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Introduzione 

Nelle “INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE” 
( 2012) si legge: 
“Negli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza vissuta dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all'interno di un contesto educativo 
orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse 
età, dai tre ai sei anni.” 
Pertanto si è voluto declinare collegialmente, nelle tre età caratterizzanti il nostro ordine scolastico, ogni 

campo di esperienza raccordandolo anche con le  

“ Competenze chiave di cittadinanza per l'apprendimento permanente” definite dal Parlamento Europeo e 

dal Consiglio dell'Unione Europea. 

 Le competenze in uscita di alcune aree di particolare interesse (madrelingua/lingua inglese, matematica e 

scienze, competenze sociali) sono state declinate  creando  un raccordo tra campi e discipline con il 

Curricolo degli ordini successivi , cercando di utilizzare un linguaggio ed un'impostazione comune . 

In chiusura di questo documento sono state inserite alcune linee metodologiche che riteniamo adeguate per 

attuare il nostro lavoro. 

Per quanto riguarda l'aspetto della valutazione si rimanda al documento specifico.  



 

CAMPI D'ESPERIENZA E FASCE D' ETA’ 
 

IL SE' E L'ALTRO 

COMPETENZE 

     CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

per 
l’apprendimento 
permanente  
definite dal 
Parlamento 
Europeo e dal  
Consiglio 

dell’Unione  

Europea  

TRAGUARDI  

DELLE 
COMPETENZE  
Indicazioni 

nazionali per il 

curricolo della 

scuola 

dell’infanzia e del 

primo ciclo 

d’istruzione 

CONOSCENZE E ABILITA' 

(che è ragionevole attendersi) 

     3 ANNI                    4 ANNI              5 ANNI 

         (T)                             (Q)                     (C) 

COMPETENZE  

SOCIALI E  

CIVICHE 

(1)Sviluppa il senso 

dell’identità 

personale, 

percepisce le 

proprie esigenze e i 

propri sentimenti, 

sa esprimerli in 

modo sempre più 

adeguato. 

T.1.1  

Accetta di stare a 
scuola senza i 
genitori T.1.2 
Entra 
gradualmente in 
relazione con gli 
altri 
T.1.3 

Sa tollerare piccole 
frustrazioni 
T.1.4 

Conosce il nome 

dei compagni 

Q.1.1 

 Si sente accolto 
ascoltato e 
rassicurato 
Q.1.2 

 Instaura buoni 
rapporti con i 
singoli, con il 
gruppo gioco e nel 
lavoro scolastico 
Q.1.3 

Sa tollerare piccole 

frustrazioni 

C.1.1 

Effettua scelte 
consapevoli ed 
autonome 
C.1.2 

Si sa adattare a 
nuovi contesti C.1.3 
Instaura buoni 
rapporti con i 
singoli, con il 
gruppo gioco e nel 
lavoro scolastico 
C.1.4 

Condivide con gli 
altri i propri 
sentimenti C.1.5 
Identifica le 
emozioni suscitate 
da un determinato  
evento 

(2)Riconosce i più 

importanti segni 

della sua cultura e 

del territorio, le 

istituzioni, i servizi 

pubblici, il 

funzionamento delle 

piccole comunità e 

della città. 

T.2.1 

Conosce i più 

importanti simboli 

della proprio cultura 

e territorio 

Q.2.1 

Conosce e 

partecipa alle 

tradizioni del 

proprio ambiente 

culturale 

C.2.1 

Conosce e 
partecipa alle 
tradizioni del proprio 
ambiente culturale e 
comprende il ruolo e 
la funzione di alcuni 
servizi pubblici( 
farmacia, ospedale, 
negozi, 
biblioteca,banca...) 
. 



 

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

(3)Sa di avere una 

storia personale e 

familiare, conosce 

le tradizioni della 

famiglia, della 

comunità e le mette 

a confronto con 

altre. 

T.3.1 

 Intuisce 

l’appartenenza ad 

un gruppo familiare 

Q.3.1 Riconosce 

e nomina i 

componenti del 

proprio gruppo 

familiare 

C.3.1 Nomina i 

componenti del 

proprio gruppo 

familiare e/o 

famiglia allargata 

  T.3.2 

Sviluppa il senso di 
appartenenza  
alla sezione e/o 
gruppo 
T.3.3 

Partecipa agli 

eventi della 

comunità scolastica 

Q.3.2 

Consolida il senso 
di appartenenza  
alla sezione e/o 
gruppo 
Q.3.3 

Partecipa agli 
eventi della 
comunità scolastica 

Q3.4 

Ricostruisce la 

propria storia 

personale per 

cogliere il senso 

della nascita e della 

crescita 

C.3.2 

Consolida il senso 
di appartenenza al 
gruppo/sezione 

C.3.3 

Partecipa agli eventi 
della comunità 
scolastica e del 
proprio ambiente 
socioculturale 
C.3.4 

Ricostruisce la 
propria storia 
personale per 
cogliere il senso 
della nascita e della 
crescita 
C.3.5 

Formula ipotesi sul 

proprio futuro 

(4)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 

T.4.1 

Esprime curiosità 
nei confronti delle 
diversità 

T.4.1 

Accetta regole 

fondamentali di 

convivenza 

Q.4.1 

Percepisce 
l’esistenza di 
differenze culturali 
e religiose 
Q.4.2 

Comprende che le 

regole sono 

elementi necessari 

per una positiva 

convivenza sociale 

C.4.1 

Accetta le varie 
diversità (culturali e 
non)  
C.4.2 

Comprende e  

rispetta le regole del 
vivere comune 
C.4.3 

Sviluppa, in 

relazione alle 

proprie capacità, il 

senso di 

responsabilità e di 

rispetto per gli altri 



 

IMPARARE AD  

IMPARARE 

SPIRITO 

D'INIZIATIVA  

ED ORIGINALITA' 

(5)Riflette, si 

confronta, discute 

con gli adulti e con 

gli altri bambini e 

comincia e 

riconoscere la 

reciprocità di 

attenzione tra chi 

parla e chi ascolta. 

