
Competenza Europea: COMPETENZA ALFABETICA DI BASE 

Campi d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze specifiche:  
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari campi d’esperienza; 
• Comprendere testi di vario tipo letti da altri; 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

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

• Ascoltare e comprendere i discorsi 
altrui. 

• Intervenire autonomamente nei 
discorsi di gruppo. 

• Usare un repertorio linguistico 
appropriato con corretto utilizzo di 
nomi, verbi, aggettivi, avverbi. 

• Analizzare e commentare figure di 
crescente complessità. 

• Formulare frasi di senso compiuto. 
• Riassumere con parole proprie una 

breve vicenda presentata come 
racconto. 

• Esprimere sentimenti e stati 
d'animo. 

• Descrivere e raccontare eventi 
personali, storie, racconti e 
situazioni. 

• Inventare storie e racconti. 
• Familiarizzare 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 letti. 

• Formulare ipotesi sulla lingua 
scritta e sperimentare le prime 
forme di comunicazione attraverso 
la scrittura, anche utilizzando le 
tecnologie. 

• Riprodurre e confrontare scritture. 
• Utilizzare il metalinguaggio: 

ricercare assonanze e rime, 
somiglianze semantiche 

1°-2°-3° anno (in forme sempre più 
complesse) Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici comunicazioni 
orali. 
 
La struttura semplice della frase. 
 
Principali connettivi logici. 

1° anno (alunni di 3 anni)  
• Esprimersi in modo comprensibile 

in attività quotidiane.  
 
2° anno (alunni di 4 anni)  
• Utilizzare denominazioni corrette 

attinenti attività quotidiane.  
• Raccontare ed informare 

esprimendosi di fronte agli altri.  
 
3° anno (alunni di 5 anni)  
• A partire da un testo letto 

dall’insegnante, riassumerlo e 
commentarlo utilizzando una serie 
di sequenze illustrate. 

• Ricostruire verbalmente le fasi di 
un gioco o di un’esperienza vissuta. 

• A partire da un  avvenimento 
accaduto o da un fatto narrato, 
esprimere semplici opinioni 
personali confrontandole con 
quelle dei compagni. 

 
 
 

Competenza Europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Campi di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 



Competenze specifiche:  
• Memorizza e utilizza oralmente semplici parole e/o frasi standard, per nominare parti del proprio corpo, 

dell’ambiente ed aspetti che si riferiscono a bisogni immediati.  
• Svolge semplici compiti secondo le indicazioni date e mostrate in lingua straniera dall’insegnante.  
• Recita brevi e semplici filastrocche, canta canzoncine imparate a memoria. 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Ripetere e memorizzare filastrocche 
e semplici canzoncine. 

• Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni 

Alcune parole e semplici frasi di uso 
comune memorizzate  

3° anno (alunni di 5 anni)  
• Presentarsi 
• Utilizzare semplici vocaboli in un 

contesto ludico  

 

 

Competenza Europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E 
INGNERIA 
Campi di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO (oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) 

Competenze specifiche: 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità.Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana  
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  
•  

ABILITA’ CONOSCENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Esplorare e sperimentare usando tutti 
i sensi: confrontare, raggruppare, 
denominare, costruire con materiali 
strutturati e non porre domande e 
tentare risposte su cose e natura.  

In aggiunta al 2° anno: 
• Confrontare e valutare quantità.  
• Ricordare e raccontare rispettando la 

scansione temporale. 
Utilizzare relazioni spaziali con 
oggetti/immagini.  

In aggiunta al 3° anno:  
• Seriare in ordine crescente e 

decrescente. 
• Individuare e realizzare ritmi binari e 

ternari. 
• Utilizzare strumenti non 

convenzionali di misurazione. 
• Rappresentare e simbolizzare la 

quantità (fino a 10)  

1°-2°-3° anno (in forme sempre più 
complesse)  
Concetti e successioni temporali: 
prima/dopo, inizio/fine; giorno/notte. 
 
