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COMPETENZA DIGITALE 

 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della 

competenza (Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla scuola dell’infanzia 

Ambiti di conoscenze L’alunno conosce: 

 

-Il computer e i suoi usi 

-Mouse 

-Tastiera 

-Icone principali di Windows e di Word 

-Altri strumenti di comunicazione e i suoi usi (audiovisivi, telefoni fissi e mobili ….) 

Ambito di abilità L’alunno sa: 

 
-Riconoscere le parti del computer 

-Riconoscere sulla tastiera lettere e numeri 

-Scoprire il mouse e la sua funzione 

-Conoscere ed utilizzare Paint per giocare e colorare. 

-Riconoscere le principali icone di Windows e di word 

Ambito di Competenze L’alunno è in grado di: 

 

-Utilizzare il computer per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche 

-Utilizzare tastiera e mouse 
-Utilizzare il PC per visionare immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario osservarli nella realizzazione di un compito autentico, che deve impegnare 

i bambini nella risoluzione di una situazione problematica grazie alla messa in campo in maniera non ripetitiva e banale di quanto appreso nel percorso didattico, sollecitando la valorizzazione 

delle conoscenze, delle abilità apprese e delle altre caratteristiche personali nella loro integrazione. L’esecuzione del compito deve consentire di esprimere un giudizio “predittivo” riguardo a ciò 

che i bambini sarebbero capaci di fare qualora si trovassero in un contesto reale. 

Prestazioni di realtà: 

- Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti 

-Utilizzare i tasti, dello spazio e dell’invio 

-Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico, al computer 

-Realizzare elaborazioni grafiche 

-Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta memorizzati i simboli 

-Visionare immagini 

 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

il bambino assiste a rappresentazioni 

multimediali 

Assiste in piccolo gruppo a giochi 

effettuatati al computer da parte di 

compagni più grandi. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino esegue semplici giochi di tipo 

linguistico, logico, matematico, grafico al 

computer, utilizzando il mouse e le frecce 

per muoversi nello schermo. 

Visiona immagini presentate 

dall’insegnante. 

In autonomia: 

il bambino esegue giochi ed esercizi 

matematici, linguistici, logici; familiarizza 

con lettere, parole, numeri. 

Utilizza la tastiera alfabetica e numerica e 

individua le principali icone che gli 

servono per il lavoro 

Realizza semplici elaborazioni grafiche. 

In piena autonomia: 

il bambino da solo o in coppia, utilizza il 

computer per attività e giochi matematici, 

logici, linguistici e per elaborazioni grafiche, 

utilizzando con relativa destrezza il mouse per 

aprire icone, file, cartelle e per salvare. 

Utilizza la tastiera alfabetica e numerica. 

Opera con lettere e numeri in esercizi di 

riconoscimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della 

competenza (Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla scuola dell’infanzia 

Ambiti di conoscenze 

L’alunno conosce 

 

-Gli stati d’animo e le loro espressioni 

-La storia personale e familiare 

-Tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita 

-La salute e la sicurezza 

-Semplici strategie di memorizzazione 
-Schemi, tabelle, scalette 

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

Ambiti di abilità 

L’alunno sa: 

 

-Riferire i propri stati d’animo e riconoscergli sugli altri; esprimerli in modo appropriato. 

-Conoscere e riferire eventi della storia personale familiare, tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita. 

-Collaborare nel gioco e nelle attività, portare aiuto 

-Osservare comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, delle persone, delle cose, degli animali 

-Lavorare in gruppo valorizzando la propria produzione e quella degli altri 

-Rispondere a domande su un testo o su un video 

-Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

Ambiti di Competenze 

L’alunno è in grado di: 

 

- Riferire i propri stati d’animo e riconoscergli sugli altri; esprimerli in modo appropriato. 
-Conoscere e riferire eventi della storia personale familiare, tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita. 

-Collaborare nel gioco e nelle attività, portare aiuto. 