T.5.1 

Riconosce gli adulti 
della sezione come 
punti di riferimento 
T.5.2 

Esprime i propri 

bisogni 

Q.5.1 

Instaura con le 
insegnanti buoni 
rapporti di fiducia e 
comunicazione 
Q.5.2 

Intuisce i bisogni e 

le intenzioni degli 

altri, rende 

interpretabili i propri           

C.5.1 

Consolida con le 
insegnanti buoni 
rapporti di fiducia e 
comunicazione 
C.5.2 
Comprende i 
bisogni e le 
intenzioni degli altri 
e comunica i  
propri 

   Q5.3 

Accetta nuovi 

compagni nel gioco 

già iniziato 

C.5.3 

Accetta nuovi 
compagni nel gioco 
già iniziato 
C.5.4 

Rispetta il lavoro 

degli altri 

(6)Il bambino gioca 

in modo costruttivo 

e creativo con gli 

altri, sa 

argomentare, 

confrontarsi, 

sostenere le proprie 

ragioni con adulti e 

bambini. 

 T.6.1 Ascolta i 
compagni e le 
insegnanti a livello 
individuale 
T.6.2 

Gioca all'interno di 
un piccolo gruppo. 
T.6.3 

Sceglie da solo 

l’attività e/o il gioco 

preferito 

Q.6.1 

Ascolta le 
insegnanti e i 
compagni  
all’interno di un 
gruppo. 
Q.6.2 Collabora e 
aspetta il proprio 
turno all’interno 
del gruppo 
gioco/attività. 
Q.6.3 

Porta a termine i 

propri impegni. 

 C.6.1 

Instaura buoni 
rapporti con i 
singoli, con il 
gruppo gioco e nel 
lavoro scolastico 
C.6.2 

.Effettua scelte 
autonome e 
consapevoli,coglie e 
corregge gli errori 
propri ed altrui. 
C.6.3 

 Da aiuto ai 
compagni. 
C.6.4 

Partecipa a lavori di 

gruppo 

contribuendo a 

realizzare il prodotto 

finale utilizzando 

abilità e 

conoscenze 

acquisite. 



 

(7)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. 

 T.7.1 

Esplora lo spazio 
scuola 
T.7.2 Percepisce 
semplici situazioni 
e fatti del suo 
vissuto quotidiano 
e li denomina a suo 

modo 

Q.7.1 

Rileva le posizioni 
di persone, oggetti, 
elementi nello 
spazio scuola 
Q.7.2 Percepisce 

semplici situazioni e 

fatti del suo vissuto 

quotidiano e inizia a 

denominarli  in 

successione 

temporale. 

C.7.1 Partecipa 
attivamente alle  
varie attività 

C.7.2 

Risponde in modo  

appropriato a 

nuove esperienze 

C.7.3 Acquisisce 

autonomia 

nell’organizzazion e 

di spazi e tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

per 
l’apprendimento 

permanente  
definite dal 
Parlamento 

Europeo e dal 
Consiglio 

dell’Unione 

Europea 

TRAGUARDI 

DELLE 
COMPETENZE 

Indicazioni 

nazionali per il 

curricolo della 

scuola 

dell’infanzia e del 

primo ciclo 

d’istruzione 

CONOSCENZE E ABILITA' 

(che è ragionevole attendersi) 

3 ANNI                    4 ANNI              5 ANNI 

(T)                             (Q)                     (C) 

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

(1)-Il bambino 
vive 
pienamente la 
propria 
corporeità,ne 
percepisce il 
potenziale 
comunicativo 
ed espressivo 

Riconosce il 

proprio 

corpo,le sue 

diverse parti e 

lo rappresenta 

fermo e in 

movimento. 

T.1.1-Si 

riconosce e 

interagisce con 

gli altri. 

T.1.2-Indica  e 

nomina le parti 

principali  del 

proprio corpo su di 

sé e sugli altri. 

T.1.3 - 

Esplora 

utilizzando i 

sensi. 

Q.1.1-Sviluppa la 

conoscenza del 

proprio corpo 

attraverso la 

conoscenza 

sensoriale e 

percettiva. 

Q.1.2-Riconosce 

ed individua le 

parti  corpo anche 

su un’immagine- 

Q.1.3-Riproduce 

nel disegno i 

segmenti del 

corpo. 

C.1.1-Scopre e 
conosce il 
proprio corpo 
anche in 
relazione alla 
diversità 
sessuale. 
C.1.2- 

Rappresenta il 
corpo statico e 
in movimento. 

C.1.3- 

Arricchisce con  

particolari lo 

schema corporeo. 

(2)-Matura 

condotte che 

gli consentono 

una buona 

autonomia 

nella gestione 

della giornata 

a scuola. 

T.2.1-Accetta 

le attività di 

routine della 

giornata . 

Q.2.1Frequenta 
la giornata  
regolarmente 

. 

Q.2.2-Si muove 

in autonomia 

negli spazi della 

scuola 

C.2.1Supera 
la dipendenza 
dall’adulto 
C.2.2Assume 
iniziative e porta a 

termine attività e 

compiti  in 

autonomia. 



 

(3)-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. 

T.3.1-Chiede di 
accedere ai 
servizi,usa le 
posate con la 
sorveglianza 
dell’adulto. 
Chiede aiuto se in 

difficolta' 

Q.3.1- E’ 

autonomo nella 

cura 

personale,mangia 

da solo,accetta di 

assaggiare cibi 

nuovi. 

C.3.1Osserva le 

pratiche 

quotidiane di 

igiene ,mangia 

compostamente e 

conosce le 

principali regole di 

una sana 

alimentazione. 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

(4)-Prova 

piacere nel 

movimento e 

sperimenta 

schemi 

posturali e 

motori,li applica 

nei 

giochi,anche 

con l’uso di 

attrezzi. 

T.4.1-Controlla 
alcuni schemi 
motori di base:ad es 
sedere,camminare, 
correre,rotolare. 
T.4.2-Controlla la 

coordinazione 

oculo- manuale in 

attività 

grossomotorie. 

T.4.3Esegue 

semplici percorsi 

Q.4.1-Controlla 
schemi motori di 
base:camminare,c 
orr ere, saltare. 
Q.4.2-Controlla lo 
coordinazione 
oculo- man.usando  
piccoli attrezzi 

(es.palla o 

pennarello) 

Q.4.3-Esegue 

percorsi e 

sequenze di 

movimenti 

C.4.1Padroneggia 
schemi  motori  
statici e 
dinamici di 
base. 

C.4.2- 

Controlla in  

modo  

appropriatol 

a motricità fine 
(tagliare lungo 
una 
linea,riprodurr e 
lettere) 

C.4.3- 

Costruisce ed 

esegue 

percorsi e 

sequenze di 

movimenti.  

(5)-Controlla 

l’esecuzione 

del 

gesto,valuta il 

rischio, 

T.5.1-Ascolta 

le indicazioni 

delle 

insegnanti per 

evitare 

situazioni 

potenzialment 

e pericolose.  

