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  PREMESSA  
 
 

“La Scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni 

di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione è un sistema pubblico integrato in evoluzione, 

che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto 

all’istruzione”. 

Una scuola capace di fornire a tutti le risorse di cultura, di autonomia critica necessarie per ogni 

successivo apprendimento, un luogo dove i bambini possono costruire sé stessi, il proprio futuro. 

Che si propone di promuovere per ogni bambino o bambina le seguenti finalità: sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze come si evidenzia nelle Indicazioni per il Curricolo 

del 31 luglio 2007, nel quadro di riferimento nazionale e europeo.
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  FINALITÀ GENERALI  
 
 
 

 

Competenze chiave europee e profilo dello studente 
 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 

attivo degli studenti e delle famiglie”. 

“Il Sistema Scolastico Italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro 

delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006 ) che sono: 
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Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006. 
 

1. Comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta); di interagire adeguatamente, attraverso l’uso corretto delle regole 

ortografiche e morfosintattiche, e in modo creativo sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, di istruzione e formazione, di lavoro, di vita domestica 

e tempo libero. 

 
2. Comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) richieste per la comunicazione in madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione interculturale. 

 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici 

di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla 

capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 

problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza 

e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani, ma comporta anche la comprensione degli effetti dei cambiamenti determinati 

dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

4. Competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 
5. Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e 

delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 

bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare a imparare fa sì che i

AA198D1 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0009809 - I.1 - del: 15/09/2022 - 08:55:04



discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 

contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale 

competenza. 

 
6. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 

alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 

risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei 

concetti e delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 
7. Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e 

l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui nella loro vita 

quotidiana, nella sfera domestica e nella società. 

 
8. Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
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COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

AMBITO COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI TRASVERSALI DI 
COMPETENZA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
C
O
S
T
R
U
Z
I
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N
E
 
D
E
L
 
S
È 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

È in grado di: riconoscere i propri pensieri, i propri stati 
d’animo, le proprie emozioni 

 
CONOSCENZA DI SÉ 
(LIMITI, CAPACITÀ) 

 

  

USO DI STRUMENTI 
INFORMATIVI 

Utilizzare informazioni provenienti dalle esperienze quotidiane 
(a scuola, a casa, con gli altri), in modo appropriato alla situazione 

 
ACQUISIZIONE DI UN 

METODO DI STUDIO E DI LAVORO 

 

Muoversi con sicurezza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico; 
avere fiducia in sé stesso affrontando serenamente anche situazioni 
nuove 

 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITÀ 

PROGETTARE 

 
USO DELLE 

CONOSCENZE 
APPRESE PER 

REALIZZARE UN 
PRODOTTO. 

 

È in grado di: dimostrare iniziativa e inventiva nella vita scolastica durante 
le attività proposte dagli insegnanti 

  

ORGANIZZAZIONE DEL 
MATERIALE PER 

REALIZZARE UN PRODOTTO 
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AMBITO COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI TRASVERSALI DI 
COMPETENZA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
R
E
L
A
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I
O
N
E
 
C
O
N
 
G
L
I
 
A
L
T
R
I 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

COMUNICARE 
COMPRENDERE E 
RAPPRESENTARE 

È in grado: di comprendere il linguaggio orale di uso quotidiano, 
(narrazioni, regole, indicazioni operative). 

 
COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

USO DEI LINGUAGGI 
DISCIPLINARI 

 

COMPRENSIONE E 
USO DEI LINGUAGGI DI VARIO GENERE 

 

È in grado: di comprendere e utilizzare gesti, immagini e suoni. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

  

  È in grado di: raccontare le proprie esperienze, esprimere sentimenti e 
opinioni, avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati. 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 
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AMBITO COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI TRASVERSALI DI 
COMPETENZA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

  COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

INTERAZIONE NEL GRUPPO 

È in grado di: 

Avere fiducia nei confronti degli altri e di riconoscersi come membro di 
un gruppo 

 

 
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

DISPONIBILITÀ AL CONFRONTO 

 

RISPETTO DEI DIRITTI ALTRUI 

È in grado di: 

Partecipare a giochi e attività collettivi, collaborando con il gruppo, 
riconoscendo e rispettando le diversità 

  Relazionarsi adeguatamente sia con i coetanei che con gli adulti 
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AMBITO COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

DESCRITTORI TRASVERSALI DI 
COMPETENZA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
RELAZIONE 
CON GLI 
ALTRI 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

 

ASSOLVERE GLI OBBLIGHI 
SCOLASTICI 

 

È in grado di: 
Esprimere i propri bisogni 

 Portare a termine il lavoro assegnato 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

RISPETTO DELLE REGOLE 
 

  Capire, condividere e rispettare regole di vita comunitarie 

  Organizzarsi in modo autonomo nello spazio scolastico 
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AMBITO COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

DESCRITTORI TRASVERSALI DI 
COMPETENZA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
COMPETENZE IN 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 
RISOLUZIONE DI 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 
UTILIZZANDO CONTENUTI 
E METODI DELLE 
DIVERSE DISCIPLINE 

 

È in grado di: 
Riconoscere situazioni che richiedono una risposta 

Formulare domande 

Risolvere semplici situazioni problematiche legate all’esperienza 

  Utilizzare parole, gesti, disegni per comunicare in modo efficace 

 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 

Cogliere analogie e differenze confrontando oggetti, persone e 
situazioni 

SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITÀ 

 
 

COMPETENZE IN 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA 

 

INDIVIDUARE E 
RAPPRESENTARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI TRA 
FENOMENI, 
EVENTI E CONCETTI 
DIVERSI 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI FRA LE 
VARIE AREE DISCIPLINARI 

 

Effettuare seriazioni e classificazioni 

 

Ordinare sequenze di una storia e di esperienze personali utilizzando 
adeguatamente i concetti temporali 

SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITÀ 
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CURRICOLO VERTICALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La Scuola dell’Infanzia mira ad un primo approccio all’educazione civica. In maniera trasversale, con il ricorso a una metodologia laboratoriale 
che contempla tutti i campi di esperienza, la scuola si impegna ad avviare gli alunni all’adozione delle buone pratiche che rientrano nell’esercizio 
della cittadinanza attiva contemplata dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e dalle Linee Guida del 22 giugno 2020 in cui si legge: “ 
tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quella altrui, delle affinità e delle differenze che contraddistinguono 
tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere , della prima conoscenza dei fenomeni 
naturali”. 