Concetti spaziali: sopra/sotto, 
dentro/fuori, davanti/dietro, 
aperto/chiuso, vicino/lontano, in 
basso/in alto, in mezzo (fra tre 
elementi), primo/ultimo. 
Figure e forme (cerchio, quadrato, 
triangolo). 
 
Termini di confronto: più o meno 
grande/piccolo, alto/basso, lungo/corto, 
largo/stretto, pesante/leggero… 
  
In aggiunta al 3° anno: 
Successione dei giorni della settimana 
Numeri e numerazione  
 

1° anno (alunni di 3 anni)  
• Dopo aver giocato con diversi 

materiali, riordinarli secondo un 
criterio dato. 

  
2° anno (alunni di 4 anni)  
• Eseguire compiti relativi alla vita 

quotidiana, che implichino una serie 
di azioni da eseguire in sequenza 
logico- temporale.  

• Raggruppare e ordinare oggetti e 
materiali secondo criteri diversi.  

 
3° anno (alunni di 5 anni) 
• Mettere su una  linea del tempo le 

attività corrispondenti alle routine di 
una giornata.  

• Utilizzare un calendario costruito coi 
compagni usando simboli condivisi  

• Eseguire compiti relativi alla vita 
quotidiana, che implichino conte, 
attribuzioni biunivoche di 
oggetti/persone costruzione (o altro 
elaborato) avente caratteristiche 
qualitative e quantitative. 

 



 

Competenze europee: COMPETENZA DIGITALE 

Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Competenze specifiche: 
• Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività, giochi didattici, elaborazioni 

grafiche. 
•  Utilizza tastiera e mouse; apre icone e file.  
• Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici  
• Utilizza, guidato dall’insegnante, il PC per visionare immagini, documentari, testi multimediali  

ABILITA’ CONOSCENZA COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Muovere il mouse e utilizzare il tasto 
sinistro (senza doppio clic). 

• Riconoscere e utilizzare alcuni tasti 
(frecce direzionali, lettere, numeri...)  

Le funzioni di schermo, mouse, 
tastiera. 
 
Il significato di alcune icone. 
 

3° anno (alunni di 5 anni)  
• Utilizzare un semplice programma 

(gioco, disegno...) aperto sul 
computer. 

 

 

Competenze europee:COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

Campi di esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze specifiche: 
• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.  
• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. 
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
• 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. 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Raccogliere e valutare dati Formulare 
e verificare ipotesi  

• Prestare attenzione Chiedere 
spiegazioni o aiuto 

• Riconoscere gli errori e procedere nei 
tentativi  

Strumenti adeguati all’attività da 
svolgere Concetto di vero/falso.  
 
Modalità per documentare e riflettere 
su un’esperienza vissuta: disegno, 
immagini, tabelle, registrazioni 
audio/video...  
 
Le proprie capacità (consapevolezza)  
 

1°-2°-3° anno (alunni di 3-4- 5 anni) 
• In un contesto di vita quotidiana o 

ludico, individuato un problema, 
cercare di risolverlo  

 

 

 

 

 



 

 

 

Competenze europee: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
Campi di esperienza: IL SE’ E L’ALTRO  

Competenze specifiche: 
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre.  
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
• Pone domande 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.  

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI  

• Condividere esperienze, luoghi, 
materiali.  

• Manifestare interesse per i membri 
del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nel gioco, nella 
comunicazione e nell’attività.  

• Intervenire in modo pertinente: 
riconoscere bisogni, emozioni, punti 
di vista propri e altrui 

• Accettare la frustrazione  
• Gestire il conflitto in modo sempre 

più adeguato  
• Riconoscere gli errori e procedere nei 

tentativi 

1°-2°-3° anno (con gradualità) 
Regole fondamentali della convivenza 
e del dialogo Regole organizzative 
della vita scolastica 
 
Elementi della storia personale, 
famigliare, culturale e di appartenenza  
 

1°-2°-3° anno (alunni di 3-4- 5 anni) 
• Partecipa alla  discussione in un 

gruppo di bambini, con o senza 
mediazione dell’adulto. 

