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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 e 22/05/2018  
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SE' E L'ALTRO: Le grandi domande, il senso morale, le prime regole del vivere sociale -  TUTTI 
COMPETENZE SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

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. 

Mettere a confronto la propria con le 

altre tradizioni. 

Porre domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia. 

Raggiungere una prima consapevolezza 

dei propri diritti e doveri, delle regole 

per vivere insieme. 

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, nei diversi 

Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo 

iniziative e portando a termine compiti e attività 

in autonomia. 

Passare gradualmente da un linguaggio 

egocentrico ad un linguaggio socializzato. 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni. 

 Rispettare i tempi degli altri. 

 Collaborare con gli altri. 

Canalizzare progressivamente la propria 

aggressività in comportamenti socialmente 

accettabili. 

Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 

relazione alla diversità sessuale. 

Saper aspettare dal momento della richiesta alla 

soddisfazione del bisogno. 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi 

(anche di gruppo), alle conversazioni. 

Scambiare giochi, materiali, ecc... 

Scoprire il proprio territorio, alcuni beni culturali 

Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni. 

Significato della regola. 

Usi e costumi del proprio 

territorio. 

Semplici strategie di 

memorizzazione. 

Schemi, tabelle, scalette. 

Semplici strategie di 
organizzazione del 
proprio  tempo e del 
proprio lavoro. 

A partire da immagini di persone o 

personaggi di fumetti che illustrano 

espressioni di sentimenti e stati 

d’animo, individuare i sentimenti 

espressi e ipotizzare situazioni che li 

causano. 

Costruire cartelloni per illustrare il corpo 

umano, gli organi, le loro funzioni. 

Costruire tabelle e cartelloni per 

illustrare le diverse persone presenti 

nella scuola e i loro ruoli e verbalizzare. 

Realizzare compiti e giochi di squadra e 

che prevedano modalità interdipendenti. 

Fare semplici indagini sugli usi e le 

tradizioni della comunità di vita e delle 

comunità di provenienza dei bambini 

non nativi. Allestire attività manipolative 

e motorie (cucina, costruzione di giochi, 

balli, ecc.) permettere a confronto le 

diversità. 

Recitare rime e filastrocche per 

memorizzare elenchi (tipo i gironi della 

settimana). 

Costruire cartelli per illustrare le routine, 
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contesti. 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui, e per 

il rispetto delle persone, delle cose e 

dell'ambiente. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; 

trasferire in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 

informazione. 

Utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, alla 
sicurezza, alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

di riferimento e alcune tradizioni. 

Rispettare le norme per la sicurezza e la salute. 

Riconoscere l’altro diverso da sé. 

Rispondere a domande su un testo o su un video. 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 

Individuare semplici collegamenti tra informazioni 

contenute in testi narrati o letti dagli adulti o 

filmati con l’esperienza vissuta o con conoscenze 

già possedute. 

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere 

semplici problemi d’esperienza quotidiana legati 

al vissuto diretto. 

Applicare semplici strategie di organizzazione 

delle informazioni: individuare le informazioni 

esplicite principali di un testo narrativo o 

descrittivo narrato o letto dall’adulto o da un 

filmato. 

Costruire sintesi di testi, racconti o filmati 

attraverso sequenze illustrate. 

Riformulare un semplice testo a partire dalle 

sequenze. 

Compilare semplici tabelle. 

Individuare il materiale occorrente e i compiti 
da svolgere sulla base delle consegne fornite 
dall’adulto. 

i turni, ecc. facendo corrispondere 

simboli convenzionali ad azioni, 

persone, tempi. 

Costruire mappe, schemi, “alberi”, 

,riempire tabelle, organizzando 

informazioni note (procedure, azioni, 

routine, osservazioni) con simboli 

convenzionali. 

A partire da una narrazione, da una 

lettura, da un esperimento o da un 

lavoro svolto, illustrare le fasi principali 

e verbalizzarle. 

A partire da un compito dato, 
disegnare tutto il materiale occorrente 
per svolgerlo. 

EVIDENZE 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  
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Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 

del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni 

spaziali, temporali, causali, funzionali …) e le spiega. Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti Individua problemi e formula semplici 

ipotesi e procedure solutive. Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati … Utilizza strumenti predisposti per organizzare dati. 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Esprime i propri bisogni e le proprie 

esigenze con cenni e parole frasi, 

talvolta su interessamento 

dell’adulto. 

Riconosce persone ed elementi 

appartenenti alla propria storia e 

alla realtà che lo circonda. 

Osserva le routine della giornata su 

istruzioni dell’insegnante 

Esplora con l’insegnante gli spazi 

della scuola 

Riconosce le persone che 

appartengono alla famiglia e alla 

classe 

Mette in relazione oggetti su 

richiesta dell’insegnante (il cucchiaio 

sul tavolo; il peluche mamma e il 

peluche cucciolo). 

Pone domande su operazioni da 

svolgere o problemi da risolvere, 

applicando la risposta suggerita 

dall’insegnante o dai compagni. 

