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PREMESSA 

 
Come si ritroverà nei successivi ordini di Scuola del nostro Istituto Comprensivo, abbiamo tratto le 8 competenze chiave a 
cui fa riferimento l’obbligo d’istruzione dalle Indicazioni Ministeriali 2017: esse vanno intese da raggiungersi al termine 
dell’obbligo scolastico ma alla loro costruzione si lavora in ogni ordine di scuola. 
Le competenze sono state numerate e si ritrovano affiancate alle abilità-obiettivi indicati nel curricolo quando conseguono al 
loro raggiungimento con il numero di riferimento: 
 
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;  
 
2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede 
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità 
di ascoltare, parlare, leggere e scrivere;  
 
3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA . La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento 
sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la 
comprensione 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 (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);  
 
5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE è collegata all’apprendimento, all’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;  
 
6. COMPETENZA IN MATERIA  DI CITTADINANZA. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di 



comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di 
concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per 
impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica;  
 
7. COMPETENZA  IMPRENDITORIALE significa saper 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. L’individuo è consapevole del 
contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa 
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;  
 
8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, che implicano la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  

 
All’interno dei traguardi per lo sviluppo delle competenze tratti dalle Indicazioni Nazionali (colonna a sinistra) sono state evidenziate in 
rosso le competenze di ordine socio-affettivo e in verde le competenze di ordine cognitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL   SE’  E   L’ALTRO 
Le   grandi   domande,  il   senso  morale,   il   vivere   insieme 

 
 

 
Traguardi per lo sviluppo 

della competenza secondo 
le indicazioni nazionali 

 
 

 
Obiettivi di apprendimento (        abilità-conoscenze) 

Le abilità indicate si intendono da raggiungere a fine percorso della Scuola dell’Infanzia. Per i 3 e 
4 anni vengono adeguatamente declinati. 

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

 
SI CIMENTA NEL GIOCO LIBERO, IN ATTIVITÀ SEMI STRUTTURATE E IN QUELLE REGOLATE DA 
ALTRI, NEL PICCOLO E GRANDE GRUPPO (5); 
 
SOSTIENE E ARGOMENTA LE PROPRIE IPOTESI, IDEE (1,5); 
 
TIENE CONTO DEL PUNTO DI VISTA ALTRUI (5,6); 

Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze 
e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato 

ESPRIME I PROPRI SENTIMENTI E NECESSITÀ (1); 
 
RICONOSCE ED ESPRIME EMOZIONI E SENTIMENTI PROPRI E ALTRUI (1); 

Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre 

CITA E RICONOSCE GLI ELEMENTI RAPPRESENTATIVI DELLE TRADIZIONI DELLA COMUNITÀ (1); 
 
MANIFESTA SENSO DI APPARTENENZA ALLA FAMIGLIA, SEZIONE, SCUOLA…. (5); 
 
  

Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di 

ASCOLTA E UTILIZZA LE PROPOSTE DEGLI ALTRI (DEI PARI E ADULTI DI RIFERIMENTO) (5,6); 
 
 



attenzione tra chi parla e chi 
ascolta 

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 
 

RISPETTA LE REGOLE DI UN GIOCO (5,6); 
 
ORGANIZZA GIOCHI DEL PICCOLO GRUPPO (5,6); 
 
RICONOSCE E APPLICA REGOLE CONDIVISE IN MODO SEMPRE PIÙ AUTONOMO (5,6); 
 
ADATTA IL PROPRIO COMPORTAMENTO PER PARTECIPARE A GIOCHI E ATTIVITÀ DI GRUPPO 
(ATTENDE IL PROPRIO TURNO DI INTERVENTO NEI GIOCHI E NELLE ATTIVITÀ, REGOLA IL 
PROPRIO TONO DI VOCE, CONTROLLA L’AGGRESSIVITÀ…) (5,6); 
 
PORTA A TERMINE LE PROPRIE ATTIVITÀ (5);  

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 
 

ESPRIME E MANIFESTA CONSAPEVOLEZZA DI ESPERIENZE RELATIVE AL VISSUTO PERSONALE 
E DI GRUPPO (1, 5); 
 
SCEGLIE UN GIOCO O UN’OCCUPAZIONE SENZA DIFFICOLTÀ (5); 
 
