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COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazione del 22 maggio 2018) 
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 
contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

E’ in grado di interagire con pari e adulti in situazioni comunicative diverse, su contenuti formali e informali. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, adoperare i registri linguistici adatti alle varie situazioni, allo scopo, al destinatario ed all’argomento. 

Sa usare autonomamente in maniera finalizzata i diversi manuali scolastici. 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(Indicazioni Nazionali 2012) 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

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

Ambiti di 
conoscenze 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 

INTERAZIONE VERBALE 

 

TECNICHE DI LETTURA 

 
TECNICHE DI SCRITTURA 

 

LESSICO 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

L’alunno conosce: 

- Le principali strutture della lingua italiana 

- Gli elementi di base delle funzioni della lingua 

- Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 
- I principi essenziali di organizzazione del discorso 

- I principali connettivi logici 

- Le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 



 

Ambiti di 

abilità  

Specifiche 

L’alunno sa: 

 

- 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. 

- 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. 

Trasversali 

L’alunno sa: 

 
- 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. Interagire nel rispetto delle norme fondamentali di convivenza democratica. 

Ambiti di 

Competenze 

Capacità di prestazione 

complessa  

E' in grado di : 

 

- Riassumere  un testo letto dall’insegnante 

- Illustrare le sequenze di una storia 

- Drammatizzare un racconto 

- Ricostruire verbalmente le fasi di un gioco  

- Inventare brevi e semplici filastrocche in rima 

 

 
 

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 

-Costruire cartelli murali 

-Drammatizzare una storia 

-Eseguire una consegna secondo le istruzioni 

-Riprodurre e confrontare scritture 

-Inventare una storia 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza 
attiva e coesione sociale.  

Per la scuola dell’infanzia i Progetti curricolari sono: Progetto continuità 

 
 
 
 

QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Opportunamente 

guidato: 

il bambino si 

esprime attraverso 
cenni, parole- frasi, 
enunciati minimi 

relativi a bisogni, 
sentimenti, 
richieste; nomina 
oggetti noti. 

Interagisce con i 
compagni attraverso 
parole-frasi, cenni e 

azioni 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino parla con pronuncia 
accettabile, sa utilizzare parole e 

frasi per organizzare un discorso 
con senso compiuto. 

Ascolta e comprende le narrazioni 

e la lettura di storie 

Riflette sulla lingua, confronta 

lingue diverse, formula ipotesi 

sulla lingua scritta, decodifica le 

immagini dei libri illustrati e 

compie l'analisi dei messaggi 

presenti nell'ambiente. 
Verbalizza le immagini poste in 
sequenza con linguaggio 
essenziale 

In autonomia: 

il bambino sviluppa la padronanza d’uso della 

lingua italiana arricchisce e precisa il proprio 

lessico 

Sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana 

arricchisce e precisa il proprio lessico. 

Nelle situazioni di dialogo e conversazione 

riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 

linguistica. 

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le 

prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura. 
Verbalizza le immagini poste in sequenza, con 
linguaggio essenziale. Sa dare un significato a ciò 
che disegna. 

In piena autonomia: 

il bambino sviluppa fiducia, motivazione nell’esprimere e comunicare 

agli altri le proprie emozioni, le proprie domande attraverso il 

linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato 

nelle diverse attività. Descrive oggetti, luoghi e situazioni. Rispetta le 

principali regole del discorso, chiede spiegazioni. 

Usa il linguaggio per inventare, progettare le attività e per definirne le 

regole adeguate alle esperienze e agli apprendimenti compiuti. Tiene 

conto degli altri e rispetta i turni. Dimostra di essere motivato 

all’ascolto di poesie, storie e usa il linguaggio poetico. 
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura e le tecnologie. Sa leggere 
immagini e segni e dà significati. Ricostruisce eventi per immagini in 
successione logica. 