Si esprime attraverso enunciati 

minimi comprensibili; racconta 

propri vissuti con domande stimolo 

dell’insegnante. 

Pone domande su di sé, sulla 

propria storia, sulla realtà 

Osserva le routine della giornata in 

autonomia 

Inizia a muoversi in autonomia negli 

spazi che gli sono familiari 

Con l’aiuto dell’insegnante individua 

alcuni segni della sua cultura e del 

suo territorio. 

Conosce i ruoli all’interno della 

famiglia e nella classe. 

Nel gioco, mette spontaneamente in 

relazione oggetti, spiegandone, a 

richiesta, la ragione. 

Pone domande su operazioni da 

svolgere o problemi da risolvere, 

applicando la risposta suggerita 

dall’insegnante o dai compagni. 

Si esprime con frasi brevi e semplici, 

ma strutturate correttamente. 

Esprime sentimenti, stati d’animo, 

bisogni in modo pertinente e 

corretto. 

Pone domande sulla propria storia, 

ma ne racconta anche episodi che 

gli sono noti; conosce alcune 

tradizioni della propria comunità. 

Osserva le ruotine della giornata in 

autonomia aiutando anche i bambini 

che ne hanno bisogno. 

Si muove con crescente sicurezza e 

autonomia negli spazi che gli sono 

familiari. 

Riconosce alcuni segni della sua 

cultura e del suo territorio, 

individuando alcuni luoghi a lui 

conosciuti. 

Collabora nelle attività di gruppo e, 

se richiesto, presta aiuto 

Su domande stimolo 

dell’insegnante, individua relazioni 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 

Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre. 

Si rende disponibile con l’insegnante 

nello svolgimento delle routine 

apportando il suo contributo 

personale. 

Si muove con sicurezza e autonomia 

negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni 

della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e della città. 

Collabora proficuamente nelle 
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Sfoglia libri illustrati con interesse 

Di fronte a situazioni o a problemi 

nuovi, aspetta l’aiuto all’adulto o 

l’intervento dei compagni. 

Riconosce le immagini riferite ad un 

breve racconto. 

Consulta libri illustrati, e guidato 

dall’insegnante pone domande, 

ricava informazioni e le commenta. 

Di fronte a situazioni o a problemi 

nuovi, chiede aiuto all’adulto o la 

collaborazione dei compagni se non 

riesce. 

Mette in sequenza le immagini di 

una semplice storia. 

Con l’aiuto dell’insegnante utilizza 

semplici tabelle già predisposte 

inserendo negli appositi spazi 

elementi conosciuti 

tra oggetti, tra avvenimenti e tra 

fenomeni (relazioni causali; relazioni 

funzionali; relazioni topologiche, 

ecc.). 

Di fronte ad un avvenimento o a 

fenomeni conosciuti è in grado di 

dare semplici spiegazioni; pone 

domande quando non sa darsi la 

spiegazione. 

Consulta libri illustrati, pone 

domande sul loro contenuto, ricava 

informazioni, le commenta e se 

richiesto, riferisce le più semplici. 

Di fronte ad una procedura o ad un 

problema nuovi, prova le soluzioni 

note; se falliscono, ne tenta di 

nuove; chiede aiuto all’adulto o la 

collaborazione dei compagni se non 

riesce. 

Rielabora un testo in sequenze e, 

viceversa, ricostruisce un testo a 

partire dalle sequenze. 

Utilizza semplici tabelle già 

predisposte per organizzare dati (es. 

le rilevazioni meteorologiche) e 

ricava informazioni, con l’aiuto 

dell’insegnante, da mappe, grafici, 

tabelle riempite. 

attività di gruppo, aiutando anche i 

compagni più piccoli o in difficoltà. 

Individua spontaneamente relazioni 

tra oggetti, tra avvenimenti e tra 

fenomeni (relazioni causali; relazioni 

funzionali; relazioni topologiche, 

ecc.). 

Di fronte ad un avvenimento o a 

fenomeni naturali dà semplici 

spiegazioni; quando non sa darsi 

spiegazioni, elabora ipotesi di cui 

chiede conferma all’adulto. 

Riconosce il libro illustrato, come 

mezzo, per ricavare informazioni, lo 

consulta esprimendo il suo parere e 

riferisce gli aspetti di interesse 

coinvolgendo adulti e compagni. 

Di fronte a problemi nuovi, ipotizza 

diverse soluzioni e chiede la 

collaborazione dei compagni o la 

conferma dell’insegnante per 

scegliere quale applicare; sa dire, se 

richiesto, come opererà, come sta 

operando, come ha operato, 

motivando le scelte intraprese. 

Realizza le sequenze illustrate di una 

storia inventata da lui stesso o con i 

compagni. 

Ricava e riferisce informazioni da 

semplici mappe, diagrammi, tabelle, 

grafici; utilizza tabelle già 
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predisposte per organizzare dati. 

Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente, futuro. 

 


