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Curricolo verticale 

Dai 3 anni ai 5 anni 

Immagini suoni colori 
 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

al termine della scuola 
dell’Infanzia 

 

 
AMBITI DI  

CONTENUTO’ 
 

 
SEZ: 

 

 
COMPETENZE/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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

Inventa storie e sa 
esprimersi 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. 
 
 

 
Sviluppo del linguaggio 
corporeo come mezzo di 
espressione  

 
TRE 
ANNI 

 

 Segue e partecipa a piccoli spettacoli realizzati dagli adulti 

 Si esprime con il corpo 

 Assume ruoli in un gioco imitativo  

 
Scoprire e sperimentare 
tecniche pittorico-
manipolative per 
esprimersi  
 
 
 
 
 
 

  

 Disegna all’interno di una superficie delimitata 

 Sperimenta il movimento del braccio e della mano sul foglio 

 Usa con piacere il materiale a sua disposizione 

 Distingue le caratteristiche dei diversi materiali grafico-pittorici 

 Accetta di manipolare materiali molli  

 Realizza l’omino testone graficamente 
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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 paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di percezione e 
produzione musicale 
utilizzando voce, corpo 
e oggetti. 
 
Sperimenta e combina 
elementi musicali di 
base, produce semplici 
sequenze sonore-
musicali. 
 

 
Scoprire, sperimentare 
ed esplorare 
paesaggi sonori 

  

 Sperimenta scopre e produce  con la propria voce 

 Scopre che la propria voce può essere sola o corale 

 Sperimenta scopre e produce suoni usando il corpo 

 Sperimenta e scopre piccoli strumenti musicali a percussione 

 

 
Sviluppo del linguaggio 
corporeo come mezzo di 
espressione 

 
 

QUATTRO
ANNI 

 

 Fa parlare un burattino 

 Utilizza la mimica facciale, la voce, i movimenti per esprimere emozioni 

 Usa oggetti o materiali in maniera non convenzionale 

 Improvvisa semplici spettacoli per i compagni 

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

 
Scoprire e sperimentare 
tecniche pittorico-
manipolative per 
esprimersi  
 

  

 Ricerca materiali che gli occorrono per realizzare una sua idea 

 Osserva il lavoro degli altri 

 Coglie dimensioni e forme degli oggetti 

 Cerca soluzioni per dare stabilità ad un prodotto 

 Sperimenta i vari materiali 

 Descrive il suo prodotto 

 Tenta di rappresentare un’esperienza o una situazione  

 Arricchisce la figura umana .con particolari 

 

 
 
Scoprire, sperimentare 
ed esplorare 
paesaggi sonori 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Usa varie parti del corpo per produrre sonorità 

 Si muove in uno spazio delimitato da solo e con altri 

 Assume posizioni, esegue movimenti 

 Percepisce variazioni di velocità 

 Canta insieme agli altri 

 Canta in coro 

 Segue un ritmo 4/4 o 2/4 

 Produce piccoli brani musicali da solo o in piccolo gruppo 
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Sviluppo del linguaggio 
corporeo come mezzo di 
espressione 

 
CINQUE

ANNI 
 

 

 Ricostruisce temporalmente una sequenza 

 Partecipa alle attività 

 Riconosce diverse forme di espressione 

 Inventa fantasticamente brevi storie 

 Dà carattere ad un personaggio 

 Assume ruoli in una drammatizzazione 

 Fa parlare un burattino interagiendo con altri 

 Esprime valutazioni personali nell’assistere ad uno spettacolo 

 Riutilizza spontaneamente temi e materiali di cui ha fruito come spettatore 
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Scoprire e sperimentare 
tecniche pittorico-
manipolative e strumenti 
tecnologici per 
esprimersi  
 

  

 Sceglie il materiale che gli occorre per realizzare un suo progetto 

 E’ capace di tradurre in linguaggio plastico, cose, personaggi ed eventi della sua esperienza 

 Modifica un suo prodotto ricercando nuove soluzioni 

 Riconosce lo stile dei compagni 

 Riconosce le qualità dei materiali e li sceglie secondo le sue necessità 

 Realizza un progetto tenendo conto dello spazio in cui opera 

 Intuisce il messaggio dato dalle immagini in movimento, e cerca di rielaborarlo con altre 

modalità 

 Usa il computer per fare semplici giochi 

 Usa il computer per scrivere spontaneamente 
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Scoprire, sperimentare 
ed esplorare 
paesaggi sonori 

  
 Discrimina suoni 
 Produce suoni 
 Collabora per una musica d’insieme 
 Partecipa attivamente all’ascolto di brani musicali 
 Usa i suoni della propria voce 
 Usa i suoni prodotti dal proprio corpo 
 Usa strumenti musicali 
 Canta melodie adatte alla sua estensione vocale 
 Inventa semplici melodie 
 Scopre regole musicali 
 Costruisce piccoli strumenti 
 Procede con varie andature 
 Riconosce suoni prodotti da strumenti musicali di famiglie diverse 
 

 


