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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI - 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006        e 22/05/2018  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, visivi, 

multimediali (strumenti e 

tecniche di fruizione e 

produzione, lettura) 

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…); Ascoltare brani musicali. 
Vedere opere d’arte e beni culturali ed esprimere proprie 
valutazioni 
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando 
le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative e utilizzare 
diverse tecniche espressive. 

Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 

Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale 

Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 
personale. 

Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: 
emozioni, pensieri, fantasie, la propria e reale visione della 
realtà 

Usare modi diversi per stendere il colore 

Utilizzare i diversi materiali per rappresentare 

Impugnare differenti strumenti e ritagliare 

Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle degli 
altri, e degli artisti 

Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo, 
e scegliere con cura materiali e strumenti in relazione 
all’attività da svolgere. 

Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto 

Elementi essenziali per la 

lettura/ascolto di un’opera 

musicale o d’arte (pittura, 

architettura, plastica, 

fotografia, film, musica) e 

per la produzione di elaborati 

musicali, grafici, plastici, 

visivi 

 
Principali forme di 

espressione artistica 

 
Tecniche di rappresentazione 
grafica, plastica, audiovisiva, 
corporea 

Gioco simbolico 

Rappresentare situazioni 
attraverso il gioco simbolico o 

l’attività mimico- gestuale 

Drammatizzare situazioni, 
testi ascoltati 

Rappresentare oggetti, animali, 
situazioni, storie, attraverso il 

disegno, la manipolazione, 
utilizzando tecniche e materiali 
diversi; descrivere il prodotto 

Copiare opere di artisti; 
commentare l’originale 

Ascoltare brani musicali, 
disegnarne le evocazioni emotive; 

muoversi a ritmo di musica. 

Produrre sequenze sonore e 
semplici ritmi a commento di giochi, 
situazioni, recite e giustificarle con 
semplicissime argomentazioni 

rispetto alla pertinenza con la storia 
o la situazione 

Esplorare il paesaggio sonoro 
circostante; classificare i suoni; 
operare corrispondenze tra i suoni e 
le possibili fonti di emissione 
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realizzato. 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e discriminazione di rumori, suoni 
dell’ambiente e del corpo; produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare 

Partecipare attivamente al canto corale sviluppando la 
capacità di ascoltarsi e accordarsi con gli altri 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati. 

Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli 
di una notazione informale per codificare i suoni percepiti 

e riprodurli. 

Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire 
delle diverse forme artistiche, per comunicare e per 
esprimersi attraverso di esse 

(macchine, uccelli, persone che 
parlano, acqua che scorre, vento, 

ecc.) 

Ideare semplici arie musicali 
spontanee con la voce per ritmare 

una rima, una filastrocca 

Commentare verbalmente, con 
disegno, con attività di 
drammatizzazione spettacoli o 

film visti. 

Ideare semplici storie da 

drammatizzare, accompagnare col 
canto e con sequenze sonore o 
semplici sequenze musicali 
eseguite con strumenti 

convenzionali 
EVIDENZE 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
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. 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, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Immagini, Suoni, 
Colori 

LIVELLI DI PADRONANZA 
1 2 3 4 

Segue spettacoli per bambini 
mantenendo l’attenzione per brevi 
periodi. 
Esegue scarabocchi e disegni 

schematici senza particolare finalità 
espressiva. 
Comunica attraverso la mimica e i 
gesti i propri bisogni e stati 
d’animo. Colora su aree estese di 
foglio. 
Riproduce suoni ascoltati e 

frammenti canori. 
Riproduce semplici ritmi sonori. 

Segue spettacoli per bambini con 
buon interesse per brevi periodi, 
partecipando alle vicende dei 
personaggi. 

Si esprime intenzionalmente 
attraverso il disegno, spiegando cosa 
voleva rappresentare. 
Usa diversi tipi di colori: matite, 
pennarelli, colori a dita, tempere… su 
spazi estesi di foglio e rispettando 
sommariamente contorni definiti. 

Riproduce suoni, rumori 
dell’ambiente, ritmi. 
Produce sequenze sonore con la voce 

o con materiali non strutturati. 
Canta semplici canzoncine. 

Segue spettacoli teatrali, filmati, 
documentari con interesse, 
partecipando alle vicende e 
sapendole riferire. 

Manifesta apprezzamento per opere 
d’arte ed esprime semplici giudizi 
estetici seguendo il proprio gusto 
personale. 
Si esprime attraverso il disegno o le 
attività plastico-manipolative con 
intenzionalità e buona accuratezza. 

