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PRESENTAZIONE 

Per l’elaborazione del Curricolo di scuola dell’Infanzia l’I.C. “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano ha tenuto conto: 

 delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 

 dei Nuovi scenari del 2018 

 delle Competenze chiave di cittadinanza; 

 del Profilo delle competenze  

 della nuova Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della 

complessità e dello sviluppo sostenibile (22 maggio 2018).  

 del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) 

 del territorio in cui opera l’istituto, situato in Costiera Amalfitana e patrimonio Unesco  

 del contesto culturale e sociale  

Inoltre per la sua elaborazione si è tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e del Rapporto di Auto Valutazione, 

in quanto il miglioramento degli esiti nell’ambito logico-matematico e linguistiche è una delle priorità indicate nei documenti. 

Partendo, quindi, dalle competenze chiave individuate a livello europeo e dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono stati organizzati nuclei tematici e 

per ciascuno di essi sono stati declinati i campi del sapere (conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze,) e le relative competenze in uscita per il triennio della scuola dell’infanzia.  

 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POSITANO E PRAIANO                                                                                                                                                                              Curricolo scuola dell’infanzia per competenze 

3 
 

STRUTTURA DEL CURRICOLO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AMBITI DISCIPLINARI E DISCIPLINE 
SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI 

VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  
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Le competenze chiave europee sono assunte dal sistema scolastico italiano come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”; un tessuto comune per le 

diverse aree disciplinari. 

- Il profilo dello studente esprime le competenze chiave europee: descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al 

pieno esercizio della cittadinanza, che un alunno deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze 

delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. 

- I traguardi per lo sviluppo competenze: rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e 

aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle 

competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più 

opportuno per consentire agli alunni il miglior conseguimento dei risultati, tenendo conto del contesto socio/culturale e territoriale in cui essa opera. 

- Gli obiettivi di apprendimento disciplinari: individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola 

dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado e s i prestano, quindi, alla rielaborazione e 

interpretazione delle scuole autonome. 

- Le discipline: nelle Indicazioni le discipline sono trasversali e interconnesse per assicurare l’unitarietà del loro insegnamento. Per l’acquisizione di ciascuna 

competenza, dunque, sono necessariamente coinvolte tutte le discipline che, però, non intervengono in modo generico bensì con i traguardi di sviluppo delle 

competenze che secondo le Indicazioni «rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano 

a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 

- Le competenze in uscita: si definiscono le competenze come dei saper fare (agire, essere) personali, strettamente legati alle capacità di ciascun individuo, che 

per poter crescere e maturare necessitano dell’acquisizione di conoscenze e abilità. Esse si manifestano quando lo studente è posto di fronte a compiti unitari 

in situazione. 
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LE OTTO COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (22 maggio 2018) 

La formazione del cittadino assume una forte valenza educativa e formativa sottesa alla costruzione di competenze sociali e civiche , le medesime che la 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, modificate 

poi il 22 maggio 2018 nella nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a raggiungere gli specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze, così 

come chiaramente configurato nelle Indicazioni per il curricolo. 
 

COMPETENZA EUROPEA DEFINIZIONE 

COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI  
«capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali» ovvero capacità «di comunicare e relazionarsi» 

COMPETENZE LINGUISTICHE «capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare» 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA 

IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

«capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane», ma 

anche «capacità di usare modelli matematici di pensiero - pensiero logico e spaziale - e di presentazione - formule, modelli, 

costrutti, grafici, carte” 

«capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci circonda, per 

identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici» 

«competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 

bisogni avvertiti dagli esseri umani» 

COMPETENZE DIGITALI 

«l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali - inclusa la 

programmazione - la sicurezza - compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le competenze relative alla 

cibersicurezza - e la risoluzione di problemi» 

COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI  

E DI APPRENDIMENTO 

«capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera», «di far fronte all'incertezza e 

alla complessità, … di mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il conflitto» 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
«capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità» 
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COMPETENZE IMPRENDITORIALI 

«capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fondano sulla creatività, sul 

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o commerciale» 

 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

“la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali», «la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, europee 

e mondiali;… la comprensione … nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e 

nel design, nella musica, nei riti, nell'architettura oltre che nelle forme ibride» 

 

La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire un filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento. Il 

curricolo così organizzato è il curricolo di tutti al quale tutti devono contribuire, qualunque sia la materia insegnata. La competenza è sapere agito, capacità di 

mobilitare conoscenze, abilità, capacità. L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una 

specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo.  

La scuola ha, inoltre, individuato le competenze di interesse territoriale, per curvare le azioni di insegnamento/apprendimento sulla conoscenza e 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale, culturale ed artistico del territorio. 

 La progettazione didattica è finalizzata a guidare gli alunni  lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 

connessioni tra i diversi saperi. 

I Campi di esperienza alla scuola dell’Infanzia, quindi, concorrono allo sviluppo delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal 

Parlamento e dal Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni nazionali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi di esperienza 

COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI  I discorsi e le parole 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
I discorsi e le parole 

Lingua inglese 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
La conoscenza del mondo 

Oggetti, fenomeni, numero e spazio 
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COMPETENZA DIGITALE Tutti i campi di esperienza 

COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO Tutti i campi di esperienza 

COMPETENZA IN MATERIA  

DI CITTADINANZA  

Il sé e l’altro 

Tutti i campi di esperienza 

COMPETENZE IMPRENDITORIALI Tutti i campi di esperienza 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

Religione  

 

 

COMPETENZE CHIAVE NAZIONALI DI CITTADINANZA Fonte di legittimazione: Decreto Ministeriale 22/08/2007, N. 139 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DEFINIZIONI 

IMPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
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mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI 

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di 

tutte le discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze europee, delle quali possono rappresentare declinazioni. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA LOCALE Individuate negli incontri con i rappresentanti del CdI 

Esercitare i propri diritti di cittadinanza attiva nell’ambito delle iniziative locali, riconoscendo gli elementi fondamental i del patrimonio artistico, 

culturale e storico del territorio. 

