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SCUOLA DELL’INFANZIA -  3 ANNI 

CAMPO DI ESPERIENZA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino: 

usa la lingua italiana per comunicare, anche se 
in modo ancora essenziale. 

Presentarsi utilizzando frasi semplici di senso 
compiuto. 

Esprimere preferenze alimentari. 

Parole e modi per presentarsi. 

 Il bambino: 

riferisce gli elementi di una storia ascoltata. 

Ascoltare e comprendere narrazioni e filastrocche. Comprensione testuale. 

 Il bambino: 

usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 

Cogliere somiglianze logiche tra varie elementi. Lessico sulle parti del corpo. 

 Il bambino: 

ricorre a suoni onomatopeici personali per 
supportare la propria comunicazione orale. 

Ascoltare e comprendere storie e rielaborarne in 
modo semplice i contenuti. 

 Il senso di narrazione. 

 

 Il bambino: 

ascolta brevi narrazioni e le comprende se 
guidato da domande e illustrazioni. 

Riconoscere e nominare i personaggi di una storia.  

Attribuire i versi agli animali nominati in una storia. 

Pensiero logico e creativo 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 3 ANNI 



CAMPO  DI ESPERIENZA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Il bambino: 

comincia a percepire che esistono quantità 
diverse dai medesimi elementi; 

raggruppa e ordina materiali in base a un 
criterio. 

Ordinare oggetti in base a un attributo. 

Individuare quantità. 

Conoscere gli spazi della scuola. 

Quantificatori (pochi, tanti); 

Spazi scolastici: 

Indicatori topologici (vicino, 
lontano, in mezzo). 

 Il bambino: 

manifesta interesse nell’osservare fenomeni 
naturali. 

Riconoscere gli elementi essenziali del loro ambiente. Ambienti naturali. 

 Il bambino: 

vive e riconosce il susseguirsi di azioni della 
giornata. 

Distinguere le attività che si svolgono durante il dì e 
quelle che si svolgono di notte. 

Notte e dì. 

 Il bambino: 

comincia a percepire che gli oggetti possono 
avere anche caratteristiche diverse. 

Individuare gli oggetti da usare per l’igiene personale 
e scoprirne le caratteristiche. 

Le proprietà degli oggetti e dei 
materiali. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - 3 ANNI 

CAMPO DI ESPERIENZA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL SE’ E L’ALTRO Il bambino: 

sperimenta le prime forme di relazione nel 
gioco con i pari. 

Apprendere i noni dei compagni e degli adulti. Primi contatti. 

 Il bambino: 

si confronta con i compagni 

Sperimenta prime forme di collaborazione tra 
compagni. 

Collaborazione. 

 Il bambino: Comprendere il valore del sostegno da dare ai Prime forme di collaborazione. 



interagisce spontaneamente con altri bambini. compagni per portare a termine un’attività intrapresa. 

 Il bambino: 

si confronta con i doveri propri della sezione. 

Assumere comportamenti corretti nel rispetto 
dell’ambiente. 

Cura dell’ambiente. 

 Il bambino: 

prende coscienza della propria identità. 

Acquisire consapevolezza della propria identità. Caratteristiche fisiche. 

 Il bambino: 

conosce ciò che lo riguarda di quando “era più  
piccolo” 

Ricordare eventi della propria storia personale. Le trasformazioni personali. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA– 3 ANNI 

CAMPO DI ESPERIENZA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino: 

scopre il piacere nel movimento e imita semplici 
schemi posturali motori. 

Sperimentare schemi motori di base Schemi motori di base. 

 Il bambino: 

scopre le possibilità comunicative ed espressive 
del proprio corpo. 

Sperimenta in modo creativo le potenzialità del 
proprio corpo. 

Potenzialità espressive del 
corpo. 

 IL bambino:  

scopre il piacere nel movimento e imita semplici 
schemi posturali e motori. 

Imitare con il corpo azioni e movimenti. Schemi motori complessi. 

 Il bambino: 

esegue gesti e movimenti su indicazione 
dell’adulto. 

Eseguire semplici percorsi e orientarsi nello spazio. Percorsi a step. 

 Il bambino: Interpretare con il corpo i movimenti degli animali. Potenzialità del corpo. 



scopre il piacere nel  movimento e imita 
semplici schemi posturali e motori. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 3 ANNI 

CAMPO DI ESPERIENZA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

IMMAGINI, SUONI, COLORI Il bambino: 

scopre le potenzialità espressive dei materiali 
messi a sua disposizione. 

Manipolare colori “speciali” 

Utilizzare materiali naturali in modo creativo. 

Colori a dita. 

 Il bambino: 

inventa semplici storie dando voce a oggetti 
simbolici. 

Mettere in relazione i colori con gli elementi della 
natura. 

Sperimentare mescolanze di colori. 

I colori della natura 

 Il bambino: 

riproduce su imitazione dell’adulto, semplici 
suoni. 

Imitare piccoli moduli ritmici. 

Recitare, cantare, mimare filastrocche e canzoncine. 

Suoni onomatopeici. 

Canti 

 Il bambino:  

mostra piacere per forme di spettacolo di vario 
tipo. 

Conoscere nuove tipologie di espressione canora e 
musicale. 

Imitare piccoli moduli ritmici. 

Composizioni polimateriche. 

 Il bambino: 

scopre la sonorità degli oggetti/strumenti. 

Sonorizzare con strumenti informali una storia 
ascoltata. 

Timbro/sonorità degli oggetti 
informali. 

 Il bambino: 

scopre la sonorità degli oggetti/strumenti. 

Interpretare i suoni/rumori dell’acqua. I suoni/rumori dell’acqua 

 

 


