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 FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRATTE DALLE  

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

2012” 

 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 

risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 

abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e 

plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 

fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 

quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e 

rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 

rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con 

linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 

doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Da realizzare attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni, di apprendimento di 

qualità garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie 

e con la comunità. 
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COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DEL TRIENNIO SCUOLA DELL’INFANZIA  

TRATTE DALLE  

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

2012” 

 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia è ragionevole attendersi che ogni bambino 

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.  

Esse sono:         

- riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, essere consapevole di desideri e paure, avvertire gli 

stati d’animo propri e d altrui; - avere un positivo rapporto con  la propria corporeità,  avere  maturato 

una sufficiente fiducia in sé, essere progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, saper chiedere aiuto quando occorre; - manifestare curiosità e voglia di sperimentare, interagire 

con le cose, l’ambiente e le persone percependone le reazioni e i cambiamenti; - condividere 

esperienze e giochi, utilizzare materiali e risorse comuni, affrontare gradualmente i conflitti, iniziare 

a riconoscere le regole del comportamento; - sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande di 

senso su questioni etiche e morali; - cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati, 

utilizzare gli errori come fonte di conoscenza; - saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 

esperienze vissute, comunicare ed esprimersi con una pluralità di linguaggi, utilizzare con sempre 

maggiore proprietà la lingua italiana; - dimostrare  prime abilità di tipo logico, iniziare ad 

interiorizzare le coordinate spazio-temporali ed orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; - rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti 

situazioni,  formulare ipotesi, ricercare soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; - 

essere attento alle consegne, appassionarsi,  portare a termine il lavoro, diventare consapevole dei 

progressi realizzati e documentarli; - esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 

essere sensibile alla pluralità di culture, lingue e d esperienze.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA SUDDIVISI PER CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

-costituiscono CRITERI DI VALUTAZIONE delle competenze attese - sono PRESCRITTIVI  

 

nella loro scansione temporale : triennio Scuola dell’Infanzia;  triennio/quinquennio della Scuola 

Primaria; triennio della Scuola Sec.ria di 1° grado:  

1) IL SE’ E L’ALTRO:  

- il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con adulti e bambini; - sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 

proprie esigenze  e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato; - sa di avere una 

storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto 

con altre; - riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini  e comincia a riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; - pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
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sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme; - si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con 

gli altri e con le regole condivise; - riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio. 

 2) IL CORPO E IL MOVIMENTO:   

- il bambino 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 ed 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. 

3) IMMAGINI, SUONI, COLORI:  

- 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 ed 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 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.  

4) I DISCORSI E LE PAROLE:  

- il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 

fa  ipotesi sui significati; - sa esprimere  e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative; - sperimenta rime, 

filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati; - ascolta e comprende narrazioni, racconta  e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 

il linguaggio per progettare attività e per definirne le regole; - ragiona sulla lingua, scopre la presenza 

di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia; - si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.  

5) LA CONOSCENZA DEL MONDO:  

- il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata; - sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana; - riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo; - osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, 

i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti, si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi; - ha familiarità sia con  le strategie del contare e 
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dell’operare con i numeri  sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi e altre quantità; - individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti-dietro, sopra-sotto, destra-sinistra, ecc.. segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali.  

 

LE COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

Lo Stato Italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere 

IL QUADRO DELLE COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE   

Definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea  come segue: 

 

1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale;  

5. imparare ad imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa ed imprenditorialità;  

8. consapevolezza ed espressione culturale.  

 

Si è così sancito l’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi 

età. 

Tale obbligo non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con l’estensione 

dell’obbligo di istruzione al ciclo secondario ed oltre, in un prospettiva di educazione permanente 

per tutto l’arco della vita. 

