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Obiettivi Formativi
per Campi di Esperienza



IL SÈ E L’ALTRO

3 anni:
• Individuare il senso di appartenenza al gruppo;
• Superare l’ansia del distacco dalle figure genitoriali e vivere positivamente il momento 

dell’ingresso a scuola;
• Esprimere verbalmente sentimenti ed emozioni;
• Stabilire rapporti di fiducia nei confronti di adulti non familiari, insegnanti e collaboratori;
• Rispettare il proprio turno in una situazione strutturata;
• Discriminare atteggiamenti scorretti ed interiorizzare le prime semplici norme sociali.

4 anni:
• Esprimere verbalmente sentimenti emozioni e avere fiducia nelle proprie potenzialità;
• Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri e intuire che esistono altri punti di vista, 

oltre il proprio, che vanno accettati;
• Avere comportamenti di collaborazione in un gioco spontaneo con i pari e comprendere 

ed accettare semplici regole della vita comunitaria;
• Discriminare atteggiamenti scorretti ed interiorizzare le prime semplici norme sociali.

5 anni:
• Riconoscere, esprimere, controllare emozioni e sentimenti;
• Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri;
• Avere comportamenti di collaborazione in un gioco spontaneo con i pari;
• Maturare il senso di autonomia, responsabilità, accoglienza, appartenenza, collaborazione;
• Riconoscere ed accettare il modo di essere e le esigenze degli altri.



IL CORPO E IL MOVIMENTO

3 anni:
• Riconoscere il proprio schema corporeo;
• Orientarsi nello spazio;
• Reagire adeguatamente agli stimoli improvvisi;
• Affinare la capacità di attenzione, concentrazione e le capacità percettive sensoriali di base;
• Riprodurre semplici ritmi binari con mani o piedi.

4 anni:
• Essere capaci di controllare la motricità fine e nella sua globalità;
• Eseguire schemi motori in coppia e in gruppo;
• Potenziare la capacità di attenzione e concentrazione ed esprimersi con il linguaggio 

mimico-gestuale liberamente e seguendo le consegne;
• Imitare con il proprio corpo azioni concrete;
• Eseguire percorsi seguendo la sequenza data.

5 anni:
• Rappresentare, con l’uso di uno o più linguaggi non verbali, lo schema  

corporeo in modo compiuto;
• Padroneggiare le abilità grosse motorie (corsa, salto, capriola, percorsi  

di equilibrio, ecc.);
• Orientarsi e controllare azioni e comportamenti in conformità a norme date  

o stabilite al momento;
• Essere capaci di compiere movimenti simultanei e coordinati;
• Essere capaci di coordinazione oculo-manuale nei movimenti fini. 



I DISCORSI E LE PAROLE

3 anni:
• Esprimersi in modo comprensibile per chi ascolta;
• Ascoltare e comprendere il senso di una semplice storia;
• Memorizzare e ripetere semplici poesie, filastrocche o canzoni;
• Rievocare avvenimenti del passato recente;
• Inventare brevi storie.

4 anni:
• Associare correttamente una parola alla sua immagine;
• Osservare rappresentazioni grafiche verbalizzandone gli elementi principali;
• Descrivere con un linguaggio appropriato azioni, eventi, situazioni, stati d’animo, preferenze;
• Verbalizzare in modo comprensibile una breve storia, memorizzare e ripetere semplici 

poesie, filastrocche o canzoni;
• Individuare i personaggi principali di una storia, di poesia o di una filastrocca e inventare 

brevi storie.

5 anni:
• Riferire gli avvenimenti secondo l’esatta successione temporale e nella corretta 

collocazione spaziale;
• Inventare brevi storie a contenuto concreto o fantastico distinguendo realtà e fantasia;
• Utilizzare il linguaggio verbale orale per informare, correggere, spiegare;
• Sapere formulare con chiarezza domande rivolte ad adulti e compagni e fornire 

spiegazioni relative ai propri comportamenti;
• Familiarizzare in modo ludico con i segni alfabetici. 



IMMAGINI, SUONI E COLORI

3 anni:
• Rappresentare graficamente la figura umana e oggetti;
• Muoversi seguendo una semplice coreografia;
• Manipolare materiali diversi e sperimentare differenti strumenti grafico-pittorici;
• Riconoscere le principali forme piane: cerchio, quadrato, triangolo;
• Discriminare e denominare i colori primari.

4 anni:
• Ascoltare ed esplorare suoni diversi;
• Rappresentare graficamente esperienze e situazioni;
• Esprimere e comunicare attraverso suoni e gesti;
• Sperimentare varie tecniche espressive in modo libero e/o su consegna;
• Discriminare e denominare i colori secondari.

5 anni:
• Rappresentare graficamente con ricchezza di particolari: una storia nota,  

o avvenimenti legati all’esperienza personale;
• Rappresentare graficamente esperienze e situazioni con ricchezza di particolari;
• Ordinare, misurare, confrontare;
• Usare in modo autonomo e creativo varie tecniche espressive in modo libero  

e/o su consegna;
• Esplorare le nuove tecnologie per comunicare, creare, esprimersi.



LA CONOSCENZA DEL MONDO

3 anni:
• Riconoscere forma, colore e dimensione degli oggetti;
• Orientarsi nello spazio della scuola;
• Esplorare l’ambiente utilizzando i diversi canali sensoriali;
• Riconoscere le scansioni temporali della quotidianità;
• Partecipare con curiosità ed interesse alle attività proposte.

4 anni:
• Mettere in relazione, ordinare, fare corrispondenze;
• Localizzare sé stessi, gli altri e gli oggetti nello spazi;
• Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate ed eventuali trasformazioni;
• Percepire e collegare eventi nel tempo;
• Formulare ipotesi rispetto agli eventi e verificarle.

5 anni:
• Operare con piccole quantità;
• Localizzare e collocare sé stessi, gli altri e gli oggetti nello spazio su indicazioni verbali;
• Utilizzare semplici tecniche di documentazione per rievocare le esperienze compiute;
• Ricostruire e riordinare eventi legati ad una situazione;
• Cercare spiegazioni agli eventi seguendo un’argomentazione logica.
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