• Contribuire alla realizzazione di 
un’attività/progetto/gioco in un 
piccolo gruppo di compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Competenze europee: COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Campi di esperienza: TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenze specifiche: 
• Prende iniziative di gioco e di lavoro. 
• Collabora e partecipa alle attività collettive.  
• Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza. 
• Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in presenza di più possibilità.  
• Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco.  
• Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni.  

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Affinare le attività prassiche 
quotidiane.  

• Esplorare e utilizzare ambienti, 
strumenti e materiali. 

• Effettuare collegamenti tra azione-
risultato. 

 
In aggiunta al 2°-3° anno : 
• Affinare il controllo e la 

coordinazione dei segmenti corporei, 
in riferimento allo spazio e alle 
azioni da compiere. 

• Affinare la motricità fine  
• Gestire autonomamente materiali, 

consegne, attività. 
• Avanzare proposte per la scelta e la 

realizzazione di un progetto. 
• Scegliere e utilizzare materiali e 

strumenti.  

1°-2°-3° anno (in forme sempre più 
complesse) 
Il proprio corpo: percezione globale (3 
anni).  
Riconoscimento e denominazione delle 
singole parti (4 anni).  
Percezione in relazione allo spazio: 
orientamento (5 anni).  
 
Caratteristiche e potenzialità di 
materiali, strumenti e ambiente in cui si 
opera. 
 
Relazione causa-effetto.  
 
Contenuti specifici inerenti argomenti 
trattati.  
 

1° anno (alunni di 3 anni) 
• Portare a termine il gioco scelto o 

l’attività intrapresa.  
 
2° anno (alunni di 4 anni)  
• Organizzarsi (mettere in atto la 

sequenza di azioni necessarie) in 
funzione dell’attività da svolgere.  

 
3° anno (alunni di 5 anni) 
• Elaborare e realizzare, in autonomia, 

un progetto: attività costruttiva, 
ludica, creativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Competenze europee: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Campi di esperienza: IMMAGINI, SUONO, COLORI, IL CORPO E IL MOVIMENTO  
 
Competenze specifiche: 
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente.  
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa interesse 

per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
• 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 anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli.  
ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

• Elaborare ed esprimere sentimenti ed 
emozioni. 

•  Padroneggiare gli schemi motori 
statici e dinamici di base (imitare, 
inventare, interpretare... gesti, 
movimenti, espressioni…). 

• Rappresentare graficamente lo 
schema corporeo  

• Sperimentare vari tipi di linguaggio: 
corporeo, plastico, iconico, 
musicale...  

• Esprimere e rielaborare 
creativamente contenuti personali; 
conoscenze, esperienze riferite a 
tradizioni, ricorrenze, legate al 
proprio nucleo familiare/sociale. 

• Utilizzare le possibilità offerte dalle 
tecnologie  

Tecniche di rappresentazione grafica, 
pittorica, plastica, audiovisiva. 
  
Modalità espressive del corpo e della 
musica. 
 Elementi essenziali per la lettura di 
un’opera artistica/creativa. 
  
Le emozioni primarie (riconoscere). 
 
Tradizioni della famiglia e della 
comunità. 
  
Canti, poesie e filastrocche Semplici 
sequenze coreografiche, musicali- 
ritmiche.  
 

1° anno (alunni di 3 anni)  
• Sperimentare senza timore(di 

sporcarsi, di non essere in grado...) le 
diverse attività espressive. 

 
2° anno (alunni di 4 anni)  
• Con disegno, o altra tecnica, 

figurativa, raccontare un esperienza 
vissuta.  

• Scegliere una modalità espressiva-
corporea (es: canto, danza, mimo...) 
nella quale esprimersi, in una 
rappresentazione di gruppo. 

  
3° anno (alunni di 5 anni)  
• Scegliere una modalità espressiva per 

comunicare idee, vissuti, emozioni e 
utilizzarla in modo personale  

 