 

COMPETENZE CHIAVE E CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Le COMPETENZE-CHIAVE  PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

definite dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio dell’Unione Europea  

(Raccomandazione del 18/12/2006)  

 

CAMPI DI ESPERIENZA (prevalenti e 

concorrenti) definiti nelle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione 2012  

 

 

1. COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA  

 

(prevalente)       I DISCORSI E LE PAROLE   

(concorrenti)         TUTTI   

 

 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

(prevalente)       I DISCORSI E LE PAROLE   

(concorrenti)         TUTTI   
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3. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA    

 

(prevalente)      LA CONOSCENZA DEL 

MONDO   (concorrenti)         TUTTI  

 

4. COMPETENZA DIGITALE (prevalente)       I DISCORSI E LE PAROLE   

(concorrenti)         TUTTI   

 

5. IMPARARE AD IMPARARE (prevalenti)       IL SE’ E L’ALTRO                                    

IL CORPO E IL MOVIMENTO   

(concorrenti)         TUTTI  

 

6. COMPETENZE SOCIALI E  

CIVICHE 

(prevalente)       IL SE’ E L’ALTRO                              

LA CONOSCENZA DEL MONDO    

(concorrenti)         TUTTI 

7. SPIRITO DI INIZIATIVA ED 

IMPRENDITORIALITA’ 

(prevalenti)        IL SE’ E L’ALTRO                                    

IL CORPO E IL MOVIMENTO                           

I DISCORSI E LE PAROLE  

  (concorrenti)         TUTTI  

 

 

      8. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

(prevalente)        IL CORPO E IL 

MOVIMENTO, IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

(concorrenti)         TUTTI 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (OA) AL TERMINE DEL TRIENNIO SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI 5/6 ANNI COMPETENZE ABILITA’ 

Il bambino 

-usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati  

 

-si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione  

 

- Esprime: bisogni 

primari,                                             

emozioni e sentimenti 

- mantiene un 

atteggiamento 

favorevole all’ascolto 

- ascolta fino al termine 

racconti e fiabe 

- interagisce nelle 

conversazioni in 

Utilizza: 

le principali strutture della 

lingua italiana  

 

gli elementi di base delle 

funzioni della lingua  

 

un lessico fondamentale per 

semplici comunicazioni orali  
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-ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne le regole  

 

-il bambino sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni 

comunicative  

 

-il bambino sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni, inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati  

 

piccolo e in grande 

gruppo 

- ha un pensiero 

autonomo e personale 

- durante la 

conversazione: sa 

rispettare il proprio 

turno 

- pone domande 

pertinenti 

- fornisce informazioni 

pertinenti  

- fa collegamenti con 

esperienze vissuti  

- formula frasi 

utilizzando nomi verbi 

aggettivi 

- ha un ricco vocabolario                                                

pronuncia 

correttamente tutti i 

fonemi 

- verbalizza 

un’esperienza 

personale                                                                                                        

- racconta un’esperienza 

o una storia rispettando 

nessi temporali (prima 

/dopo)     

- legge le immagini                                            

- produce segni e 

simboli                                  

utilizza la scrittura 

spontanea 

- memorizza filastrocche 

e canti  

- gioca con la sonorità 

delle parole (rime 

assonanze) 

- Ipotizza soluzioni a 

problemi legati alla 

quotidianità 

Organizza un discorso 

utilizzando i principali 

connettivi logici  

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI 5/6 ANNI COMPETENZE ABILITA’ 

Il bambino ragiona sulla 

lingua, scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e 

      Sviluppa: Utilizza alcuni vocaboli di uso 

quotidiano durante attività di 

gioco libero o strutturato 
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sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia 

- la capacità di 

comprendere vocaboli 

e brevi messaggi  

- la diversità 

interculturale. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI 5/6 ANNI COMPETENZE ABILITA’ 

Il bambino: 

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come avanti-

dietro, sopra-sotto, destra-

sinistra, ecc..  segue 

correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni 

verbali  

 

raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità, utilizza simboli per 

registrarle, esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua 

portata  

 

 

ha familiarità’ sia con  le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri  sia 

con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi e altre 

quantità’ 

 

sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana; 

riferisce correttamente eventi 

del passato recente, sa dire 

cosa potrà’ succedere in un 

futuro immediato e prossimo  

- Acquisisce i concetti 

topologici (davanti, 

dietro, ecc.) 

