
CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI COLORI  

Competenze chiave correlate: Consapevolezza ed espressione culturale/Competenza sociale e civica/Imparare ad imparare/ Comunicazione nella madre lingua  
                                                 Competenza digitale/ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

Griglia di programmazione curriculum verticale 
 

(discriminare i traguardi di competenza in abilità/conoscenze/disposizioni/processi metacognitivi) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

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 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.  

• Esprimere 

• Inventare  

• Esplorare 

• Sperimentare 

Possibilità espressive: 

linguaggio del corpo 

tipologie di spettacolo 

tecniche espressive 

musicalità del corpo  

elementi musicali di base 

linguaggio tecnologico  

linguaggio musicale  

 

Raccogliere informazioni con 

tutti i sensi 

 

Creare, immaginare e innovare 

 

Pianificare il lavoro 

 

Riconoscere e gestire la propria 
emotività nella fruizione e nel 
processo cognitivo 



CONTENUTI SPECIFICI 

INFANZIA 

 

3 ANNI 

• Rappresentazione grafica in modo spontaneo e guidato 

• Giochi simbolici liberi e guidati 

• Drammatizzazione, narrazioni 

• Esperienze espressive con l’utilizzo di materiale da recupero e non: stoffe, giornali, foglie, carta, cartone 

• Esperienze di manipolazione  con pongo, pasta di sale e creazioni spontanee e non 

• Esperienze con diverse tecniche: colori a dita, collage, stampe, ritaglio  e incollaggio 

• Partecipare a spettacoli teatrali, musicali….. 

• Giochi con maschere e travestimenti , utilizzo di marionette, burattini 

• Esperienze di laboratorio di educazione al suono e alla musica (esplorazione dell’ambiente sonoro naturale e non, uso del suono, della voce, di piccoli strumenti 

musicali giochi e canti di gruppo, sonorizzazione di fiabe, attività ritmico musicali in forma libera e guidata, associazione di suoni a movimenti, andature, semplici 

coreografie, uso della notazione musicale informale. 

• Attività di laboratorio 

 
4 ANNI 

• Rappresentazione grafica in modo spontaneo e guidato 

• Giochi simbolici liberi e guidati 

• Drammatizzazione, narrazioni 

• Esperienze espressive con l’utilizzo di materiale da recupero e non: stoffe, giornali, foglie, carta, cartone 

• Esperienze di manipolazione  con pongo, pasta di sale e creazioni spontanee e non 

• Esperienze con diverse tecniche: colori a dita, collage, stampe, ritaglio  e incollaggio 



• Partecipare a spettacoli teatrali, musicali….. 

• Giochi con maschere e travestimenti , utilizzo di marionette, burattini 

• Esperienze di laboratorio di educazione al suono e alla musica (esplorazione dell’ambiente sonoro naturale e non, uso del suono, della voce, di piccoli strumenti 

musicali giochi e canti di gruppo, sonorizzazione di fiabe, attività ritmico musicali in forma libera e guidata, associazione di suoni a movimenti, andature, semplici 

coreografie, uso della notazione musicale informale. 

• Attività di laboratorio 

 
 
5 ANNI 

• Rappresentazione grafica in modo spontaneo e guidato 

• Giochi simbolici liberi e guidati 

• Drammatizzazione, narrazioni 

• Esperienze espressive con l’utilizzo di materiale da recupero e non: stoffe, giornali, foglie, carta, cartone 

• Esperienze di manipolazione  con pongo, pasta di sale e creazioni spontanee e non 

• Esperienze con diverse tecniche: colori a dita, collage, stampe, ritaglio  e incollaggio 

• Rappresentazione grafico-pittorico  del proprio vissuto e della realtà circostante. 

• Partecipare a spettacoli teatrali, musicali….. 

• Visitare mostre 

• Osservazione di immagini e opere d’arte 

• Giochi simbolici, liberi e guidati 

• Giochi con maschere e travestimenti costruzione e utilizzo di marionette, burattini 

• Esperienze di laboratorio di educazione al suono e alla musica (esplorazione dell’ambiente sonoro naturale e non, uso del suono, della voce, di piccoli strumenti musicali giochi e 

canti di gruppo, sonorizzazione di fiabe, attività ritmico musicali in forma libera e guidata, associazione di suoni a movimenti, andature, semplici coreografie, uso della notazione 

musicale informale. 

• Esperienze realizzate con il supporto di tecnologie multimediali. 

• Attività di laboratorio  

 


