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Quadro di riferimento e di interpretazione delle competenze chiave come da Profilo  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

  
 I discorsi e le parole Il sé e l’altro Conoscenza del 

mondo 
Immagini, suoni, 
colori 

Il corpo e il movimento 

Comunicazione in 
lingua madre 

L’alunno è in grado di: 
comprendere testi di vario 
tipo letti da altri; 
raccontare autonomamente 
una storia vissuta o una storia 
ascoltata; 
usare un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti; 
comporre, analizzare, 
individuare e organizzare gli 
elementi di una storia; 
sperimentare rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, inventare 
nuove parole, cercare 
somiglianze  e analogie tra i 
suoni e i significati; 
applicare il percorso che ha 
interiorizzato in vari campi di 
esperienza.  
utilizzare  la lingua madre  per 
parlare di alcune festività. 
 
 
 

L’alunno è in grado di: 
Sviluppare il senso dell’identità 
personale;  
percepire le proprie esigenze e i 
propri sentimenti ed esprimerli in 
modo sempre più adeguato;   
sapere di avere una storia personale 
e familiare e riferirne le fasi 
principali in ordine cronologico; 
Riferire le tradizioni della famiglia, 
della comunità; 
orientarsi nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente e futuro utilizzando 
adeguati connettivi temporali;  
riconoscere e descrivere  i più 
importanti segni della sua cultura e 
del territorio, 
riconoscere  ed iniziare ad 
interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo 
dei simboli; 
individuare informazioni esplicite 
presenti nello spazio vissuto; 
Raccontare e interpretare  
autonomamente un fenomeno 
naturale percependone  i 
cambiamenti; 
riferire con un linguaggio 
appropriato esperienze vissute   in 
ambienti diversi; 

L’alunno è in grado di: 
comprendere un  comando 
o un semplice concetto; 
illustrare verbalmente le 
modalità  seguite per la 
risoluzione di una 
semplice situazione 
problematica; 
utilizzare un lessico 
adeguato per  illustrazioni 
di semplici fenomeni 
Intuire le proprietà di 
semplici regole. 
interagire con i compagni 
nel gioco e nel lavoro 
scambiando informazioni 
e opinioni, arricchendo il 
proprio lessico;  
osservare e descrivere 
un’esperienza vissuta, 
verbalizzando il contenuto 
scientifico in ordine 
cronologico;  
comprendere parole e 
discorsi, fare ipotesi su 
significati; 
comunicare il contenuto 
scientifico di esperienze 
realizzate e di fenomeni 
osservati. 
osservare, comprendere i 

L’alunno è in grado di: 
ascoltare un testo musicale e 
comprenderne il messaggio; 
memorizzare  e ripetere 
canti; 
leggere e decodificare un 
messaggio ritmico-musicale 
semplice in linguaggio 
verbale sonoro; 
conoscere i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale ( colori, forme 
ecc..) per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 
illustrare esperienze ed 
elaborati grafico-pittorici e/o 
plastici che ha realizzato o a 
cui a partecipato; 
commentare opere visive e 
immagini in modo semplice 
ma autonomo dibattendo 
con i suoi pari; 
transcodificare in modo 
semplice dal linguaggio 
visuale al linguaggio verbale 
e viceversa in funzione di 
scopi dati;  
comprende e riferisce 
semplici informazioni 
apprese dall’esterno, dagli 

L’alunno è in grado di: 
esprimersi attraverso la 
lingua italiana con frasi 
semplici, corrette e di senso 
compiuto; 
usare  in modo appropriato i 
nomi e i verbi, per 
progettare attività e per 
definire regole, interagendo  
con i compagni nel gioco 
scambiando informazioni, 
opinioni, prendendo accordi 
e ideando attività e 
situazioni; 
ascoltare e comprendere le 
istruzioni dell’ insegnante ed 
eseguire le consegne 
elementari. 
 



 termini essenziali riferiti al 
mondo circostante e 
riferire correttamente le 
esperienze con un 
linguaggio semplice e 
adeguato; 
descrivere oggetti e 
strumenti e spiegare la 
funzione degli stessi con 
un linguaggio corretto. 
 