RISPETTA SEMPLICI REGOLE RISPETTO AD UN’ATTIVITÀ NUOVA (6); 
 
RIESCE AD ADATTARSI ALLE REGOLE DELLA VITA COMUNITARIA (6); 
 
ADATTA IL PROPRIO COMPORTAMENTO A SITUAZIONI DIVERSE E ALL’AMBIENTE (6); 
 
RISPETTA LE PROPRIE COSE, IL MATERIALE COMUNE AL GRUPPO E QUELLO ALTRUI (6); 

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

 
RICONOSCE OGGETTI, SIMBOLI CHE RAPPRESENTANO TRADIZIONI DELLA COMUNITÀ (8); 
 
RICONOSCE LUOGHI, STRUTTURE, EDIFICI PUBBLICI PRESENTI NEL PROPRIO PAESE (8) 

 

 
 

 



 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Identità  autonomia  salute 

 
 

 
Traguardi per lo sviluppo 

della competenza secondo le 
indicazioni nazionali 

 
Obiettivi di apprendimento (        abilità-conoscenze) 

Le abilità indicate si intendono da raggiungere a fine percorso della Scuola dell’Infanzia. Per i 
3 e 4 anni vengono adeguatamente declinati. 

 Il bambino: 
Vive pienamente la sua 
corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della 
giornata a scuola 

 
USA IL CORPO IN SITUAZIONI ESPRESSIVE E COMUNICATIVE (1,8); 
 
RICONOSCE I SEGNALI DEL PROPRIO CORPO (6); 
 
 

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

CONOSCE IL PROPRIO CORPO E SA RICONOSCERNE LE PARTI (1,3); 
 
SA VESTIRSI E SVESTIRSI AUTONOMAMENTE (6); 
 
CONOSCE CARATTERISTICHE DI GENERE (3,6); 
 
RAGGIUNGE UNA BUONA AUTONOMIA NELL'ALIMENTAZIONE (6); 

Prova piacere nel movimento 
e sperimenta schemi posturali 
e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed e’ 
in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno 

RICONOSCE LA LATERALITÀ DEL SUO CORPO (3); 
 
ASSUME SEMPLICI POSIZIONI SU CONSEGNA (5,6); 
 
IMITA UNA SEQUENZA MOTORIA PROPOSTA (5,6); 
 
SI DESTREGGIA NEGLI SCHEMI PASTURALI DI BASE (CAMMINARE, CORRERE,…) (5,6); 



della scuola e all’aperto 

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

COORDINA I MOVIMENTI  GROSSO E FINI MOTORI (5,6); 
 
CONTROLLA POSIZIONI GLOBALI DEL CORPO E POSIZIONI COMBINATE DEI VARI 
SEGMENTI (5,6); 

Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e rappresenta 
il corpo fermo e in movimento 
 

RAPPRESENTA LA FIGURA UMANA NELLE SUE PARTI ESSENZIALI (8); 
 
RAPPRESENTA IN MODO COMPLETO IL CORPO IN STASI E IN MOVIMENTO, PASSANDO 
DALLA PERCEZIONE DEL” CORPO VISSUTO” ALLA RAPPRESENTAZIONE MENTALE (8). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Gestualità,  arte,  musica,  multimedialità 

 
 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza secondo le indicazioni 

nazionali 
 

 

 
Obiettivi di apprendimento (        abilità-conoscenze) 

Le abilità indicate si intendono da raggiungere a fine percorso della Scuola 
dell’Infanzia. Per i 3 e 4 anni vengono adeguatamente declinati. 