L’Educazione alla cittadinanza mira alla scoperta dell’altro come portatore di diritti, bisogni e doveri e a sviluppare la capacità di gestione dei 
rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo. In particolare aspira a porre le basi della persona adulta 
consapevole dei propri diritti e doveri, che sia rispettosa del prossimo e dell’ambiente che lo ospita e lo circonda. 

 

Il corpo docente si impegnerà a sviluppare le conoscenze e le abilità previste dalle Indicazioni Nazionali relative alla cittadinanza attiva attraverso: 
 

⮚ l’adozione delle regole di convivenza civile (rispetto del turno di parola, rispetto dei materiali in comune, educazione all’ascolto, 
interiorizzazione delle regole del gioco, rispetto per i ruoli, educazione alla solidarietà); 

⮚ applicazione delle buone pratiche di igiene e profilassi (autonomia nell’igiene personale, distanziamento sociale, contenimento 
e prevenzione del contagio da Covid-19); 

⮚ illustrazione del concetto e del significato della Costituzione; 

⮚ acquisizione delle prime competenze digitali per uno uso futuro consapevole della rete web; 

⮚ le buone pratiche che riguardano la tutela ambientale (conoscenza dell’ambiente circostante sia urbano che naturale, utilizzo 
consapevole delle risorse, raccolta differenziata e riciclo dei materiali); 

⮚ l’educazione alimentare; 
⮚ l’educazione stradale; 
⮚ la conoscenza e tutela del patrimonio culturale di appartenenza; 
⮚ accoglienza, inclusione e convivenza; 

⮚ educazione alla diversità e alla sua valorizzazione.
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L’impegno a far interiorizzare i concetti e a stimolare l’adozione delle corrette pratiche sopra elencate mira alla 
costruzione di una “cittadinanza 
globale”,obiettivocompresonell’Agenda2030perlosvilupposostenibile,sottoscrittanelsettembre2015daigovernidei193P
aesimembridell’ONU, 
cherappresenta“unprogrammad’azioneperlepersone,ilpianetaelaprosperità”edècaratterizzatada17ObiettiviperloSvilup
po. 

La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 che mira a: ”Fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, 

fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per 

la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella 

società del futuro in modo da migliorarne gli assetti“. 

Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni 

essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 

conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 

cittadinanza attiva. 
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NUCLEI 

TEMATICI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 
CAMPI 

D’ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI 

 

Cittadinanza 
attiva e 
digitale 

 

Cittadinanza digitale 

 
Comunicare e 
comprendere 

 
 
 

Progettare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imparare a imparare 

 
I discorsi e le 

parole 

 
 
 

La conoscenza 
del mondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini, 

suoni e colori 

 
Apprende buone pratiche per la conversazione on line 

 

Arricchisce il vocabolario tecnologico 

 

Familiarizza con la piattaforma digitale per la didattica a distanza. 
 

Sviluppa le conoscenze e le abilità di base utili alla didattica a 
distanza, intensa sempre come forma di apprendimento 
complementare a quella in presenza. 

 

Sviluppa la propria autonomia nell’uso di base del mezzo 
informatico 

 

Favorisce la partecipazione e stimola l’alunno all’utilizzo di nuovi 
dispositive tecnologici per promuovere la formazione di una cultura 
digitale basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali 

 
Utilizza gli apparecchi base dei dispositivi multimediali e informatici 
funzionaliallo svolgimento della didattica a distanza. 

 

Sviluppa il pensiero computazionale 
 

Si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 
comunicazione, come spettatore e come attore 

 

Familiarizza con l’esperienza della multimedialità (fotografia, 
cinema, televisione e digitale) 

 

Stimola l’esercizio personale e diretto degli strumenti 
 

Utilizza le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire 
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Il corpo e il 

movimento 

 
 
 
 

Il sé e l’altro 

informazioni con la supervisione dell’insegnante 

 

Comprende l’importanza della tecnologia relativa agli strumenti 
adeguati all’età, accogliendo l’aiuto dell’adulto che invita a scoprire, 
utilizzare e beneficiare degli strumenti insostituibili quali il gioco 
costruttivo, imitativo, sociale, corporeo, linguistico e altro ancora. 

