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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 INIZIALE INTERMEDIA 
 

FINALE    

E’ sereno e collaborativo.    

Si relaziona positivamente con i compagni.    

E’ autonomo nelle situazioni di vita quotidiana (a tavola, in bagno, 
nel gioco). 

   

Collabora con i compagni.    

Conosce le principali regole di convivenza.    

Rispetta le principali regole di convivenza.    

Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto.    

Esprime emozioni e sentimenti    

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

Riconosce e denomina le  parti del corpo su se stesso e sull’altro.    

Riconosce e denomina le parti del corpo su un’immagine.    

Ricompone un puzzle della figura umana.    

Disegna la figura umana adeguata all’età.    

Si muove con disinvoltura nello spazio a disposizione.    

Esegue sequenze di movimenti e percorsi su imitazione.    

Discrimina gli stimoli senso-percettivi. 
Esegue attività  di coordinazione oculo-manuale 

   

Inizia ad adottare pratiche corrette di cura di se, di igiene e di 
sana alimentazione 

   

Cammina e corre con sicurezza. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 INIZIALE    INTERMEDIA FINALE 

Comunica utilizzando frasi adeguate all’età.    

Ripete correttamente parole e frasi senza omettere fonemi.    

Denomina e descrive oggetti e immagini.    

Descrive  la propria produzione grafica.    

Formula domande.    

Esprime verbalmente i propri bisogni.    

Ascolta e comprende storie raccontate    

Ripete storie ascoltate e risponde alle domande stimolo relative ad 
esse. 

   

Ascolta e memorizza poesie, filastrocche e canti    

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 INIZIALE INTERMEDIA  FINALE 

Riconosce e descrive le principali dimensioni di grandezza (piccolo-
grande; lungo-corto; alto-basso). 

   

Comprende e utilizza le relazioni topologiche e spaziali (davanti-
dietro; vicino-lontano; sopra-sotto).  

   

Localizza elementi presenti in un’immagine.    

Comprende ed esegue la sequenza di azioni relative a 
un’esperienza vissuta. 

   

Comprende e descrive la routine della giornata.    

Riconosce la successione degli eventi (prima, adesso, dopo).    

Riconosce la successione dei giorni della settimana    

Riconosce i cambiamenti legati alle stagioni.    

Discrimina le varie forme geometriche    

Classifica elementi in base a uno o più criteri.    

Riconosce quantità e numeri fino a 5    

Esplora con interesse l’ambiente naturale.    
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

Riconosce e denomina i colori primari e secondari.    

Usa i colori in modo appropriato.    

Utilizza varie tecniche grafico-pittoriche.    

Manipola materiali di diverso genere (plastilina, pasta di sale, ecc).    

Usa in modo creativo i materiali a disposizione.    

Disegna con finalità.    

Descrive il contenuto del proprio disegno.    

Memorizza e canta canzoncine, eseguendo semplici coreografie.    

Esegue giochi simbolici e di ruolo.    

Si avvicina con interesse all’arte nelle sue diverse forme.    

 

LEGENDA:    1= SI          2= NO        3= IN PARTE                         
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