Essere consapevoli di vivere in un territorio riconosciuto patrimonio dell’Unesco, comprendente aree geografiche protette quali il Parco dei 

Monti Lattari e il Parco Marino di Punta Campanella. 
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Agire comportamenti responsabili, nel rispetto delle norme di sicurezza in ogni ambiente di vita.  

Curare la propria persona, l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva della salute e salvaguardia del patrimonio di tutti.  

 

GLI ASSI CULTURALI 

Il DM n 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) propone un quadro di saperi e competenze come 
denominatore comune per i diversi ordini di scuola, enunciando chiaramente un nuovo modo di pensare e organizzare la scuola in verticale, mettendo a punto 
un insieme di competenze trasversali comuni e unitarie per l’intero percorso della scolarità.  
Il decreto prevede, inoltre, quattro assi culturali: l'Asse dei Linguaggi, l'Asse Matematico/ Scientifico-Tecnologico, l'Asse Storico-Sociale, definendo le 
competenze da conseguire:  
Asse dei linguaggi  
1. Padronanza della lingua italiana:  

a. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

b. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  

c. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;  

3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;  

4. Utilizzare e produrre testi multimediali.  
 
Asse matematico/ Scientifico-tecnologico  
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

5. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità.  

6. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  

7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  
 
Asse geo-storico e sociale  
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1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente.  

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DECLINATI IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Al termine della scuola dell’infanzia vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi agli ambiti disciplinari così come prescritto nelle Nuove 

Indicazioni. 

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  Sa raccontare, narrare situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di 

linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di 

una certa complessità, di raccontare le proprie esperienze e idee e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

CAMPO DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole (ITALIANO) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 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 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. 

 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 
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3 ANNI  Interagire con adulti e bambini attraverso le parole. 

 Ascoltare e comprendere consegne. 

 Ascoltare semplici racconti. 

 Formulare frasi di senso compiuto. 

 Esprimersi utilizzando parole corrette. 

 Arricchire il proprio lessico con parole nuove. 

 Ripetere semplici poesie, filastrocche, canti. 

 Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali. 

 Giochi linguistici. 

 Linguaggio simbolico. 

 Parti variabili del discorso e gli 
elementi principali della frase 
semplice. 

 Scopre la pluralità dei linguaggi con cui 
si può comunicare. 

 Usa la lingua per comunicare, anche se 
in modo ancora essenziale. 

 Comprende testi di vario tipo letti da 
altri. 

 

4 ANNI  Esprimersi utilizzando frasi semplici di senso compiuto. 

 Intervenire e partecipare alle conversazioni guidate. 

 Esprimere i propri vissuti. 

 Memorizzare semplici poesie filastrocche canti. 

 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui, intervenire 
autonomamente nei discorsi di gruppo. 

 Individuare, verbalizzando, personaggi, azioni, luoghi di 
una storia. 

 Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali. 

 Giochi linguistici. 

 Principi essenziali di organizzazione 
del discorso. 

 Usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico. 

 Ascolta e comprende parole e discorsi.  

 Riordina in sequenza una storia 
ascoltata. 

 Argomenta attraverso il linguaggio 
verbale. 

 Fa ipotesi sui significati. 

 Riflette sulla lingua e sulle regole di 
funzionamento. 

5 ANNI  Interagire con gli altri, mostrando fiducia nelle proprie 
capacità comunicative, ponendo domande, esprimendo 
sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 

 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

 Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. 

 Usare un repertorio linguistico appropriato. 

 Formulare frasi di senso compiuto. 

 Riassumere con parole proprie un breve racconto. 

 Esprimere sentimenti e stati d’animo. 

 Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti. 

 Inventare storie e racconti. 

 Familiarizzare con la lingua scritta anche utilizzando le 
tecnologie (Globalismo affettivo) 

 Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e rime. 
Saper riprodurre le lettere con  il proprio corpo. 

 Drammatizzare le storie ascoltate.  

 Principali strutture della lingua 
italiana. 

 Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali. 

 Parti verbali del discorso e gli 
elementi principali della frase 
semplice. 

 Principali connettivi logici. 

 Conoscenza delle  lettere, secondo il 
progetto : “Globalismo affettivo”. 

 Approccio ludico ai primi grafemi e 
scrittura in “aria” (globalismo 
affettivo) 

 Padroneggia gli strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale. 

 Comprende testi di vario tipo letti da 
altri. 

 Riflette sulla lingua e sulle regole di 
funzionamento. 

 Riordina in sequenza una storia 
ascoltata. 

 Esprime e comunica emozioni e 
sentimenti. 

 Riconosce  e  gioca con le lettere 
(stampato maiuscolo) utilizzando 
anche strumenti tecnologici. 
(Globalismo affettivo) 

 Rielabora in maniera creativa le storie 
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 Intuire i primi elementi della letto-scrittura ( Globalismo 
Affettivo) 

 
 
 
 
 

del globalismo affettivo. 

 Acquisisce le conoscenze e le regole 
mediante l’uso comunicativo 
quotidiano e la riflessione stimolata 
dall’insegnante come da metodologia 
del modello Senza Zaino: lettura delle 
istruzioni per l’uso. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA   

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE -È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 
e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

CAMPO DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole (LINGUA INGLESE) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 Comprende brevi messaggi orali, precedentemente appresi. 

 Utilizza oralmente parole o frasi memorizzate per  nominare elementi del proprio corpo e del proprio ambiente. 

 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Mostrare  interesse per una lingua diversa dalla sua. 

 Ascoltare  con piacere filastrocche e canzoncine. 

 Pronunciare un piccolissimo repertorio di parole di uso 
comune. 

 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana ( colori, numeri, formule di 
saluto). 

 Piccolo repertorio di parole nomi o 
frasi di uso comune. 

 Memorizzazione di canzoncine e 
filastrocche. 

 

 Mostra interesse per un  codice 
linguistico diverso da quello materno. 

 Arricchisce il vocabolario con termini 
nuovi e legati a contesti culturali 
diversi. 

 Trae arricchimento dalla presenza di 
bambini di diversa nazionalità e dal 
contesto turistico nel quale è inserita 
la scuola. 

4 ANNI  Mostrare interesse per una lingua diversa. 

 Comprendere e riferire parole semplici di uso comune. 

