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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

Ore 8.00. Ore 9.15 Ingresso alunni  

Ore 9.15 Ore 10.00 Merenda, canti e animazione 

Ore 10.00 Ore 11.45 Attività didattica in sezione/salone 

Ore 11.45 Ore 11.50 Prima uscita senza servizio mensa 

Ore 11.50 Ore 12.20 Pranzo 2 SEZIONI  

Ore 12.30 Ore 13.00 Pranzo 2 SEZIONI 

Ore 13.00 Ore 13.15 Seconda uscita 

Ore 13.15 Ore 15.00 Giochi vari in sezione/giardino e attività didattica 

Ore 15.00 Ore 15.30 Merenda 

Ore 15.30 Ore 16.00 Uscita pomeridiana 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO SCOLASTICO 
Spazio del gioco 

simbolico 
Favorire il gioco simbolico riproponendo situazioni familiari e non, 
assunzione di ruoli e compiti. 

Spazio del tappeto Sviluppare l’interazione in piccolo gruppo realizzando costruzioni e 
animando personaggi e animali. Favorire la condivisione di giochi. 

Spazio dei giochi 
strutturati 

Attivare soluzioni di situazioni problematiche, sviluppare capacità logico-matematiche, imparare a giocare con le 

regole. 
Spazio della pittura e 

della manipolazione 
Favorire l’esplorazione delle diverse tecniche espressive, utilizzando strumenti e materiali diversi per esprimere 

immagini, codici e simboli. 
Spazio della lettura Favorire il piacere alla lettura, potenziare il rapporto con l’amico libro, organizzazione di momenti di animazione 
Spazio individuale :                       

la casella 
Sviluppare la propria identità raccogliendo materiali e prodotti personali, rafforzare il senso e il rispetto per lo 

spazio non mio. 
Spazio delle attività di 

routine 
Favorire la presa di coscienza della scansione del tempo. 
Avviare all’utilizzo di simboli. Condividere situazioni di problem-solving. 

Spazio del cerchio Stimolare l’ascolto attivo. 
Favorire l’interazione e la condivisione di esperienze. 
Avviare le attività educative-didattiche. 
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METODOLOGIE – DIDATTICA 

e valutazione delle competenze 

 

Approccio alle esperienze partendo dal vissuto personale del bambino/a. 
Utilizzo di materiali-stimolo e conversazioni (oggetti di riferimento alle tematiche proposte, foto, libri, 
documenti raccolti dai bambini/e).  
Rielaborazioni e produzioni individuali e di gruppo (racconti verbali e grafici, libri, pannelli murali, …). 
Scoperta delle tante possibilità espressive che ogni materiale racchiude e che lo stesso si presenta con tanti 
effetti diversi in base alla tecnica impiegata. 
Momenti di riflessione per ricordare e condividere esperienze comuni (visione di prodotti dei compagni/e, 
osservazione di filmati e foto).  
Momenti di gioco libero in aula dove le insegnanti aiutano, ascoltano, incoraggiano, propongono là dove è 
necessario. 
Momento del cerchio per ascoltare letture, esperienze personali, cantare canzoni, eseguire giochi di movimento 
animati da canti, girotondi e filastrocche. Condivisione delle regole di vita sociale della sezione. 
Cooperative –learning. 
Pear to pear: affinché tale metodologia educativa risulti il più efficace possibile è necessaria la presenza, 
all’interno del gruppo sezione, di bambini appartenenti a due o tre fasce di età differenti in numero bilanciato. 
Questa metodologia ha la priorità sulla continuità didattica, intesa semplicemente come assegnazione delle 
stesse insegnanti alla stessa sezione per l’intero triennio di frequenza. Infatti la continuità va interpretata in 
senso più ampio come adesione da parte del personale educativo ad obbiettivi e metodologie condivisi.  
Osservazioni sistematiche dei livelli di competenza raggiunti. 
Griglia delle abilità raggiunte, dai bambini in uscita, relative ad ogni competenza.  
               
 



5 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE EUROPEE 
           Riferimenti legislativi 

• Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE 18-12-2006 

• Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE  2018 

• Indicazioni Nazionali -D.M. N°254 del 13 novembre 2012 

• Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 2018 Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo di istruzione. Il documento propone alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali attraverso la lente delle competenze di 
cittadinanza. 

• PNSD (piano nazionale scuola digitale) Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 

• Legge 92/2020 Per la scuola dell’infanzia non viene istituito l’insegnamento trasversale di educazione civica, ma sono avviate 

iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile (articolo2, comma1). 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Competenza che verrà sviluppata in modo trasversale  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

(campo d'Esperienza il sé e l’altro) 

 
 

RISPETTIAMO L’AMBIENTE 
ASCOLTARE, COMPRENDERE, FARE E RICERCARE 
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Planning dei progetti 
 

 

 

Tipo di progetto/attività destinatari Periodo di attuazione Competenza prioritaria 

ACCOGLIENZA 

 

DI PLESSO 3 -4 -5 - ANNI SETTEMBRE -NOVEMBRE -IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 
 

ALFABETIZZAZIONE SOCIO-
AFFETTIVA 

DI PLESSO 3 -4 -5 - ANNI TUTTO L’ANNO -IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