  -Individuare relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali …) e spiegarle 

-Formulare ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti 

-Individuare problemi e formulare semplici ipotesi e procedure solutive 

-Utilizzare strumenti predisposti per organizzare dati 

-Motivare le proprie scelte 
 

 



  

 

QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario osservarli nella realizzazione di un compito autentico, che 

deve impegnare i bambini nella risoluzione di una situazione problematica grazie alla messa in campo in maniera non ripetitiva e banale di quanto appreso nel percorso didattico, 

sollecitando la valorizzazione delle conoscenze, delle abilità apprese e delle altre caratteristiche personali nella loro integrazione. L’esecuzione del compito deve consentire di 

esprimere un giudizio “predittivo” riguardo a ciò che i bambini sarebbero capaci di fare qualora si trovassero in un contesto reale. 
Prestazioni di realtà: 

-Recitare rime e filastrocche per memorizzare elenchi (tipo i gironi della settimana) 

- Costruire con l’aiuto dell’insegnante cartelli per illustrare le routine, i turni, facendo corrispondere simboli convenzionali ad azioni, persone, tempi. 
-Riempire tabelle, organizzando informazioni note 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. 

 

 

QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 
Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

il bambino esprime i propri 
bisogni e le proprie esigenze 

con cenni e parole-frasi, 

talvolta su interessamento 

dell’adulto.  

Interagisce con i compagni 

nel gioco prevalentemente 

in coppia o piccolissimo 

gruppo comunicando 

mediante azioni o parole-

frasi. 

Partecipa alle attività 
collettive mantenendo brevi 

periodi di attenzione. 

Pone domande su operazioni 

da svolgere o problemi da 

risolvere. 

Consulta libri illustrati, pone 

domande, ricava 

informazioni e le commenta. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino gioca con i compagni 
scambiando informazioni e intenzioni 

e stabilendo accordi nel breve 

periodo. 

Partecipa alle attività collettive, 

apportando contributi utili e 

collaborativi, in condizione di 

interesse. 

Pone domande su di sé, sulla 

propria storia, sulla realtà. 

Mette spontaneamente in relazione 

oggetti, spiegandone, a richiesta, la 
ragione. 

Pone domande su procedure da 

seguire, applica la risposta suggerita e 

generalizza l’azione a procedure 

analoghe; se richiesto, ipotizza 

personali soluzioni. 

Consulta libri illustrati, pone 

domande sul loro contenuto, ricava 

informazioni, le commenta e se 

richiesto, riferisce le più semplici. 

In autonomia: 

il bambino interagisce con i compagni nel gioco e nel 
lavoro scambiando informazioni, opinioni, prendendo 

accordi e ideando attività e situazioni. 

Partecipa attivamente al gioco simbolico; partecipa con 

interesse alle attività collettive e alle conversazioni 

intervenendo in modo pertinente su questioni che 

riguardano lui stesso. 

Collabora in modo proficuo al lavoro di gruppo.  

Pone domande sulla propria storia, ma ne racconta anche 

episodi che gli sono noti; conosce alcune tradizioni della 

propria comunità. 

Individua relazioni tra oggetti, tra avvenimenti e tra fenomeni 
(relazioni causali; relazioni funzionali; relazioni Topologiche, 

ecc.) e ne dà semplici spiegazioni.  

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. 

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. 

Rielabora un testo in sequenze e, viceversa, ricostruisce un 

testo a partire dalle sequenze. 

In piena autonomia: 

il bambino esprime le proprie opinioni e i 
propri stati d’animo in modo pertinente e con 

lessico appropriato, formulando anche 

valutazioni e ipotesi sulle cause e sulle azioni 

conseguenti da intraprendere, rispondendo a 

domande stimolo dell’adulto. 

Partecipa alle conversazioni intervenendo in 

modo pertinente e ascoltando i contributi degli 

altri. Interagisce positivamente con i 

compagni nel gioco e nel lavoro, prendendo 

accordi, ideando azioni, scambiando 

informazioni, collaborando anche 
proficuamente nel lavoro di gruppo. 

Presta aiuto di propria iniziativa a compagni 

più piccoli o in difficoltà 

Conosce gli eventi salienti della propria storia 

personale e le maggiori feste e tradizioni della 

propria comunità, sapendone riferire anche 

aspetti caratterizzanti a richiesta dell’adulto. 