 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazione del 22 maggio 

2018) 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Si basa 
sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e 
culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e 
competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come 
indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni nazionali 2012) 

E’ in grado di interagire in lingua inglese con persone di diversa nazionalità esprimendosi in modo elementare ma chiaro. Utilizza la 
lingua inglese nell’uso delle tecnologie multimediali. Si esprime in una seconda lingua europea in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

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

 
QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla scuola dell’infanzia 

Ambiti di 

conoscenze 

Lessico relativo al 

vissuto dell’alunno 

L’alunno conosce: 

 

- Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

- Parole e frasi di uso comune 

- Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 

Ambiti di 

abilità 
Specifiche  

L’alunno sa: 
 

- Comprendere parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

- Riprodurre filastrocche e semplici canzoni. 

Ambiti di 

competenza 

Capacità di 

prestazione 

complessa 

L’alunno è in grado di: 

 
- Utilizzare frasi standard per chiedere, comunicare bisogni, presentarsi e dare elementari informazioni.  
- Recitare poesie e canzoncine imparate a memoria. 

 



 

 
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: 

- Indicare e nominare gli oggetti presenti nella sezione 

- Presentarsi 
- Dare semplici istruzioni utilizzando parole frase in lingua straniera 

 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

il bambino ascolta canzoncine e ritmi. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino riproduce parole e 
brevissime frasi. Abbina le parole 

all’illustrazione corrispondente. 

In autonomia: 

il bambino nomina con il termine in lingua straniera 

gli oggetti noti. Sa utilizzare semplici formule 

comunicative. 

In piena autonomia: 

il bambino utilizza frasi standard per 

chiedere, comunicare bisogni, presentarsi e 

dare elementari informazioni. Recita poesie e 

canzoncine imparate a memoria. 
 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza attiva 

e coesione sociale.  

Per la scuola dell’infanzia i Progetti curricolari sono: Progetto alfabetizzazione lingua inglese 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA MATEMATICA 
 

COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazione del 22 maggio 

2018) 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto 
sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità 

a farlo. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e 

di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza  simboli  per registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata .Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

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

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. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

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. 

 

 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla scuola dell’infanzia 

Ambiti di 

conoscenze 
Numero e Spazio 

L’alunno conosce: 
 

- Seriazioni e ordinamenti 

- Serie ritmi 

- Simboli, mappe e percorsi 

- Figure e forme 

- Numeri e numerazione 

- Strumenti e tecniche di misura 

-       Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra)  



 

Ambiti di 

abilità 

Specifiche 

L’alunno sa: 

 

- Utilizzare organizzatori spaziali e temporali per orientarsi nel tempo e nello spazio. 

- Operare con i numeri. Contare. 

- Utilizzare semplici simboli per registrare; compiere misurazioni mediante semplici strumenti non convenzionali. 

- Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone. 

- Orientarsi nel tempo della vita quotidiana. Collocare nel tempo eventi del passato recente e formulare riflessioni intorno al futuro immediato 

e prossimo. 

- Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le 

osservazioni o le esperienze. 

Trasversali 

L’alunno sa: 

 
- Utilizzare materiali e strumenti; esplorare le potenzialità offerte dalla tecnologia. 

Ambiti di 

Competenze 

Capacità di 

prestazione 

complessa 

E’ in grado di: 

 

- Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte, attribuzioni biunivoche oggetti/persone.  

- Raggruppare, contare, misurare, ricorrendo a modi più o meno sistematici di confronto e ordinamento 

- Costruire un calendario del mese collocandovi rilevazioni meteorologiche, le assenze. 

- Eseguire semplici rilevazioni statistiche (sui cibi, sulle caratteristiche fisiche in classe, sul tempo …) 
- Realizzare giochi con regole più o meno formalizzate e condivise. 

 

 

 

 
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 delle frecce direzionali, dello spazio 

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

- Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer 

- Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando il computer  

 

 



 

 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

il bambino ordina oggetti in base a 

macrocaratteristiche (mette in serie i cubi 

dal più grande al più piccolo); costruisce 

torri e utilizza correttamente le costruzioni; 

si orienta nello spazio prossimo noto. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino raggruppa e ordina secondo 

semplici criteri. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana; 

prova interesse per gli artefatti tecnologici e 

organizza la sua dimensione spaziale in 

modo autonomo . 