- nomina i concetti 

topologici 

- utilizza i concetti 

topologici in diversi 

contesti 

- coglie differenze e/o  

somiglianze 

- raggruppa secondo 

criteri stabiliti 

- coglie relazioni logiche 

- conta e comprende a 

che quantità 

corrispondono i numeri 

- riconosce ed utilizza i 

simboli numerici 

- comprende il prima e il 

dopo nella quotidianità 

- conosce l’alternanza 

giorno / notte 

- osserva e registra i 

fenomeni atmosferici 

- ricorda ed esegue più 

consegne 

- approfondisce la 

conoscenza dei diversi 

ambienti naturali e 

sollecita il senso di 

responsabilità della 

loro difesa 

Rappresenta il corpo umano, 

gli organismi viventi e i 

fenomeni naturali  

 

Apprende le fasi della 

giornata, giorno/notte, giorni 

settimane, mesi, stagioni, anni  

 

Utilizza simboli, mappe, 

percorsi 
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COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA DIGITALE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

PREVALENTE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI 5/6 ANNI COMPETENZE ABILITA’ 

Il bambino: 

Osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti, si interessa a 

macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi 

 

si avvicina alla lingua 

scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso 

la scrittura incontrando 

anche le tecnologie digitali 

e i nuovi media 

- Cerca, le informazioni, distinguendo il 

reale dal virtuale  

 

- Interagisce con i media  

 

Riconosce: 

il computer e i suoi 

usi nelle attività 

didattiche 

 

gli strumenti di 

comunicazione e 

loro usi 

(audiovisivi come 

proiettore, 

televisore, tablet, 

lavagna luminosa) 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

IMPARARE AD IMPARARE 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

IL SE’ E L’ALTRO – IL CORPO IN MOVIMENTO 

TRAGUARDI 5/6 ANNI COMPETENZE ABILITA’ 

Il bambino: 

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 

 

riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e li 

rappresenta, si  

alimenta e si veste con buona 

autonomia  

 

controlla l’esecuzione del 

gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella 

- Cura l’igiene personale 

- utilizza adeguatamente 

il materiale comune 

- riordina il materiale 

usato 

- ha cura del proprio 

materiale 

- organizza il tempo 

gioco 

- si organizza  

nell’attività didattica 

- partecipa alle attività 

proposte  

- esegue correttamente 

una consegna: 

semplice e                                                                                                                         

complessa 

Riconosce il proprio corpo e le 

differenze di genere  

 

Apprende regole di igiene del 

corpo e degli ambienti  

 

Interiorizza i concetti spaziali 

e topologici: vicino/lontano; 

sopra/sotto; avanti/indietro, 

destra/sinistra  

 

Si muove con disinvoltura e in 

sicurezza nell’ambiente 

scolastico (locali della scuola e 

i suoi spazi, ambienti aperti e 

chiusi, …)  
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musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva  

 

prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori 

 

sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le 

proprie esigenze  e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più’ adeguato  

 

riflette, si confronta, e 

comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta  

 

 

- porta a termine 

l’attività intrapresa in 

tempi stabiliti 

- è propositivo nella 

gestione di giochi di 

gruppo 

- si adegua alle proposte 

dei compagni 

- rispetta norme di 

comportamento per 

un’adeguata 

convivenza 

- rispetta le regole della 

sezione 

- riconosce l’adulto 

come figura di 

riferimento 

- mostra fiducia 

nell’adulto 

- manifesta fiducia nelle 

proprie capacità 

- affronta serenamente le 

novità proposte 

- accetta piccole 

frustrazioni  

- collabora con i 

compagni 

- risolve piccoli conflitti 

- accetta il punto di vista 

dell’altro e accoglie la 

diversità 

- possiede un’adeguata 

coordinazione motoria 

globale : utilizza 

adeguatamente lo 

spazio   a disposizione                                                             

- si muove con sicurezza 

nella scuola 

- controlla  posizioni 

statiche e dinamiche                                                           

- rispetta l’altro nella 

relazione corporea 

- sa relazionare il 

proprio corpo all’altro                                                                              

- riproduce graficamente 

un percorso 

- possiede adeguata 

coordinazione oculo – 

manuale                                                                                  

- esegue grafismi                                           

Sperimenta semplici strategie 

di organizzazione del proprio 

tempo e del proprio lavoro  

     