Q5.1-Inizia a 
riconoscere 
situazioni 
pericolose. 

Q5.2 -Accetta di 

rispettare 

semplici regole 

nei giochi. 

C.5.1-Valuta 
la propria 
forza, 
coordina i 
movimenti  
con gli altri e 
l’ambiente.  
C.5.2-Rispetta 
le regole dei 
giochi, adotta  
comportam 

enti corretti 

e sicuri. 



 

(6)- Interagisce 

con gli altri nei 

giochi di 

movimento,nella 

musica,nella 

danza,nella 

comunicazione 

espressiva. 

T.6.1Partecipa 
a giochi motori 
in piccolo 
gruppo. 

T.6.2-Segue 

semplici ritmi 

attraverso il 

movimento. 

Q.6.1Partecipa 

a giochi motori 

in coppia e di 

gruppo 

riconoscendo 

ne le regole . 

C.6.1Partecipa 

a giochi motori 

in coppia e di 

gruppo 

riconoscendo 

ne e 

rispettandone 

le regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI    SUONI    COLORI 

COMPETENZE 

   CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

per l’apprendimento 
permanente  
definite dal 
Parlamento 
Europeo e dal  
Consiglio dell’Unione  

Europea  

TRAGUARDI  

DELLE 
COMPETENZE  
Indicazioni 

nazionali per il 

curricolo della 

scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo 

d’istruzione 

CONOSCENZE E ABILITA' 

(che è ragionevole attendersi) 

       3 ANNI                       4 ANNI                     5 ANNI 

         (T)                               (Q)                           (C) 

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

(1)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. 

 T1.1 

Inizia a 
sperimentare 
giochi simbolici  
guidati e liberi 

T1.2 

Si traveste 
liberamente 
T1.3 

Sperimenta vari 
materiali grafico  
pittorici 

T1.4 Traccia 

segni/linee/forme 

utilizzando lo 

spazio foglio e 

inizia ad attribuire 

ai segni prodotti 

un significato  

Q1.1 

Si esprime 
attraverso giochi  
simbolici 

Q1.2 

Si traveste e si 
trucca per 
assumere ruoli  
diversi 

Q1.3 

Inizia a  

sperimentare 
l'uso di alcuni 
strumenti(forbici, 
pennelli,...) 
Q1.4 Traccia 
segni/linee/forme 
utilizzando lo 
spazio foglio e 
attribuisce ai 
segni prodotti un  
significato  

Q1.5 

Rispetta lo spazio 

grafico  

C1.1 Ricopre 
consapevolmente 
ruoli diversi in 
giochi simbolici e 
rappresentativi. 
C1.2 

Si traveste e utilizza 
maschere per 
assumere il  
ruolo richiesto 

C1.3 

Utilizza gli strumenti 
con una corretta 
prensione e 
coordinazione oculo 
manuale 
(matite,pennelli,fo 
rbici,colla) 

C1.4 rappresenta 
graficamente 
oggetti e 
personaggi 
C1.5Organizza in 
modo funzionale  
lo spazio grafico  

C1.6 

Esplora gli 

strumenti 

tecnologici 

disponibili con 

l'aiuto 

dell'insegnante 



 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

per 
l’apprendimento 

permanente  
definite dal 
Parlamento 

Europeo e dal 
Consiglio 

dell’Unione 

Europea 

TRAGUARDI 

DELLE 
COMPETENZE 

Indicazioni 

nazionali per il 

curricolo della 

scuola 

dell’infanzia e del 

primo ciclo 

d’istruzione 

CONOSCENZE E ABILITA' 

(che è ragionevole attendersi) 

  3 ANNI                       4 ANNI                     5 ANNI 

(T)                               (Q)                           (C) 

COMUNICAZIONI  

NELLA MADRE  

LINGUA  

(1)Il bambino usa la 

lingua italiana e 

arricchisce e 

precisa il proprio 

lessico, comprende 

parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati 

T.1.1   

Si esercita  
gradualmente nella 
pronuncia corretta  
indicando : oggetti, 
persone, azioni, 
T.1.2  
Formula frasi minime  
T.1.3 Arricchisce 
gradualmente il 
patrimonio lessicale 
T.1.4 Risponde a 

semplici domande 

Q.1.1  

Acquisisce una 
pronuncia corretta 
indicando 
appropriatamente: 
oggetti, persone, 
azioni, eventi 
Q.1.2  

Utilizza i verbi 
almeno nei due 
tempi fondamentali:  
presente e passato 

Q.1.3  

Formula frasi 
complete  
(sogg./pred./comp 

lemento) Q.1.4 

Arricchisce 

gradualmente il 

patrimonio 

lessicale Q.1.5 

Inizia ad 

utilizzare 

correttamente i 

connettivi 

topologici e 

temporali 

C.1.1 

 Acquisisce una 
pronuncia corretta e 
scorrevole 
indicando 
appropriatamente 
: oggetti, persone, 
azioni,  
eventi 

C.1.2 

Utilizza i verbi 
almeno nei due 
tempi fondamentali: 
presente, passato 
C.1.3 Costruisce 
semplici periodi  
C.1.4 

 Arricchisce 

gradualmente il 

patrimonio 

lessicale C.1.5  

Usa 

correttamente i 

connettivi 

topologici, 

temporali e 

causali 



 

(2)Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

T.2.1  Supera 
gradualmente il 
linguaggio 
egocentrico 
T.2.2  

Comunica i propri 

bisogni e  gusti . 