 

Sviluppa la coordinazione oculo-manuale per l’utilizzo della 
strumentazione informatica (mouse, tastiera, schermo touch) 

 
Interiorizza le norme di comportamento in video lezione (gestione della 
video-camera e del microfono per la presa di parola) 
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NUCLEI 

TEMATICI 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 

 
CAMPI 

D’ESPERIENZA 

 
 

TRAGUARDI ATTESI 

 
 
 
 
 

Sostenibilità 
ambientale 

 
 

Mostrare 
atteggiamenti di 
rispetto per 

l’ambiente e per gli 
esseri viventi 

 

Sviluppare 
interesse per la 

natura e per i suoi 
abitanti; 

 
Sperimentare 
diverse forme 
espressione 
artistica; 

 

Interpretare con il 
corpo 

brevi narrazioni; 
 

Rilevare 
caratteristiche di 
un animale 

con 
l’osservazione 

diretta (parti 
del corpo, 

azioni, ambiente 
di vita); 

 

 
 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare; 
 

 
Competenza alfabetica 

funzionale; 
 
 

 
Competenza matematica 

e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 

ingegneria; 
 

Competenza sociale e 
civica in materia di 

cittadinanza; 
 

Competenza in materia 

di Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

  
 

Esplora l’ambiente circostante e attua orme di rispetto 

Conosce l’importanza della salvaguardia ambientale 

Conosce ed applica le regole basilari della raccolta differenziata 

Riconosce il valore del riciclo dei materiali 

Scopre le potenzialità espressive dei materiali messi a sua 
disposizione 

 
Raggiunge una prima consapevolezza delle regole del vivere 
insieme 

 
Osserva con attenzione fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti 

 
Osserva con attenzione e manifesta curiosità per gli organismi 
viventi e i loro ambienti 

 
Mostra interesse e curiosità per ciò che succede intorno a lui 

Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti 

Raggiunge una prima consapevolezza delle regole del 
vivere insieme. 
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Scoprire 
l'importanza 

degli alberi per il 
pianeta; 

 
Riprodurre 
attraverso il corpo 
elementi 

della natura 
osservati; 

 
Contribuire alla 
realizzazione di 

un progetto 
comune 

Denominare le 
parti dell'albero; 

 
Individuare la 

successione temporale 
delle fasi di sviluppo di 

un 
elemento naturale; 

 
Discriminare e 

riconoscere 
diversi ambienti di 

vita; 
 

Interiorizzare norme 
di 

comportamento; 
 

Individuare 
differenze e 

somiglianze tra 2 
esseri viventi. 
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NUCLEI TEMATICI 

 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
 

CAMPI 
D’ESPERIENZA 

 

 
TRAGUARDI ATTESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educazione al rispetto 

e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

 
 
 
 
 
 

 
Acquisire forme di comportamento corrette tali da 

consentire una partecipazione costruttiva alla vita 

sociale. 

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. 
. 

  
 

Sviluppa il senso di appartenenza nei confronti 

del proprio territorio e la consapevolezza di poter 

interagire positivamente con esso. 

 
Riconosce il patrimonio culturale e paesaggistico 

come bene comune e come eredità ricevuta e 

da trasmettere. 

 
Racconta in modo nuovo il nostro patrimonio e le 

nostre eccellenze, anche attraverso le risorse 

digitali, per la 

conoscenza e comprensione del territorio come 

“bene culturale” diffuso. 

 
Sviluppa interessi per specifici settori sportivi, 

espressivi, artistici. 

 
Riconosce e colloca nello spazio e nel tempo 

di aspetti fondamentali del patrimonio 

culturale, artistico, storico, ambientale del 

proprio territorio. 

 
Rispetta le regole nei diversi ambienti e contesti 

riconoscendone il valore. 

 
Comprende l’importanza di agire in sicurezza. 
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E' consapevole che ogni comportamento ha delle 

conseguenze su di sé e sugli altri. 

 
Sviluppa il senso estetico per riconoscere la 

bellezza del paesaggio naturale e dei monumenti 

che raccontano la storia di un paese o città. 

 
Apprezza, tutela e salvaguarda la bellezza del 

paesaggio e la sua storia 

 
          Coglie gli aspetti più significativi dal puntodi 
vista naturalistico e culturale. 
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NUCLEI TEMATICI 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
 

TRAGUARDI ATTESI 

 
 

Diritto alla salute e 
al benessere 
della persona 

 
 

Imparare a imparare 
 

Collaborare e 
partecipare 

 
Agire in modo 

autonomo 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione 

 
 

I discorsi e le 
parole 

 

Immagini, suoni 
e colori 

 
Il corpo e il 
movimento 

 
Il sè e l’altro 

 
 

Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza; 

 
 

Conosce le principali norme alla base della cura e 

dell’igiene personale, (prima educazione 

sanitaria); 

 
Conosce i principi cardine dell’educazione 

alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con 

cui non esagerare; 

 

Discrimina i cibi salutari; 

 
Conosce l’importanza dell’esercizio fisico per 

sviluppare armonicamente il proprio corpo; 

 
Conosce e rispettare l’ambiente. 
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  CAMPI DI ESPERIENZA  
 

“Nella scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 

piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario”. 
 

IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZE 
CHIAVEEUROPEE 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

  Il bambino: Il bambino: Il bambino: 

Siluppa il senso d’identità 
personale. 

Sviluppa il senso d’identità personale Inizia a controllare le proprie esigenze, i 
propri sentimenti e sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 

intuisce le proprie esigenze 
e i propri sentimenti. 

intuisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti. 

 

sa di avere una storia personale e 
familiare 
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COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

 
 
 

 
LE GRANDI 

DOMANDE- IL SENSO 
MORALE -IL VIVERE 

INSIEME 

 

esprime i propri bisogni 
 

accetta le indicazioni 
dell’adulto. 

 
Riconosce sé stesso e 
la propria famiglia . 

 
Interiorizza le prime regole 
di vita quotidiana 

 

pone le prime domande 
sulle diversità. 

 
Gioca in modo creativo. 

 

Riconosce la propria storia nella 
famiglia e nella comunità. 

 

Fa proprie le semplici regole 

 

si pone domande su ciò che è bene e 
ciò che è male. 

 
Riconosce l’autorità dell’adulto nei 
diversi contesti 

 
gioca in modo costruttivo e creativo. 

 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto. 

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

 
si muove con crescente sicurezza 
e autonomia negli spazi che gli 
sono familiari 

 

modula progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli 
altri e con le regole condivise. 