Ritaglia seguendo un tracciato 

 

Riconosce e denomina le 

principali forme geometriche                                                                               
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- utilizza la mano                          

destra/                                                                                                                                 

sinistra 

- esegue il tratto grafico 

con sufficiente 

pressione 

- organizza il disegno 

nello spazio-foglio 

- denomina le parti del 

corpo 

- rappresenta 

graficamente lo 

schema corporeo 

- gestisce il momento del 

pasto 

- sta seduto 

correttamente 

- usa adeguatamente le 

posate 

- accetta di assaggiare 

cibi nuovi 

- mangia con piacere 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

IL SE’ E L’ALTRO – LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI 5/6 ANNI COMPETENZE ABILITA’ 

Il bambino: 

Gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, 

pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e 

ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme  

 

riconosce alcuni segni della 

sua cultura e del territorio 

 

- Comunica in modo 

costruttivo in ambienti 

diversi, dimostra 

tolleranza, esprime e 

comprende diversi 

punti di vista  

 

- Partecipa e collabora in 

modo efficace e 

costruttivo alla vita 

sociale e scolastica 

 

- Dimostra: pensiero 

autonomo e senso di 

appartenenza 

Apprende e sperimenta il 

significato della regola nei 

rapporti con i compagni e nelle 

attività di gruppo  

 

Partecipa alle uscite didattiche 

nel proprio territorio 
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COMPETENZA 

CHIAVEEUROPEA 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

IL SE’ E L’ALTRO – LA CONOSCENZA DEL MONDO - I 

DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI 5 ANNI COMPETENZE ABILITA’ 

Il bambino: 

Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini 

 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne le regole  

 

- Sostiene la propria 

opinione con 

argomenti semplici ma 

pertinenti  

- Giustifica le scelte con 

semplici spiegazioni  

- Esprime: semplici 

giudizi e valutazioni 

rispetto ad un vissuto  

- Confronta la propria 

idea con quella altrui  

- Partecipa attivamente 

alle attività, ai giochi 

anche di gruppo, alle 

conversazioni  

- Coopera con gli altri 

nel gioco e nel lavoro  

- Formula proposte di 

lavoro o di gioco   

- Partecipa attivamente 

ad attività di gioco 

simbolico  

- Scambia giochi, 

materiali  

- Formula piani di 

azione individualmente 

e in gruppo; sceglie 

con cura materiali e 

strumenti in relazione 

alle attività da svolgere  

Rispetta le regole della 

discussione  

 

Sperimenta ruoli e funzioni nel 

gioco simbolico  

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

IL CORPO IN MOVIMENTO - I DISCORSI E LE PAROLE 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRAGUARDI 5/6 ANNI COMPETENZE ABILITA’ 

Il bambino: 

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  

 

- Utilizza strumenti e 

materiali in modo 

adeguato e creativo 

- Impiega materiali e 

tecniche per un 

progetto personale 

- Riproduce 

graficamente 

Utilizza: 

tecniche di rappresentazione 

grafica, plastica, corporea  

 

strumenti musicali semplici o 

strutturati  

 

Ascolta e memorizza semplici 

brani musicali   
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comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente  

 

sa esprimere  e comunicare 

agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni 

comunicative  

 

inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, 

la pittura ed 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 

percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti  

 

sperimenta semplici sequenze 

sonoro-musicali  

 

esplora i primi alfabeti 

musicali  

 

esperienze personali e 

storie 

- l’elaborato è ricco di 

particolari 

- conosce ed utilizza i 

colori in base alla 

realtà 

- descrive i propri 

elaborati 

- si coinvolge in giochi 

di ruolo 

- esprime emozioni 

attraverso il linguaggio 

del corpo 

- imita e riproduce suoni 

- canta in gruppo 

- recita poesie e 

filastrocche 

 