STOP AL BULLO VERTICALE D'ISTITUTO 3 -4 -5 - ANNI GENNAIO -IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

PICCOLE MANI GRANDI SCOPERTE DI PLESSO 3-4-5- ANNI TUTTO L’ANNO MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

CONTINUITA' 
VADO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

VERTICALE D'ISTITUTO 5 ANNI NOVEMBRE APRILE  
-ALFABETICA FUNZIONALE 

-MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA  

SICUREZZA VERTICALE D'ISTITUTO 3-4-5- ANNI NOVEMBRE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

LETTURA VERTICALE D’ISTITUTO 3-4-5- ANNI NOVEMBRE -APRILE ALFABETICA FUNZIONALE 

FESTIVITA' DI PLESSO 3-4-5- ANNI IN CONCOMITANZA CON LE FESTE (SAN 
MARTINO – NATALE -CARNEVALE E 

FESTA DI FINE ANNO) 

IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(IMMAGINI, SUONI E COLORI) 

INTEGRAZIONE ED 
INTERCULTURALITA' 

(inclusione) 

VERTICALE D’ISTITUTO 3-4-5-ANNI TUTTO L'ANNO IMPRENDITORIALE 

I.R.C./ attività ALTERNATIVA VERTICALE D'ISTITUTO 3-4-5- ANNI TUTTO L'ANNO -IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

AMBIENTE: TUTTO DA SCOPRIRE DI PLESSO 3-4-5- ANNI TUTTO L’ANNO MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

MOTRICITA’ DI PLESSO 3-4-5 - ANNI TUTTO L’ANNO IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(IL CORPO E IL MOVIMENTO) 
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Competenza chiave europea COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Campo d'esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Fonti di legittimazione: • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006./ 2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE  CONOSCENZE     ABILITA' 

LETTURA    Riconoscere, leggere e comprendere 

immagini o simboli. 

Elementi di base delle funzioni della lingua. 

Principali strutture della lingua italiana. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali. 

Principali connettivi logici. 

Principi essenziali di organizzazione del discorso. 

Gli elementi principali della frase semplice.  

NB: Le conoscenze e le regole vengono acquisite 

esclusivamente mediante l’uso comunicativo 

quotidiano e la riflessione stimolata 

dall’insegnante.  

 

 

Analizza e commenta figure di crescente 

complessità. 

SCRITTURA    Sperimentare prime forme di 

comunicazione attraverso il codice scritto. 

 

 

 

Riproduce e confronta scritture. 

Formula ipotesi sulla lingua scritta e 

sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura anche utilizzando le 

tecnologie. 

Familiarizza con la lingua scritta attraverso la 

lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri, la 

conversazione e la formulazione di ipotesi sui 

contenuti dei testi. 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA    Comprendere le 

principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze e differenze). 

Utilizza il metalinguaggio: ricerca assonanze e 

rime, somiglianze semantiche. 

LESSICO Descrive e racconta eventi personali, storie, 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “SILVIO TRENTIN” 

Scuola dell'Infanzia “Angolo Azzurro” 

Curricolo per competenze chiave Europee   

a.s. 2021 – 2022        
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– Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base. 

– Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali e di lettura. 

 

 racconti e situazioni. 

Inventa storie e racconti. 

Riassume con parole proprie una breve vicenda 

presentata come racconto. 

Esprime sentimenti e stati d'animo. 

Interagisce con altri, mostrando fiducia nelle 

proprie capacità comunicative, ponendo 

domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti. 

Ascolta e comprende i discorsi altrui. 

Intervenire autonomamente nei discorsi di 

gruppo. 

Usa un repertorio linguistico appropriato con 

corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, 

avverbi.  

Formula frasi di senso compiuto. 

PARLATO   Apprendere vocaboli afferenti la vita 

quotidiana (colori, parti del corpo, numeri, …) 

Arricchisce il proprio vocabolario. 

 

Progetto Destinatari Possibili compiti significativi e/o attività 

VADO IN PRIMA  

E CONTINUITA' CON LA SCUOLA PRIMARIA 

5 ANNI Ricercare: rime, assonanze, indovinelli, 

filastrocche; lettura di immagini; denominare  

vari segni a seconda di cosa suggerisce la loro 

forma, la simmetria, la lateralità. Giochi motori 
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individuali e a coppie con vari materiali 

strutturati e non. Attività di coordinazione 

oculo-manuale. Riprodurre con il corpo la 

forma di alcune lettere.  Giochi per conoscersi. 

Giochi di appartenenza. Giochi con le lettere: 

ricerca, ritaglio di lettere dai giornali. 

Trasformare le lettere del nome in modo 

creativo. 

LETTURA 3-4-5 ANNI Letture animate, conversazioni, narrazioni. 

Prestito del libro a casa. Adesione alla 

“Giornata Mondiale della Lettura”. 

Adesione all’iniziativa: # IO LEGGO PERCHE’ 
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ATTIVITA’ IN SEZIONE  3- 4- 5 ANNI Inventare una semplice storia, drammatizzarla. 

Ascoltare una storia, riassumerla in una serie di 

sequenze illustrate; riformularla a partire da 

queste e drammatizzarla. Ricostruire 

verbalmente le fasi di un gioco; di 

un’esperienza realizzata (es. semplice 

esperimento).  Ricostruire le azioni dei 

protagonisti di una storia e individuare i 

sentimenti da essi vissuti nelle fasi salienti della 

storia.  A partire da immagini di persone o 

personaggi che illustrano espressioni di 

sentimenti e stati d’animo, individuare i 

sentimenti espressi e ipotizzare situazioni che li 

causano. A partire da un avvenimento accaduto 

o da un fatto narrato o letto esprimere semplici 

valutazioni sulle ragioni che hanno mosso le 

azioni dei diversi protagonisti. 