    
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente 

 
Gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri e sa argomentare. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

COMPETENZE DI 
BASE MATEMATICA E 
SCIENZE-TECNOLOGIA 

ORDINE, MISURA, 
SPAZIO, TEMPO, 

NATURA 

Il bambino: 

 
Si orienta nel tempo della 
vita quotidiana. 

 

È curioso esplorativo, si 
pone domande, discute. 

 
Utilizza un linguaggio 
appropriato all’età per 
descrivere le osservazioni e 
le esperienze. 

Il bambino: 

 
Colloca direttamente nello spazio sé 
stesso, oggetti, persone. 

 

Segue un percorso sulla base di 
indicazioni verbali e grafiche. 

 
Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana. 

 
Riferisce eventi del passato recente 
dimostrando consapevolezza della loro 
collocazione temporale. 

 
Utilizza un linguaggio appropriato 
all’età per descrivere le osservazioni 
e/o le esperienze. 

Il bambino: 

 
Gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

 
Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 

 
Individua le posizioni di oggetti e di 
persone nello spazio usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto,destra/ 
sinistra ecc. 

 

Segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

COMPETENZE DI 
BASE MATEMATICA E 
SCIENZE-TECNOLOGIA 

NUMERO E SPAZIO Il bambino: 

 
Raggruppa e ordina secondo 
semplici criteri. 

Il bambino: 

 
Raggruppa e ordina secondo criteri 
diversi. 

 
Ha familiarità con i numeri e con le 
strategie per contare ed operare con i 
numeri stessi. 

Il bambino: 

 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi. 

 
Identifica alcune proprietà dei materiali. 

Confronta e valuta quantità. 

Esegue misurazioni usando strumenti 
alla sua portata. 

 
Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezze, pesi e 
altre quantità. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

COMPETENZA BASE 
MATEMATICA- 

SCIENZE E 
ECNOLOGIA 

OGGETTI, 
FENOMENI, VIVENTI 

Il bambino: 

 
Osserva i fenomeni naturali 
e gli organismi viventi. 

 
Coglie le trasformazioni 
naturali. 

Il bambino: 

 
Coglie le trasformazioni naturali. 

 
Osserva i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di criteri o 
ipotesi. 

Il bambino: 

 
Coglie le trasformazioni naturali. 

 
Osserva con attenzione il suo corpo, i 
fenomeni naturali e gli organismi viventi 
sulla base di criteri o ipotesi con 
attenzione e sistematicità accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 

AA198D1 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0009809 - I.1 - del: 15/09/2022 - 08:55:04



 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA 

● Realizzazione dei contrassegni e dei simboli di 
presenza. 

● Realizzazione dei cartelloni 
● Conversazioni libere e guidate. 

● Uscite didattiche 

● Rappresentazioni grafiche 

● Giochi motori 

● Utilizzo di materiale strutturato e non 

● Attività manipolative 

● Attività grafico-pittoriche 

● Narrazioni 

● Attività di osservazione 

● Schede operative 

ABILITÀ 

● Riconoscere il proprio 
contrassegno. 

● Comprendere l’uso del 
proprio contrassegno. 

● Individuare il gruppo di 
appartenenza. 

● Individuare semplici 
caratteristiche della 
stagione 

● Conoscere alcuni animali 
che vanno in letargo. 

● Compiere raggruppamenti 
di foglie in base al colore. 

● Individuare dimensioni: 
grande-piccolo. 

● Individuare collocazioni 
spaziali: sopra-sotto. 

● individuare i vari momenti 
della giornata scolastica. 

● Conoscere il nome di 
alcune figure geometriche. 

● Distinguere 
collocazioni/relazioni 
spaziali sul proprio corpo 
o 

ABILITÀ 

● Riconoscere e denominare il proprio 
contrassegno. 

● Compiere raggruppamenti in base al 
gruppo di appartenenza. 

● Individuare semplici caratteristiche 
della stagione 

● Conoscere alcuni animali che vanno 
in letargo e le loro tane. 

● Compiere raggruppamenti di foglie in 
base al colore e alla forma. 

● Individuare dimensioni: grande- 
medio-piccolo. 

● Individuare collocazioni spaziali: 
sopra-sotto, in alto-in basso, vicino- 
lontano. 

● Interiorizzare i vari momenti della 
giornata scolastica. 

● Distinguere le principali figure 
geometriche. 

● Utilizzare simboli. 

● Rispondere a domande sulla 
ricostruzione di storie o esperienze 

● Distinguere collocazioni/relazioni 

spaziali sul proprio corpo o su 

ABILITÀ 

● Riconoscere e denominare il proprio 
contrassegno e quello dei compagni. 

● Compiere raggruppamenti in base al 
gruppo di appartenenza. 

● Individuare semplici caratteristiche 
della stagione 

● Conoscere gli animali che vanno in 
letargo e le loro tane. 

● Compiere raggruppamenti di foglie in 
base al colore e alla forma e alla 
dimensione. 

● Individuare la posizione del proprio 
corpo nello spazio in relazione ad 
oggetti considerando gli indicatori: 
vicino – lontano, davanti – dietro – di 
fianco, destra – sinistra, sopra-sotto, 
in alto-in basso. 

● Riconoscere i vari momenti della 
giornata scolastica. 

● Distinguere e rappresentare le 
principali figure geometriche. 