Q.2.1 Supera 
il linguaggio 
egocentrico 
Q.2.2  

Comunica i propri 

bisogni gusti, 

preferenze e 

sentimenti 

C.2.1 

Comunica i propri 
bisogni gusti, 
preferenze e 
sentimenti e 
pensieri 
C.2.2 Descrive in 

modo oggettivo,  

  T.2.3 

Partecipa alla 

conversazione nel 

piccolo gruppo 

Q.2.3 

Interviene nelle 
conversazioni di 
gruppo guidate 
rispettandone 
l'argomento Q.2.4 
Verbalizza il proprio 

elaborato grafico 

con linguaggio 
appropriato e in un 
determinato ordine, 
esperienze  vissute 
o  immagini di esse. 
C.2.3 

 Interviene  

spontaneamente 
nelle  
conversazioni di 
gruppo  
rispettandone 
l’argomento C.2.4 
 Verbalizza il proprio 
elaborato  
grafico C.2.5 
Formula 
domande  
appropriate e 
pertinenti 
all’argomento C.2.6 
Effettua il resoconto 
di una esperienza 
vissuta  
esprimendo  

sensazioni e stati 

d’animo 



 

(3) Ascolta e 

comprende 

narrazioni, racconta 

e inventa storie, 

chiede e offre 

spiegazioni , usa il 

linguaggio per 

progettare attività e 

per definirne le 

regole 

T.3.1  

Presta attenzione a 
brevi discorsi T.3.2  
Ascolta brevi storie, 
filastrocche e brevi 
poesie 
T.3.3  

Comprende il 
contenuto di una 
storia T.3.4 
Legge 
un’immagine   
T.3.5  

Verbalizza semplici 

esperienze vissute 

Q.3.1 Coglie il 
significato di 
parole e frasi 
ascoltate e le 
memorizza  
Q.3.2  

Presta attenzione ai 
discorsi degli altri 
Q.3.3  

Formula domande 
appropriate Q.3.4 
 Ascolta brevi storie, 
filastrocche  
e poesie  

Q.3.5  

Individua gli 
elementi 
fondamentali di una 
storia (luoghi, 
personaggi, azioni) 
Q.3.6 Effettua una 
lettura oggettiva di 
una immagine 
Q.3.7 
Ricostruisce 
sequenze (2) di 
azioni  
verbalizzandole 
Q.3.8  
Verbalizza le 

esperienze vissute 

commentandole 

C.3.1 

Presta attenzione ai 
discorsi altrui e 
inizia a considerare 
il loro punto di  
vista 

C.3.2 Formula 
domande  
appropriate e 
ascolta la risposta 
C.3.3 

Segue narrazioni 

più articolate 

C.3.4 

Individua gli 
elementi 
fondamentali di una 
storia (luoghi, 
personaggi, azioni, 
tempi)        
C.3.5 

Analizza i person 
aggi di un racconto 
C.3.6 Riassume un 
racconto in modo 
logicamente 
corretto 
C.3.7 

Inventa il finale di 
storie utilizzando 
tecniche diverse 
C.3.8 
Effettua una lettura 
oggettiva  di 
un'immagine C.3.9 
Ricostruisce 
sequenze (3) di 
azioni  
verbalizzandole 
C.3.10 
Verbalizza le 

esperienze vissute 

collocandole nel 

tempo e nello 

spazio. 

 (4)Sperimenta 

rime,  

filastrocche,  

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

T.4.1  

Gioca con la voce e 
scopre i suoni delle 
parole 
T.4.2  

Sperimenta forme 
espressive diverse:  
canzoni, brevi poesie 

e filastrocche. 

Q.4.1 

Gioca con la voce e 
scopre i suoni con 
cui iniziano le parole 
Q.4.2 

Percepisce la 
relazione tra una 
parola e il suo 
contrario  
 Q.4.3 

Sperimenta forme 

espressive diverse  

C.4.1 

Gioca con la voce e 
scopre i suoni con 
cui iniziano e 
terminano le parole 
C.4.2 

Discrimina suoni 
uguali e diversi 

C.4.3 

Intuisce le  



 

 

   e ripete canzoni, 

brevi poesie e 

filastrocche. 

modalità di 
formazione delle 
rime C.4.4 
Inizia a riflettere 
sulla lunghezza di 
una parola C.4.5 
Ipotizza il 
significato di un 
termine ignoto in 
base al contesto in 
cui si trova. 
C.4.5 

Sperimenta e 

memorizza forme 

espressive diverse 

e ripete canzoni,  

poesie e 

filastrocche. 

COMUNICAZIONE  

NELLE LINGUE  

STRANIERE 

(5)Ragiona sulla 

lingua, scopre la 

presenza di lingue 

diverse, riconosce, 

e sperimenta la 

pluralità dei 

linguaggi, si misura 

con la creatività e la 

fantasia. 

 Q.5.1 

Riconosce la lingua 
materna e  
riscontra l'esistenza 

di lingue diverse 

C.5.1 

Riconosce la 

lingua materna e 

sperimenta lingue 

diverse(Inglese) 

per esprimere dei 

messaggi  

COMPETENZA 

DIGITALE 

(6)Si avvicina alla 

lingua 

scritta,esplora e 

sperimenta prime 

forme di 

comunicazione 

attraverso la 

scrittura, 

incontrando anche 

le tecnologie digitali  

e i nuovi media 

T.6.1  

Familiarizza con i libri 
e altri materiali scritti. 
T.6.3  

Traccia semplici segni 

grafici 

Q.6.1  

Utilizza i libri e altri 
materiali scritti. 
Q.6.2  

Costruisce libri e  

altri testi  

documentativi Q.6.3  
Traccia segni grafici  

C.6.1 

Utilizza i libri e altri 
materiali scritti. 
C.6.2 

Costruisce libri e  

altri testi  

documentativi 

C.6.3 

Esegue le prime 
attività di 
pregrafismo. C.6.4 
Riconosce la forma 
di alcune lettere. 
C.6.5 

Sperimenta l’uso  

di alcuni strumenti 

multimediali. 

 



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

     CHIAVE DI  

CITTADINANZ

A 

per 
l’apprendime
nto 
permanente  
definite dal 
Parlamento 
Europeo e dal  
Consiglio 

dell’Unione  

Europea  

TRAGUARDI  

DELLE 
COMPETENZE  
Indicazioni 

nazionali per il 

curricolo della 

scuola 

dell’infanzia e del 

primo ciclo 

d’istruzione 

CONOSCENZE E ABILITA' 

(che è ragionevole attendersi) 

     3 ANNI                    4 ANNI              5 ANNI 

         (T)                             (Q)                     (C) 

COMPETENZA  

MATEMATICA 

E  

COMPETENZE 

DI  

BASE IN 

SCIENZA E  

TECNOLOGIA 

(1).Raggruppa

re e ordinare 

secondo criteri 

diversi, 

confrontare e 

valutare 

quantità,utilizz

are strategie 

del contare 

e dell’operare coi 

numeri 

utilizzare 

semplici simboli 

per registrare; 

compiere 

misurazioni 

mediante 

semplici 

strumenti. 

T1.1Organiz
za gruppi di 
oggetti in 
base a macro 
caratterstich
e.  

T1.2 - Utilizza 
quantificatori 
:tanti- pochi 

T1.3- 

Costruisce torri  
confrontando 

ne dimensioni 

Q1.1-Ordina e 
raggruppa 
spontaneamen 
te oggetti in 
base a 
caratteristich e 
semplici. 