 Interagire con bambini di lingua diversa provando ad 

 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana ( colori, numeri, formule di 
saluto). 

 Piccolo repertorio di parole nomi o 

 Conosce le formule di saluto e 
presentazione. 

 Conosce il lessico relativo ai colori. 
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utilizzare i termini appresi.  

. 

frasi di uso comune. 

 Memorizzazione di canzoncine e 
filastrocche. 

 Nomina alcuni animali domestici. 

5 ANNI  Comprendere e riferire parole semplici di uso comune. 

 Interagisce con bambini di lingua diversa provando ad 
utilizzare i termini appresi.  

 Riprodurre filastrocche e canzoncine.  

 Abbinare le parole già note alle illustrazioni presentategli. 

 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana ( colori, numeri, formule di 
saluto). 

 Piccolo repertorio di parole nomi o 
frasi di uso comune. 

 Memorizzazione di canzoncine e 
filastrocche. 

 Conosce le formule di saluto e 
presentazione. 

 Conosce il lessico relativo ai colori. 

 Nomina i numeri da 1 a 10. 

 Nomina alcuni animali domestici. 

 Si approccia all’alfabetizzazione di 
una lingua diversa attraverso il 
progetto d’istituto “Welcome to 
Europe”. 
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ASSE STORICO- SOCIALE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: Sa raccontare, narrare, diverse situazioni ed esperienze vissute. Si orienta nel tempo della vita quotidiana, nel 

passato recente e nel futuro immediato. Ha sviluppato l’attitudine a porre e  a porsi domande di senso su situazioni etico e morali. E’ sensibile alla pluralità di culture, 

lingue ed esperienze. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. Interpreta sistemi simbolici e culturali della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

CAMPI DI ESPERIENZA: Il se’ e l’altro;  il corpo e il movimento; trasversalmente tutti (STORIA) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro.  

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 Sviluppa la consapevolezza e la padronanza del proprio corpo in relazione all'ambiente e alle persone. 

 Si orienta nello spazio.  

 Osserva con interesse il mondo per ricavarne informazioni e rappresentarle.  

 Sviluppa un comportamento critico e propositivo. 

 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 
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3 ANNI  Riconoscere  lo scorrere del tempo. 

 Manifestare il senso di appartenenza : riconoscere i 

compagni, le maestre, gli spazi, i contesti e i ruoli. 

 

 

 La suddivisione dei momenti 
principali di una giornata. 

 La sequenze di una storia ascoltata. 

 Plainning della giornata (S.Z.) 

 Time table delle attività (S.Z.) 
 

 Si orienta nel tempo attraverso la 
routine quotidiana. 

 Segue le fasi della giornata scolastica 
sul planning.(come da metodologia 
Senza Zaino). 

 Segue il time table per la gestione 
delle attività didattiche (come da 
metodologia Senza Zaino). 

4 ANNI  Raccontare di sé in termini di “quando ero piccolo”. 

 Manifestare il senso di appartenenza : riconoscere i 
compagni, le maestre, gli spazi, i contesti e i ruoli. 

 

 La sequenze di una storia illustrata. 

 La suddivisione dei momenti 
principali di una giornata. (planning) 

 Le  sequenze di una storia ascoltata. 
 

 Si orienta nel tempo attraverso la 
routine quotidiana 

 Rielabora verbalmente i propri 
vissuti, le storie e le narrazioni. 

 Ordina le sequenze di una storia 
illustrata. 

 Segue le fasi della giornata scolastica 
sul planning.(come da metodologia 
Senza Zaino). 

 Segue il time table per la gestione 
delle attività didattiche (come da 
metodologia Senza Zaino). 

 
5 ANNI   Raccontare di sé in termini di “quando ero piccolo”. 

 Manifestare il senso di appartenenza : riconoscere i 
compagni, le maestre,  gli spazi, i contesti e i ruoli.  

 Descrivere e raccontare eventi personali, storie e 
racconti. 

 Le sequenze di una storia illustrata. 

 Causa e  conseguenza di un fatto, 
scegliendola tra le varie opzioni. 

 La suddivisione dei momenti 
principali di una giornata. (planning) 

 Le sequenze di una storia ascoltata. 

 La conseguenza di un avvenimento 
o la causa dello stesso. 

 La successione dei giorni della 
settimana. 

 Time table delle attività (S.Z.) 
 

 Si orienta nel tempo attraverso la 
routine quotidiana. 

 Rielabora verbalmente i propri 
vissuti, le storie e le narrazioni. 

 Ordina le sequenze di una storia 
illustrata. 

 Colloca situazioni ed eventi nel 
tempo. 

 Individua la causa o la conseguenza di 
un fatto, scegliendola tra le varie 
opzioni. 

 Conosce la storia del proprio 
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territorio. (“Conoscere per tutelare” 
progetto ambiente) 

 Riscopre miti, racconti e leggende. 
(“Conoscere per tutelare” progetto 
ambiente) 

 Segue le fasi della giornata scolastica 
sul planning.(come da metodologia 
Senza Zaino). 

 Segue il time table per la gestione 
delle attività didattiche (come da 
metodologia Senza Zaino). 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: Si orienta nello spazio conosciuto, esplora con curiosità, pone domande e descrive le sue esperienze. 

Interagisce con le cose , l’ambiente e le persone, percependone reazioni e cambiamenti. Riconosce paesaggi di ambiente naturale da quello artificiale. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. Interpreta sistemi simbolici e culturali della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

CAMPI DI ESPERIENZA: Il se’ e l’altro;  il corpo e il movimento; trasversalmente tutti (GEOGRAFIA) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro.  

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 Sviluppa la consapevolezza e la padronanza del proprio corpo in relazione all'ambiente e alle persone. 

 Si orienta nello spazio.  

 Osserva con interesse il mondo per ricavarne informazioni e rappresentarle.  

 Sviluppa un comportamento critico e propositivo. 
 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Conoscere la funzione degli spazi del nuovo ambiente. 

 

 

 

 Gli spazi conosciuti 

 Indicatori topologici appropriati 

 

  

 

 Osserva uno spazio conosciuto e nomina gli 
elementi che lo compongono. 

