
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO 
SCUOLA INFANZIA 
O.A. GENERALI ALUNNI 3 ANNI 
 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO_______Il bambino: 

1. Sa camminare 
2. Sa correre 
3. Sa saltare a piedi uniti 
4. Sa rotolare 
5. Sa gattonare 
6. Sa denominare le principali parti del corpo (testa, braccia, gambe, 

tronco) 
7. Sa assumere posture a comando (animali, posture del corpo) 

I DISCORSI E LE PAROLE                   Il bambino: 
1. Ascolta l’insegnante che parla mantenendo il contatto visivo 
2. Comprende un breve racconto indicando i personaggi della storia 
3. Esprime i propri bisogni in maniera verbale 
4. Pronuncia correttamente il fonema R e S 
5. Dice il nome di alcune cose di uso comune della casa (pettine, 

forchetta, fazzoletto, lavandino,…..) 
6. Ripete una breve filastrocca 
7. Riconosce tra due illustrazioni una storia precedentemente 

ascoltata 
LA CONOSCENZA DEL MONDO             Il bambino: 

1. Comprende le nozioni temporali prima/dopo e ordina in 
successione logica due immagini di una storia 

2. Individua le caratteristiche percettive di un materiale per forma (sa 
riconoscere tondo/quadrato) 

3. Individua le caratteristiche percettive di un materiale per 
dimensione (grande/piccolo) 

4. Sa raggruppare elementi in base al criterio colore e forma 
5. Opera con quantità di oggetti (pochi/molti) 
6. Comprende le regole di un gioco 

7. Confronta due immagini rilevando uguaglianze e differenze 
(massimo 2) 

8. Localizza sé stesso in semplici percorsi spaziali 
9. Comprende ed usa le relazioni topologiche: sopra-sotto, dentro-

fuori 
10. Assume atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente 

IMMAGINI, SUONI, COLORI            Il bambino: 
1. Individua le caratteristiche percettive di un materiale per colore 

(colori primari) 
2. Manipola vari materiali senza difficoltà 
3. Conosce i colori fondamentali 
4. Usa i canali sensoriali per ricavare informazioni dall’ambiente 
5. Usa il linguaggio grafico-pittorico-plastico per comunicare (es. 

verbalizza,dando un significato, ad un disegno fatto) 
6. Riconosce la pausa dalla battuta 



IL SE’ E L’ALTRO ___                         Il bambino: 
1. Ha sviluppato il senso di appartenenza al gruppo 
2. Ha rafforzato l’identità 
3. E’ diventato più autonomo 
4. E’ capace di giocare nel piccolo gruppo 
5. E’ capace di giocare nel grande gruppo 
6. E’ capace di instaurare rapporti positivi 
7. Rispetta la figura dell’insegnante 

 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO 
SCUOLA INFANZIA 
O.A. GENERALI ALUNNI 4 ANNI 
OBIETTIVI ANNI 4 
IL CORPO E IL MOVIMENTO_______Il bambino: 

1. Sa muoversi a comando in varie direzioni 
2. Riesce a salire e scendere le scale 
3. Riesce a seguire un percorso prestabilito  
4. Sa individuare le parti del corpo e le loro azioni 
5. Sa precisare la mappa del viso con tutte le sue parti 
6. È’ coordinato nei movimenti 
7. Sa vestirsi da solo 
8. Ha una buona coordinazione oculo-manuale 

I DISCORSI E LE PAROLE                  il bambino: 
1. Ascolta l’insegnante e prende parte alle discussioni 
2. Comprende un breve racconto indicando il protagonista e l’ambiente 
3. Racconta una breve esperienza 
4. Usa frasi composte da soggetto, predicato e complemento 
5. Dice il nome di alcune cose di uso comune della casa (bottoni, rubinetto, sedia, tavolini…) 

ed animali (pesce, serpente, maiale…) 
6. Ripete una breve filastrocca 
7. Ordina una storia ascoltata in tre sequenze 

IMMAGINI, SUONI, COLORI          Il bambino: 
Usa il linguaggio grafico-pittorico-plastico per descrivere un’esperienza (es. mangiare le 
castagne) o una storia 
Sa riprodurre un semplice ritmo 
Confronta due immagini rilevando uguaglianze e differenze 
Sa sperimentare diverse tecniche 
Conosce i colori fondamentali ed alcuni derivati 

LACONOSCENZA DEL MONDO     Il bambino: 
1. Localizza se stesso ed oggetti in semplici percorsi spaziali 
2. Si orienta in un percorso assegnato 
3. Comprende ed usa relazioni topologiche: sopra/sotto, dentro/fuori, in alto/in basso, 

aperto/chiuso, vicino/lontano 
4. Comprende le relazioni temporali: prima, durante, dopo 
5. Comprende il significato dei connettivi logici E, NON 
6. Comprende il significato dei quantificatori: NESSUNO, TUTTI, MOLTI 
7.  Ordina, confronta e raggruppa per forma, colore e grandezza  
8. Riconosce cerchio, quadrato, triangolo 
9. Sa comporre seriazioni con almeno tre elementi 



