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Curricolo verticale 

Dai 3 anni ai 6 anni 

I discorsi e le parole 
 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

al termine della scuola 
dell’Infanzia 

 

 
AMBITI DI  

CONTENUTO 
 

 

 
SEZ: 

 

 
COMPETENZE/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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

 
La simbolizzazione come 
corrispondenza tra segno 
e significato  
 
 

 
TRE 
ANNI 

 

 Riconosce tramite la propria foto, il posto delle proprie cose. 

 Riconosce tramite le foto, il posto delle cose dei propri compagni 

 Riconosce tramite rappresentazioni iconiche il posto degli oggetti  
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Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 
 
Sperimenta rime e 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati. 

 
Lingua parlata: 

 Acquisizione e 
scambio di 
conoscenze, 

 Scambio tra adulti 
e tra pari 

 Strumento creativo
 
 
 
 

  

 Esprime i propri bisogni 

 Chiede conferme 

 Chiede semplici informazioni 

 Descrive le proprie attività in corso 

 Racconta semplici esperienze personali 

 Canta in gruppo 

   Ascolta e comprende scambi verbali con insegnanti e coetanei 

 

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

  
Lingua scritta 
 

 Comprensione 
dell’uso della 
lingua scritta, 
sperimentazione 
della scrittura 
spontanea 

 
(usare lo stampatello 
maiuscolo) 
 
 

 
 

 

 Riflette sulla funzione della lingua scritta 

 Legge un’immagine denotandone gli elementi 

 Legge un’immagine stabilendo relazioni tra i diversi el 

 Sfoglia un libro in modo convenzionale 
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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 simbolizzazione come 
corrispondenza tra segno 
e significato  
 
 

 
QUATTRO 

ANNI 

 
 Tramite il riconoscimento del proprio contrassegno: 

o individua il posto delle proprie cose 
o riconosce un compito che gli è stato affidato 
o individua il proprio posto a tavola 

 Riconosce comandi sonori o visivi 
 E’ in grado di ricostruire graficamente un percorso 
 Riconosce simboli concordati nel gruppo per indicare le azioni da 

fare durante un percorso 
 
 

 
Lingua parlata: 
 

 Acquisizione e 
scambio di 
conoscenze, 

 Scambio tra adulti 
e tra pari 

 Strumento creativo
 

  
 Verbalizza i propri prodotti 
 Soddisfa richieste 
 Esprime richieste 
 Chiede informazioni 
 Racconta semplici esperienze fatte 
 Riesce a cantare in gruppo 
 Identifica un oggetto tramite indicazioni verbali 
 Comprende una semplice storia 
 Inventa, su stimolo dell’insegnante, brevi storie 
 Segue e comprende narrazioni varie 
 Memorizza nuovi termini linguistici 

  
Lingua scritta 

 Acquisizione e 
scambio di 
conoscenze, 

 Scambio tra adulti 
e tra pari 

 Strumento creativo

  
 Comprende l’importanza della lingua scritta come memoria e 

comunicazione 
 
 Distingue il disegno dalla scrittura, in un libro, nei suoi disegni 

 
 Comprende l’uso del disegno/immagine come elemento 

rappresentativo 

 
 
 

1. Lingua parlata: 
 avvio di un 

linguaggio volto: 
all’acquisizione ed 

 
CINQUE  
 
 ANNI 

 1.1 Racconta vissuti 

 1.2 Racconta libri o storie 
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allo scambio di 
conoscenze, allo 
scambio con gli 
adulti e tra pari, 
come strumento 
creativo.    

  1.3 Inventa storie 

 1.4 Nel racconto resta fedele all’argomento 

 1.5 Presta attenzione al racconto o lettura di libri o storie a conversazioni libere o su 

tema. 

 1.6 Conversa nei momenti informali 

 1.7 Esprime opinioni 

 1.8 Formula ipotesi 

 1.9 Spiega le regole di un semplice gioco 

 1.10 avvio al rispetto del proprio turno nella conversazione 

 1.11 avvio alla percezione delle proprie emozioni 

 

  
2. Lingua scritta 

 comprensione 
dell’uso  

 sperimentazione 
della scrittura 
spontanea 

(usare lo stampatello  
maiuscolo) 

  
2.1 Comprende l’importanza della funzione della lingua scritta 

2.2 Riconosce e collega alcuni grafemi-fonemi 

2.3 Riconosce dalla forma o da parte di essa alcune lettere 

2.4 Si avvia alla consapevolezza del numero delle sillabe contenute 

      in una parola 

2.5 Distingue lettere dai numeri 

2.6 Produce scritte spontanee 

2.7 Si avvia a riconoscere le diverse funzioni dello scritto 

2.8 Riconosce semplici parole 
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2.9 Intuisce che le parole possono avere una diversa lunghezza 

  
3.  La simbolizzazione 
come corrispondenza fra 
un segno e il suo 
significato 

  

3.1 riconosce e collega alcuni fonemi e grafemi 

3.2 riconosce dalla forma o da una parte della sua forma una lettera 

3.3 riconosce il proprio nome e quello di alcuni compagni 

3.4 E’ in grado di rileggere simboli concordati nel gruppo (tempo,  

      incarichi..) 