 Conosce e si muove autonomamente in spazi 
familiari (ambienti della scuola, …). 

 Si muove autonomamente  nei vari angoli 
della sezione (S.Z.) 
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4 ANNI  Conoscere la funzione degli spazi del nuovo ambiente. 

 Fruire in modo autonomo degli spazi.  

 Denominare elementi degli ambienti conosciuti. 

 

 Gli spazi conosciuti. 

 Indicatori topologici appropriati. 

 Usi e tradizioni del territorio. 

 

 Descrive la posizione degli oggetti nello 
spazio usando termini specifici. 

 Osserva uno spazio conosciuto e nomina gli 
elementi che lo compongono. 

 Conosce e si muove autonomamente in spazi 
familiari (ambienti della scuola, …) 

 Si muove autonomamente  nei vari angoli 
della sezione (S.Z.) 

 Conosce il proprio paese. 

 

5 ANNI 

 

 Conoscere  la funzione degli spazi del nuovo ambiente. 

 Fruire in modo autonomo degli spazi. 

 Denominare elementi degli ambienti conosciuti. 

 Formulare  ipotesi  sulle distanze dei vari ambienti 
della scuola. 

 Utilizzare  strumenti non convenzionali  di misurazione 
per scoprire gli spazi vicini e lontani. 

 Gli spazi conosciuti. 

 Indicatori topologici appropriati. 

 Usi e tradizioni del territorio. 

 

 Descrive la posizione degli oggetti nello 
spazio usando termini specifici. 

 Osserva uno spazio conosciuto e nominare gli 
elementi che lo compongono. 

 Conosce e si muove autonomamente in spazi 
familiari (ambienti della scuola, …) 

 Si muove autonomamente  nei vari angoli 
della sezione (S.Z.) 

 Utilizza simboli convenzionali e non per 
rappresentare graficamente gli spazi 

 Conosce il proprio paese. 
 Adotta buone pratiche per la tutela del 

territorio (Patrimonio dell’UNESCO) 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etico e morali. Si confronta con 

punti di vista diversi e avverte la necessità di regole condivise per gestire i contrasti. E’ sensibile alla pluralità di culture e religioni. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. Interpreta sistemi simbolici e culturali della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto 

reciproco. 

RELIGIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DIO E L’UOMO  
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male. 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini, apprezzare l’armonia e la 
bellezza del mondo.  
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
LA BIBBIA E LE FONTI 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Dimostrare disponibilità all’ascolto 

 Conoscere i  segni della vita cristiana 

 Il nuovo ambiente 

 Le relazioni collaborative di accoglienza 

 

 Riconosce le bellezze del creato. 

 Riconosce segni, simboli e protagonisti del Natale. 

 Coglie la bontà di Dio Padre in tutte le sue creature 
e intuire la relazione tra persone e ambiente. 

 Intuisce l’importanza dell’ascolto per la crescita 
personale e del gruppo sezione. 
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4 ANNI  Dimostrare disponibilità all’ascolto. 

 Recepire e assimilare segni della vita 

cristiana. 

 Dimostrare  apprezzamento per la 

diversità. 

 Riconoscere l’altro, il suo valore e 

accetta la sua diversità. 

 

 Il piacere di stare insieme in un nuovo 

ambiente 

 Le relazioni collaborative di accoglienza 

 Le regole sociali che introducono nella 

comunità-scuola 

 

 Riconosce le bellezze del creato. 

 Manifesta apprezzamento per la diversità. 

 Coglie l’importanza di alcuni gesti come veicolo di 
relazioni significative.  

 Riconosce segni, simboli e protagonisti del Natale. 

 Intuisce l’importanza dell’ascolto per la crescita 
personale e del gruppo sezione. 

 Riconosce i gesti, le parole, i ruoli che caratterizzano 
la religiosità dei Cristiani Scoprire nei gesti e nelle 
parole di Gesù un invito all’armonia e alla bontà. 

 
5 ANNI  Dimostrare disponibilità all’ascolto. 

 Recepire e assimilare segni della vita 

cristiana. 

 Dimostrare  apprezzamento per la 

diversità. 

 Riconoscere l’altro, il suo valore e 

accetta la sua diversità. 

 Il  piacere di stare insieme in un nuovo 

ambiente 

 Le  relazioni collaborative di 

accoglienza 

 I gesti come veicolo di relazioni 

significative con il gruppo e con gli 

adulti 

 Le regole sociali che introducono nella 

comunità-scuola 

 

 Riconosce le bellezze del creato 

 Manifesta apprezzamento per la diversità 

 Coglie l’importanza di alcuni gesti come veicolo di 
relazioni significative  

 Riconosce segni, simboli e protagonisti del Natale 

 Coglie la bontà di Dio Padre in tutte le sue creature 
e intuire la relazione tra persone e ambiente 

 Intuisce l’importanza dell’ascolto per la crescita 
personale e del gruppo sezione 

 Riconosce i gesti, le parole, i ruoli che caratterizzano 
la religiosità dei Cristiani Scoprire nei gesti e nelle 
parole di Gesù un invito all’armonia e alla bontà. 

 Riconosce le tradizioni e le festività del proprio 
paese. 

 Rivaluta le leggende legate alla fede e al territorio. 
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ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e a orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e della tecnologia. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse. 

CAMPO DI ESPERIENZA: La conoscenza del mondo (MATEMATICA) 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 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. 

 
 

SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Individuare le relazioni tra oggetti. 

 Osservare ed esplorare attraverso tutti i sensi. 

 Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà 
come strumento di indagine. 

 Memorizzare i primi numeri attraverso musica e 
corpo ( metodologia del s.z.) 

 Individuare i primi rapporti topologici di base 
attraverso l’esperienza motoria. 

 Raggruppamenti  semplici 

 Concetti temporali: prima/dopo 

 Periodizzazioni: giorno/notte  

 Primi numeri 

 

 Raggruppa e ordina secondo criteri 
semplici. 

 Confronta e valuta quantità, opera con i 
primi numeri. 

 Colloca nello spazio se stesso, oggetti  e 
persone. 
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4 ANNI  Raggruppare secondo criteri diversi. 

 Individuare relazioni tra gli oggetti. 

 Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i 
sensi. 