In autonomia: 

il bambino raggruppa e ordina secondo 

criteri diversi, confronta e valuta quantità. 

Formula correttamente riflessioni e 

considerazioni relative al futuro immediato 

e prossimo. 

Prova interesse per gli artefatti tecnologici 

li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili 

usi. 
Colloca correttamente nello spazio se 

stesso, oggetti e persone. 

In piena autonomia: 

il bambino utilizza semplici simboli per 

registrare; compie misurazioni mediante 

semplici strumenti. 

Osserva e coglie le trasformazioni naturali. 

Manifesta curiosità verso il contesto didattico. 

Organizza la sua dimensione spaziale in modo 

creativo e critico, individua variabili e punti di 

vista. 

 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, 

Cittadinanza attiva e coesione sociale.  

Per la scuola dell’infanzia i Progetti curricolari sono: Progetto coding 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
 

 

COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazioni 22 maggio 2018) 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e 

di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

CAMPO DI ESPERIENZA  LA CONOSCENZA DEL MONDO (SCIENZE) 

TRAGUARDI AL TEMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
Il bambino individua le trasformazioni naturali su di sé, sulle altre persone, sugli oggetti, sulla natura. 

Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità. 

Pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Esplora e individua le possibili funzioni e gli usi degli artefatti tecnologici. 

 

 

 

 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla scuola dell’infanzia 

Ambiti di 

conoscenze 

Oggetti, fenomeni, 

viventi 

L’alunno conosce: 

 

- Il proprio corpo 
- Gli organismi viventi e i loro ambienti 

- I fenomeni naturali e i relativi cambiamenti. 

Ambiti di abilità 

Specifiche 

L’alunno sa: 

 

- Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, 

- Riconoscere le differenze sessuali e di sviluppo  

- Adottare pratiche corrette di alimentazione  

Trasversali 

L’alunno sa: 

 

- Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

- Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze 

Ambiti di 

Competenze 

Capacità di 

prestazione 

complessa 

L’alunno è in grado di: 

 

- Riconoscere oggetti e materiali diversi della vita quotidiana 

- Riconoscere parti del corpo Riconoscere gli organismi viventi e i fenomeni naturali 



 

 

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

Opportunamente guidato: 

il bambino esegue in corretta sequenza 

operazioni che riguardano il proprio 

corpo, la cura personale, 

l’alimentazione e che seguono routine 

note (mettersi gli indumenti; lavarsi le 

mani, sedersi a tavola, ecc.) 

Individua, a richiesta, grosse differenze 

in persone, animali, oggetti (il giovane 
e l’anziano; l’animale adulto e il 

cucciolo; l’albero con le foglie e quello 

spoglio, ecc.) 

Distingue fenomeni atmosferici molto 

diversi (piove, sereno, caldo, freddo…). 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino esegue le routine apprese ordinando le 

diverse azioni correttamente. Individua differenze 

e trasformazioni nelle persone, negli oggetti, nel 

paesaggio e pone domande sulle ragioni. 

Rappresenta graficamente fenomeni atmosferici 

servendosi di simboli convenzionali 

Rappresenta graficamente differenze e 

trasformazioni, mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti (una persona anziana, un 

bambino, un cucciolo, un oggetto vecchio 

e rovinato, ecc.) 

In autonomia: 

il bambino individua e motiva 

trasformazioni note nelle persone, 

nelle cose, nella natura. 

Rappresenta graficamente differenze e 

trasformazioni, mostrando di 

distinguere gli elementi caratterizzanti 

(una persona anziana, un bambino, un 

cucciolo, un oggetto vecchio e 
rovinato, ecc.) 

Opera corrispondenze biunivoche con 

oggetti o con rappresentazioni 

grafiche; ordina sequenze. 

In piena autonomia: 

il bambino individua trasformazioni naturali nel 

paesaggio, nelle cose, negli animali e nelle 

persone e sa darne motivazione. 

Ordina correttamente i giorni della settimana; 

nomina i mesi e le stagioni, sapendovi collocare 

azioni, fenomeni ricorrenti (estate=caldo; 

inverno=neve, ecc.) 

Distingue e spiega le caratteristiche dei materiali 
impiegati quotidianamente. 