 
 
 
 

adulti o dai media in merito 
ad immagini reali o semplici 
rappresentazioni di 
stereotipi o icone. 
utilizzare alcuni termini del 
linguaggio cristiano; 
 ascoltare semplici racconti 
biblici e narrare i contenuti 
utilizzando i linguaggi 
appresi; 
riconoscere globalmente 
parole associandole ad 
immagini; 
esprimere bisogni, 
emozioni, domande, 
ragionamenti e pensieri con 
frasi semplici e 
comprensibili; 
 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

L’alunno è in grado di: 
comprendere messaggi.   
ed eseguire semplici 
istruzioni; 
riprodurre filastrocche e 
canzoni accompagnandole 
con la gestualità.  
Abbinare lessico ad immagini; 
rispondere ai saluti e 
presentare  se stesso. 
Interagire nel gioco 
eseguendo   compiti secondo 
le indicazioni date  in lingua 
straniera dall’insegnante; 
 

L’alunno è in grado di: 
ascoltare, comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni impartite con i 
connettivi temporali; 
ascoltare e riprodurre filastrocche e 
canzoni accompagnandole con la 
gestualità. 
 

L’alunno è in grado di: 
comprendere ed esprimere  
oralmente, con  semplici 
termini,  esperienze  di 
vita quotidiana. 
Ascoltare e comprendere 
semplici messaggi, in 
lingua straniera, con 
argomenti di contenuto 
scientifico;  
utilizzare un lessico 
essenziale in lingua 
inglese per riconoscere le 
parti della macchina e per 
orientarsi in semplici 
giochi . 
 

L’alunno è in grado di: 
ascoltare, comprendere, 
sperimentare la pluralità 
linguistica; 
eseguire semplici brani 
musicali  vocali di canzoni 
note. 
comprende e pronuncia 
semplici parole inerenti alle 
immagini prodotte e/o 
osservate. 
utilizzare alcuni termini del 
linguaggio cristiano, 
ascoltare semplici racconti 
biblici e narrare i contenuti 
utilizzando i linguaggi 
appresi 

L’alunno è in grado di: 
riprodurre parole 
pronunciate dall’insegnante; 
riconoscere le parti del 
corpo su se stesso quando 
l’insegnante li nomina in 
lingua straniera (inglese). 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 

L’alunno è in grado di: 
utilizzare la lingua madre per 
confrontare e valutare 
quantità; operare con i numeri 
e contare; 

L’alunno è in grado di: 
orientarsi nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e muoversi con 
crescente sicurezza e autonomia in 

L’alunno è in grado di: 
possedere  abilità di base  
nei concetti logico-
matematici: quantificare,  
classificare e seriare; 

L’alunno è in grado di: 
sperimentare e combinare 
elementi musicali di base 
producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali; 

L’alunno è in grado di: 
ordinare e raggruppare, 
utilizzando semplici simboli, 
oggetti che usa nel gioco in 
base a caratteristiche basilari 



individuare con linguaggio 
appropriato le trasformazioni 
naturali su di sé, nelle altre 
persone, negli oggetti, nella 
natura; 
porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e 
azioni; 
mostrare di conoscere le 
diverse parti del corpo e le 
differenze sessuali; 
esplorare e individuare le 
possibili funzioni e gli usi 
degli strumenti tecnologici. 
Sperimentare prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura, utilizzando le 
tecnologie digitali e i nuovi 
media. 
recitare i numeri da uno a 
dieci; 
raggruppare, ordinare, 
sequenze grafiche e realizzare 
ritmi, con oggetti o elementi 
conosciuti. 
 