Q1.2-Utilizza 

correttamente 

i quantificatori: 
tanti -

pochi.unonessu
no.  
Q1.3-Nomina i 

numeri da 1 a 

10 

C1.1-Raggruppa  

ordina oggetti e 
immagini  
giustificando i 
criteri 
,individua 
eventuali 
estranei. 

C1.2-Utilizza 
correttamente i 
quantificatori 
“alcuni”,“una 
parte” 

C1.3-Confronta 
quantità 
utilizzando 
strategie del 
contare. 

C1.4-Mette  

in  

corrispon
den za 
quantità e 
numeri 
1/10. 

C1.5-Misura 

spazi e 

oggetti 

utilizzando 

semplici 

strumenti 

anche non 

convenziona

li. 



 

(2)-Collocare 

nello spazio 

sé  

stessi,oggetti,p

ers one 

T2.1-Si 
orienta nello 
spazio noto  
,muovendosi 
con sicurezza 
. 

T2.2-Colloca 

sè stesso e 

gli oggetti 

nello spazio 

in giochi 

guidati T2.3-

Utilizza 

concetti 

topologici:so 

pra- 

sotto,dentrof

uori 

Q2.1-Utilizza 
con proprietà i 
concetti 
topologici:de 
ntro- 
fuori,sopra- 
sotto,vicino- 
lontano. 

Colloca 
correttamente 
oggetti negli 
spazi pertinenti. 

Q2.2-Esegue 

semplici 

percorsi. Q2.3-

Fa esperienze 

di 

organizzazio 

ne dello 

spazio. 

C2.1-Utilizza 
con proprietà 
i concetti 
topologici : 
dentro- fuori, 
sopra-sotto 
avanti-dietro  
vicino- 
lontano ,in 
mezzo -ai lati 
collocando 
correttament
e nello spazio 
anche del 
foglio 
,se’stesso 
oggetti e 
persone. 

C2.2-Esegue e 

ricostruisce 

percorsi anche 

verbalmente e 

graficamente. 

 

 (3)-Orientarsi nel 

tempo della vita 

quotidiana; 

collocare nel 

tempo eventi del 

passato recente e 

formulare 

riflessioni intorno 

al futuro 

immediato e 

prossimo. 

T3.1-Esegue le azioni 

di routine quotidiane; 

riconosce prima e 

dopo in esperienze 

pratiche. 

Q3.1-Utilizza gli 

organizzatori 

temporali prima- 

dopo 

relativamente a 

vissuti recenti,o 

ad azioni abituali. 

C3.1-Utilizza  

correttamente gli 

organizzatori 

temporali prima- 

dopodurante 

riguardo vissuti 

quotidiani,seque 

nze di 

racconti,azioni 

della 

giornata,eventi 

salienti della 

propria 

storia,giorni 

della settimana. 

(4)-Individuare 

le 

trasformazioni 

naturale nelle 

persone,negli 

oggetti 

,nella natura. 

T4.1Individua a 
richiesta grosse 
differenze e 
trasformazioni in 
persone 
,cose ed ambienti. 

T4.2-Distingue 

fenomeni atmosferici 

molto diversi. 

Q4.1-Individua 

differenze e 

trasformazioni in 

oggetti,esseri 

viventi e ambienti 

e pone domande 

sulle ragioni. 

Q4.2-Riconosce 

fenomeni 

atmosferici 

diversi e li 

rappresenta con 

simboli 

convenzionali. 

C4.1-Osserva e 
descrive 
caratteristiche e 
cambiamenti in 
oggetti,esseri viventi 
e ambienti cogliendo 
relazioni di causa- 
effetto . 
C4.2-Coglie gli 

aspetti salienti dei 

fenomeni atmosferici 

mettendoli in 

relazione con le 

stagioni . 



 

(5)-Osservare i 

fenomeni 

naturali e gli 

organismi viventi 

sulla base di 

criteri o 

ipotesi,con 

attenzione e 

sistematicità. 

T5.1-Riconosce 

suoni,voci,rumori,colori 

. T5.2-Riconosce 

semplici simboli per 

registrare presenze e 

tempo atmosferico. 

Q5.1-Affina le 

capacità 

percettive nel 

riconoscere e 

descrivere le 

diverse qualita’ di 

oggetti ,animali e 

persone. Q5.2-

Stabilisce prime 

relazioni nei 

fenomeni 

osservati. 

C5.1-Ipotizza 
spiegazioni sui 
fenomeni osservati. 
C5.2-Cerca soluzioni 
a problemi pratici e 
verbalizza le possibili 
ipotesi. 
5.3-Organizza 

dati in semplici 

tabelle,diagrammi 

e grafici. 
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Competenze in uscita in raccordo con la scuola primaria 

ITALIANO 

 

COMPETENZA RICHIESTA COGNITIVA INDICATORI  OBIETTIVI SPECIFICI DI  

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d'istruzione 

A. Padronanza della 

lingua e scrittura 

A1- Riconosce, analizza e 

scrive utilizzando una 

scrittura spontanea 

A1.1 Riconosce simboli grafici. Distingue simboli alfabetici tra 

diversi simboli. 

A1,2 Riconosce parole. Confronta parole (lunghe-corte) 

A 1,3 Produce semplici suoni e 

parole in lingue diverse. 

Memorizza termini in lingue 

diverse. 

B. Comprende enun- 

ciati e testi 

B1- Ascolta e ricava 

informazioni da testi letti o 

ascoltati 

B1.1 Comprende testi di vario tipo 

letti o raccontati da altri. 

Chiede e offre spiegazioni in 

modo pertinente. 

B1.2 
Individua in un racconto 

personaggi, ambienti e tempi. 

Riordina sequenze e colloca 

correttamente personaggi e 

ambienti. 

B2- Comprende termini 

nuovi 

B2.1 Comprende termini nuovi . Esplora il significato delle 

parole. 
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C. 

Si esprime verbalmente 

D. Uso di un registro 

linguistico propriato 

C1-Racconta le proprie 
esperienze 

C2- Produce 
rappresentazioni grafiche 
diverse 

apD1- Adotta un lessico 

adatto. 

C1.1 

C1.2 

D1.1 

D1.2 

Racconta esperienze 
personali rispettando l’ordine 
cronologico 

Esegue rappresentazioni 
grafiche complete relative ad 
esperienze o racconti. 
Utilizza il lessico della 
comunicazione in modo 
corretto ed appropriato 
 Arricchisce il lessico già in 

suo possesso usando nuove 

parole ed espressioni 

Riferisce semplici esperienze 
personali. 