Riferisce correttamente le fasi di una semplice 

procedura o di un piccolo esperimento. 

Organizza informazioni in semplici diagrammi, 

grafici, tabelle. 

 

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: 
- Eseguire semplici esperimenti scientifici derivanti da osservazioni e descrizioni, illustrarne le sequenze e verbalizzarle. 
- Eseguire semplici rilevazioni statistiche(sui cibi, sulle caratteristiche fisiche in classe, sul tempo …) 

- Raccogliere piante, oggetti e raggrupparli secondo criteri; spiegare i criteri; costruire semplici erbari, terrari, classificazioni degli animali noti secondo caratteristiche, funzioni, 

attributi, relazioni 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza 

attiva e coesione sociale.  



 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
 

COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazione del 22 maggio 

2018) 

Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e 

di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

CAMPO DI ESPERIENZA  CONOSCENZA DEL MONDO (TECNOLOGIA) 

TRAGUARDI AL TEMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
Il bambino si esprime attraverso il disegno la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora ed individua le possibili funzioni e gli usi 

degli artefatti tecnologici. Utilizza le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire informazioni, con la supervisione dell’insegnante. 

 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla scuola dell’infanzia 

Ambiti di 

conoscenze 

La conoscenza del 

mondo: esplorare, 

osservare 
progettare 

L’alunno conosce: 

 

- Materiali. oggetti, di uso comune. 

- Individuazione nell’ambiente circostante di elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

- Conoscenza, uso e funzione di semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 
- Conoscenza ed uso dei diversi mezzi di comunicazione, contestualizzati alla quotidianità. 

- Funzionamento di semplici strumenti di gioco. 

Ambiti di abilità 

Specifiche 

L’alunno sa: 

 
- Osservare, esplorare, riconoscere attraverso i sensi materiali di diverso tipo (argilla, plastilina, farine, carta, cartone, metallo, legno, plastica, 

ecc.) 

- Osservare, scoprire e strutturare i fenomeni tecnici semplici 
- Manipolare materiali di vario tipo per realizzare semplici forme identificabili negli oggetti quotidiani 

- Usare utensili ed attrezzi per compiere determinate operazioni 
- Rappresentare realtà, fenomeni e oggetti tecnologici mediante disegno libero 

- Utilizzare il PC per giocare e colorare. 

Trasversali 

L’alunno sa: 

 

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

- 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  

Capacità di 

prestazione 

complessa 

L’alunno è in grado di: 

- Comparare, classificare e descrivere oggetti naturali (proprietà, spessore, colore, grande/piccolo, pieno/non pieno per i blocchi strutturati.) 

- Esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli con creatività 

- Esplorare gli artefatti tecnologici per scoprirne funzioni e possibili usi nel gioco 
- Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione a semplici progetti da realizzare. 

- Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse 

 
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: 

- Manipolazione libera e giochi di costruzione  

- Montaggio e smontaggio di oggetti  

- Costruzione guidata da semplici consegne  

- Uso di vari strumenti ed attrezzi per giocare  

- Realizzazione di disegni e uso del colore con il programma Paint. 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente 

guidato: 

il bambino utilizza 

correttamente le 

costruzioni e la plastilina. 

In modo abbastanza 

autonomo: 

il bambino dimostra interesse 

per gli artefatti tecnologici. 

Assiste in piccolo gruppo a 

giochi effettuati al computer 

da parte di compagni più 

grandi. 

In autonomia: 

il bambino dimostra interesse per gli artefatti 

tecnologici e li esplora . Realizza semplici oggetti 

con le costruzioni, la plastilina, utilizza giochi 

meccanici . Con precise istruzioni dell’insegnante, 

esegue giochi ed utilizza la tastiera alfabetica e 

numerica e individua le principali icone che gli 

servono per il lavoro. 

In piena autonomia: 

Il bambino dimostra interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa 

scoprirne funzioni e possibili usi. 
Realizza semplici oggetti con le costruzioni, la plastilina, utilizza giochi 
meccanici e ne ipotizza il funzionamento 
Da solo o in coppia, utilizza il computer per semplici attività e giochi, 
utilizzando con relativa destrezza il mouse per aprire icone e file. 
Utilizza la tastiera alfabetica e numerica 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza 

attiva e coesione sociale.  