● Utilizzare correttamente simboli 
● Riordinare sequenze di fatti ed 

esperienze. 
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 su un’immagine, 
considerando gli 
indicatori: chiuso – aperto, 
dentro – fuori, vicino – 
lontano, sopra – sotto 

● Discriminare quantità 
(uno- tanti) 

● Discriminare dimensioni: 
lungo-corto, alto-basso 

● Mettere in successione 
due eventi: prima – dopo 

● Effettuare semplici 
raggruppamenti 

un’immagine, considerando gli 
indicatori: chiuso – aperto, dentro – 
fuori, vicino – lontano, sopra – sotto, 
davanti – dietro 

● Discriminare quantità (uno -pochi 
– tanti) 

● Discriminare dimensioni: lungo – 
corto, alto – baso, largo – 
stretto, spesso – sottile 

● Riorganizzare in ordine cronologico 
una storia 

● Utilizzare il simbolo numerico per 
esprimere quantità 

● Valutare e confrontare dimensioni 
● Ordinare oggetti e compiere seriazioni 

● Formulare semplici ipotesi di relazione 
causa-effetto in merito ai fenomeni 
osservati 

● Riorganizzare in ordine cronologico 
una storia 

● Effettuare raggruppamenti, 
classificazioni in base a parametri vari 

● Discriminare relazioni topologiche 
● Riconoscere la successione regolare 

dei fenomeni ricorrenti 
● Conoscere il ciclo delle stagioni 

● Riconoscere elementi delle stagioni 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

COMPETENZE 
DIGITALI 

GESTUALITA’ 
ARTE MUSICA 

MULTIMEDIALITA’ 

Il bambino: 

 

Segue con piacere spettacoli 
di vario tipo ed altre forme 
di espressione (teatrali, 
musicali, cinematografici). 

Il bambino: 

 
Segue con piacere spettacoli di vario 
tipo ed altre forme di espressione 
(teatrali, musicali, cinematografici). 

Il bambino: 

 
Segue con piacere e curiosità spettacoli 
di vario genere (teatrali, musicali, visivi 
di animazione e altro. 

 
CONSAPEVOLEZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

  

Sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica. 

 
Comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

 

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

 

Sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica. 

 
Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

 

 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 
 
Sperimenta, e combina elementi 
musicali di base producendo semplici 
sequenze sonoro- musicali 

Sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica e scopre in modo ludico l’arte e 
le sue opere. 

 
Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

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

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

 

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

 
Esplora le possibilità offerte dalla 
tecnologia per fruire delle diverse forme 
artistiche per comunicare e per 
esprimersi attraverso esse. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

COMPETENZE 
DIGITALI 

CONSAPEVOLEZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

GESTUALITÀ 
ARTE MUSICA 

MULTIMEDIALITÀ 

Il bambino: 

 
Si esprime attraverso il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche 
espressive. 

Il bambino: 

 
Si esprime attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche espressive. 

 

Esplora i materiali che ha a disposizione 
che utilizza con creatività. 

Il bambino: 

 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura, e altre attività manipolative. 

 

Utilizza materiali, strumenti tecniche 
espressive e creative. 

  Esplora i materiali che ha a 
disposizione. 

 
Si appassiona alle proposte e 
porta a termine i lavori. 

 

Si appassiona alle proposte e sa portare 
a termine il proprio lavoro 

 

Formula e realizza piani di azione nel 
gioco individuale, in piccolo gruppo ed in 
attività operative e didattiche. 

 

Si appassiona alle proposte e sa portare 
a termine il lavoro rimanendo 
concentrato. 

    
Ricostruisce le fasi più significative per 
comunicare quanto realizzato. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVA 

● Giochi motori e mimico-gestuali collegati ad 
attività musicali 

● Attività grafiche spontanee e su richiesta 

● Attività manipolative 

● Attività di coloritura 

● Cartelloni 

● Sperimentazione di tecniche artistico-espressive 

● Realizzazione di addobbi 

● Attività di ascolto e produzione musicale 

● Drammatizzazioni 

● Rappresentazioni grafiche 

● Schede operative 

● Conversazioni 

● Manipolazione di materiali diversi per la 
realizzazione di oggetti dono 

● Attività di ascolto e produzione musicale 
● Giochi motori collegati ad attività musicali 

● Sperimentazione di tecniche artistico-espressive 

● Realizzazione di un dono per le varie ricorrenze 

● Drammatizzazioni di storie e proposte musicali 

finalizzate alla manifestazione di fine anno 

scolastico. 

ABILITÀ 

● Esplorare materiali vari. 

● Eseguire esperienze 
grafiche. 

● Utilizzare un colore 
rispettando semplici 
consegne. 

● Muoversi in base a suoni e 
musica. 

● Partecipare ad attività di 
drammatizzazione. 

● Partecipare al canto 

insieme ai compagni. 

● Sperimentare tecniche di 

tipo diverso 

● Eseguire esperienze 

grafiche 

● Utilizzare un colore 

rispettando semplici 

consegne 

● Distinguere semplici 

caratteristiche di alcune 

maschere 

ABILITÀ 

● Esplorare maniera creativa. 

● Rappresentare graficamente semplici 
contenuti. 

● Utilizzare in modo adeguato i colori 
rispettando semplici consegne. 

● Partecipare ad attività di 
drammatizzazione. 

● Muoversi in base a suoni e musica. 

● Partecipare in modo coordinato 
al canto insieme ai compagni 

● materiali vari e usarli in 

● Svolgere le attività creative 
utilizzando diversi materiali 

● Partecipare ad attività di 
drammatizzazione 

● Esprimersi attraverso il disegno 

● Utilizzare in modo adeguato i colori 
rispettando semplici consegne 

● Colorare senza uscire dai margini 
● Distinguere le caratteristiche delle 

varie maschere 
● Scoprire le varie espressioni del viso 

● Partecipare alla realizzazione di 

oggetti dono e/o biglietti augurali 

ABILITÀ 

● Esplorare materiali vari e usarli in 
maniera creativa. 

● Esprimere esperienze e contenuti 
attraverso le attività grafico-pittoriche. 