situazioni di vita quotidiana 
(Problem solving); 
ricavare dalle conoscenze e dalle 
osservazioni informazioni per 
completare una semplice tabella; 
comprendere attraverso la lettura di 
tabelle eventi della giornata e della 
settimana; 
individuare alcune interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana 
per rilevare le trasformazioni su di 
sé, nelle altre persone, negli oggetti 
dell’ambiente; 
rilevare dati di un fenomeno 
storico tramite l’osservazione 
diretta delle varie fasi, 
rappresentarle e/o ricomporle 
anche attraverso l’uso della 
tecnologia; 
riconoscere nella quotidianità e 
nelle narrazioni relazioni di causa-
effetto. 
Utilizzare la lingua madre per 
confrontare e valutare 
quantità; operare con i numeri e 
contare; 
rilevare le caratteristiche principali 
di eventi, oggetti, situazioni; 
mostrare curiosità, esplorare, porre 
domande formulare ipotesi, 
ricercare soluzioni a situazioni 
problematiche; 
muoversi nello spazio circostante 
scegliendo ed eseguendo percorsi  
predefiniti; 
individuare con linguaggio 
appropriato le trasformazioni 
naturali su di sé, nelle altre 
persone, negli oggetti, nella 
natura; 
mostrare di conoscere le diverse 

comprendere semplici 
termini matematici; 
compiere semplici 
misurazioni e utilizzare 
simboli per registrarle. 
sviluppare aspetti di 
curiosità nei confronti di 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale; 
 
osservare il proprio corpo, 
i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla 
base di criteri, con 
attenzione e sistematicità. 
Porre domande, discutere, 
elaborare e confrontare 
ipotesi, soluzioni, azioni. 
Classificare dati 
utilizzando schemi e 
tabelle; 
interessarsi ed elaborare 
funzioni ed usi di 
macchine e strumenti 
tecnologici. 
applicare le abilità 
essenziali della 
matematica: raggruppare, 
ordinare oggetti o elementi 
della realtà naturale e 
artificiale secondo criteri 
diversi; 
confrontare e valutare 
quantità, utilizzare simboli 
per registrarle, eseguire 
misurazioni usando 
strumenti alla propria 
portata; 
mostrare interesse a 
macchine e strumenti 
tecnologici, scoprirne le 

conoscere gli strumenti 
musicali e classificarli in 
relazione ai materiali e alla 
loro funzione. 
Usare il pensiero logico 
matematico per affrontare e 
risolvere correttamente 
problemi di natura tecnica, 
pratica connessi ai compiti 
dati ed alla produzione di 
elaborati grafici, plastici, 
spaziali; 
osservare, esplorare con 
curiosità la realtà 
circostante; 
dimostrare abilità di tipo 
logico; 
interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali; 
partecipare alla vita della 
comunità; 
sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti 
del mondo, come dono di 
Dio creatore. 
 

e sa motivare la scelta ( le 
forme: grandi,  medie e 
piccole…); 
utilizzare correttamente i 
quantificatori: uno, molti, 
pochi; 
osservare  il suo corpo, gli 
organismi viventi, i 
fenomeni naturali e i loro 
cambiamenti, usando i 
concetti temporali: prima, 
dopo, mentre; 
individuare le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra; 
esegue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali date dall’ 
insegnante. 
 



parti del corpo e le differenze 
sessuali; 
esplorare e individuare le 
possibili funzioni e gli usi degli 
strumenti tecnologici. 
 

 
 
 

funzioni e i possibili usi. 
 

Competenze 
digitali 

L’alunno è in grado di: 
utilizzare  semplici strumenti 
tecnologici, esplorarli e 
scoprirne funzioni e possibili 
usi; 
mostrare curiosità, esplorare, 
porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni ed 
azioni;  
utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere 
osservazioni ed esperienze; 
apprendere procedimenti  
tecnologici per creare giochi 
ed animazioni. 
utilizzare tablet  per  giochi 
didattici, e  semplici attività in 
inglese. 

L’alunno è in grado di: 
conoscere semplici artefatti 
tecnologici, esplorarli, scoprirne 
funzioni e possibili usi compiendo 
azioni secondo una precisa 
sequenza temporale;  
cominciare, guidati, a esplorare, 
porre domande, discutere, su 
immagini e filmati riguardanti la 
storia del proprio territorio 
distinguendo il bene dal male; 
utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere la 
sequenza temporale delle proprie 
azioni. 
Comprendere  attraverso la visione 
di filmati le caratteristiche di un 
ambiente. 