Il bambino… 
Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo 

consente; 

 

 
REALIZZA RAPPRESENTAZIONI ICONICHE E LE DESCRIVE (AMBIENTI, PERSONAGGI) 
(1,8); 
 
DISCRIMINA I COLORI (8); 
 
NOMINA I COLORI (1,8); 
 
DESCRIVE E SA DISCRIMINARE TRA SEGNI GRAFICI (1,8); 
 
LEGGE E DESCRIVE UN’IMMAGINE RICONOSCENDONE SITUAZIONI, AMBIENTAZIONE 
ED ELENCANDONE COMPONENTI (1,8); 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie; 
 

INTERPRETA RUOLI IN GIOCHI SIMBOLICI, RAPPRESENTAZIONI, DRAMMATIZZAZIONI 
(CON CORPO, VOCE, MIMICA) (8); 
 
RICONOSCE E MEMORIZZA LE REGOLE PER L’USO DI DIVERSI STRUMENTI 
TECNOLOGICI (4); 
 
UTILIZZA DIVERSI MATERIALI (MATITE, CERETTE, DIDO’, CARTA…) E CON ESSI 
REALIZZA ELABORATI (5,8) 

Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione…); 

SI INTERESSA A RAPPRESENTAZIONI DI VARIO TIPO: TEATRALI, VISIVI, MUSICALI, DI 
ANIMAZIONE (8); 
 



sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di opere 
d’arte; 

SVILUPPA INTERESSE PER L’ASCOLTO DELLA MUSICA (8) 
 

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

UTILIZZA LA VOCE, IL CORPO, GLI OGGETTI NELLA PRODUZIONE DI SUONI, RUMORI, 
RITMI (1,8); 

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

 
SI CIMENTA NEL CANTO COORDINANDOSI NEL CORO CON I COETANEI (1,5,8); 
 

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

RAPPRESENTA GRAFICAMENTE SUONI E RITMI, UTILIZZANDO SIMBOLI (8); 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



I  DISCORSI  E  LE  PAROLE 
Comunicazione,  lingua,  cultura 

 
 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza secondo le indicazioni 

nazionali 
 

 
Obiettivi di apprendimento (        abilità-conoscenze) 

Le abilità indicate si intendono da raggiungere a fine percorso della Scuola 
dell’Infanzia. Per i 3 e 4 anni vengono adeguatamente declinati. 

Il bambino… 
Usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati; 
 

 
COMPRENDE ED ESEGUE SEMPLICI CONSEGNE (1); 
 
PRONUNCIA CORRETTAMENTE PAROLE (1); 
 
FORMULA  FRASI SEMPRE PIU’ CORRETTE (1); 
 
FA IPOTESI SUL SIGNIFICATO DI PAROLE O FRASI CHE NON CONOSCE (1); 

Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative 
 

UTILIZZA UN REPERTORIO LINGUISTICO APPROPRIATO AL CONTESTO (1); 
 
ARGOMENTA PROPRI PUNTI DI VISTA (1,5); 
 
INTERVIENE ATTIVAMENTE ED IN MODO PERTINENTE ALLE CONVERSAZIONI DI 
GRUPPO COMUNICANDO PENSIERI, EMOZIONI, DOMANDE, RAGIONAMENTI 
PROPRI (1,5); 
 
RISPONDE IN MODO PERTINENTE E CORRETTO ALLE DOMANDE (1); 

Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie tra 
suoni e significati; 
 

TROVA RIME E ASSONANZE, INDIVIDUA FONEMI (1); 
 
PRODUCE RIME (1); 
 
MEMORIZZA FILASTROCCHE, POESIE, CANZONI (1); 
RAGIONA SUL LINGUAGGIO (GENERE, NUMERO….) (1); 



Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole; 
 

ASCOLTA COMPRENDE UNA STORIA LETTA O RACCONTATA (1); 
 
RACCONTA UNA BREVE ESPERIENZA (1); 
 
COMPRENDE UN RACCONTO E NE INDIVIDUA I PASSAGGI FONDAMENTALI 
COORDINANDOLI IN SEQUENZA (1,5); 
  
DESCRIVE SITUAZIONI (1) 
 
USA IL LINGUAGGIO PER PROGETTARE ATTIVITÀ (INIZIO, SEQUENZA DELLE 
AZIONI DA ESEGUIRE, CONCLUSIONE) (1,7) 

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

CONFRONTA LINGUE DIVERSE E FA IPOTESI SUI SIGNIFICATI (1,2); 
 
 
 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora 
e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e 
i nuovi media 
 

CERCA DI INTERPRETARE LA LINGUA SCRITTA (1); 
 
SPERIMENTA SCRITTURE SPONTANEE (1); 
 
DISCRIMINA SEGNI GRAFICI (1); 
 
SPERIMENTA L'USO DI TECNOLOGIE DIGITALI PER DISEGNARE, COLORARE, 
APPROCCIARSI ALLA SCRITTURA/COPIATURA (1,3,4); 

 

 

 

 

 

 



LA  CONOSCENZA  DEL  MONDO 

Ordine,  misura,  spazio,  tempo, natura 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA SECONDO LE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

 
Obiettivi di apprendimento (        abilità-conoscenze) 

Le abilità indicate si intendono da raggiungere a fine percorso della Scuola 
dell’Infanzia. Per i 3 e 4 anni vengono adeguatamente declinati. 