Primo approccio ai principali 

strumenti tecnologici 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5ANNI 

Si fa capire dagli altri Comprende messaggi  
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Comunica in modo essenziale i propri bisogni 

Acquisisce la capacità di ascoltare 

Impara nuovi vocaboli 

Comprende il significato delle parole 

Associa la parola all’oggetto corrispondente 

Memorizza canti, poesie e filastrocche 

Comprende la funzione del libro 

Esprime bisogni ed esperienze 

vissute 

Comprende ciò che viene 

raccontato e/o letto 

Riconosce e descrive oggetti, 

animali e personaggi  

Riconosce alcuni aspetti della 

struttura sonora delle parole 

Produce semplici rime 

Memorizza filastrocche, 

canzoni e poesie 

Riconosce e utilizza alcuni 

segni grafici 

Utilizza il libro in varie 

situazioni 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

 Partecipa a conversazioni, brevi narrazioni 

Apertura alla diversità culturale 

Comprende semplici vocaboli 

e brevi messaggi 

Apprende un atteggiamento 

positivo verso la diversità 

culturale 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

Esplora attraverso l’uso dei sensi 

Riconosce le caratteristiche percettive (colore, forma, 

dimensione) 

Compie semplici classificazioni 

Stabilisce relazioni quantitative (poco, tanto, niente) 

Comprende alcuni concetti topologici e semplici concetti 

spaziali 

Associa le principali forme geometriche 

Associa, riconosce e denomina i colori fondamentali 

Riconosce gli opposti  

Comprende la scansione temporale della giornata 

Osserva e comprende semplici fenomeni 

Riconosce i protagonisti di una storia 

 

 

Individua le caratteristiche 

percettive (colore, forma, 

dimensione) 

Classifica in base a 

caratteristiche definite 

Conta e rappresenta piccole 

quantità 

Stabilisce relazione tra 

quantità  

Compie e rappresenta semplici 

percorsi  

Riconosce e denomina le 

principali forme geometriche 

Confronta e ordina oggetti in 

base ad una proprietà 
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 Riconosce ritmi e regolarità 

della giornata scolastica 

Intuisce la causa/effetto di un 

evento 

Comprende il senso di una 

storia 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA DIGITALE 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5ANNI 

Sperimenta la pluralità dei linguaggi 

Si orienta nel mondo dei simboli, dei media   

 

 

 

 

 

 

 

Interiorizza le coordinate 

spazio-temporali 

Si orienta nel mondo dei 

simboli, dei media   

Sperimenta la pluralità dei 

linguaggi 

Sperimenta le prime forme di 

comunicazione 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

IMPARARE AD IMPARARE 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

IL SE’ E L’ALTRO – IL CORPO IN MOVIMENTO 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

Supera il distacco dalla famiglia  

Si adatta ai ritmi della giornata scolastica 

Riconosce l’appartenenza al gruppo classe 

Riconosce gli oggetti personali 

Interiorizza le prime regole del vivere comune 

Partecipa ad attività e giochi  

Inizia a relazionarsi con adulti e compagni 

Riconosce la diversità 

Si riconosce come identità 

Percepisce la globalità del proprio corpo 

Si accosta in modo adeguato all’utilizzo dei giochi e del 

materiale 

Si mostra fiducioso e sicuro delle proprie capacità motorie 

Controlla semplici posizioni statiche e dinamiche 

Utilizza le posate in modo adeguato 

Partecipa attivamente alle 

proposte didattiche 

Rispetta le principali regole di 

gioco libero e guidato 

Rispetta il materiale proprio e 

comune 

Accresce la propria identità 

personale 

Si relaziona positivamente con 

adulti e compagni 

Conosce l’ambiente scuola 

Collabora a semplici progetti 

comuni 

Familiarizza con spazi e 

oggetti 

Controlla schemi motori 

dinamici posturali di base 

Conosce e denomina le parti 

del corpo 

Riproduce un semplice 

percorso 
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Rappresenta la propria 

posizione rispetto agli oggetti 

Riconosce le differenze 

sessuali 

Affina la coordinazione oculo-

manuale 

È autonomo nelle attività di 

vita pratica (pranzo, uso dei 

servizi igienici) 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

IL SE’ E L’ALTRO – LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

Riconosce l’importanza di ascoltare 

Scopre l’ambiente naturale e culturale  

 