Individua i comportamenti 

potenzialmente rischiosi, si impegna ad 

evitarli, sa riferirli ai compagni, suggerendo 

anche i comportamenti preventivi. 



  

Individua spontaneamente relazioni tra oggetti, 

tra avvenimenti e tra fenomeni (relazioni 

causali; relazioni funzionali; relazioni 

topologiche, ecc.) e ne dà semplici spiegazioni; 
quando non sa darsi spiegazioni, elabora ipotesi 

di cui chiede conferma all’adulto. 

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. 

Ricava e riferisce informazioni da semplici 

mappe, diagrammi, tabelle, grafici; utilizza 

tabelle già predisposte per organizzare dati. 

Realizza le sequenze illustrate di una storia 
inventata da lui stesso o con i compagni.. 

 



  

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della competenza 

(Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla scuola dell’infanzia 

Ambiti di conoscenze L’alunno conosce: 

 

-Le regole della convivenza 

-L’accoglienza dell’altro 

Ambiti di abilità L’alunno sa: 

 

-Riconoscere il valore delle regole nei rapporti interpersonali e nel rispetto dell’ambiente 

-Attivare comportamenti adeguati alla condivisione di spazi e attrezzature. 

Ambiti di competenza L’alunno è in grado di: 

 

-Osservare le regole poste dagli adulti condivise nel gruppo. 

-Osservare comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, delle persone, delle cose, degli animali. 

-Osservare comportamenti rispettosi e di accoglienza verso i compagni nuovi o portatori di elementi di diversità. 
 

 
QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario osservarli nella realizzazione di un compito autentico, che deve 

impegnare i bambini nella risoluzione di una situazione problematica grazie alla messa in campo in maniera non ripetitiva e banale di quanto appreso nel percorso didattico, sollecitando 

la valorizzazione delle conoscenze, delle abilità apprese e delle altre caratteristiche personali nella loro integrazione. L’esecuzione del compito deve consentire di esprimere un giudizio 

“predittivo” riguardo a ciò che i bambini sarebbero capaci di fare qualora si trovassero in un contesto reale. 

Prestazioni di realtà: 

-Collaborare alla stesura del regolamento della sezione 

-Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le possibili fonti di pericolo e proponendo soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o ridurre i 

rischi  

-Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente le regole del codice come pedoni e come ciclisti. 

 



  

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

il bambino rispetta le regole. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino osserva le routine della 

giornata, rispetta le proprie cose e 

quelle altrui, le regole nel gioco e 

nel lavoro, in condizioni di 

tranquillità e prevedibilità; 

recepisce le osservazioni 

dell’adulto. 
Accetta le osservazioni dell’adulto 

di fronte a comportamenti non 

corretti e si impegna a modificarli 

In autonomia: 

il bambino rispetta le cose proprie e altrui e le regole nel 

gioco e nel lavoro, assumendosi la responsabilità delle 

conseguenze di comportamenti non corretti contestati 

dall’adulto. 

Riconosce l’autorità dell’adulto, è sensibile alle sue 

osservazioni e si impegna ad aderirvi. 

Accetta i compagni portatori di differenze di provenienza, 
cultura, condizione personale e stabilisce relazioni con loro 

come con gli altri compagni. 

Distingue le situazioni e i comportamenti potenzialmente 

pericolosi e si impegna ad evitarli. 

In piena autonomia: 

il bambino rispetta le regole, le persone, le 

cose e gli ambienti e sa motivare la ragione 

dei corretti comportamenti, assumendosi la 

responsabilità e le conseguenze delle 

violazioni. 

Accetta i compagni portatori di differenze di 

provenienza, cultura, condizione personale e 
stabilisce relazioni con loro come con gli altri 

compagni; coinvolge nei giochi e nelle attività 

i nuovi venuti e presta loro aiuto. 

 



  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 
 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e 

sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o finanziario. 

Quadro A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della Competenza 

(Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

Ambiti di Conoscenza L’alunno conosce 

 

-L’iniziativa nel gioco e nel lavoro 

-La collaborazione e la partecipazione 

-Procedure e sequenze nel gioco e in semplici attività 

Ambiti di abilità L’alunno sa: 

 

-Prendere iniziative di gioco e di lavoro. 

-Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni. 

-Prendere decisioni relative a giochi o a compiti in presenza di più possibilità. 

-Collaborare e partecipare alle attività collettive. 
-Osservare situazioni e fenomeni, formulare ipotesi e valutazioni. 

-Ipotizzare semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco. 

-Individuare semplici soluzioni a problemi di esperienza. 

Ambiti di competenza L’alunno è in grado di 

 

-Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro. 

-Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

-Organizzare il proprio lavoro. 

-Realizzare semplici progetti 

-Trovare soluzioni nuove a problemi -di esperienza; adottare strategie di problem solving. 
 



  

 
QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario osservarli nella realizzazione di un compito autentico, che deve 
impegnare i bambini nella risoluzione di una situazione problematica grazie alla messa in campo in maniera non ripetitiva e banale di quanto appreso nel percorso didattico, sollecitando la 

valorizzazione delle conoscenze, delle abilità apprese e delle altre caratteristiche personali nella loro integrazione. L’esecuzione del compito deve consentire di esprimere un giudizio 

“predittivo” riguardo a ciò che i bambini sarebbero capaci di fare qualora si trovassero in un contesto reale. 
Prestazione di realtà: 

-Conversare su argomenti diversi ; rispettare i turni e ascoltare gli altri. 

-Di fronte ad un problema sorto nel lavoro e nel gioco, ipotizzare possibili soluzioni; attuarle e verificare.  
-Individuare e illustrare le fasi di una semplice procedura. 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

il bambino esegue compiti 
impartiti dall’adulto; imita il 

lavoro o il gioco dei 

compagni. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino esegue le consegne impartite 
dall’adulto e porta a termine i compiti affidatigli. 

Chiede se non ha capito. 

Formula proposte di gioco ai compagni con cui è 

più affiatato. 

Partecipa alle attività collettive apportando 

contributi utili e collaborativi, in condizione di 

interesse. 

Giustifica le scelte operate con semplici 

motivazioni. 

Conosce i ruoli all’interno della famiglia e nella 

classe. 
Riconosce problemi incontrati in contesti di 

esperienza e pone domande su come superarli. 

Spiega con frasi molto semplici e con pertinenza, 

pur con imperfetta coerenza, le proprie intenzioni 

riguardo ad una procedura, un lavoro, un compito 

cui si accinge. 

In autonomia: 

il bambino esegue consegne anche di una certa 
complessità e porta a termine compiti affidatigli 

con precisione e cura. 

Si assume spontaneamente compiti nella classe e 

li porta a termine. 

Collabora nelle attività di gruppo e, se richiesto, 

presta aiuto. 

Di fronte ad una procedura o ad un problema 

nuovo, prova le soluzioni note; se falliscono, ne 

tenta di nuove; chiede aiuto all’adulto o la 

collaborazione dei compagni se non riesce. 

Formula proposte di lavoro e di gioco ai 
compagni e sa impartire semplici istruzioni. 

Opera scelte tra due alternative, motivandole. 

Esprime semplici giudizi e valutazioni sul 

proprio lavoro, su cose viste, su racconti, ecc. 

Sostiene la propria opinione con semplici 

argomentazioni. 

In piena autonomia: 

il bambino esegue consegne anche complesse 
e porta a termine in autonomia e affidabilità 

compiti affidatigli. 

Si assume spontaneamente iniziative e assume 

compiti nel lavoro e nel gioco. 

Collabora proficuamente nelle attività di 

gruppo, aiutando anche i compagni più piccoli 

o in difficoltà. 

Individua problemi di esperienza; di fronte a 

procedure nuove e problemi, ipotizza diverse 

soluzioni, chiede conferma all’adulto su quale 

sia migliore, la realizza, esprime semplici 
valutazioni sugli esiti. 

Sa riferire come opererà rispetto a un compito, 

come sta operando, come ha operato. 

Opera scelte tra diverse alternative, 

motivandole. 

Sostiene la propria opinione con semplici 

argomentazioni, ascoltando anche il punto di 

vista di altri. 

Effettua semplici indagini e piccoli 

esperimenti anche con i compagni, 

sapendone descrivere le fasi. 

 


