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CAMPO DI ESPERIENZACAMPO DI ESPERIENZACAMPO DI ESPERIENZACAMPO DI ESPERIENZA::::    

----    IMMAGINI, SUONI E COLORIIMMAGINI, SUONI E COLORIIMMAGINI, SUONI E COLORIIMMAGINI, SUONI E COLORI----    

1° 2° 3° LIVELL1° 2° 3° LIVELL1° 2° 3° LIVELL1° 2° 3° LIVELL0000    

    

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
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ARTE, MEDIA ARTE, MEDIA ARTE, MEDIA ARTE, MEDIA ----    1° 2° 3° LIVELLO1° 2° 3° LIVELLO1° 2° 3° LIVELLO1° 2° 3° LIVELLO    

    

Campo di esperienza ARTE, MEDIA  

Classe: 1° 2° 3° Livello    Ordine di scuola: Scuola dell’Infanzia 

INDICATORI  
DISCIPLINARI 

COMPETENZE  
SPECIFICHE/EVIDENZE 

ABILITÀ SAPERI ESSENZLI/ 
CONOSCENZE 1° LIVELLO 2°LIVELLO 3°LIVELLO 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 
− Comunicare, esprimere 

emozioni, raccontare uti-
lizzando le varie possibili-
tà che il corpo consente. 

− Inventare storie ed espri-
mersi attraverso diverse 
forme di rappresentazione 
e di drammatizzazione. 

 
− Riproduce con il 

corpo emozioni 
proprie e altrui. 

− Produce situazioni 
mimico-gestuali 
creative. 

− Drammatizza una 
semplice storia o 
situazione. 

 
− Drammatizza una 

semplice storia. 
− Utilizzare stru-

menti convenzio-
nali per la misura-
zione del tempo e 
per la periodizza-
zione ( calendario, 
stagioni,…). 

 

 
− Riconoscere la ci-

clicità in fenomeni 
regolari e la suc-
cessione delle a-
zioni in una storia, 
aneddoti, racconti 
storici. 

− Utilizza il lin-
guaggio specifico 
della disciplina. 

− Espressioni emotive 
− Spettacoli 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 
− Sviluppare interesse per la 

fruizione di opere d’arte. 

 
− Percepisce il senso 

del bello. 
− Osserva un’opera 

d’arte. 
− Manipola materiali 

 
− Percepisce il senso 

del bello. 
− Osserva un’opera 

d’arte. 
− Conosce ed utiliz-

za le varie tecni-
che espressive. 

− Manipola materiali 
 

 
− Percepisce il senso 

del bello. 
− Osserva un’opera 

d’arte. 
− Conosce ed utiliz-

za le varie tecni-
che espressive. 

− Manipola materiali 

- Opere d’arte 
- Tecniche pittoriche  
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INDICATORI  
DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
 SPECIFICHE/EVIDENZE 

ABILITA’ SAPERI ESSENZLI/ 
CONOSCENZE 1° LIVELLO 2°LIVELLO 3°LIVELLO 

 
OSSERVARE e 

LEGGERE 
 IMMAGINI 

 

 
− Esplorare le potenzialità 

offerte dalle tecnologie 
per fruire delle diverse 
forme artistiche. 

 
− Osserva immagini, 

fotografie, brevi 
filmati. 

− Riconoscere un 
cartone animato e 
lo nomina. 

− Distingue una foto 
da un disegno. 

 
− Osserva immagini, 

fotografie, brevi 
filmati. 

− Legge ed utilizza 
elementari stru-
menti di registra-
zione. 

− Distingue una foto 
da un disegno. 

 
− Interpreta messag-

gi massmediali. 
− Legge ed utilizza 

elementari stru-
menti di registra-
zione. 

− Distingue una foto 
da un disegno. 