● Utilizzare colori idonei al soggetto da 
rappresentare. 

● Comprendere ed eseguire consegne 
più complesse. 

● Partecipare ad attività di 
drammatizzazione. 

● Muoversi in base a suoni e musica. 
● Partecipare in modo coordinato 

al canto insieme ai compagni. 
● Svolgere le attività creative utilizzando 

diversi materiali 
● Partecipare ad attività di 

drammatizzazione 
● Esprimere esperienze e contenuti 

attraverso le attività grafico-pittoriche 
● Utilizzare colori idonei al soggetto da 

rappresentare 
● Distinguere le caratteristiche delle 

varie maschere 
● Scoprire le varie espressioni del viso 
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● Proposte ludico- motorie, in più momenti, 
finalizzate alla partecipazione ai giochi della 
manifestazione finale 

● Partecipare ad attività di 

drammatizzazione 

● Scoprire le varie 

espressioni del viso 

● Eseguire semplici attività 

manuali per realizzare 

oggetti dono e/o biglietti 

augurali 

● Ascoltare la musica 

● Eseguire canti 

● Imitare gesti e movimenti 

associati alla musica 

● Completare il lavoro 

proposto 

● Eseguire esperienze 

grafiche 

● Partecipare alla 

realizzazione di semplici 

attività manuali 

● Sperimentare tecniche di 

tipo diverso 

● Partecipare all’ascolto di 

semplici brani musicali e 

interpretarli a livello 

corporeo e con semplici 

strumenti. 

● Portare a termine i compiti 

assegnati 

● Ascoltare con piacere la musica 

● Eseguire canti 

● Imitare gesti e movimenti associati 
alla musica 

● Portare a termine le attività proposte 
Partecipare alla realizzazione di 
oggetti dono e/o biglietti augurali 

● Svolgere le attività creative 
utilizzando diversi materiali 

● Partecipare all’ascolto di semplici 
brani musicali e interpretarli a livello 
corporeo e con semplici strumenti. 

● Partecipare alla realizzazione di oggetti 

–dono e/o biglietti augurali 

● Provare piacere nell’ascolto e nella 
produzione musicale 

● Eseguire canti 

● Muoversi in base a suoni e musica 

● Portare a termine le attività 
rispettandone i tempi 

● Collaborare attivamente alla 
realizzazione di oggetti dono e/o 
biglietti augurali 

● Svolgere le attività creative utilizzando 
diversi materiali 

● Svolgere con attenzione le attività 
proposte 

● Partecipare all’ascolto di semplici brani 
musicali e interpretarli a livello 
corporeo con semplici strumenti. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IDENTITÀ, 
AUTONOMIA, 

SALUTE 

Il bambino: 

 
▪ Conosce il proprio corpo. 

 
▪ Conosce le diverse parti del 
corpo e inizia a 
rappresentarlo. 

Il bambino: 

 
▪ Riconosce i segnali del proprio corpo. 

 
▪ Conosce il proprio corpo e lo 
rappresenta. 

 

▪ Riconosce le differenze sessuali e di 
sviluppo. 

Il bambino: 

 
▪ Vive pienamente la propria corporeità, 
ne percepisce il potenziale comunicativo 
ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola. 

 

▪ Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali, di sviluppo 
e adotta pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e sana alimentazione. 

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

    
▪ Riconosce il proprio corpo, le sue parti 
e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

COMPETENZE 
DIGITALI 

ESPLORARE, 
MANIPOLARE, 

SPERIMENTARE 
NUOVE 

TECNICHE 

Il bambino: 

 
▪ Sa utilizzare diverse 
tecniche espressive. 

Il bambino: 

 
▪ Sa utilizzare diverse tecniche 
espressive. 

Il bambino: 

 
▪ Comunica utilizzando varie possibilità di 
linguaggio. 

    ▪ Utilizza materiali, strumenti, 
tecniche espressive e creative. 

    
▪ Esplora le potenzialità offerte dalla 
tecnologia. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVA 

● Giochi individuali e di gruppo 

● Giochi mimati 

● Attività per favorire il raggiungimento 
dell’autonomia 

● Esperienze ludiche eludiforme per la 
coordinazione motoria e per stimolare e affinare 

le capacità sensoriali e percettive. 
● Percorsi motori 

● Attività grafico pittoriche 

ABILITA’ 

● Acquisire autonomia per le 
principali regole igieniche. 

● Esplorare con il corpo 
i nuovi ambienti. 

● Mettersi alla prova in 
situazioni sconosciute. 

● Stimolare la percezione 
visiva, tattile e gustativa. 

● Sperimentare l’utilizzo di 
piccoli strumenti e 
materiali (punteggiare, 
incollare, appallottolare). 

● Distinguere e denominare 
le principali parti del corpo 
su di sé, su un compagno 
o su un’immagine 

● Sperimentare le posizioni 
fondamentali che il corpo 
può assumere in situazioni 
statiche e dinamiche 

● Eseguire semplici 
consegne motorie 

● Migliorare gli schemi 
motori di base 

● Percepire e sperimentare i 

ABILITA’ 

● Curare in autonomia la propria 
persona. 

● Mostrare cura per gli oggetti di uso 
personale. 

● Riconoscere le principali regole 
igieniche. 

● Muoversi con disinvoltura negli 
ambienti scolastici. 

● Affinare le conoscenze delle proprie 
capacità corporee. 

● Rafforzare la percezione visiva, tattile 
e gustativa. 

● Sperimentare l’utilizzo di piccoli 
strumenti e materiali (punteggiare, 
incollare, appallottolare impugnare 
pennelli). 