 

Competenza chiave europea COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Campo d'esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Fonti di legittimazione: • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006./ 2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE  ABILITA’ 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza. 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 

Pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

Ricezione orale (ascolto). 

Comprende parole, espressioni e frasi di uso 

quotidiano e divenute familiari, pronunciate 
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 Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana. 

 

memorizzate di uso comune. 

Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane. 

    

chiaramente e lentamente. 

Produzione orale 

Riproduce filastrocche e semplici canzoncine. 

 

 

 

 

Competenza chiave europea COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

Campo d'esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO- numero e spazio 

Fonti di legittimazione: 
• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. / 2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, 

confrontare e valutare quantità; operare con i 

numeri; contare. 

 

 

 

 

Concetti temporali: (prima, dopo, durante, 

mentre) di successione, contemporaneità, 

durata. 

Linee del tempo.  

Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della 

giornata; giorni, settimane, mesi, stagioni. 

 Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, 

sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra…). 

Raggruppa secondo criteri (dati o personali). 

Raggruppa e seriare secondo attributi e 

caratteristiche. 

Stabilisce la relazione esistente fra gli oggetti, le 

persone e i fenomeni (relazioni logiche).   

Numera (ordinalità, cardinalità del numero).  

Realizza e misura percorsi ritmici binari e ternari. 

Colloca fatti e si orienta nella dimensione 
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Raggruppamenti.  

Seriazioni e ordinamenti.  

Serie e ritmi. 

Simboli, mappe e percorsi.  

Figure e forme. 

Numeri e numerazione. 

Strumenti e tecniche di misura. 

 

 

temporale: giorno/notte, scansione attività legate 

al trascorrere della giornata scolastica, giorni della 

settimana, le stagioni. 

Elabora previsioni ed ipotesi. 

Interpreta e produce simboli, mappe e percorsi.  

Utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali. 

Misura spazi e oggetti utilizzando strumenti di 

misura non convenzionali. 

 

Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 

persone; orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana; collocare nel tempo eventi del 

passato recente e formulare riflessioni intorno 

al futuro immediato e prossimo. 

Individua i primi rapporti topologici di base 
attraverso l'esperienza motoria e l'azione diretta. 

Esplora e rappresenta lo spazio utilizzando codici 
diversi. 

Comprende e rielabora mappe e percorsi . 

Costruisce modelli e plastici. 

Progetto Destinatari Compiti significativi/attività 

VADO IN PRIMA  5 ANNI Denominazione di figure geometriche, algoritmi, 
mappature, classificazioni, seriazioni. 
Scopriamo i numeri (conte, misurazioni, 
quantità). 
Classificazioni, seriazioni. 
Diagrammi e istogrammi del tempo. 

ATTIVITA’ IN SEZIONE  3-4-5 ANNI Calendario dei giorni, del tempo meteorologico; 

attività di routine delle presenze (quanti siamo, 

quanti mancano…); eseguire compiti relativi alla 

vita quotidiana che implichino conte, attribuzioni 

biunivoche oggetti/persone…. 
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Costruire semplici manufatti con diversi materiali 

preceduti dal disegno (intenzioni progettuali);  

eseguire semplici esperimenti scientifici derivanti 

da osservazioni e descrizioni, illustrarne le 

sequenze e verbalizzarle;  eseguire semplici 

rilevazioni statistiche ( sui cibi, sulle 

caratteristiche fisiche in classe, sul tempo…; 

raggruppare oggetti, foglie...secondo criteri; 

classificare animali secondo delle caratteristiche.  

Eseguire semplici rilevazioni statistiche (sui cibi, 

sulle caratteristiche fisiche in classe, sul tempo…). 

 

 

Competenza chiave europea COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

Campo d'esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO - oggetti, fenomeni, esseri viventi. 

Fonti di legittimazione: • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. / 2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE  ABILITA’ 

Individuare le trasformazioni naturali su di sé, 

nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. 

 

 

 

Concetti temporali. 

 

 

 

Osserva ed esplora attraverso l'uso di tutti i sensi. 
 

Individua analogie e differenze fra oggetti,  
persone e fenomeni. 
 

Individua e stabilisce la relazione esistente fra gli 
oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni 
logiche, spaziali e temporali). 

Osservare il proprio corpo, i fenomeni  Utilizza la manipolazione diretta sulla realtà come 
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naturali e gli organismi viventi sulla base di 

criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità. 

strumento di indagine. 
Descrive e confronta fatti ed eventi. 

Porre domande, discutere, confrontare  

ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

 

 Pone domande sulle cose e la natura. Individua 

l'esistenza di problemi e della possibilità di 

affrontarli e risolverli. Progetta e inventare forme, 

oggetti, storie e situazioni. Elabora previsioni ed 

ipotesi. Fornisce spiegazioni sulle cose e sui 

fenomeni.  

Utilizzare un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 Utilizza un linguaggio appropriato per la 

rappresentazione dei fenomeni   osservati e 

indagati. 

