
COMPETENZE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Curricolo trasversale scuola dell’Infanzia 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

-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 e d 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. 

-Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

-Comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

-Inventa storie e le esprime 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 

-Si alimenta e si veste, riconosce i segnali del corpo con buona 

autonomia. 

-Nomina, indica, rappresenta le parti del corpo e individua le 

diversità di genere. 

-Si tiene pulito, osserva le pratiche di igiene e di cura di sé. 

-Distingue, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, 

azioni, scelte alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e 

alla salute. 

-Padroneggia gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, 

saltare, stare in equilibrio, strisciare e rotolare. 

-Coordina i movimenti in attività che implicano l’uso di attrezzi. 

-Si coordina con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria ed 

altrui sicurezza. 

-Controlla la forza del corpo, individua potenziali rischi. 

-Rispetta le regole nei giochi. 

-Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 

ed espressive del corpo. 

-Ascolta brani musicali. 

-Vede opere d’arte e beni culturali ed esprime proprie valutazioni. 

-Comunica, esprime emozioni e racconta. 

-Inventa storie si esprime attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative e utilizza diverse tecniche 

espressive. 

-Partecipa attivamente ad attività di gioco simbolico. 

-Si esprime e comunica con il linguaggio mimico-gestuale. 

-Esplora i materiali a disposizione e li utilizza in modo personale. 

-Rappresenta sia autonomamente che in gruppo sul piano grafico, 

pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la propria e reale 

visione della realtà. 

-Usa modi e materiali diversi per stendere il colore. 

-Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto 

realizzato. 

-Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo, produce 

-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. 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



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 li riproduce. 

musica utilizzando voce, corpo e oggetti; canta. 

-Partecipa attivamente al canto corale sviluppando la capacità di 

ascoltarsi e accordarsi con altri. 

-Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali, con la voce, con il corpo, con 

strumenti poveri e strutturati. 

-Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle 

diverse forme artistiche, per comunicare ed esprimersi attraverso di 

esse. 
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