 

 

Partecipa in modo costruttivo 

in ambienti diversi 

Comprende le regole 

fondamentali della convivenza  

È sensibile alle pluralità delle 

culture, della lingue e delle 

esperienze 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

IL SE’ E L’ALTRO – LA CONOSCENZA DEL MONDO- I 

DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

Esprime semplici pareri   

Conosce i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro  

Partecipa attivamente alle attività, ai giochi anche di gruppo, 

alle conversazioni  

Collabora con i compagni 

Verbalizza le azioni 

 

 

 

Sostiene la propria opinione 

con argomenti semplici ma 

pertinenti  

Conosce i ruoli nei diversi 

contesti di vita, di gioco, di 

lavoro  

Confronta la propria idea con 

quella altrui  

Partecipa attivamente alle 

attività, ai giochi anche di 

gruppo, alle conversazioni  

Coopera con gli altri nel gioco 

e nel lavoro  

Formula proposte di lavoro o 

di gioco   

Scambia giochi, materiali 

Collabora con i compagni per 

la realizzazione di un progetto 

comune  
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Sceglie con cura materiali e 

strumenti in relazione alle 

attività da svolgere  

Verbalizza le azioni e compiti 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA 

PREVALENTE 

IL CORPO IN MOVIMENTO- I DISCORSI E LE PAROLE-

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

Supera la paura di sporcarsi 

Sperimenta semplici tecniche pittoriche 

Si accosta ed utilizza con piacere materiali non usuali 

Partecipa attivamente a giochi imitativi 

Utilizza il canto come momento di socializzazione 

Produce intenzionalmente un tratto grafico 

Traccia lo schema corporeo 

 

 

Esplora i materiali a 

disposizione e li utilizza con 

creatività 

Utilizza il materiale 

rispettando la finalità prevista 

Percepisce e utilizza 

correttamente lo spazio grafico 

Rappresenta graficamente 

semplici storie e vissuti 

Si esprime a livello mimico-

gestuale 

Sviluppa il senso del ritmo 

Imita e riproduce suoni 

Canta in gruppo 

Recita poesie e filastrocche 

Riconosce alcuni segni della 

cultura e del territorio 

 

CONTINUITA’ DEL CURRICOLO 

L’itinerario scolastico si articola dai 3 ai 14 anni rispettando specifiche identità educativa e 

professionale dei diversi gradi di istruzione. In particolare: 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA:  

- accoglie, promuove ed arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva - 

offre occasioni di crescita in un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso, al 

graduale sviluppo di competenze per diverse età. 

LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO:  

- Garantiscono il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo che promuova 

uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 

nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.  
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METODOLOGIE 

 

Tutti i giorni si sperimenta nel rapporto educativo la necessità di offrire strumenti, occasioni e risposte 

adeguati al processo di crescita di ciascun alunno, per questo nell'attività didattica quotidiana, si 

utilizzano e si integrano, secondo forme e tempi propri di ciascun insegnante e di ciascun team, 

diverse linee pedagogiche e metodologiche:  

• didattica metacognitiva - significa diventare consapevoli dei propri percorsi e dei propri processi di 

apprendimento. Ogni alunno impara ad imparare, prendendo coscienza del modo in cui ha utilizzato 

le proprie abilità per dare risposta ai problemi che la realtà gli pone.  

• pedagogia della narrazione - significa educare narrando attraverso linguaggi: verbale, scritto, 

espressivo.  