Esplorare e individuare le possibili funzioni e gli 

usi degli artefatti tecnologici. 

 Costruisce modelli di rappresentazione della 

realtà. 

Progetto Destinatari Compiti significativi/attività 

PICCOLE MANI GRANDI SCOPERTE 3-4-5 ANNI Verbalizzazione dei propri vissuti. 
Giochi e attività per esprimere il mondo interiore: 
le emozioni e l’immaginario; attività di raccolta di 
materiali diversi.   
Attività ludiche per cogliere le caratteristiche 
degli elementi e dei materiali utilizzati. Giochi 
simbolici; giochi e attività ludiche di esplorazione, 
manipolazione, con materiali diversi anche di 
recupero. 
Attività ludiche di utilizzo e trasformazione di 
materiali strutturati e non. 
 

AMBIENTE: TUTTO DA SCOPRIRE 3-4-5 ANNI Osservazione e raccolta di elementi naturali 

(foglie, sassolini, piccoli insetti che abitano nel 
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giardino), semina. 

ATTIVITA’ IN SEZIONE  3- 4-5 ANNI  Calendario dei giorni, del tempo meteorologico; 

Osservare i mutamenti atmosferici legati al 

cambiamento stagionale nel regno animale e 

vegetale; eseguire semplici esperimenti scientifici 

derivanti da osservazioni e descrizioni, illustrarne 

le sequenze e verbalizzarle. Eseguire semplici 

rilevazioni statistiche (sui cibi, sulle caratteristiche 

fisiche in classe, sul tempo…). Diagrammi e 

istogrammi del tempo. 

 

 

Competenza chiave europea COMPETENZA DIGITALE 

Campi d'esperienza  TUTTI  

Fonti di legittimazione: • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. / 2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE  ABILITA’ 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, 

acquisire informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante. 

Manufatti tecnologici e loro usi. 

 

 

Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti. 

Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello 

spazio, dell’invio. 

Individuare e aprire icone relative a comandi, file, 

cartelle ... 

Prendere visione di lettere e forme di scrittura 
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attraverso il computer. 

Prendere visione di numeri e realizzare 

numerazioni utilizzando il computer. 

Visionare immagini, opere artistiche, documenti. 

Progetto Destinatari Compiti significativi/attività 

ATTIVITA’ IN SEZIONE  5 ANNI  Ricercare informazioni sul tablet o sullo  

smartphone. Conversazioni e riflessioni sull’uso 

della tecnologia a casa e a scuola. 

 

 

Competenza chiave europea COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A IMPARARE 

Campi d'esperienza TUTTI 

Fonti di legittimazione: • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. /2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 

in altri contesti. 

Apprendere scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione. 

 

Semplici strategie di memorizzazione. 

Schemi, tabelle, scalette.  

Semplici strategie di organizzazione del proprio 

tempo e del proprio lavoro. 

Risponde a domande su un testo o su un video. 

Utilizza semplici strategie di memorizzazione. 

Collega le informazioni ottenute con le 

conoscenze già possedute. 

Utilizza le informazioni possedute per risolvere 

semplici problemi d’esperienza quotidiana legati 

al vissuto diretto. 
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 Utilizza le informazioni principali e le organizza 

utilizzando semplici strategie. 

Sa riassumere un testo o un racconto con forme 

di espressione verbale e non. 

Compila semplici tabelle. 

Individua il materiale occorrente e i compiti da 

svolgere sulla base delle consegne fornite 

dall’adulto. 

 

 

Progetto Destinatari Compiti significativi/attività 

SICUREZZA  3-4-5 ANNI Conversazioni ed interviste sui pericoli; 
rielaborazioni di storie, simboli dei pericoli;  
realizzazione di cartelloni. 
Ascolto di musiche e filastrocche.  
Conoscenza della segnaletica all’interno 
dell’ambiente scolastico; prove di evacuazione 
antincendio.  
In una discussione con i compagni, individuare 
nell’ambiente scolastico potenziali ed evidenti 
pericoli e ipotizzare comportamenti per prevenire 
i rischi; individuare comportamenti di per sé 
pericolosi nel gioco e nel movimento e suggerire il 
comportamento corretto. 
In una discussione di gruppo, individuare, con il 
supporto dell’insegnante, comportamenti 
alimentari corretti.  
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Competenza chiave europea COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Campo d'esperienza IL SE’E L'ALTRO 

Fonti di legittimazione: • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. /2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE  CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

controllati ed espressi in modo adeguato. 

 Conoscere elementi della storia personale e  

familiare, le tradizioni della famiglia, della 

comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare 

il senso di appartenenza. 

Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia. 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola. 

Regole fondamentali della convivenza.  

Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 

nell’ambiente, in strada. 

Regole della vita e del lavoro in classe. 

Significato della regola. 

Usi e costumi legati alle festività.  

 

Supera la dipendenza dall'adulto, assume 

iniziative portando a termine compiti e attività in 

autonomia. 

Passa gradualmente da un linguaggio egocentrico 

ad un linguaggio socializzato. 

Riconosce ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni. 

Rispetta i tempi degli altri e collabora. 

Canalizza progressivamente la propria 

aggressività in comportamenti socialmente 
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Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, 

sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio comportamento. 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo 

conto del proprio e dell’altrui punto di vista, 

delle differenze e rispettandoli. 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo e creativo con gli 

altri bambini. 