 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazione del 22 maggio 

2018) 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 
serie di modi e contesti. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

Si orienta nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO (STORIA) 

TRAGUARDI AL TEMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 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. 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. 

 

 

Quadro A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della Competenza 

(Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

Ambiti di Conoscenza La conoscenza del 
mondo 

L’alunno conosce: 
 

- Conosce e rappresenta le caratteristiche e gli elementi stagionali.  

- Conosce la successione temporale e la ciclicità del tempo. 

- Conosce i giorni della settimana. 

Ambiti di abilità Specifiche L’alunno sa: 

 

- Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà;  

- La relazione temporale esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni;  

- Orientarsi nel tempo della vita quotidiana;  

- Collocare nel tempo eventi del passato recente e formulare riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo. 

Trasversali L’alunno sa: 

 

- Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

- Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 



 

Ambiti di Competenza Capacità di 

Prestazione 

Complessa 

E' in grado di: 

- Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

- Riferire correttamente eventi del passato recente; ed eventi di un futuro immediato e prossimo. 

- Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Opportunamente guidato: 

il bambino  si orienta nel tempo della vita 

quotidiana. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino si orienta nel tempo della vita 

quotidiana. 

In autonomia: 

il bambino formula correttamente 

riflessioni e considerazioni relative al 

futuro immediato e prossimo. 

In piena autonomia: 
il bambino osserva e coglie le trasformazioni 
naturali 

Colloca le azioni quotidiane nel tempo della  

giornata e della settimana 

 

 

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: 
- Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alle routine di una giornata. 
- Costruire un calendario settimanale facendo corrispondere attività significative che si svolgono all’interno della giornata. 

- Costruire un calendario del mese collocandovi rilevazioni meteorologiche, le assenze, ecc; oppure attività umane tipiche del mese (es. dicembre = feste; febbraio=carnevale, ecc).  

- Costruire un calendario annuale raggruppando le stagioni e collocando in corrispondenza delle stagioni tratti tipici dell’ambiente e delle attività umane. 

- Confrontare foto della propria vita e storia personale e individuare trasformazioni (nel corpo, negli abiti, nei giochi, nelle persone)  

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza 

attiva e coesione sociale.  



 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazione del 22 maggio 

2018) 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 
serie di modi e contesti. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

Si orienta nello spazio dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 
CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO (GEOGRAFIA) 

TRAGUARDI AL TEMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
Il bambino individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i termini topologici. 

Esplorare, conoscere, organizzare la propria dimensione spaziale. 

Stabilisce le relazioni spaziali esistenti fra gli oggetti, le persone e i fenomeni . 

Esplora e rappresenta lo spazio utilizzando codici diversi 

Comprende e rielabora mappe e percorsi. 

Utilizza un linguaggio appropriato per l’individuazione e la rappresentazione di elementi nello spazio. 
 
 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della Competenza 

(Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla  Scuola dell’Infanzia 

Ambiti di 

Conoscenza 

Organizzazione 

della dimensione 

spaziale. 

L’alunno conosce: 

 

- La propria dimensione spaziale, che gli permette di orientarsi negli spazi interni ed esterni della scuola  

- Localizzare gli oggetti nello spazio.  

Ambiti di 

abilità 

Specifiche L’alunno sa: 

 

- Individuare la relazione fra gli oggetti Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l’esperienza motoria e l’azione diretta 

- Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni spaziali ) 

- Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi Comprendere e rielaborare mappe e percorsi 
- Costruire modelli e plastici 

Trasversali L’alunno sa: 

 

-Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi 

-Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine 

- Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati e indagati 

- Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi 

- Costruire modelli di rappresentazione della realtà 

 



 

Ambiti di 

Competenza 

Capacità di 

Prestazione 

Complessa 

E’ in grado di: 
 

-Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando la terminologia appropriata. 

-Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

-Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza attiva 

e coesione sociale.  

 

 

 

 

 

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: 

- Il bambino 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.  