 Individuare i primi rapporti topologici di base 
attraverso l’azione diretta. 

 Raggruppare e seriare secondo caratteristiche 
date. 

 Raggruppamenti 

 Concetti temporali: 
prima/dopo/durante 

 Periodizzazioni: giorno/notte,  giorni 
della settimana, primi numeri 

 Seriazioni e ordinamenti 

 Serie e ritmi 

 Figure e forme 

 Concetti spaziali e topologici: 
vicino/lontano, sotto/sopra, 
avanti/indietro. 

 

 Raggruppa e ordina secondo criteri (dati o 
personali). 

 Confronta e valutare quantità, opera con i 
primi numeri. 

 Utilizza semplici simboli per registrare, 
compie misurazioni  mediante semplici 
strumenti non convenzionali.  

 Colloca nello spazio se stesso, oggetti e 
persone. 

 Descrive e confronta fatti ed eventi. 

 Mette in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà. 

5 ANNI  Raggruppare secondo criteri. 

 Mettere in successione ordinata fatti ed eventi 
della realtà. 

 Stabilire relazioni logiche, spaziali, temporali e 
numerare. 

 Realizzare percorsi ritmici binari e ternari. 

 Riconoscere rapporti topologici di base. 

 Utilizzare strumenti non convenzionali e 
innovativi per misurare spazi e oggetti (Robotica 
educativa). 

 Stabilire equivalenze. 

 Utilizzare i numeri nelle attività di routine, giorni 
della settimana, numero dei biglietti pasto, 
numero dei bambini presenti e assenti. (S.Z.) 

 Realizzare e misurare percorsi. 

 Raggruppamenti 

 Concetti temporali: 
prima/dopo/durante 

 Linee del tempo 

 Periodizzazioni: giorno/notte,  giorni 
della settimana, primi numeri 

 Seriazioni e ordinamenti 

 Serie e ritmi 

 Figure e forme 

 Concetti spaziali e topologici: 
vicino/lontano, sotto/sopra, 
avanti/indietro, destra/sinistra 

 Approccio alla robotica con l’utilizzo 
del Bee- bot 

 Equivalenze 

 Raggruppa e ordina secondo criteri     (dati 
o personali). 

 Confronta e valuta quantità, operare con i 
primi numeri. 

 Colloca nello spazio se stesso, oggetti e 
persone. 

 Descrive e confronta fatti ed eventi. 

 Progetta e inventa oggetti, forme, storie e 
situazioni. 

 Mette in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà. 

 Misura  spazi e oggetti utilizzando 
strumenti di misurazione non 
convenzionali, ed innovativi (robotica 
educativa).  

 Elabora previsioni e ipotesi. 

 Individua  l’esistenza di problemi e della 
possibilità di affrontarli e di risolverli con la 
robotica educativa. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone 

reazioni e cambiamenti. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse. 

CAMPO DI ESPERIENZA: La conoscenza del mondo (SCIENZE) 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri concreti e formulando ipotesi circa le trasformazioni.  

 Pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 Osserva con interesse il mondo per ricavarne informazioni e rappresentarle.  

 Sviluppa un comportamento critico e propositivo. 

  Esegue semplici esperimenti con la guida dell’insegnante. 

 

 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Individuare le relazioni tra gli oggetti. 

 Porre domande sulle cose e la natura. 

 Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i 
sensi. 

 Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà 
come strumento di indagine. 

 Processi di trasformazione. 

 Fenomeni di causa/effetto. 

 Riciclo e raccolta differenziata. 

 Materiali organici e inorganici. 

 Strumenti e tecniche di misura. 

 Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi. 

 Individua le trasformazioni naturali su di sé, 
nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. 

 Pone domande,  ascolta e propone ipotesi e 
soluzioni 

4 ANNI  Porre domande sulle cose e la natura. 

 Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni 

 Processi di trasformazione 

 Fenomeni di causa/effetto. 

 Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi. 
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della realtà.  

 Individuare analogie e differenze tra oggetti, 
persone e fenomeni. 

 Osservare ed esplorare con l’uso di tutti i sensi. 

 Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

 Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 

 Riciclo e raccolta differenziata. 

 Materiali organici e inorganici. 

 Strumenti e tecniche di misura. 

 Individua le trasformazioni naturali su di sé, 
nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. 

 Pone domande, discute, confronta ipotesi e 
spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere 
le osservazioni o le esperienze. 

5 ANNI  Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni 
della realtà.  

 Individuare analogie e differenze tra oggetti, 
persone e fenomeni. 

 Osservare ed esplorare con l’uso di tutti i sensi. 

  Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

 Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 

 Individuare l’esistenza di problemi e della 
possibilità di affrontarli e di risolverli. 

 

 Processi di trasformazione. 

 Trasformazioni irreversibili. 

 Fenomeni di causa/effetto. 

 Riciclo e raccolta differenziata. 

 Materiali organici e inorganici. 

 Strumenti e tecniche di misura. 

 Misurazioni con strumenti non 
convenzionali. 

 Utilizza semplici simboli per registrare, compie 
misurazioni mediante semplici strumenti non 
convenzionali (Bee-Bot). 

 Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi. 

 Individua le trasformazioni naturali su di sé, 
nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. 

 Pone domande, discute, confronta ipotesi e 
spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 Esplora e individua le possibili funzioni e gli usi 
degli artefatti tecnologici. 

 Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere 
le osservazioni o le esperienze. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e a orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse. 

CAMPO DI ESPERIENZA: La conoscenza del mondo (TECNOLOGIA) 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Mostrare  interesse per macchine e strumenti tecnologici e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 

 Comprensione del mondo naturale e capacità di applicare le conoscenze e la tecnologia ai bisogni quotidiani. 

 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Osservare, esplorare, riconoscere con l’uso dei 

sensi materiali di diverso tipo (plastilina, farine, 

carta, legno, plastica…). 

 Riutilizzare e riciclare i materiali. 

 Diversi tipi di materiali e oggetti. 

 Diversi tipi di materiali e uso di 

attrezzi diversi. 

 Sperimenta in maniera ludica l’utilizzo di 
alcuni strumenti tecnologici.  