Individuare e distinguere chi è fonte di 

autorità e di responsabilità, i principali ruoli 

nei diversi contesti. 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente; seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

 

 

accettabili. 

Sa aspettare dal momento della richiesta alla 

soddisfazione del bisogno. 

Manifesta il senso di appartenenza: riconosce i 

compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i  

contesti, i ruoli. 

Accetta e gradualmente rispettare le regole, i 

ritmi, le turnazioni. 

Partecipa attivamente alle attività, ai giochi 

(anche di gruppo, alle conversazioni). 

Ascolta, presta aiuto, interagisce nella 

comunicazione, nel gioco, nel lavoro con i 

compagni. 

Scambia giochi, materiali, ecc...  

Conosce l'ambiente culturale attraverso 

l'esperienza di alcune tradizioni.  

Rispetta le norme per la sicurezza e la salute date 

e condivise nel gioco e nel lavoro. 

Progetto Destinatari Compiti significativi/attività 

ACCOGLIENZA  

 

LE REGOLE DI CONVIVENZA 

3-4-5 ANNI Attività che prevedono la conoscenza di semplici 

regole sociali estrapolate dal racconto “La scuola 

confusionella”. Giochi di gruppo finalizzati ad avviare,  

e consolidare relazioni positive con pari ed adulti. 
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Giochi motori o percorsi legati al personaggio. Utilizzo 

di linguaggi mimico-gestuali. 

Utilizzo di diverse tecniche espressivo-pittoriche; 

poesie, canti e filastrocche.  

Ascolto, comprensione e rielaborazione di semplici 

storie legate al tema dell’accoglienza. 

Giochi in piccolo e grande gruppo basati sulle regole di 

convivenza sociale. Giochi di socializzazione. Giochi 

basati sui linguaggi mimico-gestuali. Attività ludiche 

sul riconoscimento e individuazione delle principali 

parti del corpo; rappresentare graficamente il corpo 

umano secondo un semplice schema (testa, arti 

superiori e inferiori).  

Esecuzione di semplici percorsi strutturati e non. 

Attività grafica pittorica. Attività manipolative con 

materiali naturali e non. Ascolto di semplici brani 

musicali . 

ALFABETIZZAZIONE SOCIO-AFFETTIVA 3-4-5 ANNI Verbalizzazioni individuali, circle-time incentrati su 

storie e vissuti emozionali di base (gioia, tristezza, 

rabbia, meraviglia, paura e disgusto; per i bambini di 

4/5 anni anche felicità, dolore, spavento, dispiacere, 

preoccupazione, tranquillità). 
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Contestualizzazione delle emozioni di base. Giochi e 

attività mirate a riconoscere le emozioni proprie e 

altrui. Attività ludiche per distinguere emozioni 

piacevoli e spiacevoli. Giochi e attività di simulazione 

per una comprensione dei comportamenti idonei da 

assumere nei diversi contesti emozionali. 

Attività grafico-pittorica. Attività di drammatizzazione. 

Attività con musica, canti e canzoni. Giochi motori e 

simbolici. Giochi di imitazione e riconoscimento delle 

varie espressioni facciali e delle varie posture del 

corpo con le quali si possono trasmettere le emozioni. 

STOP AL BULLO 3-4-5 ANNI Verbalizzazioni individuali, circle-time incentrati sulle 

situazioni di prepotenza. Attività grafico-pittorica 

inerenti ai testi sul bullismo. Giochi e attività mirate a 

riconoscere le emozioni proprie e altrui. 

ATTIVITA' ALTERNATIVA (In materia di cittadinanza) 

 

I.R.C. 

3-4-5 ANNI ATTIVITA' ALTERNATIVA: ascolto, comprensione e 

rielaborazione di varie storie.  Giochi strutturati. 

Attività su regole di convivenza sociale. Giochi di 

socializzazione   

I.R.C. VEDI PROGRAMMAZIONE INS.RELIGIONE  

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  3-4-5 ANNI Attività: manipolative, grafico-pittoriche, giochi, canti 

e filastrocche, giochi motori in piccolo e grande 
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gruppo. Gioco libero con l’ausilio di materiali diversi. 

 FESTIVITA’ 3-4-5 ANNI Narrazioni e drammatizzazioni di storie della 

tradizione culturale Italiana. 

 

 

Competenza chiave europea COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Campo d'esperienza TUTTI 

Fonti di legittimazione: • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. / 2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 
contesto; valutare alternative, prendere 
decisioni. 

Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative. 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 
realizzare semplici progetti. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di problem 
solving. 

 

 

Regole della discussione. 

I ruoli e la loro funzione.  

Modalità di rappresentazione grafica (schemi, 
tabelle, grafici). 

Fasi di un’azione.  

 

 

 

   

Esprime e valuta rispetto ad un vissuto. 

Sostiene la propria opinione con argomenti 
semplici, ma pertinenti. 

Giustifica le scelte con semplici spiegazioni .  

Formula proposte di lavoro, di gioco. Confronta la 
propria idea con quella altrui.  

Conosce i ruoli nei diversi contesti di vita, di 

gioco, di lavoro. 

Riconosce semplici situazioni problematiche in 
contesti reali d’esperienza. 

Formula ipotesi di soluzione. 

Effettua semplici indagini su fenomeni di 
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esperienza. 