- Esegue compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte, attribuzioni biunivoche oggetti/persone, ecc. 

- Costruisce modellini, oggetti, plastici, preceduti dal disegno (intenzioni progettuali) 

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

Opportunamente guidato: 

il bambino si orienta nello spazio 

dell’aula e negli spazi più prossimi e 
noti della scuola. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino si orienta nello spazio dell’aula 

e negli spazi più prossimi e noti della 
scuola. 

Colloca gli oggetti negli spazi corretti. 

In autonomia: 

il bambino si orienta correttamente negli 

spazi di vita (casa, scuola, pertinenze); 

esegue percorsi noti con sicurezza; colloca 

correttamente oggetti negli spazi 
pertinenti. 

In piena autonomia: 
il bambino utilizza con proprietà i concetti 
topologici sopra/sotto; avanti/dietro; 
vicino/lontano e si orienta nello spazio, 
eseguendo percorsi e sapendoli anche ricostruire 
verbalmente e graficamente, se riferiti a spazi 
vicini e molto noti 



 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZA EUROPEA 
(Raccomandazione del 22 maggio 
2018) 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.  

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI (MUSICA) 

TRAGUARDI AL TEMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
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. 
 

Quadro A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della Competenza 

(Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

Ambiti di 

Conoscenza 

SUONI L’alunno conosce: 

- Le varie possibilità di espressione che il corpo consente 

Ambiti di 

abilità 

Specifiche L’alunno sa: 

- Partecipare con piacere ad attività di ascolto e produzione musicale, usando voce, corpo, oggetti e semplici strumenti musicali. 

- Seguire con piacere ed attenzioni spettacoli di vario tipo. 

- Esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione.  

- Esercitare la percezione visiva e uditiva.  

- Coordinare i movimenti associandoli alla musica. 

- Esplorare i primi alfabeti musicali.  

- Scoprire le sonorità degli oggetti.  

- Distinguere i suoni di timbro differenti.  
- Affinare la percezione uditiva rispetto al suono e al silenzio. 

- Confrontare e scegliere musiche adatte a differenti espressioni. 

- Associare musiche diverse a storie inventate motivando la propria scelta. 

- Creare varie sonorizzazioni con strumenti adeguati. 

- Esprimersi e comunicare in modo narrativo- teatrale e con la produzione di suoni. 

Trasversali L’alunno sa: 

 

- Comunicare, esprimere emozioni, utilizzando i linguaggi non verbali. 



 

 

 
 

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

Opportunamente guidato: 

il bambino segue semplici spettacoli 

mantenendo l’attenzione per brevi periodi. 

Comunica attraverso la mimica e i gesti, i 

propri bisogni e stati d’animo. 
Riproduce suoni ascoltati e frammenti 

canori. 

Riproduce semplici ritmi sonori. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino comunica, esprime le proprie 

emozioni, utilizzando alcune possibilità che 

il linguaggio del corpo consente.  

Segue con attenzione e con piacere spettacoli 
di vario tipo.  

Interagisce con il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

In autonomia: 

il bambino comunica, esprime le proprie 

emozioni, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente.  

Segue con attenzione e con piacere spettacoli 
di vario tipo. Interagisce con il paesaggio 

sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando voce, corpo 

e oggetti. 

In piena autonomia: 

il bambino sa inventare storie ed esprimere vissuti 

personali, esprimersi attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare 

materiali vari. 
Sviluppa interesse per l’ascolto della musica, per la 

fruizione e l’analisi di opere d’arte, oggetti e 

semplici strumenti musicali.  

Interagisce con il paesaggio sonoro, esplora le 

proprie possibilità simbolico rappresentative ed 

esplora i primi alfabeti musicali per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza attiva e 

coesione sociale.  
 

 

Ambiti di 

Competenza 

Capacità di 

Prestazione 

Complessa 

L’alunno è in grado di 
 

- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

- Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

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

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: 

- Ascoltare brani musicali, disegnarne le evocazioni emotive, muoversi al ritmo di musica.  

- Produrre sequenze sonore e semplici ritmi.  