• post-programmazione - significa dare attenzione alla qualità delle esperienze condivise e al processo 

di apprendimento/ insegnamento. 

• cooperazione/collaborazione - significa costruire insieme attraverso il dialogo e l’operatività. I 

bambini apprendono meglio se interagiscono positivamente con altre persone e mettono in atto 

comportamenti di confronto, aiuto, correzione reciproca e progettualità collettiva.  

• autocostruzione del sapere - Ogni bambino viene stimolato a confrontare le conoscenze ricavate 

dalla sua esperienza e già organizzate in un sistema personale, con i dati e le situazioni/informazioni 

che riceve dalle esperienze collettive nella scuola. Il suo sapere si ristruttura e si riorganizza così in 

modo attivo e personale. Un momento importante è quello della ricerca diretta, possibile in ogni 

ambito disciplinare. Esso permette di scoprire conoscenze non codificate attraverso l’identificazione 

di un problema, l’analisi delle sue caratteristiche e delle sue componenti, la ricerca di spiegazioni 

plausibili e la verifica della loro validità.    

• interdisciplinarietà - significa utilizzare le discipline non come argomenti di studio ma come 

strumenti del sapere. Oltre all'importanza dei contenuti, si valorizzano le metodologie ed i linguaggi 

caratteristici di ogni disciplina, in modo da utilizzare le stesse procedure di conoscenza nei diversi 

campi di apprendimento disciplinare.  

• approccio integrato alla conoscenza: significa organizzare situazioni di relazione e di apprendimento 

che favoriscano la valorizzazione dei diversi approcci individuali alla conoscenza e all'affettività.  

• uso dei linguaggi multimediali: si promuove l’attuazione di situazioni di interazione tra i linguaggi 

della mente e i linguaggi del corpo, poiché ciò favorisce la relazione tra i processi cognitivi e i processi 

affettivi, suscitando motivazioni più significative. La multimedialità è connessa con l'operatività, 

valorizza il fare, promuove diversi tipi di attività e differenti approcci ai medesimi concetti.  
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STRATEGIE 

 A U T O N O M I A  

• Organizzazione della sezione e dello spazio comune in modo funzionale alle diverse attività • 

Offerta di materiali e strumenti, indicazioni per attività didattiche e ludiche • Modalità positive di 

relazioni personali, di piccolo gruppo, assembleari in situazioni diverse • Uscite didattiche • 

Presentazione di elaborati in varie forme e confronto guidato • Coinvolgimento degli alunni nella 

valutazione  

R E L A Z I O N E  

• Momenti organizzati ed informali di  – ascolto – conversazione – dialogo • Laboratori espressivi 

in cui fare uso di una pluralità di linguaggi • Utilizzo di strumenti multimediali per la conoscenza di 

altre culture • Giochi strutturati e non • Esplorazione, attenzione e riflessione sul mondo affettivo e 

relazionale in modo sistematico e/o occasionale • Incontri con diverse figure adulte (genitori, nonni, 

esperti, operatori, …) in situazioni motivate e strutturate • Partecipazione a iniziative di solidarietà  

 

C O N O S C E N ZA  

• Attenzione alla realtà del bambino, alla sua storia e ai suoi bisogni formativi • situazioni 

programmate per favorire la valorizzazione e il successo personale • analisi dei messaggi 

provenienti da fonti diverse (realtà, libri, media)   

C O M U N I C A Z I O N E 

• Strutturazione di spazi e tempi della classe e della scuola • Uso di molteplici attività didattiche: 

narrazione, lettura, drammatizzazione • Attività grafico-pittoriche, plastiche, musicali, audiovisive e 

corporee • Analisi e produzione personale e collettiva di messaggi che prevedano l’uso delle diverse 

tecniche comunicative  

C R E A T I V I T A’  

• Laboratori per l’uso indirizzato e guidato di molteplici linguaggi • Proposte per l’uso 

dell’immaginario come campo di esplorazione e di comunicazione • Situazioni nelle quali è 

richiesto l’uso del pensiero divergente. 