Organizza dati su schemi e tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esprime semplici giudizi su un messaggio, su un 
avvenimento … 

Coopera con altri nel gioco e nel lavoro. 
Ripercorre verbalmente le fasi di un lavoro, di un 
compito, di una azione eseguiti. 

Progetto Destinatari Compiti significativi/attività 

ATTIVITA’ DI SEZIONE 3-4-5 ANNI  Discutere su argomenti diversi di interesse; 
rispettare i turni e ascoltare gli altri; spiegare e 
sostenere le proprie ragioni. Di fronte ad un 
problema sorto nel lavoro o nel gioco (o 
predisposto dall’insegnante) ipotizzare possibili 
soluzioni; attuarle e verificare. 

Prendere decisioni tra più possibilità relative a 
giochi, attività, ecc. e giustificare la decisione 
presa. 

Esprimere valutazioni sul lavoro svolto e suggerire 
modalità di miglioramento attraverso la 
discussione comune o il colloquio con 
l’insegnante. 
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Competenza chiave europea COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Campo d'esperienza IMMAGINI, SUONI E COLORI  

Fonti di legittimazione: • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. / 2018 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi, 

multimediali (strumenti e tecniche di fruizione 

e produzione, lettura). 

 

 

 

 

 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di 

un’opera musicale o d’arte e per la produzione 

di elaborati musicali, grafici, plastici, visivi. 

Principali forme di espressione artistica. 

Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, 

audiovisiva, corporea. 

Gioco simbolico. 

 

 

 

 

 

DRAMMATIZZAZIONE  

Comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

Inventa storie e si esprime attraverso diverse 

forme di rappresentazione e drammatizzazione. 

Si  e s p r i m e  attraverso l'utilizzo di diverse 

tecniche espressive. 

Partecipa attivamente ad attività di gioco 

simbolico.  

Si esprime e comunica con il linguaggio mimico-

gestuale. 

 

GRAFICO PITTORICA MANIPOLATIVA 

Esplora i materiali a disposizione e li utilizza in 
modo personale. 

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

Usa modi diversi per stendere il colore.  

Utilizza i diversi materiali per rappresentare. 

Impugna differenti strumenti e ritaglia. 

Legge e interpreta le proprie produzioni, quelle 
degli altri, e degli artisti. 

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

MUSICA 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di  
percezione  e discriminazione   di   rumori,   
suoni   dell’ambiente   e   del   corpo.  

Produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 

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

Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali, con la voce, con il corpo, con strumenti 
poveri e strutturati. 

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

TECNOLOGIA 

Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per 
fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

Progetto Destinatari Compiti significativi/attività 

FESTIVITA’ 3-4-5 ANNI Ascolto e memorizzazione di canzoni e 

filastrocche inerenti alle festività (san Martino, 

Natale, Carnevale; festa di fine anno); giochi di 

socializzazione. 

Racconti di storie del patrimonio culturale del 

territorio 

Realizzazione di addobbi, avvio alla 

collaborazione tra pari; comprendere semplici 

consegne che portano alla realizzazione di un 

prodotto finito; sperimentare diversi linguaggi 

con strumenti vari: pennelli, spatole, rulli, spugne 

ecc. Sviluppare la capacità di attenzione 

prolungata; compiere scelte autonome nella 

realizzazione creativa. 

ATTIVITA’ DI SEZIONE  3-4-5 ANNI  Rappresentare situazioni attraverso il gioco 
simbolico o l’attività mimico-gestuale; 
drammatizzare situazioni, testi ascoltati. 

Rappresentare oggetti, animali, situazioni, storie, 
attraverso il disegno, la manipolazione, 
utilizzando tecniche e materiali diversi; descrivere 
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il prodotto. 

Copiare opere di artisti; commentare l’originale. 
Ascoltare brani musicali, disegnarne le evocazioni 
emotive; muoversi a ritmo di musica. 

Esplorare il paesaggio sonoro circostante; 
classificare i suoni; operare corrispondenze tra i 
suoni e le possibili fonti di emissione (macchine, 
uccelli, persone che parlano, acqua che scorre, 
vento, ecc). Ideare semplici vocalizzi spontanei 
con la voce per ritmare una rima, una filastrocca. 

Commentare verbalmente, con disegno, con 
attività di drammatizzazione spettacoli o film 
visti. 

Ideare semplici storie da drammatizzare.  

 

 

Competenza chiave europea CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

Campi d'esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Fonti di legittimazione: 
• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Conoscere il proprio corpo; 

padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

Il corpo e le differenze di genere. 

Regole di igiene del corpo e degli ambienti. 

Gli alimenti. 

Alimentarsi e vestirsi autonomamente. 
Riconoscere i segnali del corpo con una buona 
autonomia. 

Nominare, indicare, rappresentare le parti del 
corpo e individuare le diversità di genere. Tenersi 
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Partecipare alle attività di gioco e di sport, 

rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per il bene 

comune. 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali 

del messaggio corporeo. 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative 

alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 

corretti stili di vita. 

 

Il movimento sicuro. 

I pericoli nell’ambiente e i comportamenti 

sicuri. 

Le regole dei giochi. 