 

4 ANNI  Osservare, esplorare, riconoscere con l’uso dei 

sensi materiali di diverso tipo (plastilina, farine, 

carta, legno, plastica…). 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare i  

possibili miglioramenti. 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi. 

 Riutilizzare e riciclare i materiali. 

 Assistere a rappresentazioni multimediali e 

sperimentare semplici giochi di tipo linguistico, 

 Funzioni e usi degli artefatti 

tecnologici.  

 Diversi tipi di materiali e oggetti. 

(proprietà, colore, dimensioni…). 

 Diversi tipi di materiali e relativi 

diversi attrezzi diversi. 

 Il risparmio energetico. 

 

 Pone domande, discute, formula ipotesi di 
procedure per la realizzazione di un 
artefatto. 

 Mostra  interesse per gli strumenti 
tecnologici, scoprendone la funzione e le 
possibilità di utilizzo. 

 Esplora le potenzialità della tecnologia. 

 Sperimenta in maniera ludica l’utilizzo di 
alcuni strumenti tecnologici. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POSITANO E PRAIANO                                                                                                                                                                              Curricolo scuola dell’infanzia per competenze 

28 
 

logico, matematico. 

5 ANNI  Osservare, esplorare, riconoscere con l’uso dei 
sensi materiali di diverso tipo (plastilina, farine, 
carta, legno, plastica…). 

 Effettuare delle stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare i 
possibili miglioramenti. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi. 

 Utilizzare in modo corretto le risorse, evitando 
sprechi, inquinamento e deturpamento 
dell’ambiente. (“Conoscere per tutelare”) 

 Riutilizzare e riciclare i materiali. 

 Assistere a rappresentazioni multimediali e 
sperimentare semplici giochi di tipo linguistico, 
logico, matematico. 

 Sperimentare un primo approccio al computer. 

 Sviluppare l’interesse verso alcuni strumenti , 

osservare come sono fatti, provare a costruirli  per 

poi utilizzarli in modo consapevole (bilancia, 

altimetro,…) 

 

 Composizione degli strumenti 

tecnologici. 

 Funzioni e usi degli artefatti 

tecnologici.  

 Diversi tipi di materiali e oggetti 

(proprietà, colore, dimensioni…). 

 Manipolazione di diversi tipi di 

materiali . 

 Montaggio e smontaggio di oggetti. 

 L’importanza del risparmio 

energetico. 

 La cultura del risparmio energetico e 

del riciclaggio di materiali 

riutilizzabili. 

 

 Esplora le potenzialità della tecnologia. 

 Sperimenta in maniera ludica l’utilizzo di 

alcuni strumenti tecnologici. 

 Comprende il mondo naturale e ha la 

capacità di applicare le conoscenze e la 

tecnologia ai bisogni quotidiani.  

 Padroneggia le prime abilità di tipo logico, 

interiorizza le coordinate spazio-temporali e 

si orienta nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie. 

 Esplora e individuare le possibili funzioni e 

gli usi degli artefatti tecnologi. 

 Scopre attraverso un artefatto: la  

corrispondenza biunivoca, i principi di 

equivalenza ( progetto Bee-bot) 
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ASSE DEI LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- CORPOREI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi. Esplora le possibilità offerte dai linguaggi musicali. 

Percepisce i ritmi del proprio corpo , interagisce con gli altri nei giochi di movimento, danza e canto. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: -In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 

motori ,artistici e musicali. 

CAMPI DI ESPERIENZA: Immagini, suoni, colori; il corpo e il movimento (MUSICA) 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

 Ascolta storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

 Segue e fruisce spettacoli di vario tipo. 

  Sperimenta e produce suoni con strumenti e con voce. 

 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.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Esprimere le emozioni utilizzando la musica e il 
gioco simbolico. 

 Sperimentare materiali, tecniche e strumenti 
diversi. 

 Ascoltare con piacere brevi brani musicali. 

 Riprodurre suoni ascoltati e frammenti canori. 

 Consapevolezza del vissuto emozionale. 

 Gioco simbolico. 

 Tecniche di rappresentazioni diverse, 
grafiche, sonore, plastiche e corporee. 

 

 Comunica emozioni e vissuti.  

 Canta in gruppo. 

 Associa movimenti alla musica.  

 Sperimenta materiali diversi per 
produrre suoni. 
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4 ANNI 

 Esprimere le emozioni utilizzando la musica e il 
gioco simbolico. 

 Sperimentare materiali, tecniche e strumenti 
diversi. 

 Ascoltare con piacere brevi brani musicali. 

 Riprodurre suoi, rumori dell’ambiente e ritmi. 

 Riprodurre sequenze sonore con la voce o con i 
materiali non strutturati. 

 Cantare semplici canzoncine. 

 Consapevolezza del vissuto emozionale. 

 Gioco simbolico. 

 Tecniche di rappresentazione grafica, sonora, 
plastica e corporea. 

 Tipi di suoni diversi. 

 Ritmi veloci e lenti. 

 Mostra curiosità nei confronti di 
molteplici linguaggi espressivi. 

 Accompagna un canto con i 
movimenti del corpo. 

 Crea ed esegue movimenti di danza.  

 Sperimenta materiali diversi per 
produrre suoni. 

 Crea varie sonorizzazioni con gli 
strumenti adeguati. 

5 ANNI 

 Seguire con curiosità e interesse spettacoli musicali 
esprimendo anche le proprie valutazioni. 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 

 Cantare semplici canzoncine anche in coro e 
partecipare con interesse alle attività di 
drammatizzazione. 

 Sperimentare elementi sonori di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. 

 Consapevolezza del vissuto emozionale. 

 Gioco simbolico. 

 Tecniche di rappresentazione grafica, sonora, 
plastica e corporea. 

 Linguaggi espressivi diversificati. 

 Tipi di suoni diversi. 

 Silenzio, suono e rumore. 

 Provenienza del suono. 

 Ritmi veloci e lenti. 

 

 Padroneggia gli strumenti  necessari 
ad un utilizzo dei linguaggi espressivi.  

 Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali.  

 Accompagna un canto con i 
movimenti del corpo. 

 Crea ed esegue movimenti di danza. 

 Partecipa al canto corale sviluppando 
la capacità di ascoltarsi e accordarsi 
con gli altri. 