L’alunno è in grado di: 
riconoscere i simboli alfa-
numerico  sulla tastiera; 
utilizzare il computer per 
giochi e attività  logico-
matematiche. 
Apprendere un nuovo  
contenuto utilizzando 
nuove tecnologie 
(computer, LIM,…) e 
media ( cinema, internet, 
televisione);  
riconoscere i propri 
bisogni informativi; 
visionare immagini e 
documentari relative alle 
tematiche scientifiche 
considerate. 
Utilizzare il computer per 
attività e giochi 
matematici, logici, 
linguistici e per 
elaborazioni grafiche, 
usando con relativa 
destrezza il mouse per 
aprire icone, file, cartelle e 
per salvare. 
 
 

L’alunno è in grado di: 
accedere alle risorse 
musicali presenti in rete 
( con l’aiuto dell’adulto) 
utilizzare tecnologie 
informatiche e multimediali 
per riprodurre semplici ritmi 
e canti; 
visionare e comprendere 
semplici immagini di opere 
artistiche e documentari.  
Utilizzare software e 
hardware di natura ludica al 
fine di acquisire contenuti e 
competenze specifiche delle 
discipline artistiche. 
utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, acquisire 
informazioni con la 
supervisione dell’insegnante 
 

L’alunno è in grado di: 
eseguire semplici giochi  
utilizzando, con l’ aiuto dell’ 
insegnante, la LIM o il 
computer,  muovendo 
correttamente il mouse e i 
suoi tasti o il touch screen 
per eseguire semplici 
percorsi direzionali. 

Imparare a 
imparare  

L’alunno è in grado di: 
acquisire l’informazione, 

L’alunno è in grado di: 
acquisire ed interpretare 

L’alunno è in grado di: 
ricavare informazioni da 

L’alunno è in grado di: 
eseguire per imitazione  

L’alunno è in grado di: 
denominare e riconoscere in 



analizzare situazioni e operare 
delle scelte; 
individuare semplici 
collegamenti e relazioni; 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
utilizzando  fonti e semplici 
modalità di informazione; 
dimostrarsi fiducioso nelle 
proprie capacità cercando di 
controllare le emozioni 
primarie; 
apprendere in modo efficace 
riuscendo a  superare gli 
ostacoli che si incontrano 
strada facendo; 
 mostrare motivazione e 
fiducia in sé stesso riuscendo 
a utilizzare  il tempo in modo 
proficuo. 
ricavare semplici 
informazioni da  schemi, 
tabelle; 
raggruppare oggetti per 
categorie. 
 
 
 

l’informazione; 
individuare collegamenti e 
relazioni; 
ricavare informazioni da linee del 
tempo, carte, tabelle e immagini; 
ricercare con l’aiuto dell’adulto 
informazioni in internet e libri; 
ricavare informazioni da fonti 
storiche: materiali e visive; 
apprendere in modo efficace 
riuscendo a  superare gli ostacoli 
che si incontrano strada facendo; 
essere motivato ed avere fiducia in 
sé stesso riuscendo a utilizzare il 
tempo in modo proficuo; 
saper elaborare, attraverso il 
dialogo costruttivo e strategie 
cooperative, successi e insuccessi 
per migliorare l’autostima e gestire 
le proprie emozioni e la propria 
fragilità. 
Acquisire l’informazione, 
analizzare situazioni e operare 
delle scelte; 
individuare semplici collegamenti 
e relazioni; 
organizzare il proprio 
apprendimento, utilizzando  fonti e 
semplici modalità di informazione; 
dimostrarsi fiducioso nelle proprie 
capacità cercando di 
controllare le emozioni primarie; 
apprendere in modo efficace 
riuscendo a  superare gli ostacoli 
che si incontrano strada facendo;  
mostrare motivazione e fiducia in 
sé stesso riuscendo a utilizzare  il 
tempo in modo proficuo. 
 