 

 

 

pulito, osservare le pratiche di igiene e di cura di 
sé. Riconoscere i comportamenti dannosi per la 
sicurezza e per la salute. Padroneggiare gli 
schemi motori statici e dinamici di base: correre,  
saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare. 
Coordinare i movimenti in attività che 
implicano l’uso di attrezzi. Coordinarsi con altri 
nei giochi di gruppo rispettando la propria e 
altrui sicurezza. Controllare la forza del corpo, 
individuare potenziali rischi. Rispettare le regole 
nei giochi. Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive 
del corpo. 

Progetto Destinatari Compiti significativi/attività 

MOTRICITA’  3-4-5 ANNI  Gioco senso-motorio, gioco simbolico, gioco di 

socializzazione. 

ATTIVITA’ IN SEZIONE   Gioco libero e guidato sugli schemi motori di 

base; attività allo specchio per l’osservazione 

dello schema corporeo e delle posture; giochi di 

coordinazione; giochi sull’equilibrio; giochi di 

controllo motorio. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
COMPETENZE CHIAVE ▪ Competenza alfabetica funzionale 

▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
▪ Competenza in materia di cittadinanza 
▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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NUCLEO CITTADINANZA ATTIVA, COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, LEGALITÀ 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ 

Manifestare il senso 
dell’identità personale, 
attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato 
Conoscere elementi della storia 
personale e familiare, le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità, alcuni beni culturali, 
per sviluppare il senso di 
appartenenza 
Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia 
Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento 
Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli 
adulti e con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli 
Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini. Individuare e 
distinguere chi è fonte di 
autorità e di responsabilità, i 
principali ruoli nei diversi 

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola. Regole 
fondamentali della convivenza. 
Regole per la sicurezza in casa, a 
scuola, nell’ambiente, in strada. 
Regole della vita e del lavoro in 
classe Significato della regola. Usi 
e costumi legati alle festività. 
Regole della discussione. I ruoli e 
la loro unzione. Modalità di 
rappresentazione grafica (schemi, 
tabelle, grafici). 

Interagisce con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità. comunicative, ponendo 
domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 
Ascolta e comprende i discorsi altrui. Interviene autonomamente nei discorsi di gruppo. 
Individua l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli. Costruisce 
modelli di rappresentazione della realtà. 
Utilizza le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana legati al vissuto diretto. Individua il materiale occorrente e i compiti da 
svolgere sulla base delle consegne fornite dall’adulto. 
Supera la dipendenza dall'adulto, assume iniziative portando a termine compiti e attività 
in autonomia. Passa gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio 
socializzato. Riconosce ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie 
emozioni. Rispetta i tempi degli altri. Collabora con gli altri. Collega le informazioni 
ottenute con le conoscenze già possedute 
Utilizza le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana legati al vissuto diretto. Utilizza le informazioni principali e le organizza 
utilizzando semplici strategie 
Canalizza progressivamente la propria aggressività in comportamenti socialmente 
accettabili. 
Sa aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. Manifesta il 
senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i 
contesti, i ruoli. Accetta e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. 
Partecipa attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo, alle conversazioni). 
Ascolta, presta aiuto, interagisce nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro con i 
compagni. 
Scambia giochi e materiali.  Conosce l’ambiente culturale attraverso l’esperienza di 
alcune tradizioni.  
Rispetta le norme per la sicurezza e la salute date e condivise nel gioco e nelle attività. 
Contestualizzazione delle emozioni di base. Giochi e attività mirate a riconoscere le 
emozioni proprie e altrui.  
Attività ludiche per distinguere   emozioni piacevoli e spiacevoli.  
Giochi e attività di simulazione per una comprensione dei comportamenti idonei da 
assumere nei diversi contesti emozionali. 
Esprime e valuta rispetto ad un vissuto. Sostiene la propria opinione con argomenti 
semplici, ma pertinenti. Giustifica le scelte con semplici spiegazioni 
Formula proposte di lavoro, di gioco. Confronta la propria idea con quella altrui. Conosce 
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contesti 
Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e dell’ambiente; 
seguire le regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità 
Effettuare valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, al 
proprio lavoro, al contesto; 
valutare alternative, prendere 
decisioni. Assumere e   portare 
a termine compiti e iniziative 
Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti. Trovare 
soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie 
di problem solving 