● Distinguere e denominare i vari 
segmenti corporei 

● Rappresentare graficamente la 
sagoma umana 

● Scoprire e riconoscere le posizioni 
fondamentali che il corpo può 
assumere in situazioni statiche e 
dinamiche 

● Sperimentare gli schemi motori di 

ABILITA’ 

● Curare in autonomia la propria 
persona, gli oggetti personali, 
l’ambiente e i materiali. 

● Rispettare le principali regole igieniche 

● Muoversi con destrezza negli spazi 
disponibili. 

● Affinare le conoscenze delle proprie 
capacità corporee 

● Affinare la percezione visiva, tattile e 
gustativa. 

● Migliorare l’utilizzo di piccoli strumenti 

e materiali (usare forbici, impugnare 

pennelli, pennarelli, strappare, 

appallottolare, incollare). 

● Distinguere e denominare i vari 

segmenti corporei e la loro funzione 

● Rappresentare graficamente il corpo 

umano 

● Riconoscere le posizioni fondamentali 

che il corpo può assumere in situazioni 

statiche e dinamiche 

● Perfezionare gli schemi motori di base 

● Rispettare consegne motorie 
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 movimenti del proprio 
corpo nello spazio. 
(correre, camminare, 
rotolare strisciare) 

base 

● Rispettare consegne motorie 

● Compiere gesti e movimenti associati 
ad un gioco 

● Muoversi seguendo un ritmo 

● Controllare gli schemi motori nelle 
diverse forme di attività e di 
destrezza quali: correre, stare in 
equilibrio, coordinarsi nei giochi 
individuali e di gruppo 

● Compiere gesti e movimenti associati 

alla musica 

● Muoversi seguendo un ritmo 

● Affinare gli schemi motori di base 

(camminare, correre,) 

● Eseguire percorsi e organizzare spazi 

sulla base di indicazioni 

 
 
 

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

 
METODOLOGIA 

- valorizzazione del gioco 

- esplorazione e ricerca 

- vita di relazione 

- lavoro individuale e di gruppo 

- coinvolgimento fisico ed emotivo 

- osservazione, progettazione e verifica 

- documentazion

e STRUMENTI 

materiali strutturati e non 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

COMPETENZE 
CHIAVEEUROPEE 

NUCLEI FONDANTI PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

 
 
 

 
COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE, 
LINGUA, CULTURA 

Il bambino: 

 
▪ Sviluppa una padronanza 
d’uso della lingua italiana 
adeguata all’età e 
arricchisce il proprio lessico. 

 
▪ Sviluppa fiducia 
nell’esprimere e comunicare 
i propri pensieri e le proprie 
emozioni attraverso il 
linguaggio verbale, 
utilizzando un modo 
appropriato nelle diverse 
attività. 

 
▪ Ascolta e comprende la 
narrazione e la lettura di 
storie. 

 
▪ Sperimenta rime, 
filastrocche e 
drammatizzazioni. 

Il bambino: 

 
▪ Sviluppa una padronanza d’uso della 
lingua italiana adeguata all’età e 
arricchisce e precisa il proprio lessico. 

 
▪ Sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli altri i 
propri pensieri e le proprie emozioni, 
i propri ragionamenti attraverso il 
linguaggio verbale, utilizzandolo in 
modo appropriato nelle diverse 
attività. 

 
▪ Ascolta e comprende la narrazione e 
la lettura di storie. 

 
Chiede spiegazioni, racconta e dialoga. 

 
▪ Sviluppa un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti compiuti nei diversi 
campi di esperienza. 

 

▪ Riconosce, si diverte, apprezza e 
sperimenta la pluralità linguistica, è 
consapevole della propria lingua 
materna. 

Il bambino: 

 
▪ Sviluppa una padronanza d’uso della 
lingua italiana adeguata all’età e 
arricchisce e precisa il proprio lessico. 

 
▪ Sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli altri le 
proprie emozioni, le proprie domande, i 
propri ragionamenti e i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo appropriato nelle 
diverse attività. 

 
▪ Ascolta e comprende la narrazione e 
la lettura di storie. 

 
▪ Chiede spiegazioni; racconta, discute 
e dialoga. 

 
▪ Usa il linguaggio per progettare le 
attività e per definirne le regole 

 

▪ Riflette sulla lingua. 
 

▪ Riconosce, si diverte, apprezza e 
sperimenta la pluralità linguistica e il 
linguaggio poetico. 

 

▪ È consapevole della propria lingua 
materna. 
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▪ Formula ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le 
tecnologie. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

● Conversazioni libere e guidate 

● Letture di immagini 

● Rielaborazione verbale 

● Attività ludiche 

● Filastrocche, canti e poesie 

● Letture di racconti 

● Rielaborazioni dei racconti ascoltati 

● Drammatizzazioni 

● Attività ludiche 

● Conversazioni libere e guidate 

● Schede operative 

● Giochi creativi con lettere e parole anche 

col supporto delle tecnologie 

● Attività di prelettura e prescrittura 

● Rievocazioni e riflessioni riferite ad attività 

scolastiche 

ABILITÀ 

Comunicare esigenze con 
semplici parole 
● Prestare attenzione a 

racconti per un 
tempo limitato. 

● Ripetere filastrocche, 

canti e poesie 

● Rispondere a domande in 
merito a quanto ascoltato 

● Partecipare a ripetizione di 
canti, poesie e filastrocche 

● Memorizzare canti, poesie 

e filastrocche 

● Arricchire e precisare il 
proprio lessico 

● Ascoltare brevi testi 
proposti dall’insegnante 

● Rispondere a semplici 
domande in merito a 
quanto ascoltato 

● Memorizzare semplici 

versi 

ABILITÀ 

● Utilizzare un linguaggio appropriato 
per esprimere esigenze. 