Sostiene una semplice e breve 
conversazione su argomenti 
relativi alle grafiche prodotte. 

Nella comunicazione 
quotidiana usa termini 
appropriati. 
Se guidato utilizza termini 

nuovi 

 

MATEMATICA 

 

COMPETENZA RICHIESTA 

COGNITIVA 

INDICATORI  OBIETTIVI 
SPECIFICI DI 
APPRENDI- 
MENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

    NUMERO  

Conoscenze ma- 

tematico- scientifiche 

A. Analizzare dati, 

sistemi, e 

trasformazioni 

A1- Ricavare informazioni e 

rappresentare utilizzando un 

linguaggio adeguato 

A1.0 Confrontare e 

valutare quantità 

Utilizza correttamente i 

termini quantificatori (tanto 

quanto, alcuni e una parte, 

di meno e di più). 

A1.1 Conoscere e usare il 

sistema dei numeri 

naturali da 0 a 10 

Conta in senso 
progressivo fino a 10. 
Utilizza le strategie del 

contare (per contare usa le 

dita delle mani o oggetti). 
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B. Affrontare 

problemi 

B2- Risolvere problemi in 

ambito logico-aritmetico 

B2.1 Analizzare situazioni 

problematiche in 

ambito logico- 

aritmetico, utilizzando 

la manipolazione 

diretta sulla realtà 

come strumento di 

indagine. 

Riferisce correttamente le 

fasi di una semplice 

procedura. 

B.2.2 Ipotizza possibili 

soluzioni ai problemi 

analizzati. 

Riesce ad individuare 

possibili soluzioni pratiche e 

reali. 

COMPETENZA RICHIESTA 

COGNITIVA 

INDICATORI  OBIETTIVI 
SPECIFICI DI 
APPRENDI- 
MENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

    SPAZIO E FIGURE  

Conoscenze ma- 

tematico- scientifiche 

A. Analizzare dati, 

sistemi e 

trasformazioni 

A1- Ricavare informazioni e 

rappresentare utilizzando un 

linguaggio adeguato. 

A1.0 Sa collocare 

correttamente 

nello spazio 

(ambiente e 

foglio) se stesso, 

oggetti e persone. 

Utilizza con proprietà i 
concetti topologici. 

Esegue e ricostruisce 

percorsi. 
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A1.1 Nominare e 

conoscere le 

proprietà significative 

delle principali figure 

solide. 

Sperimenta gli elementi che 

compongono una forma 

piana(punti, segmenti e 

angoli). 

     
RELAZIONI 

 

Conoscenze 

matematicoscientifiche 

A. Analizzare dati, 

sistemi e 

trasformazioni 

A1- Ricavare informazioni e 

rappresentare utilizzando un 

linguaggio adeguato 

A1.1 Stabilire relazioni di 

corrispondenza di 

equipotenza e di 

ordine. 

Mettere in sequenza una 

successione di elementi. 

A1.2 Usare il linguaggio 

degli insiemi in 

contesti reali. 

Riesce ad individuare 

elementi che 

appartengono o non ad un 

insieme. 

B. 

Affrontare 

problemi 

B1- Risolvere problemi in 

ambito logico- aritmetico 

B1.1 

Utilizza semplici 

grafici per registrare. 

Completa semplici tabelle a 
doppia entrata. 
Guidato costruisce un  

istogramm

a. 
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SCIENZE 

5 

           

 

 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI 

COMPETENZA RICHIESTA COGNITIVA INDICATORI  OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze 

scientifiche e 

possesso di 

pensiero logico- 

scientifico 

A. Analizzare dati, sistemi 

e trasformazioni 

A1 

Ricavare informazioni 

relative a un fenomeno e 

rappresentarlo utilizzando 

un linguaggio adeguato 

A1.1 Conosce alcune 

caratteristiche dei materiali 

più comuni 

Descrive con un 

linguaggio semplice 

alcuni materiali di uso 

comune 

B. Affrontare problemi B1 

Individuare informazioni e 

collegamenti tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi per 

risolvere problemi in ambito 

scientifico 

B1.1 Sperimenta le trasformazioni 

naturali nel paesaggio, negli 

animali, nelle persone. 

Descrive con un 

linguaggio semplice le 

trasformazioni os servate. 

B1.2 Conosce le caratteristiche 

generali di un essere vivente . 

  Descrive   con un 

linguaggio semplice le 

caratteristiche di un 

essere vivente 

B1.3 Osserva se stesso e gli altri per 

relazionarsi con l’ambiente. 

Usa i sensi e le sensazioni 

per stabilire le relazioni. 

C. Valutare l'attendibilità 

di informazioni derivate 

da analisi quantitative e 

statistiche 

C1 

Valutare l'attendibilità 

dell'informazione 

C1.1 Distingue e organizza le 

informazioni 

Organizza le informazioni 

in semplici tabelle,grafici, 

diagrammi. 
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Profilo delle 

competenze 

sociali 

Richieste Cognitive INDICATORI OBIETTIVI 

A Consapevolezza ed 

espressione culturale 

A Riconosce le tradizioni, le identità culturali 
proprie e altrui. 

. 

A1.Partecipa agli eventi della 
comunita’ scolastica e del proprio 
ambiente socioculturale. 
A1.2 Verbalizza le esperienze vissute 

all’interno di un 

progetto:celebrazioni,mostre e 

spettacoli 

A1.1 Partecipa agli eventi 

A1.2 Verbalizza le esperienze vissute all'interno di 

un progetto: celebrazioni, mostre e spettacoli. 

B Originalità e spirito 

di iniziativa 

B Si organizza autonomamente nel gioco e 

nelle attività 

B1.1 Effettua scelte consapevoli ed 
autonome nel gioco e nel proprio 
lavoro. 

B1.2 realizza semplice progetti. 

B2Assume e porta a termine com- 

piti ed iniziative.Di fronte a difficoltà 

proprie ed altrui,chiede ed offre aiuto. 

B1.1 Affronta gli imprevisti nell'ambito personale e 
del lavoro, scegliendo le soluzioni più vantaggiose, 
anche chiedendo aiuto. 

. 

C Imparare a imparare C Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri 

C1.1 Svolge le proprie attività in 
modo organizzato scegliendo 
strumenti e operando i  collegamenti 
opportuni. 