− Filmati 
− Giochi interattivi 
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SUONOSUONOSUONOSUONO    ----    1° 2° 3° LIVELLO1° 2° 3° LIVELLO1° 2° 3° LIVELLO1° 2° 3° LIVELLO    

 

Campo di esperienza SUONO 

Classe: 1° 2° 3° Livello   Ordine di scuola:  Scuola dell’Infanzia 

INDICATORI  
DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
 SPECIFICHE/EVIDENZE 

ABILITA’ SAPERI ESSENZLI/ 
CONOSCENZE 1° LIVELLO 2°LIVELLO 3°LIVELLO 

 
COMPRENSIONE 

ED USO DEI  
LINGUAGGI  
SPECIFICI 

 

− Sviluppare interesse 
l’ascolto della musica. 

 
− Distingue 

l’intensità del suo-
no (più forte o più 
piano) e 
l’andamento (più 
lento o più velo-
ce). 

− Esegue giochi imi-
tativi insieme ai 
compagni. 

− Partecipa a recite 
di gruppo. 

 
− Distingue 

l’intensità del suo-
no (più forte o più 
piano) e 
l’andamento (più 
lento o più velo-
ce). 

− Esegue giochi imi-
tativi insieme ai 
compagni. 

− Partecipa a recite 
di gruppo. 

 
− Discrimina opposi-

zioni tra due eventi 
sonori in relazione 
ed intensità (più o 
più piano) e 
all’andamento (più 
lento o più veloce). 

− Imita azioni, movi-
menti e gesti. 

− Recita in una 
drammatizzazione 
di gruppo. 

− Suoni e rumori 

ESPRESSIONE 
 VOCALE E USO 

 DI MEZZI 
 STRUMENTALI 

− Produrre suoni utilizzando 
voce, corpo, strumenti. 

 
− Produce suoni e 

rumori col corpo. 
− Esegue collettiva-

mente un canto. 
− Utilizza semplici 

strumenti musica-
li. 

 
− Produce suoni e 

rumori col corpo. 
− Esegue collettiva-

mente un canto. 
− Utilizza semplici 

strumenti musica-
li. 

 
− Produce suoni e 

rumori col corpo. 
− Esegue collettiva-

mente un canto ri-
spettando il ritmo e 
le tonalità. 

− Utilizza semplici 
strumenti musicali. 

-Canti 
-Danze  
-Strumenti musicali 
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INDICATORI  
DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
 SPECIFICHE/EVIDENZE 

ABILITA’ SAPERI ESSENZLI/ 
CONOSCENZE 1° LIVELLO 2°LIVELLO 3°LIVELLO 

 
CAPACITA’ D 
IASCOLTO E 

 COMPRENSIONE 
DI FENOMENI  

SONORI 
 E MESSAGGI  

MUSICALI 
 

− Esplorare i primi alfabeti 
musicali. 

 
− Riconosce i suoni 

della realtà circo-
stante. 

− Riproduce suoni e 
rumori con le parti 
del corpo (mani-
piedi). 

− Esegue semplici 
danze. 

− Riconosce suoni di 
oggetti nuovi. 

 
− Riconosce i suoni 

della realtà circo-
stante. 

− Riproduce suoni e 
rumori con le parti 
del corpo (mani-
piedi). 

− Esegue semplici 
danze 

− Riconosce suoni di 
oggetti nuovi. 

 
− Riconosce i suoni 

della realtà circo-
stante. 

− Riconosce suoni di 
oggetti nuovi. 

− Percepisce e ri-
produce un ritmo 

− Balla sulla base di 
musiche diverse. 

− Musica 
− Ritmi 

 

RIELABOZIONE 
PERSONALE DI 

AMTERIALI 
 SONORI 

− Utilizzare materiali e 
strumenti per produrre  
suoni. 

 
− Inventa suoni e 

rumori con oggetti 
di recupero. 

− Individua strumen-
ti che provocano 
un suono. 

 
− Inventa suoni e 

rumori con oggetti 
di recupero. 

− Individua strumen-
ti che provocano 
un suono. 

 
− Inventa suoni e 

rumori con oggetti 
di recupero. 

− Individua strumen-
ti che provocano 
un suono. 

− Realizza strumenti 
musicali. 

− Materiali diversi 

 

 


