ascolta brevi storie, racconti e narrazioni lette dall’insegnante. “L.T.” 

7. Memorizza poesie e brevi filastrocche.  

 

LINGUAGGI,CREATIVITA’,ESPRESSIONE 
GESTUALITA’,ARTE,MUSICA,MULTIMEDIALITA’ 

1. Ha interesse per l’ascolto di canti e drammatizzazioni. “L.T.” 

2. Sperimenta in modo autonomo nuovi materiali e tecniche espressive. “L.T.” 

3. Riconosce i colori fondamentali esplorando la realtà circostante e manipolando 
materiali vari. 

 

4. Ha capacità di attenzione per portare a termine il proprio lavoro. “L.T.” 

5. Scopre le potenzialità espressive e interattive offerte dagli strumenti multimediali. “L.T.” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  

ORDINE, MISURA, SPAZIO,TEMPO, NATURA. 

1. Esplora e riconosce spazi di vita  quotidiana individuandone elementi tipici e le 
 relative funzioni. 

 

2. Individua e denomina i concetti topologici relativamente a sopra/sotto,  
dentro/fuori, aperto/chiuso. 

 
 

3. Osserva e riconosce alcuni fenomeni naturali e li registra utilizzando semplici 
 simboli ( sole, pioggia, neve, nuvole) 

“L.T.” 
 

4. Osserva, esplora e descrive utilizzando i termini specifici, le qualità senso- 
percettive degli oggetti ( liscio-ruvido, caldo-freddo,duro-morbido, pesante-leggero) 

 
 

5. Riconosce e confronta grandezze: piccolo/grande  

6. Conosce e discrimina le forme geometriche: il cerchio, quadrato.  

8.Compie concretamente manipolazioni di oggetti vari per individuarne in modo  
     approssimativo la quantità: pochi/tanti. 

 
 



 

Obiettivi 4 anni 
 

IL SE E L’ALTRO 

1. Rispetta le regole comuni della vita scolastica. “L.T.” 

2. Controlla i propri bisogni e le proprie emozioni.  “L.T.” 

3. Lavora e coopera con gli altri.   “L.T.” 

4. Conosce i valori, i significati e i segni delle feste.  “L.T.” 

5. Ha atteggiamenti di fiducia nelle proprie capacità.  “L.T.” 

6. E’ autonomo nell’ambiente e nell’uso dei materiali.  “L.T.” 

 
 
 

IL CORPO IN  MOVIMENTO 
 

1. Conosce le principali parti intersegmentarie del corpo su se stesso e su gli altri.  

2. Riproduce graficamente lo schema corporeo. “L.T.” 

3. Si muove spontaneamente nei giochi liberi. “L.T.” 

4. Si muove da solo o in gruppo nei giochi guidati “L.T.” 

5. Usa il corpo spontaneamente o in modo guidato al ritmo di  suoni e musica   

6. Ha la capacità di motricità fine.  “L.T.” 

7. Sa eseguire semplici pregrafisfmi. “L.T.” 

8. Cura la propria persona nel rispetto delle più comuni norme igienico sanitarie. “L.T.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

LINGUAGGI,CREATIVITA’,ESPRESSIONE 
GESTUALITA’,ARTE,MUSICA,MULTIMEDIALITA’ 

1. Riproduce semplici ritmi con strumenti o con oggetti sonori.  

2. Scopre le potenzialità espressive e interattive offerte dagli strumenti multimediali. “L.T.” 

3. Partecipa alla drammatizzazione di una storia utilizzando linguaggi verbali e non. “L.T.” 

4. Sperimenta diversi modi per manipolare materiali plasmabili per riprodurre 
semplici modelli. 

“L.T.” 

5. Riconosce e denomina i colori derivati usando tecniche e materiali diversi   

6. Esprime e comunica i propri vissuti attraverso il disegno, la pittura  e altre tecniche 
espressive. 

“L.T.” 

7. Utilizza i colori in modo adeguato rispetto alla realtà.  

8. Dimostra la capacità di attenzione e di concentrazione per portare a termine il  
proprio lavoro . 

“L.T.” 



 
 

I DISCORSIE LE PAROLE 

1. Comprende consegne sempre più complesse. “L.T.” 

2. Sa raccontare una propria esperienza. “L.T.” 

3. E’ capace di dialogare con i compagni e con gli adulti. “L.T.” 

4. Ascolta e comprende semplici storie e narrazioni lette dall’insegnante 
individuandone  personaggi e luoghi principali  

 

5. Ascolta e memorizza poesie e filastrocche    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  

ORDINE, MISURA, SPAZIO,TEMPO, NATURA. 

1. Sa effettuare spostamenti lungo percorsi assegnati mediante semplici istruzioni 
orali 

 

2. Sa individuare la posizione degli oggetti rispetto ai concetti topologici: vicino-
lontano; davanti-dietro; in alto-in basso. 