● Prestare attenzione a racconti 
● Rielaborare verbalmente gli elementi 

principali di una breve storia 
● Memorizzare filastrocche, canti 

e poesie. 
● Partecipare alle conversazioni. 
● Arricchire e precisare il proprio 

lessico 
● Rispondere a domande stimolo e 

rielaborare le storie ascoltate 
● Ripetere canti, poesie e filastrocche 

● Partecipare alle conversazioni 

● Memorizzare nella giusta sequenza i 
versi di poesie, canti e filastrocche 

● Arricchire e precisare il proprio 
lessico 

● Ripetere coralmente canti, poesie, 
filastrocche 

● Rispondere a domande stimolo 
inerenti a racconti ascoltati usando 
un linguaggio adeguato 

● Memorizzare nella giusta sequenza i 
versi di una poesia e/o di un canto 

ABILITÀ 

● Pronunciare correttamente parole 
e frasi ed arricchire il proprio lessico 

● Partecipare attivamente alle 
conversazioni 

● Rispondere a domande-stimolo 
inerenti a racconti ascoltati 

● Rielaborare verbalmente gli elementi 
principali di una breve storia 

● Memorizzare e comprendere 
filastrocche, canti e poesie. 

● Usare forme verbali adeguate alle 
situazioni 

● Individuare personaggi, ambienti, 
azioni di un testo ascoltato 

● Rispondere a domande stimolo e 
rielaborare racconti ascoltati 

● Ripetere canti, poesie e filastrocche 

● Intervenire coerentemente nelle 
conversazioni 

● Memorizzare nella giusta sequenza i 
versi di poesie, canti e filastrocche 

● Familiarizzare con la lettura 
dell’alfabeto e le parole 

● Riprodurre spontaneamente simboli 
grafici 

● Esprimersi con frasi complete e 
corrette utilizzando anche termini 
nuovi 

● Rispondere a domande stimolo 
inerenti a racconti ascoltati usando 
un linguaggio adeguato 

● Osservare, descrivere e 
confrontare immagini e cartelloni 

● Riconoscere nel testo i protagonisti e i 
fatti principali 

● Memorizzare nella giusta sequenza i 

versi di una poesia e /o di un canto 
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Competenze da raggiungere alla fine della scuola dell’infanzia 

(Indicazioni nazionali 2012) 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 

crescita personale. 

1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui. 

2. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto. 

3. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici. 

5. Ha sviluppato l'attitudine a porre ed a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

6. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

7. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana. 

8. 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. 

9. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

10. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

11. Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

12. Da queste indicazioni è stata approntata una scheda di valutazione per i bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia con le seguenti competenze
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 IL SÉ E L’ALTRO 
 

È consapevole della propria identità personale ed ha fiducia nelle proprie capacità Esprime e 

controlla in modo adeguato sentimenti ed esigenze 

Vive con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni Riconosce ed 

accetta le regole di comportamento nei vari contesti di vita 

Partecipa attivamente alle esperienze ludiche – didattiche utilizzando materiali e risorse comune 
 È in grado di formulare domande su questioni etiche e morali 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

È autonomo nelle azioni quotidiane e nella cura di sé  

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità 

Controlla gli schemi motori di base 

Possiede una adeguata motricità fine 

Conosce le principali parti del corpo e le loro funzioni 
Rappresenta correttamente lo schema corporeo 

 

 IMMAGINI SUONI E COLORI 
Si esprime utilizzando i diversi linguaggi del corpo 

Osserva, confronta e descrive immagini 

Utilizza con creatività tecniche e materiali differenti 

Esprime esperienze e contenuti attraverso le attività grafico – pittoriche e manipolative 

Partecipa alle attività di ascolto e produzione musicale 

Si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione  

 I DISCORSI E LE PAROLE 

Ascolta e comprende la comunicazione verbale nelle sue varie forme Utilizza 

un lessico appropriato e partecipa attivamente alle conversazioni 

Ha acquisito una consapevolezza fonemica e sa riconoscere e riprodurre i suoni delle parole Racconta ed 

esprime i propri bisogni, emozioni ed esperienze vissute
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Utilizza il linguaggio iconico e sa descrivere le immagini presenti nell'ambiente circostante  

Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

È consapevole della presenza di lingue e culture diverse 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Raggruppa e classifica in base ai criteri diversi 

Compie ordinamenti e seriazioni in base a parametri dati  

Conta e rappresenta quantità 

Utilizza semplici simboli per registrare 

Colloca correttamente se stesso, oggetti e persone nello spazio 

Riorganizza logicamente e temporalmente le fasi di una storia, di un evento e di una esperienza Esplora e 

scopre la realtà naturale ed artificiale utilizzando tutti i canali sensoriali 

Formula semplici previsioni e ipotesi
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BARANELLO, 13 SETTEMBRE 2022      

 

Le insegnanti 

 

1 BORRELLI LOREDANA  

2 BRUNETI ANTONIETTA RC  

3 CAPRIGLIONE ANNA MARIA  

4 D’ALESSANDRO BIAGINA TERESA  

5 D’ANELLO ROSA  

6 DAZZETTI MARIA  

7 DI GNEO ELIO RC  

8 DI SALVO FEDERICA  

9 GABRIELE LAURA  

10 IOCCA ASSUNTA PASQUALINA  

11 LANESE GABRIELLA  

12 MAGNAPERA PAOLA  

13 PANICHELLA LARA  

14 PETTI ANGELA  

15 SEPEDE MARIA  

16 TIBERIO GIOVANNA  

17 VASSALOTTI MARIA RC  

18 VIOLA VALERIA  

 

------------ Oggetto: programmazione annua... ------------ Firma N.: 1958 ------------
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------------ Oggetto: programmazione annua... ------------ Firma N.: 1958 ------------
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