Il bambino: 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica 
proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per 
registrarle; 
 

 
RAGGRUPPA E ORDINA OGGETTI O MATERIALI SECONDO CRITERI STABILITI (3); 
 
IDENTIFICA PROPRIETA’ DI OGGETTI (QUANTITA’, DIMENSIONE, FORMA) (3); 
 
VALUTA QUANTITÀ DI OGGETTI: DI PIÙ – DI MENO (3); 
 
UTILIZZA SIMBOLI E STRUMENTI DI REGISTRAZIONE (CONCORDATI COL GRUPPO 
SEZIONE, CONVENZIONALI E NON) (3); 

Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della 
settimana 
 
 

RIFERISCE I MOMENTI SALIENTI DELLA GIORNATA (1,3); 
 
SI ORIENTA NELLA SETTIMANA UTILIZZANDO STRUMENTI COMUNI AL GRUPPO 
SEZIONE (3,5); 
 
COLLOCA EVENTI O AZIONI NELLA GIORNATA- NELLA SETTIMANA (3); 

Riferisce correttamente eventi del 
passato recente, sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo 
 

RIFERISCE VERBALMENTE EVENTI DEL PASSATO RECENTE DIMOSTRANDO 
CONSAPEVOLEZZA DELLA LORO COLLOCAZIONE TEMPORALE (1,3); 
 
FORMULA PREVISIONI E IPOTESI (1,3); 
 
RIORDINA LE IMMAGINI DI UNA SEQUENZA (3); 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli INDIVIDUA E NOMINA CARATTERISTICHE DEL PROPRIO CORPO (1,3) 



organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti 

INDIVIDUA E NOMINA CARATTERISTICHE DI ORGANISMI VIVENTI (1,3) 
INDIVIDUA E NOMINA CARATTERISTICHE DI FENOMENI NATURALI (1,3); 
INDIVIDUA E NOMINA CARATTERISTICHE DI AMBIENTI ANTROPIZZATI E NON (1,3); 

Si interessa a macchine e  

strumenti tecnologici, sa  

scoprirne le funzioni e i possibili  

usi; 

 INDICA UN PROCEDIMENTO PER ATTUARE UN'ESPERIENZA CONOSCIUTA (1,5); 
 
RICONOSCE E MEMORIZZA LE REGOLE DI UTILIZZO DI ALCUNI STRUMENTI 
TECNOLOGICI (4); 

Ha familiarità sia con le strategie  

del contare e dell’operare con  

numeri sia con quelle necessarie  

per eseguire le prime misurazioni  

di lunghezze, pesi e altre quantità; 

SI CIMENTA NEL CONTARE, NUMERARE, QUANTIFICARE (3); 
 
UTILIZZA STRUMENTI DI MISURAZIONE (CONCORDATI COL GRUPPO, 
CONVENZIONALI….) (3,5); 

Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini 
come “davanti-dietro”, “sopra-sotto”, 
“destra-sinistra”, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
 

CONOSCE E UTILIZZA  TERMINI RELATIVI A CONCETTI TOPOLOGICI: 
“VICINO LONTANO”, “DAVANTI-DIETRO”, “SOPRA-SOTTO”,“DESTRA-SINISTRA” (1); 
 
RAPPRESENTA GRAFICAMENTE OGGETTI, SITUAZIONI RELATIVE AL VISSUTO 
CORPOREO, FACENDO RIFERIMENTO A RELAZIONI SPAZIALI (3); 
 
RIPERCORRE UN PERCORSO OSSERVATO ED E’ IN GRADO DI ESEGUIRNE 
SEGUENDO INDICAZIONI VERBALI (1,3); 

 
 