Si sforza di rispettare i contorni 
definiti nella colorazione che applica 
con discreto realismo. 

Usa diverse tecniche coloristiche. 
Partecipa con interesse al gioco 
simbolico portando contributi 
personali. Produce sequenze sonore 

e ritmi con la voce, con il corpo, con 
materiali non strutturati, con 
strumenti semplici. 
Canta semplici canzoncine anche in 
coro e partecipa con interesse alle 

attività di drammatizzazione. 

Segue spettacoli teatrali, filmati, 
documentari con interesse, 
sapendone riferire per sommi capi il 
contenuto e rielaborandolo in forma 

grafica e sotto forma di 
drammatizzazione. 
Manifesta interesse e 
apprezzamento per le opere d’arte e 
i beni culturali del proprio territorio 
e visti in foto e documentari, 
valutandoli secondo il proprio gusto 

estetico personale. Pone domande 
su di essi, sulla loro funzione e li 
rappresenta sotto forma di disegni e 

manufatti plastici. 
Il disegno e le attività plastico- 
manipolative sono improntate a 
intenzionalità e buona accuratezza. 

Nella coloritura, realizzata con 
diverse tecniche coloristiche e 
realismo cromatico, riesce a 
rispettare i contorni delle figure con 
sufficiente precisione. Partecipa al 

gioco simbolico con interesse e 

contributo personale originale. 
Produce sequenze sonore e ritmi con 
materiali e strumenti strutturati; 
utilizza le note musicali nella 
produzione sonora, pur non 
trattandole come lettura o grafia. 
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Canta canzoncine individualmente e 
in coro e partecipa alle attività di 

drammatizzazione con interesse, 
portando contributi personali 
originali. 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – Il corpo e il movimento 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006     e 22/05/2018  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare abilità motorie di 

base in situazioni diverse 

Partecipare alle attività di gioco e 
di sport, rispettandone le regole; 
assumere responsabilità delle 
proprie azioni e per il bene 
comune 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
messaggio corporeo 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita 

Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali 

del corpo con buona autonomia  
 
Nominare, indicare, rappresentare le parti 
del corpo e individuare le diversità di 
genere. 
 

Tenersi puliti, osservare le pratiche di 
igiene e di cura di sé. 
 
Distinguere, con riferimento a 

esperienze vissute,
 comportamenti, azioni, scelte 

alimentari potenzialmente dannose alla 
sicurezza e alla salute  
 
Padroneggiare gli schemi motori statici e 
dinamici di base: correre, saltare, stare in 
equilibrio, strisciare, rotolare  

Il corpo e le differenze 
di genere 

Regole di igiene del 
corpo e degli ambienti 

Gli alimenti 

Il movimento sicuro 

I pericoli 

nell’ambiente e i 
comportamenti 

sicuri 

Le regole dei giochi 

Individuare e disegnare il corpo e le parti 

guardando i compagni o guardandosi allo 
specchio; denominare parti e funzioni; 
eseguire giochi motori di individuazione, 
accompagnati da giochi sonori (canzoncine, 
ritmi) per la denominazione. 

 

Ideare ed eseguire “danze” per esercitare 
diverse parti del corpo: camminate su un 
piede, saltellare; accompagnare una filastrocca 
o un rimo con un gioco di mani, ecc. 

 
Eseguire esercizi e “danze” con attrezzi 

 
Eseguire semplici giochi di squadra, rispettando 

le regole date 
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Coordinare i movimenti in attività che 

implicano l’uso di attrezzi 
 
Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo 

rispettando la propria e altrui sicurezza 
 
Controllare la forza del corpo, individuare 
potenziali rischi 
 
Rispettare le regole nei giochi  
 

Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

 
In una discussione con i compagni, individuare 
nell’ambiente scolastico potenziali ed evidenti 

pericoli e ipotizzare comportamenti per 
prevenire i rischi; individuare comportamenti di 
per sé pericolosi nel gioco e nel movimento e 

suggerire il comportamento corretto 

 

In una discussione di gruppo, individuare, con il 
supporto dell’insegnante, comportamenti 
alimentari corretti e nocivi; fare una piccola 
indagine sulle abitudini potenzialmente nocive 

presenti nel gruppo. Ipotizzare una giornata di 

sana alimentazione (colazione, merenda, 
pranzo, merenda, cena) 