C1.2 Coglie e corregge gli errori 
propri ed altrui 

C2 Esegue il lavoro assegnato 

rispettando spazi e tempi 

C1.1Sceglie gli strumenti necessaria ad organizzare 
l’attività 

C1.2 Accetta  l’errore come strategia di miglioramento 

.C2 Esegue il gioco/lavoro assegnato rispettando 

spazi etempi. 

D Competenze socia- 

li e civiche. Rispetto 

delle regole 

D Rispetta le regole condivise D1.1 Comprende la funzione di 

semplici regole . 

D1.1 Assume atteggiamenti e comportamenti corretti 

di partecipazione comunitaria. 

E Competenze sociali 

e civiche. Cura e 

rispetto di sé 

E Ha cura di sé E1.1 Adotta pratiche corrette di 
igiene  

E2  Mangia compostamente 

E1.1 Osserva le pratiche quotidiane di igiene  

E2 Mangia compostamente 



8 

L'EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’Infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. (articolo 2, comma 1 L.92/2020). 

Da sempre o comunque da ormai molti anni la scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini: lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla Cittadinanza. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012). 

Campo elettivo è “Il se’ e l’ altro” ma tutti i “Campi di esperienza”(C.d.e.) concorrono al graduale sviluppo della consapevolezza dell’identità personale e di quella altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute e del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. 
La scuola dell’Infanzia nei suoi C.d.e. e nei relativi Traguardi di Sviluppo, presenta molti aspetti e riferimenti alla cittadinanza responsabile e facilmente si individuano 
i collegamenti con i tre nuclei concettuali : 

 
-Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
E' il fondamento della convivenza, il bambino scopre di avere dei diritti ma anche dei doveri e impara  il rispetto delle regole. Sviluppa il senso dell’identità personale, 
conosce le tradizioni della famiglia , della comunità e le mette a confronto con altre -Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri - 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. (Il sé e l’altro – Il corpo e il movimento) 
 
-Sviluppo sostenibile educazione ambientale 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti (La conoscenza del mondo) 
 
-Cittadinanza digitale 
Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come spettatore e come attore, la scuola può aiutarlo favorendo un contatto 
attivo con i «media» e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative. (Immagini suoni colori – I discorsi e le parole) 
La Scuola dell’infanzia esplica la sua funzione educativa in ogni momento della giornata scolastica, promuovendo attraverso le routine quotidiane la diretta 
sperimentazione da parte dei bambini di quanto sia importante, per vivere bene insieme, il rispetto di persone e cose, la cura di sé e l'igiene personale, la cura 
dell'ambiente e una sana alimentazione. 
Le esperienze ludiche e le proposte didattiche (ad es. psicomotricità, coding, esperienze sensoriali, educazione al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, attività 
legate alle stagioni, attività linguistiche /logico matematiche... ) finalizzate agli obiettivi del Curricolo della scuola dell'Infanzia sono  in maniera trasversale, di 
supporto all’educazione civica e alla cittadinanza responsabile. 
La tabella sottostante servirà per l'osservazione e la valutazione delle competenze/autonomie sociali e civiche di ogni alunno, secondo i tempi indicati nel 
documento stesso e potrà essere oggetto di confronto con i documenti di valutazione della scuola primaria (pagellino). 
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NUCLEI TEMATICI CAMPI DI ESPERIENZA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, DIRITTO, 

LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

IN MANIERA TRASVERSALE 

ATTRAVERSO 

TUTTI I CAMPI DI 

ESPERIENZA 

DEL CURRICOLO 

(DECLINATI IN 

OBBIETTIVI) 

 

 

 

Attraverso le routine, le 

esperienze ludiche, le 

proposte didattiche  

 

 

 

Emozioni e sentimenti, ed. 

affettiva, la famiglia, la 

comunità di appartenenza 

 

 

 

 

Gentilezza, diritti e doveri, 

Inclusione 

 

 

 

 

Progetto accoglienza, regole 

della classe, regole anti-

Covid, Sicurezza: emergenze 

terremoto/evacuazione ed 

stradale 

 

Prende coscienza di sé e ha 

fiducia nelle proprie capacità 

Esprime/gestisce le proprie 

esigenze, sentimenti ed 

emozioni 

Conosce la propria storia 

personale e sa di appartenere 

ad un nucleo familiare  

Si approccia alle tradizioni della 

comunità 

 

Accetta ed interagisce con gli 

altri, in maniera positiva. 

Si accorge dei bisogni 

dell’altro, dando aiuto. 

 

Conosce e rispetta le regole 

dei vari ambienti, anche nelle 

situazioni di emergenza. 

Utilizza correttamente 

ambienti/spazi, materiali e 

arredi.   

 

 

Manifestare il senso 

dell’identità personale con la 

consapevolezza dei propri 

bisogni, dei propri sentimenti 

ed emozioni nelle relazioni 

con l’altro 

 

Conoscere elementi della 

propria storia personale, 

famigliare e della comunità 

per sviluppare/sviluppando il 

senso di appartenenza. 

 

 

Cogliere l’importanza della 

stima e del rispetto (di sé e) 

degli altri, anche attraverso 

uno stile comunicativo 

ispirato alla gentilezza. 

Sviluppare il senso 

dell’accoglienza, di inclusione 

e solidarietà con gli altri, 

mostrando comportamenti 

corretti e inclusivi. 

 

Conoscere l’esistenza di 

regole/leggi comuni nei 

diversi ambienti di 

convivenza/contesti di vita 

quotidiana, assumendo 

comportamenti adeguati e 

corretti. 

Sviluppare un adeguato 

utilizzo/ rispetto degli 

ambienti, degli spazi e dei 

beni/materiali comuni, 

scolastici ed extra-scolastici, 



10 

 

 

attraverso comportamenti 

corretti 

Ed. alimentare, gioco-

movimento e psicomotricità, 

la salute e il benessere 

Ed. ambientale, la raccolta 

differenziata 

 

 

 

Esperienze dedicati alla lettura-

biblioteca-mostre 

 

 

Conosce e si approccia ad una 

sana alimentazione, intuendo 

il concetto di benessere. 

Conosce l’ambiente naturale (e 

il territorio). 

Conosce comportamenti 

corretti e scorretti nei 

confronti 

dell’ambiente/natura. 

 

Si approccia positivamente e 

mostra sensibilità per i libri, la 

musica, l’arte. 

 

Conoscere il proprio corpo ed 

assumere uno stile di vita 

corretto, in vista del 

benessere psico-fisico, 

salute. 