3.5 E’ in grado di indicare i nomi dei giorni sul calendario 

3.6 E’ in grado di ricostruire graficamente un percorso 

3.7 Riconosce simboli concordati nel gruppo per indicare azioni da   

      fare in un percorso 

 
  

4-Consapevolezza 
fonologica 

  

4.1 Riconosce il suono di alcune sillabe 

4.2 Trova parole che iniziano con la stessa sillaba 

4.3 Riconosce il suono iniziale di una parola 

4.4 Riconosce parole che iniziano con lo stesso suono  

4.5 Riconosce i suoni finali 

4.6 Riconosce le rime 
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4.7 Inventa rime sul proprio nome 

 

 

 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

al termine della scuola 
primaria 

 
AMBITI DI 

CONTENUTO 
 

 
CLASSE 

 

 
 COMPETENZE/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

1. Ascoltare 
comprendere 
comunicare 
oralmente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA 

1.1  Manifesta disponibilità all’ascolto nei confronti dei compagni e degli  adulti 

1.2  Inizia ad esprimere e soddisfare richieste di chiarimento e di non comprensione del messaggio 

1.3  Interviene in una conversazione in maniera pertinente all’argomento, sia raccontando esperienze 

personali analoghe  o collegate secondo logiche personali 

1.4  Inizia a rispettare il proprio turno nella conversazione 

1.5  Sa esprimere sensazioni e  stati d’animo e sente la necessità e la voglia  di farlo e comincia ad 

avvertire quella degli altri 

1.6 Sa spiegare e comprendere semplici giochi fatti, situazioni vissute in gruppo e singolarmente 

1.7  Individua luoghi personaggi, comprende semplici nessi logici e temporali, e la struttura in semplici 

storie e racconti proposti dagli adulti 

1.8  Sa raccontare un’esperienza vissuta, rispettando semplici nessi logici e temporali, fornendo alcuni 

elementi essenziali (personaggi, luoghi, relazioni..) necessari alla comprensione dell’avvenimento 

1.9  Sa inventare storie (comprendenti alcune scene), individualmente o a gruppo sulla base dell’attivazione 

di processi immaginativi 
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1.10 Date le caratteristiche di un oggetto, persona , animale e situazione, dimostra di sapere individuare a 

chi si riferiscono o chiedere ulteriori informazioni se quelle date si sono rilevati insufficienti 

1.11 Sa descrivere oggetti, persone, animali e situazioni cogliendo le caratteristiche essenziali ai fini 

dell’individuazione 

1.12  Incomincia a comprendere ed esprimere previsioni circa i contenuti e le modalità di esperienze da fare 

1.13  formula e comprende previsioni ed inizia a sviluppare capacità di usare il linguaggio per fare ipotesi ed 

inferenze esprime il proprio parere in una situazione di vita della scuola manifestando la propria 

accettazione o disappunto 

 
 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

al termine della scuola 
primaria 

 

 
AMBITI DI 

CONTENUTO 
 

 
CLASSE 

 

 
COMPETENZE/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 
 

 
2. Leggere e 
comprendere 
testi di tipo 

diverso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA 

2.1 legge autonomamente e comprende immagini poco strutturate singole e/o in sequenza logica e 

temporale 

2.2 legge autonomamente e comprende parole, frasi o brevi testi di diversa struttura 

2.3 Comprende brevi testi di diversa struttura letti dall’insegnante 
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3. Produrre e 
rielaborare testi

 3.1 Produce scrittura convenzionale “significante” 

3.2 Scopre ed usa il codice alfabetico convenzionale 

3.3 Comprende l’utilità personale della scrittura 

3.4 Usa la scrittura prima con l’adulto e poi spontaneamente per comunicare,  

      ricordare, inventare. 

3.5 Usa la lingua scritta con diverse funzioni in relazione al referente e al  

      contesto 

3.6 Usa registri diversi nella scrittura convenzionale 

3.7 Usa le convenzioni ortografiche e grammaticali 

3.8 Usa la lingua scritta come oggetto manipolabile 

3.9 Si avvia alla revisione della produzione scritta individuale, di coppia o di   gruppo 

   
4. riconoscere 
la struttura 
della lingua e 
arricchire il 
lessico 

  

4.1 formulare valutazioni sull’appropriatezza di una determinata espressione    scritta (valutare se il 

messaggio prodotto ha l’efficacia comunicativa prevista) 

4.2 Scoprire ed applicare regole linguistiche (es. segmentazione della frase, concordanze genere e numero, 

doppie, accento, diagrammi….) 

4.3 apportare modifiche ad espressioni proprie ed altrui in contesti particolarmente coinvolgenti dal punto di 

vista comunicativo e su richieste finalizzate a giochi  

4.4 Cercare e dare spiegazione di termini linguistici riferendosi ad un contesto su richiesta o meno. 
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4.5 Scoprire la relazione tra struttura della frase e della parola e significato (manipolazione delle lettere 

nella parola e della parola nella frase o in più frasi) 

4.6 scoprire come l’intonazione della voce può modificare la percezione di una frase odi una parola 

4.7 Avvertire la diversità dei registri relativi a diversi contesti comunicativi 

 