EVIDENZE 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una 
buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è 
in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli 

altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Rispetta le regole nel gioco e nel movimento, individua pericoli e rischi e li sa evitare. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento. 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA: 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Il corpo e il movimento 

LIVELLI DI PADRONANZA 
1 2 3 4 

Si tiene pulito; chiede di 
accedere ai servizi. 
Si sveste e si riveste con 

l’assistenza dell’adulto o di un 
compagno; si serve da solo di 

cucchiaio e forchetta. Partecipa a 
giochi in coppia o in piccolissimo 
gruppo. 
Indica le parti del corpo su di sé 
nominate dall’insegnante. 

Controlla alcuni schemi motori di 
base: sedere, camminare, 
correre, rotolare. 
Evita situazioni 
potenzialmente pericolose 

indicate dall’insegnante o dai 

compagni. 

Si tiene pulito; osserva le principali 
abitudini di igiene personale. Si 
sveste e si riveste da solo con 

indumenti privi di asole, bottoni o 
lacci. Chiede aiuto all’insegnante o 

ai compagni se è in difficoltà. 
Mangia correttamente servendosi 
delle posate; esprime le proprie 
preferenze alimentari e accetta di 
provare alimenti non noti. 

Partecipa ai giochi in coppia e 
collettivi; interagisce con i 
compagni e rispetta le regole dei 
giochi in condizioni di tranquillità e 
prevedibilità. 

Indica e nomina le parti del 

proprio corpo e ne riferisce le 
funzioni principali 
Individua alcune situazioni 
potenzialmente pericolose e le 
evita. 
Controlla schemi motori statici e 
dinamici: sedere, camminare, 

saltellare, saltare, correre, 
rotolare, strisciare. 

Segue semplici ritmi attraverso il 
movimento 
Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività grosso- 
motorie; sommariamente nella 

manualità fine. 

Osserva in autonomia le pratiche 
routinarie di igiene e pulizia 
personale. Si sveste e si riveste da 

solo. 
Mangia correttamente e 

compostamente; distingue gli 
alimenti più indicati per la 
salvaguardia della salute e accetta 
di assaggiarli. 
Interagisce con gli altri compagni 

proficuamente, ideando anche giochi 
nuovi e prendendo accordi sulle 
regole da seguire. 
Rispetta le regole in condizioni di 
tranquillità e accetta le osservazioni 

e l’arbitrato dell’adulto. 

Individua situazioni pericolose 
presenti nell’ambiente di vita, le 
indica all’adulto e ai compagni e le 
evita. 
Padroneggia schemi motori statici e 
dinamici di base: sedere, 
camminare, saltellare, saltare, 

correre, rotolare, strisciare, 
arrampicare, stare in equilibrio. 

Si muove seguendo accuratamente 
ritmi. 
Controlla la coordinazione oculo- 
manuale in attività motorie che 
richiedono l’uso di attrezzi e in 

compiti di manualità fine che 

Osserva le pratiche quotidiane di igiene 
e pulizia personale e le sa indicare ai 
compagni più piccoli. Maneggia anche 

indumenti con asole e bottoni e aiuta i 
compagni più piccoli a lavarsi, vestirsi e 

svestirsi. 
Mangia compostamente in presenza di 
cibi non duri o comunque difficili da 
tagliare. 
Partecipa ai giochi rispettando le regole 

e accettando anche le sconfitte 
incontestabili. 
Rispetta le regole e sa spiegarne il 
motivo, accettando le conseguenze 
delle violazioni. 

In presenza di situazioni potenzialmente 

pericolose, adotta comportamenti 
preventivi e li indica ai compagni; 
ipotizza semplici misure di riduzione 
della pericolosità. 
Controlla i propri movimenti, valuta la 
propria forza, coordina i movimenti con 
attrezzi. 

Controlla in maniera accurata alcune 
operazioni di manualità fine: colorare, 

piegare, tagliare lungo una riga, seguire 
una riga in un foglio riproducendo 
sequenze grafiche o il proprio nome … 
Muove il corpo seguendo ritmi ed 
esegue semplici danze. 

Esprime messaggi attraverso il 
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implicano movimenti non di elevata 
precisione (tagliare, piegare, 

puntinare, colorare…). 

movimento: drammatizzazioni, 
espressioni di emozioni, attività 

mimiche. 
Distingue espressioni corporee che 
comunicano emozioni. 

 


