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Il sé e l’altro Il corpo                         

e il movimento 
Immagini, suoni e 

colori 

I discorsi e le parole La conoscenza del 

mondo 
 Il bambino 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 le 

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 e doveri, 

delle regole del vivere 

insieme. 

 Il bambino scopre il 

paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione 

musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 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. 
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attraverso attività di 

percezione e produzione 
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voce, corpo e oggetti. 

 Inventa storie e sa 
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strumenti, tecniche 

espressive e creative. 
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offerte dalle tecnologie. 

 Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

 Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare 

attività e per definirne 

regole. 

 Il bambino 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.  

 Si interessa a 

macchine e 

strumenti 

tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni 

e i possibili usi. 

 

 

 