 

semplici tabelle e grafici; 
 utilizzare le competenze  
acquisite in situazioni 
nuove; 
organizzare le 
informazioni con simboli 
convenzionali.  
affrontare autonomamente 
semplici situazioni, 
illustrando le fasi 
principali; 
descrivere esperienze e 
avvenimenti della 
quotidianità, acquisendo 
nuovi apprendimenti; 
organizzare informazioni 
note( procedure, 
osservazioni, routine) con 
simboli convenzionali; 
Individuare 
spontaneamente relazioni 
tra oggetti, avvenimenti e 
fenomeni (relazioni 
causali e funzionali, 
ecc…) ed elaborare ipotesi 
e/o semplici spiegazioni.  
completare, attraverso il 
computer, tabelle, grafici; 
utilizzare tabelle già 
predisposte per ordinare 
dati. 

semplici combinazioni 
ritmiche e le  riproduce con 
la voce, il corpo (body 
percussion) e gli strumenti, 
individualmente o in piccoli 
gruppi. 
Iindividuare 
spontaneamente relazioni tra 
oggetti, tra avvenimenti, tra 
fenomeni   naturali e ne 
fornisce semplici 
spiegazioni; 
elaborare ipotesi di cui 
chiede conferma all’adulto. 
individuare collegamenti e 
relazioni, trasferire in altri 
contesti; 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione; 
acquisire ed interpretare 
l’informazione.  
 

modo completo le parti del 
corpo; 
compiere movimenti di 
precisione (camminare, 
saltare, correre, piegarsi…) 
su comando e in varie 
direzioni; 
rielaborare  a livello 
corporeo le storie inventate 
da lui o dai compagni;  
individuare semplici 
collegamenti o relazioni tra 
oggetti, avvenimenti dando 
semplici spiegazioni; 
utilizzare semplici tabelle 
già predisposte per rilevare i 
risultati del gioco; 



 
Competenze 
sociali e civiche  

L’alunno è in grado di: 
interagire positivamente con 
gli altri sviluppando adeguate 
capacità di relazioni 
interpersonali; 
mostrare,  attraverso il dialogo 
costruttivo e l’impiego di 
strategie cooperative,  
empatia, autodeterminazione e 
autostima per gestire la 
propria fragilità; 
 
iniziare a gestire le proprie 
emozioni attraverso il 
controllo dello stress emotivo; 
manifestare il senso 
dell’identità personale, 
attraverso l’espressione  delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, che riesce a 
controllare ed 
esprimere  in modo adeguato; 
individuare  elementi della 
storia personale e familiare, le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità, alcuni beni 
culturali, 
per sviluppare il senso di 
appartenenza; 
porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male; 
comprendere le principali 
problematiche 
ambientali per agire nel 
quotidiano per la tutela 
dell’ambiente; 
intuire di avere un proprio 
ruolo in famiglia e nel gruppo, 

L’alunno è in grado di: 
interagire consapevolmente in 
gruppo, rispettando i diversi punti 
di vista, contribuendo alla 
realizzazione di attività collettive;  
iniziare a relazionarsi 
empaticamente nei rapporti 
interpersonali superando 
atteggiamenti relazionali passivi o 
aggressivi; 
individuare e distinguere chi è 
fonte di autorità e di responsabilità, 
i principali ruoli nei diversi 
contesti; alcuni fondamentali 
servizi presenti nel territorio; 
riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento; 
consultare fonti storiche e 
d’informazione contemporanea per 
conoscere la realtà;  
sviluppare modalità di 
consapevolezza di sé, di rispetto 
delle diversità, di confronto e di 
dialogo nel contesto scolastico ed 
extrascolastico; 
impegnarsi a portare a compimento 
un  lavoro da solo o insieme ad 
altri; 
lavorare in  gruppo,  
assumersi le proprie  responsabilità 
e  impegnarsi per il bene comune. 
Aumentare la conoscenza di sé e 
delle proprie reazioni all’incertezza 
e al cambiamento, sviluppando una 
mentalità positiva nei confronti 
degli insuccessi. 
Interagire positivamente con gli 