i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro. Riconosce semplici situazioni 
problematiche in contesti reali d’esperienza. Formula ipotesi di soluzione 
Effettua semplici indagini su fenomeni di esperienza. Organizza dati su schemi e tabelle 
con l’aiuto dell’insegnante. Esprime semplici giudizi su un messaggio, su un 
avvenimento. 
Coopera con altri nel gioco e nel lavoro Ripercorre verbalmente le fasi di un lavoro, di un 
compito, di una azione eseguiti. 
Alimentarsi e vestirsi autonomamente. Riconoscere i segnali del corpo con una buona 
autonomia. Tenersi pulito, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé. Riconoscere i 
comportamenti dannosi per la sicurezza e per la salute. 
Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria e altrui sicurezza. 
Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi.  
Rispettare le regole nei giochi Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 
Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  
Partecipa attivamente ad attività di gioco simbolico.   
Rappresenta sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la 
propria e reale visione della realtà. 
Formula piani di azione, individualmente e in gruppo e sceglie con cura materiali e 
strumenti in relazione all’attività da svolgere.  
 Partecipa attivamente al canto corale sviluppando la capacità di ascoltarsi e accordarsi 
con gli altri. 
Alimentarsi e vestirsi autonomamente. Riconoscere i segnali del corpo con una buona 
autonomi. 
Tenersi pulito, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé. Riconoscere i 
comportamenti dannosi per la sicurezza e per la salute. 
Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria e altrui sicurezza. 
Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi. Rispettare le regole nei giochi 
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. 
Riconosce ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni. Rispetta i 
tempi degli altri. Collabora con gli altri. Collega le informazioni ottenute con le 
conoscenze già possedute. Utilizza le informazioni possedute per risolvere semplici 
problemi d’esperienza quotidiana legati al vissuto diretto. 
Utilizza le informazioni principali e le organizza utilizzando semplici strategie 
Canalizza progressivamente la propria aggressività in comportamenti socialmente 
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accettabili. Sa aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. 
Manifesta il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i 
materiali, i contesti, i ruoli. Accetta e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni. 
Partecipa attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo, alle conversazioni). 
Ascolta, presta aiuto, interagisce nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro con i 
compagni. Scambia giochi e materiali. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIOINE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno: 
-Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità. 
-Sa gestire le conflittualità in modo costruttivo. 
-Sa inserirsi in modo attivo e responsabile nella vita 
sociale, facendo valere i propri diritti e bisogni, 
riconoscendo quelli degli altri. 
 -Conosce e rispetta le regole di convivenza sociale. 
-Collabora con gli altri per il bene comune. 
-Conosce e rispetta le istituzioni pubbliche. 

-Essere consapevoli dell’identità personale 
-Saper riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo (famiglia, scuola, …) 
-Rispettare semplici regole di convivenza sociale 
-Comunicare i propri sentimenti e le proprie esigenze 
-Assumersi delle responsabilità adottando criteri di comportamento comuni 
-Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze rispettandole. 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE: 
 

▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
▪ Competenza in materia di cittadinanza 
▪ Competenza imprenditoriale 
▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

NUCLEO SVILUPPO SOSTENIBILE 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ 

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

I CONCETTI TEMPORALI Osserva ed esplora attraverso l'uso di tutti i sensi. Individua analogie e differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni. 
Individua e stabilisce la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni 
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Osservare: il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli organismi 
viventi. 
Porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, spiegazioni, 
azioni. 

logiche, spaziali e temporali). Utilizza la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 
indagine. Descrive e confrontare fatti ed eventi. 
Pone domande sulle cose e la natura. Progetta e inventare forme, oggetti, storie e situazioni 
Elabora previsioni ed ipotesi. Fornisce spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. Progetta e inventa 
forme, oggetti, storie e situazioni Elabora previsioni ed ipotesi. Fornisce spiegazioni sulle cose e 
sui fenomeni. 
Utilizza un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati e indagati.  In 
una discussione di gruppo, individuare, con il supporto dell’insegnante, comportamenti 
alimentari corretti e nocivi; fare una piccola indagine sulle abitudini potenzialmente nocive 
presenti nel gruppo. Ipotizzare una giornata di sana alimentazione (colazione, merenda, 
pranzo, merenda, cena). 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno: 
-Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita 
-Conosce le principali norme di salute e igiene 
-Rispetta l’ambiente adottando comportamenti 
attivi di tutela e valorizzazione ambientale 
-È consapevole della limitatezza delle risorse del 
Pianeta e della loro distribuzione 

•Conoscere le basi per una sana e corretta alimentazione 
•Osservare con attenzione il proprio corpo, i fenomeni naturali, gli organismi viventi e i loro ambienti, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 
•Porre domande, discutere, confrontare, fare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni 
•Conoscere e apprezzare gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico del quartiere 
•Conoscere le basi per una sana e corretta alimentazione 
•Conoscere le principali norme di sicurezza dell’ambiente scolastico e adottarle nel rispetto di sé e degli altri 
•Rispettare il materiale comune (attrezzi palestra, banchi, sedie, …) 
•Conoscere la propria impronta ecologia e riflettere sul proprio comportamento 
•Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
•Mantenere in ordine il proprio materiale e l’ambiente scolastico 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE ▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
▪ Competenza multilinguistica 
▪ Competenza digitale 
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▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
▪ Competenza in materia di cittadinanza 

NUCLEO CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ 

Acquisire informazioni sulle 
nuove tecnologie. 

Manufatti tecnologici e loro usi Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti.  
Visionare immagini, opere artistiche, documenti. 
Conversazioni e riflessioni sull’uso della tecnologia a casa e a scuola. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(INFANZIA) 

L’alunno: 
-Conosce le TIC e il loro funzionamento (aspetto 
hardware) 
-Partecipa alla vita sociale attraverso l’utilizzo di 
servizi digitali pubblici e privati 
-È consapevole della propria identità digitale e si 
adopera per proteggerla 
-Comprende l’importanza di adottare norme di 
comportamento mentre interagisce in ambienti 
digitali 
-Analizza, confronta e valuta l’affidabilità dei 
contenuti digitali anche in base alle proprie 
esigenze di informazione 
-Conosce i principali pericoli della rete e adotta 
strategie di tutela di sé e degli altri 
-Riconosce le dinamiche di cyberbullismo e si 
adopera per contrastarlo 

-Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, acquisire informazioni, con la supervisione dell’insegnante 
-Conversare e riflettere sull’uso della tecnologia a casa e a scuola 
-Approcciarsi a semplici linguaggi di programmazione attraverso la robotica educativa. 

 