 
 

3. Sa ricostruire la successione temporale di una esperienza vissuta con due 
sequenze prima-dopo. 

 
 

4. Sa riconoscere e registrare fenomeni di tipo stagionale. “L.T.” 

5. Sa contare oggetti fino al numero cinque.  

6. Sa aggiungere, togliere, valutare la quantità di più e di meno.  

7. Classificare oggetti in base ad un attributo: colore, forma, dimensione.  

8. Sa confrontare e ordinare operativamente una serie di oggetti in rapporto al 
criterio grande-medio-piccolo. 

 

9. Sa  riconoscere le principali forme geometriche: cerchio,quadrato, triangolo, 
rettangolo. 

 



Obiettivi 5 anni 
 
 

IL SE E L’ALTRO 

1. Rispetta le regole comuni della vita scolastica. “L.T.” 

2. Riconosce ed esprime emozioni, sentimenti e bisogni. “L.T.” 

3. E’ aperto al rispetto pratico di valori condivisi: solidarietà, amicizia. “L.T.” 

4. Lavora e coopera con gli altri. “L.T.” 

5. Ha fiducia nelle proprie capacità. “L.T.” 

6. Riconosce i valori, i significati e i segni delle feste. “L.T.” 

 

 
 

IL CORPO IN  MOVIMENTO 
 

1. Riconosce le parti del corpo, in modo completo su se stesso e sugli altri.  

2. Riproduce lo schema corporeo in maniera completa.  

3. Rappresenta il corpo in stasi e in movimento. “L.T.” 

4. Si muove al ritmo di suoni e musica in modo armonico ed espressivo. “L.T.” 

5. Sa coordinarsi in giochi individuali o di gruppo anche con l’uso di attrezzi e rispetto 
delle regole. 

 

6. Riconosce la destra e la sinistra su se stesso evidenziando la propria dominanza 
corporea. 

“L.T.” 

7. Possiede una motricità fine adeguata all’età.  

8. Esegue semplici pregrafismi da sinistra verso destra. “L.T.” 

9. Adotta adeguati comportamenti nella cura di sé, nell’igiene e nell’alimentazione. “L.T.” 
 

 

 

 

 
 
 

LINGUAGGI,CREATIVITA’,ESPRESSIONE 
GESTUALITA’,ARTE,MUSICA,MULTIMEDIALITA’ 

1. Si esprime con creatività nella rappresentazione grafica  

2. Usa con creatività materiali plastici diversi per rappresentare elementi  

3. Formula ipotesi riguardo a un progetto da realizzare. “L.T.” 

4. Porta a termine correttamente la consegna data nei tempi stabiliti. “L.T.” 

5. Utilizza il corpo e la voce per imitare suoni e rumori.  

6. Rappresenta graficamente una sequenza ritmica mediante simboli concordati.  

7. Riproduce con il corpo o con strumenti una sequenza ritmica codificata attraverso 
simboli concordati. 

 

8. Scopre le potenzialità espressive e interattive offerte dagli strumenti multimedili. “L.T.” 



I DISCORSIE LE PAROLE 

1. Utilizza il linguaggio verbale per pianificare il gioco, per risolvere i conflitti e trovare 
accordi. 

“L.T.” 

2. Interviene con pertinenza in una conversazione.  

3. Descrive le azioni di vita quotidiana usando un linguaggio ricco di particolari e 
appropriato. 

 

4. Arricchisce il lessico e la struttura delle frasi migliorando le competenze 
fonologiche. 

“L.T.” 
 

5. Ascolta storie, racconti e narrazioni lette dall’insegnante per comprenderne 
contenuto e significato centrale. 

 

6. Racconta ed interpreta (drammatizza) storie ascoltate.  

7. Utilizza un linguaggio adeguato per riferire gli apprendimenti propri.  

8. Memorizza alcuni semplici vocaboli di lingua straniera e li confronta con la lingua 
materna. 

 

9. Gioca con le parole e inventa rime.   

10. Sperimenta forme di codice scritto.  

 
 

 

 

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  

ORDINE, MISURA, SPAZIO,TEMPO, NATURA. 

1. Effettua semplici percorsi assegnati mediante indicazioni verbali.  

2. Rappresenta semplici percorsi eseguiti precedentemente.  

3. Localizza oggetti nello spazio prendendo come riferimento se stesso in base ai 
concetti destra/sinistra. 

 

4. Registra correttamente le più evidenti trasformazioni periodiche dell’ambiente 
circostante, durante i cicli stagionali, usando simboli concordati per registrare 
dati. 

 
“L.T.” 
 

5. Riordina la sequenza temporale suddivisa in più fasi.  

6. Comprende tramite esperienze vissute che azioni e situazioni possono avvenire 
nello stesso momento. 

 

7. Confronta e ricompone operativamente in ordine crescente e decrescente una 
serie di 5 elementi.  

 
 

8. Ordina secondo il criterio dell’alternanza.        

9. Classifica oggetti in base a criteri dati.  

10. Conta oggetti operando concretamente.  

11. Trova soluzioni a semplici problemi.  