L’alunno è in grado di: 
comprendere le principali 
regole di comportamento 
per orientarsi con 
sicurezza e autonomia 
negli spazi noti; 
riflettere e comunicare con 
gli adulti e coetanei,  
riconoscendo la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta;  
finalizzare le competenze 
logico-razionali acquisite 
per accettare la diversità e 
stabilire relazioni con tutti 
i compagni.  
rispettare se stesso 
attivando comportamenti 
corretti per la propria 
salute; 
interagire positivamente 
con gli adulti e gli altri 
bambini; 
essere consapevole dei 
propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme; 
giocare e lavorare nel 
gruppo in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo; 
rispettare le principali 
emergenze ambientali per 
agire nel quotidiano per la 
tutela dell’ambiente. 
giocare in modo 
costruttivo e creativo con 
gli altri; 
interagire con i compagni 
nel gioco e nel lavoro 
scambiando informazioni, 

L’alunno è in grado di: 
partecipare alle attività di 
gruppo in modo costruttivo, 
collaborativo, partecipativo 
e creativo con gli altri 
bambini; 
controllare le proprie 
emozioni di fronte alle 
contrarietà e agli insuccessi. 
riconoscere, rispettare ed 
esaltare i valori etici, 
l’identità culturale, e le 
esperienze di ogni soggetto 
presente nel mondo della 
scuola, anche attraverso la 
produzione di elaborati 
grafico-pittorici e/o plastici 
o performances frutto di 
linguaggi espressivi non 
verbali; 
solidarizzare, collaborare ed 
aiutare i compagni più 
piccoli; 
scoprire nei racconti del 
Vangelo la presenza e 
l’insegnamento di Gesù; 
rispettare il proprio turno 
per intervenire; 
ricordare le regole di 
comportamento e rispettarle; 
sviluppare un positivo senso 
si sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, 
anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali 
e religiose. 
 

L’alunno è in grado di: 
cooperare con gli altri nel 
gioco per la realizzazione di 
un progetto comune; 
accettare e rispettare le 
regole, i ritmi, le turnazioni 
nel gioco e nelle 
conversazioni; 
muoversi con crescente 
sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari; 
collaborare con i compagni 
più piccoli o in difficoltà, su 
sollecitazione 
dell’insegnante, evitando 
atteggiamenti di prepotenza; 
rispettare le cose proprie e 
altrui nel gioco e nel lavoro 
assumendo comportamenti 
corretti improntati alla lealtà 
e alla sincerità. 



anche come primo approccio 
alla consapevolezza dei diritti 
e dei doveri di ciascuno; 
comunicare con gli insegnanti  
e con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli; 
mostrare di giocare e lavorare 
in modo costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e creativo con 
gli altri bambini; 
aumentare la conoscenza di sé 
e delle proprie reazioni 
all’incertezza e al 
cambiamento, sviluppando 
una mentalità positiva di 
fronte agli insuccessi. 
relazionarsi positivamente 
ringraziando e utilizzando 
semplicissime forme di 
cortesia; 
collaborare con i compagni  
per la realizzazione di disegni 
relativi al lessico appreso;  
riconoscersi durante i giochi 
come membri di una squadra. 
 
 
 

altri sviluppando adeguate capacità 
di relazioni interpersonali. 
Iniziare a gestire le proprie 
emozioni attraverso il controllo 
dello stress emotivo; 
manifestare il senso dell’identità 
personale, attraverso l’espressione  
delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, che riesce a controllare 
ed esprimere  in modo adeguato; 
individuare  elementi della storia 
personale, familiare, della 
comunità per sviluppare il senso di 
appartenenza; 
porre domande sui temi 
 religiosi, sulle diversità culturali, 
su ciò che è bene o male; 
intuire di avere un proprio ruolo in 
famiglia e nel gruppo, anche come 
primo approccio alla 
consapevolezza dei diritti e dei 
doveri di ciascuno; 
comunicare  tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di vista, 
delle differenze e rispettandoli. 
Mostrare di giocare e lavorare in 
modo costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini. 
 