 Riconosce e usa simboli per 
codificare suoni.  
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi. Utilizza in modo creativo e personale il materiale a sua 

disposizione. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 

motori ,artistici e musicali. 

CAMPI DI ESPERIENZA: Immagini, suoni, colori (ARTE E IMMAGINE) 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;  utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

 Conosce le diverse parti del corpo e lo rappresenta. 
 

 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 

 personale. 

 Usare modi diversi per stendere il colore. 

 Colorare su aree estese del foglio. 

 Gioco simbolico 

 Colori primari. 

 Tecniche di rappresentazione 
grafica, plastica, audiovisiva e 
corporea 

 Distingue i colori di base. 

 Utilizza gli strumenti adatti per lasciare 
traccia di sé sul foglio. 

 Utilizza lo spazio a disposizione. 

4 ANNI  Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 
personale e scegliere con cura il materiale in base 
all’argomento. 

 Usare modi diversi per stendere il colore. 

 Colorare su aree estese del foglio. 

 

 Tecniche di rappresentazione 
grafica, plastica, audiovisiva e 
corporea. 

 Colori  primari e secondari. 

 Esprime il proprio vissuto attraverso il 
disegno. 

 Usa diversi tipi di colori: matite, 
pennarelli, tempere, colori a dita, su 
spazi estesi 

 Padroneggia gli strumenti necessari ad 
un utilizzo dei linguaggi espressivi, 
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 artistici, visivi, multimediali. 

5 ANNI  Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme 
di rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive. 

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 
personale. 

 Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: 
sentimenti, pensieri,  fantasie, la propria e reale visione 
della realtà. 

 Usare modi diversi per stendere il colore. 

 Utilizzare i diversi materiali per rappresentare. 

 Impugnare differenti strumenti e ritagliare. 

 Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle degli 
altri e degli artisti. 

 Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo, 
e scegliere con cura materiali e strumenti in relazione 
all’attività da svolgere. 

 Ricostruire le fasi più significative per comunicare 
quanto realizzato. 

 Tecniche di rappresentazione 
grafica, plastica, audiovisiva e 
corporea. 

 Colori derivati. 

 Pittori e tecniche. 

 Padroneggia gli strumenti necessari ad 
un utilizzo dei linguaggi espressivi, 
artistici, visivi, multimediali. (strumenti e 
tecniche di fruizione, produzione e 
lettura) 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato sufficiente fiducia in sé. Assume atteggiamenti 

sempre più responsabili, condivide esperienze e giochi. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: -In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali. 

CAMPO DI ESPERIENZA: il corpo e il movimento (EDUCAZIONE FISICA) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Il bambino vive 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 adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

 Prova il 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 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto . Controlla l’esecuzione del gesto  .  

 Valuta i rischi, si coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella danza nella comunicazione espressiva. 

 Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Conoscere il proprio corpo, 
padroneggiare abilità motorie di base 
in situazioni diverse. 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-
relazionali del messaggio corporeo. 

 

 Il corpo e le differenze di genere 

 Regole di igiene del corpo e degli 
ambienti 

 Il movimento sicuro 

 Le regole dei giochi 

 Conosce gli schemi motori di base. 

 Conosce il proprio corpo. 

 Imita semplici movimenti 

 Esegue semplici percorsi. 

 Esegue gesti e movimenti su indicazione dell’adulto. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POSITANO E PRAIANO                                                                                                                                                                              Curricolo scuola dell’infanzia per competenze 

34 
 

4 ANNI  Conoscere il proprio corpo e le proprie 
possibilità; 

 Padroneggiare abilità motorie di base 
in situazioni diverse. 

 Partecipare ai giochi motori 
rispettando le regole. 

 Acquisire corrette norme igieniche e 
comprendere l’importanza di una sana 
ed equilibrata alimentazione. (Crescere 
Felix) 

 
 
 
 
 

 Il corpo e le differenze di genere. 

 Regole di igiene del corpo e degli 
ambienti. 

 Gli alimenti 

 Il movimento sicuro 

 I pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri. 

 Le regole dei giochi 
 

 Conosce gli schemi motori di base. 

 Conosce la funzione delle varie parti del corpo. 

 Conosce il proprio corpo. 

 Imita semplici movimenti 

 Esegue semplici percorsi e si orienta nello spazio. 

 Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse. 

 Partecipa alle attività di  gioco e di sport, rispettandone le 
regole. 

 Esegue gesti e movimenti su indicazione dell’adulto. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio 
corporeo. 

 Coordina i propri movimenti con quelli dei compagni. 

 Rivaluta i giochi tradizionali  (Progetto “Con il corpo posso”) 

5 ANNI  Conoscere il proprio corpo. 

 Padroneggiare abilità motorie di base  

in situazioni diverse. 

 Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole. 

 Assumersi la responsabilità delle 

proprie azioni e per Il bene comune. 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo.  

 Utilizzare nel proprio agire conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 

 

 

 

 Il corpo e le differenze di genere 

 Regole di igiene del corpo e degli 
ambienti 

 Gli alimenti. 

 Il movimento sicuro. 

 I pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri. 

 Le regole dei giochi. 
 

 Conosce gli schemi motori di base. 

 Conosce la funzione delle varie parti del corpo. 

 Conosce il proprio corpo. 

 Imita semplici movimenti 

 Esegue semplici percorsi e si orienta nello spazio. 

 Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse. 

 Partecipa alle attività di  gioco e di sport, rispettandone le 
regole. 

 Esegue gesti e movimenti su indicazione dell’adulto. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio 
corporeo. 

 Coordina i propri movimenti con quelli dei compagni. 

 Utilizza nell’esperienza  le conoscenze relative alla  salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 Valuta l’intensità della forza da applicare all’azione motoria 
per il superamento di ostacoli. 

 Rivaluta i giochi tradizionali 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

Comuni a tutti i Campi di esperienza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  Rileva caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni. Formula ipotesi, ricerca soluzioni nuove a 

situazioni di vita quotidiana. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare e analizzare dati e 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

COMPETENZA DIGITALE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni,  

dei media, delle tecnologie 

Le competenze digitali da sviluppare sono strettamente collegate all’utilizzo degli ambienti di apprendimento e degli strumenti a disposizione, sostenute da un 

processo continuo di formazione del personale docente. 
 

SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

3

  

 

 

 

3 ANNI 

 Utilizzare con l’insegnante le nuove 

tecnologie per giocare.  

 

 Elementi principali del computer e/o 
tablet 

 Nuove tecnologie e giochi didattici 
 

 Mostra interesse per  le funzioni e gli usi degli 
strumenti tecnologici. 

4 ANNI  Sapersi orientare tra gli elementi principali 

del computer e/o tablet e le loro funzioni.  

 Utilizzare le nuove tecnologie per giocare.  

 

 Elementi principali del computer e/o 
tablet 

 Nuove tecnologie e giochi didattici 
 

 Mostra interesse per  le funzioni e gli usi degli 
strumenti tecnologici.  

 Inizia a padroneggiare prime abilità di tipo logico. 
 

5 ANNI  Sapersi orientare tra gli elementi principali 

del computer e/o tablet e le loro funzioni.  

 Utilizzare le nuove tecnologie per giocare.  

 Elementi principali del computer e/o 
tablet 

 Nuove tecnologie e giochi didattici 

 Inizia a padroneggiare prime abilità di tipo logico. 

 Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, 
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 Usare con l’insegnante, semplici 

procedure di ricerca di informazioni. 

 Ricerca di informazioni  con l’aiuto del 
docente, tramite internet 

delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Esplora i dati della realtà per comprendere la fattibilità di un compito. 

 Prende iniziative di gioco e di lavoro. 

 Collabora e partecipa alle attività collettive. 

 Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi e valutazioni. 

 Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza. 

 Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in presenza di più possibilità. 

 Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco. 

 Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni. 
 

 
SEZIONI ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

3 ANNI  Sostenere la propria opinione. 

 Collaborare con gli altri. 

 I ruoli nei diversi contesti di vita. 

 La cooperazione con gli altri per trovare 

soluzioni nuove. 

 Assume e porta a termine compiti  

 Organizza il proprio lavoro. 

 Realizza semplici progetti. 
 

4 ANNI  Sostenere la propria opinione. 

 Giustificare le proprie scelte. 

 Formulare ipotesi di soluzione. 

 Collaborare con gli altri. 

 Risoluzione di problemi  in contesti  reali di 
esperienza. 

 Prime valutazioni rispetto al vissuto. 

 Conoscenza dei ruoli nei diversi contesti di 
vita. 

 Assume e porta a termine compiti e iniziative. 

 Pianifica e organizza il proprio lavoro. 

 Realizza semplici progetti. 

 Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza.  

 Adotta strategie di problem solving. 
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 Cooperazione con gli altri per trovare 

soluzioni nuove. 

5 ANNI  Sostenere la propria opinione. 

 Giustificare le proprie scelte. 

 Formulare ipotesi di soluzione. 

 Trovare  una soluzione ad un 

problema.  

 Adottare strategie di problem –

solving. 

 Collaborare con gli altri. 

 Risoluzione di problemi in contesti reali di 
esperienza. 

 Prime valutazioni rispetto al vissuto. 

 Formulazioni proposte di lavoro. 

 Conoscenza dei ruoli nei diversi contesti di 
vita. 

 Cooperazione con gli altri per trovare 

soluzioni nuove. 

 Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai 
compiti, al proprio lavoro, al contesto. 

 Valuta alternative, prende decisioni. 

 Assume e porta a termine compiti e iniziative. 

 Pianifica e organizza il proprio lavoro. 

 Realizza semplici progetti. 

 Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza.  

 Adotta strategie di problem solving. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: Ha maturato una sufficiente fiducia in sé. Assume atteggiamenti sempre più responsabili. Coglie diversi punti 

di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: -Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

IMPARARE AD IMPARARE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATURATE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali…) e le spiega 

 Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti. 

 Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure solutive. 

 Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati … 

 Utilizza strumenti predisposti per organizzare dati. 

 Motiva le proprie scelte. 

 Organizza le esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili a quelle sperimentate. 
 

 

 CLASSI/ 

SEZIONI 
ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 Muoversi con sicurezza in ambiente 
scolastico. 

 Porsi in modo sereno dinanzi a situazioni 
nuove. 

 Semplici strategie di memorizzazione. 

 Strategie di organizzazione  del proprio lavoro  
(sceglie con la guida dell’insegnante il materiale 
che serve per una consegna…) 

 Acquisisce e interpreta le informazioni. 

 
 Muoversi con sicurezza in ambiente  Semplici strategie di memorizzazione.  Acquisisce e interpreta le informazioni. 
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scolastico ed extrascolastico. 

 Porsi in modo sereno dinanzi a situazioni 
nuove. 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

 Scoprire e intuire autonomamente le 
informazioni necessarie per risolvere un 
problema. 

 Strategie di organizzazione  del proprio lavoro  
(sceglie da solo il materiale che serve per una 
consegna…). 

 Partecipare alla vita scolastica dando il proprio 
contributo al fine di migliorare e arricchire la 
relazione e le attività da svolgere. 

 Individua collegamenti e relazioni e 
trasferirle in altri contesti. 

 

  Muoversi con sicurezza in ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 Porsi in modo sereno in situazioni nuove. 

 Affrontare con disinvoltura le diverse 
esperienze, acquisendo fiducia nelle proprie 
capacità. 

 Individuare collegamenti e relazioni saperle 
trasferire in altri contesti.  

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

 Scoprire e intuire autonomamente le 
informazioni necessarie per risolvere un 
problema. 

 Semplici strategie di memorizzazione 

 Strategie di organizzazione  del proprio lavoro  
(sceglie da solo il materiale che serve per una 
consegna…) 

 Partecipare alla vita scolastica dando il proprio 
contributo al fine di migliorare e arricchire la 
relazione e le attività da svolgere. 

 Saper utilizzare una modalità di apprendimento 
nei vari campi di esperienza. 

 Apprendimento metacognitivo. (bee  bot) 

 

 Acquisisce e interpreta le informazioni. 

 Individua collegamenti e relazioni e 
trasferirle in altri contesti. 

 Organizza il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione. 

 

 

 

 

 

 