10. Discrimina lungo/corto, grande/piccolo, alto/basso 
11. Individua quantità di oggetti: aggiunge, toglie, è di più, è di meno 
12. Riconosce alcuni simboli numerici (almeno sino a 3) 
13. esplora l’ambiente usando i canali sensoriali 
14. Riproduce un semplice ritmo ascoltato 
15. Sa riconoscere: giorno/notte, mattino/sera 
16. Comprende le regole di un gioco semplice 
17. Manifesta interesse a semplici esperienze di tipo scientifico-naturale ponendo domande 

appropriate 
IL SE’ E L’ALTRO                                         Il bambino: 

1. Sa essere autonomo nella gestione di sé 
2. Ha rafforzato il senso di appartenenza e l’identità 
3. Rispetta i compagni e le loro cose 
4. Sa trattare con cura il materiale della scuola 
5. Rispetta le regole della vita comunitaria 
6. Segue e rispetta quello che viene detto dall’insegnante 

 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO 
SCUOLA INFANZIA 
 

OBIETTIVI 5 ANNI 
IL CORPO E IL MOVIMENTO_______Il bambino: 

1. E’ un tipo fisicamente dinamico 
2. Ha una buona conoscenza del sé corporeo e lo sa rappresentare 

graficamente   
3. Ha una buona percezione dello spazio 
4. Ha una buona coordinazione oculo-manuale (sa tagliare, infilare) 
5. Dimostra una discreta abilità grafica 
6. ha preso coscienza della propria dominanza corporea  
7. Esegue semplici ordini come andare avanti, indietro e di lato 
8. Esegue semplici ordini come fermarsi o partire 
9. Esegue percorsi articolati 
10. Sa descrivere la mappa del corpo  

I DISCORSI E LE PAROLE                     Il bambino: 
1. Ascolta l’insegnante ed i compagni ed interviene spontaneamente 

nelle discussioni 
2. Comprende un breve racconto indicando il protagonista, l’ambiente 

ed alcuni elementi 
3. Parla delle proprie emozioni (paura, gioia) 
4. Pronuncia correttamente tutte le parole 
5. Dice il nome di alcune cose di uso comune (tovaglia, tazzina, 

tamburello,…) ed animali (leone, gallina, coniglio, pecora,…) 
6. Ripete una breve filastrocca e sa costruire una rima 
7. Ordina una storia ascoltata in 3 o più sequenze 

LA CONOSCENZA DEL MONDO                Il bambino: 
1. Dimostra di sapersi orientare con sicurezza nello spazio 
2. Localizza e colloca anche graficamente se stesso, oggetti e persone 

usando le relazioni topologiche: davanti/dietro, in mezzo/di lato, 
destra/sinistra 

3. Riconosce, confronta, ordina e registra quantità (insiemi) ed usa 



correttamente i simboli numerici 
4. Sa riconoscere i numeri in vari contesti e con diverse funzioni 

(equipotenza, appartenenza) 
5. Usa in modo appropriato i connettivi logici E, O, NON e i 

quantificatori NESSUNO, POCHI, MOLTI, TUTTI. 
6. Riconosce e descrive le quattro dimensioni (grandezza, larghezza, 

lunghezza, altezza)  
7. Compone seriazioni in senso crescente e decrescente con almeno 5 

elementi 
8. Riconosce e descrive le linee: orizzontale, verticale, obliqua, chiusa, 

aperta 
9. Riconosce le dimensioni temporali (prima, durante, dopo) 
10. Ricostruisce storie con più di tre sequenze 
11. Individua le variabili e le costanti spazio-temporali dei fenomeni 

osservati (stagioni, fenomeni metereologici). 
12. Sa riconoscere e denominare ieri, oggi e domani 
13. Sa riconoscere i vari momenti della giornata: mattino, pomeriggio, 

sera, notte 
14. Si esprime in maniera chiara per raccontare le tappe più significative 

delle esperienze vissute 
15. Sa individuare ed ideare simboli grafici per l’osservazione e la 

misurazione di fatti e fenomeni della realtà 
16. Capisce semplici diagrammi ed esegue algoritmi 
17. Comprende le regole di un gioco 
18. Coglie ed organizza informazioni ricavate dall’ambiente e ne ha 

rispetto 
IMMAGINI, SUONI, COLORI                      Il bambino: 

1. Usa il linguaggio grafico-pittorico-plastico per descrivere un 
episodio di una storia ascoltata 

2. Sa riprodurre un ritmo 
3. Confronta due immagini rilevando uguaglianze e differenze 
4. Sa esprimere la propria creatività (realizzando un prodotto con 

materiali diversi) 
5. Conosce tutti i colori 

IL SÉ E L’ALTRO                           Il bambino: 
1. Rispetta le regole dei giochi 
2. Rispetta le regole nelle diverse situazioni 
3. Ascolta e segue i consigli degli adulti 
4. E’ autosufficiente 
5. Aiuta i compagni in difficoltà  
6. Tende ad aiutare i compagni più piccoli 
7. Sa aver cura del materiale scolastico 
8. Sa riordinare il materiale a fine giornata 

 
 