 
 
 

opinioni, prendendo 
accordi e ideando attività e 
situazioni; 
rispettare le cose proprie e 
altrui, le regole nel gioco e 
nel lavoro, assumendosi la 
responsabilità delle 
conseguenze di 
comportamenti non 
corretti contestati 
dall’adulto. 
 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

L’alunno è in grado di: 
effettuare valutazioni rispetto 
alle informazioni, ai compiti, 
al proprio lavoro, al contesto; 
valutare alternative; 
prendere decisioni.  
Assumere  e portare a termine 
compiti e iniziative; 

L’alunno è in grado di: 
effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; 
valutare alternative e prendere 
decisioni; 
saper auto valutarsi, riflettendo sul 
percorso svolto; 

L’alunno è in grado di: 
raggiungere la capacità di 
portare a termine  compiti 
ed eseguire  consegne  sia 
individualmente che in 
gruppo; 
assumere spontaneamente 
iniziative e compiti sia nel 

L’alunno è in grado di: 
partecipare all’ascolto e 
pratiche sonore condivise; 
trovare soluzioni a problemi 
di esperienza; 
portare a compimento 
elaborati, prodotti e azioni 
performative anche 

L’alunno è in grado di: 
sostenere la propria opinione 
con argomenti semplici e 
pertinenti; 
riconoscere semplici 
situazioni problematiche in 
contesti reali di esperienza e 
formulare ipotesi di 



organizzare e portare a 
termine un’attività nei tempi 
richiesti; 
esprimere un parere personale 
rispetto all’attività intrapresa; 
attendere, rimandare la 
soddisfazione di un bisogno; 
concentrarsi su un obiettivo e 
affrontare positivamente le 
difficoltà. 
Prendere iniziative nel gioco. 
 

prendere decisioni 
(decisionmaking) per cercare e 
trovare anche soluzioni originali e 
personali; 
pianificare e organizzare il proprio 
lavoro; realizzare semplici progetti; 
trovare soluzioni nuove a problemi 
di esperienza; adottare strategie di 
problem solving; 
seguire  compiti impartiti 
dall’adulto; imitare il lavoro o il 
gioco dei compagni; 
sapersi relazionare, all’interno di 
un gruppo di lavoro, apportando il 
proprio contributo, anche come 
leader, nel rispetto del contributo 
altrui. 
Effettuare valutazioni rispetto  al 
proprio lavoro e al contesto; 
valutare alternative; 
prendere decisioni. Assumere  e 
portare a termine compiti e 
iniziative; 
organizzare e portare a termine 
un’attività nei tempi richiesti; 
esprimere un parere personale 
rispetto all’attività intrapresa (è 
stato difficile perché?); 
attendere, rimandare la 
soddisfazione di un bisogno; 
concentrarsi su un obiettivo e 
affrontare positivamente le 
difficoltà. 
 
 

lavoro che nel gioco.  
individuare e conoscere gli 
elementi caratterizzanti il 
proprio territorio; 
eseguire consegne, anche 
complesse e portare a 
termine in autonomia e 
affidabilità compiti 
affidatigli, aiutando anche 
i compagni più piccoli o in 
difficoltà; 
operare scelte tra diverse 
alternative, motivandole; 
ipotizzare diverse 
soluzioni di fronte a 
procedure nuove e 
problemi; 
prendere decisioni, 
assumere e portare a 
termini compiti ed 
iniziative. 
Utilizzare semplici 
strumenti già predisposti 
di organizzazione e 
rappresentazione dei dati 
raccolti. 
 

complesse; 
attivare  pratiche di 
antifragilità al fine di 
superare frustrazioni o 
imprevisti di natura umorale 
e portare a compimento con 
serenità le attività artistiche 
e performative intraprese. 
assumere e portare a termine 
compiti e iniziative; 
organizzare il proprio 
lavoro; realizzare semplici 
progetti; 
trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza 
(strategie di problem 
solving); 
effettuare valutazioni 
rispetto ai propri compiti, al 
proprio lavoro; 
prendere decisioni, valutare 
alternative 

soluzione; 
elaborare proposte di lavoro 
e di gioco ai compagni e  
impartire semplici istruzioni. 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

L’alunno è in grado di: 
comunicare, esprimere 
emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente; 

L’alunno è in grado di: 
cercare e trovare soluzioni originali 
e personali  (pensiero creativo); 
leggere i beni artistici e culturali 
con riferimento ai diversi contesti 
storici;  

L’alunno è in grado di: 
gestire  semplici attività 
sia individuali che  di 
gruppo  scegliendo in 
maniera logica materiali e 
strumenti adeguati. 