Sviluppare e mostrare 

sensibilità e rispetto per la 

natura e le problematiche 

ambientali, attraverso 

comportamenti adeguati. 

 

 

 

Conoscere ed apprezzare il 

patrimonio culturale dato dai 

diversi linguaggi espressivi 

(libri, musica/spettacoli e 

arte). 

 

 

 

Il coding 

Le tecnologie: pc, tablet, lim 

La DDI 

 

Fa esperienze di coding 

Esplora la tecnologia con 

l’aiuto dell’insegnante 

Si approccia/partecipa alle 

proposte di DDI 

 

Sviluppare il pensiero 

computazionale. 

Iniziare ad utilizzare “in 

maniera virtuosa” le comuni 

tecnologie. 



 

 

TABELLA  OSSERVAZIONI AUTONOMIE  

 

(Da utilizzare per tutto il percorso dell'alunno) 

 

La tabella riunisce le autonomie e le competenze sociali e civiche. 

Riprende i tre punti principali (IO/GLI ALTRI/IL MONDO) degli indicatori per la valutazione del 

comportamento degli ordini successivi  raccordandosi con le competenze sociali e  di educazione civica . 

 

A.S.(iniziale) …....      sez.   …... plesso …....... 

 

Nome …   Cognome..... Data di nascita …..... 

 

 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

1 SE’: 
CONSAPEVO- 
LEZZA E 
CURA DI SE’ 
 

 
 
Il bambino dimostra 
significative carenze 
nella cura di 
sé.Fatica a chiedere 
all’adulto 

 
 
Il bambino 
necessita di essere 
supportato nella 
gestione di sé.Se 
incoraggiato si 
rivolge all’adulto. 

 
 
Il bambino dimostra 
autonomia nella 
cura di sé. 
Riconosce le sue 
difficoltà e prova a 
superarle. 

 
 
Il bambino 
dimostra autonomia 
e sicurezza nella 
cura di sé.Conosce i 
propri limiti e punti 
di forza.Dimostra 
cura e 
responsabilità 

2 ALTRO 

CONOSCENZA E 

CRA DELLA 

COMUNICAZIONE 

Il linguaggio è per lo 
più gestuale o poco 
sviluppato. 
Il bambino è 
sovente oppositivo 
e non sempre 
utilizza i giochi in 
modo corretto. 

Il bambino ha un 
linguaggio semplice 
ma comprensibile 
inizia a collaborare 
nelle attività 
ludiche/didattiche e 
di riordino 
dell'ambiente. 

Il bambino ha 
sviluppato un 
linguaggio adeguato 
. 
Utilizza in modo 
corretto spazi e 
materiali.E' quasi 
sempre 
collaborativo. 

Il bambino 
ha sviluppato un 
linguaggio ricco e 
ben articolato . 
E' propositivo e 
collaborativo nelle 
attività. 
Utilizza con cura 
giochi e materiali. 

MONDO 

COOSCENZA E 

RISPETTO DELLA 

REGOLE SOCIALI 

Il bambino ha molta 
difficoltà ad 
adeguarsi alle 
regole di 
convivenza. Ha 
scarsa 
consapevolezza di 
spazi e tempi . Usa 
in modo non 
sempre appropriato 
materiali e giochi 

Il bambino conosce 
le regole ma le 
rispetta in modo 
discontinuo. 
Non sempre rispetta 
materiali.tempi.spaz
i. 

Il bambino conosce 
e rispetta sempre 
tranne rare 
eccezioni le regole 
sociali . 
Rispetta tempi e 
spazi,si prende cura 
dei materiali . 

Il bambino 
conosce e rispetta 
in modo 
consapevole le 
regole sociali e civili 
scolastiche.Si 
impegna per ciò che 
riguarda 
spazi,tempi, attività, 
materiali. 

 

  



 

 

 

   Ottobre 
Inizio 
frequenza 
 

Giugno 
a.s. 

Giugno 
a.s. 

Giugno 
a.s. 

 COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

INDICATORI AUTONOMIE 
INFANZIA 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

1 

S

E

’

: 

c

o

n

s

a

p

e

v

o

- 

l

e 

e 

c 

 
Cura e rispetto di sè 

Ha raggiunto l'autonomia nelle pratiche 
igieniche. 

                

Mangia da solo in modo adeguato.                 

Riconosce i propri oggetti.                 

Si distacca dalle figure parentali                 

Supera le paure determinate da 
situazioni particolari(adulti nuovi, 
rumori imprevisti, situazioni/materiali 
nuovi) 

                

Comprende i propri bisogni e quelli 
degli altri. 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ottobre 
Inizio 
frequenza 
 

Giugno 
 

Giugno 
 

Giugno 
 

   I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

2 

A

L

T

Imparare ad imparare Modifica la sua reazione nei conflitti.                 

Collabora per riordinare giochi e 
materiali. 

                

Porta a termine un compito.                 



 

R

I

: 

c

o

n

o

s

c

e

n

z

e 

e 

c

u

r

a 

d

e

l

l

a 

c

o

m

u

n

i

c

a

z

i

o 

Ascolta e comprende le consegne 
degli insegnanti 

                

Spirito d’ iniziativa Comunica in modo adeguato le proprie 
necessità . 

                

 Partecipa attivamente alle proposte 
ludico-didattiche. 

                

   Ottobre 
Inizio 
frequenza 
 

Giugno 
 

Giugno 
 

Giugno 
 

   I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 
 

B 
A 
S 
E 

I
N
T
E
R
M
E
D
I
O 

A
V
A
N 
Z 
A 
T 
O 

3 

M

O

N

D

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Si orienta nello spazio scuola                 

Adopera i materiali e i giochi della 
scuola . 

                

 Inizia a prendere coscienza della 
propria identità personale(identità 

                



 

O

: 

c

o

n

o

s

c

e

n

z

a 

e 

r

i

s

p

e

t
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r
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l
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, 

 

n

e

l

l

a 

r

e

l

a

z

i

o

n

e 

c

sessuale, appartenenza 
sezione,famiglia) 

 
Rispetto delle regole 

Accetta regole fondamentali di 
convivenza. 

                



 

 

o

n 

g

l

i 

a

l

t

r

i 

e 

l

'

a

m

b

i

e

n

t

e

. 

 

 Competenza digitale Esplora l'uso di alcuni strumenti 
multimediali  

                

Esegue esperienze di coding                  

Partecipa alle iniziative previste per la 
DDI/LEAD 

                