L’alunno è in grado di: 
sviluppare interesse per 
l’ascolto di musica e canti; 
seguire con curiosità e 
piacere spettacoli musicali, 
teatrali; 

L’alunno è in grado di: 
seguire con attenzione 
spettacoli per bambini di 
vario tipo (teatrali, 
musicali…); 
ascoltare brani musicali e 



inventare storie ed esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; 
utilizzare materiali e 
strumenti, tecniche espressive 
e creative; esplorare le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie; 
seguire con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di 
animazione …); 
 
sviluppare  interesse per 
l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte, 
esprimendo anche proprie 
valutazioni.  
Interpretare con il corpo ed il 
movimento suoni, ritmi, 
rumori; 
drammatizzare mini dialoghi; 
rappresentare graficamente 
mini dialoghi. 

comprendere  l’importanza del 
patrimonio naturale e culturale e 
agire nel quotidiano per la sua 
tutela; 
imparare ad adattarsi alla realtà e al 
suo mutare (life long learning) 
trovando in sé le risorse iniziando 
un cammino ininterrotto di 
autoconsapevolezza. 
Acquisire l’informazione, 
analizzare situazioni e operare 
delle scelte; 
individuare semplici collegamenti 
e relazioni; 
organizzare il proprio 
apprendimento, utilizzando  fonti e 
semplici modalità di 
informazione; 
dimostrarsi fiducioso nelle proprie 
capacità cercando di 
controllare le emozioni primarie; 
apprendere in modo efficace 
riuscendo a  superare gli ostacoli 
che si incontrano strada facendo; 
mostrare motivazione e fiducia in 
sé stesso riuscendo a utilizzare  il 
tempo in modo proficuo. 
 

Scoprire e conoscere 
importanti tratti 
identificativi del 
patrimonio culturale locale 
attraverso i diversi codici 
espressivi; 
conoscere ed apprezzare le 
varie forme artistiche 
culturali nella vita 
quotidiana. 
Esplorare i materiali a 
disposizione e utilizzarli in 
modo creativo e personale; 
esplorare le possibilità 
offerte dalle tecnologie per 
fruire delle diverse forme 
artistiche 

scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
osservare in modo semplice 
ma corretto la realtà e/o 
immagini in genere 
leggere correttamente , 
manufatti e immagini in 
genere utilizzando gli 
stereotipi di uso comune nel 
linguaggio visuale; 
produce semplici elaborati 
grafici, pittorici, plastici, 
digitali e multimediali 
utilizzando in modo corretto 
le più importanti tecniche; 
riconoscere alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, 
canti, arte); 
 esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso; 
manifestare la propria 
interiorità, l’immaginazione 
e le emozioni attraverso i 
segni del proprio corpo; 
portare a termine un lavoro; 
maturare fiducia in sé; 
partecipare a giochi di 
gruppo. 
 

muoversi a ritmo di musica 
( la tarantella, la pizzica…)                    
coordinandosi con gli altri 
nel gioco di gruppo 
rispettando la propria e 
altrui sicurezza; 
comunicare le sue emozioni 
attraverso il linguaggio del 
corpo e partecipare 
attivamente ad attività di 
gioco simbolico; 
padroneggiare  schemi 
motori statici e dinamici di 
base: camminare saltare, 
correre, lanciare, afferrare, 
rotolare, strisciare, stare in 
equilibrio…; 
sperimentare  elementi 
musicali di base, 
discriminando i rumori e/o i 
suoni dell’ ambiente e del 
corpo. 

 



 