- Esplorare il paesaggio sonoro circostante operare corrispondenze tra suoni e le possibili fonti di emissione.  

- Commentare verbalmente, con disegno o con attività di drammatizzazione, spettacoli o film visti.  

- Accompagnare col canto o con sequenze sonore 



 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZA EUROPEA 
(Raccomandazione del 22 maggio 
2018) 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.  

CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI AL TEMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

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 è in grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno 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. Rispetta le regole nel gioco e nel 
movimento, individua pericoli e rischi e li sa evitare. 

 

Quadro A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della Competenza (Indicatori) Descrittori in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

Ambiti di 

Conoscenza 

Identità Autonomia Salute Percezione 

Movimento 

L’alunno conosce: 

- Il corpo e le differenze di genere 

- Regole di igiene del corpo e degli ambienti Gli alimenti. 

- Il movimento sicuro. 

- I pericoli nell’ambiente e i comportamenti sicuri. 
- Le regole dei giochi 

Ambiti di 

abilità 
Specifiche 

L’alunno sa: 

- Alimentarsi  e  vestirsi,  riconoscere  i segnali del corpo con buona autonomia  

- Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e individuare le diversità di genere.  

- Osservare le pratiche di igiene e di cura di sé.  

- Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare.  

- Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di attrezzi.  
- Coordinarsi  con   altri   nei   giochi di gruppo rispettando la propria e altrui sicurezza.  

- Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi  

- Rispettare le regole nei giochi.  

- Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 



 

Trasversali 

L’alunno sa: 

 

- Giocare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri bambini. Individuare e distinguere e 

rispettare i principali ruoli nel gioco . 

- Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, 

dei luoghi e dell’ambiente 

- Seguire le regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

Ambiti di 

Competenza  
Capacità di Prestazione Complessa 

L’alunno sa 

 

- Conoscere il proprio corpo;  

- Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per 
il bene comune. 

- Utilizzare gli aspetti comunicativo- relazionali del messaggio corporeo. 

- Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- Giochi motori . 

- Attività manipolative con diversi materiali.  

- Rappresentazione grafica di un percorso proposto.  

- Attività di routine.  

- Giochi di conoscenza del proprio io e degli altri.  

- Creazione di un cartellone per l’acquisizione una corretta alimentazione . 

- Percorsi con ritmi e suoni diversi.  

- Gioco simbolico.  

- Rielaborazione grafica di percorsi con materiali diversi  

- Giochi di coordinazione nel grande e nel piccolo gruppo. 

 



 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente 

guidato: 

il bambino partecipa a 

giochi in coppia o in 

piccolissimo gruppo. 

Indica le parti del corpo 

su di sé nominate 
dall’insegnante. 

Controlla alcuni schemi 

motori di base: sedere, 

camminare, correre, 

rotolare. 

Evita situazioni 

potenzialmente 

pericolose indicate 

dall’insegnante o dai 

compagni. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino partecipa ai giochi in coppia e 

collettivi; interagisce con i compagni e 

rispetta le regole dei giochi in condizioni 

di tranquillità e prevedibilità. 

Indica e nomina le parti del proprio corpo e 

ne riferisce le funzioni principali 
Individua alcune situazioni potenzialmente 

pericolose e le evita. 

Controlla schemi motori statici e dinamici: 

sedere, camminare, saltellare, saltare, 

correre, rotolare, strisciare. 

Segue semplici ritmi attraverso il 

movimento. 

Controlla la coordinazione oculo-manuale; 

sommariamente la manualità fine. 

In autonomia: 

il bambino interagisce con gli altri compagni 

proficuamente, ideando anche giochi nuovi e 

prendendo accordi sulle regole da seguire. 

Rispetta le regole in condizioni di tranquillità 

e accetta le osservazioni e l’arbitrato 

dell’adulto. 
Individua situazioni pericolose presenti 

nell’ambiente di vita, le indica all’adulto e ai 

compagni e le evita. 

Padroneggia schemi motori statici e dinamici 

di base: sedere, camminare, saltellare, saltare, 

correre, rotolare, strisciare, arrampicare, stare 

in equilibrio. 

Si muove seguendo accuratamente ritmi. 

Controlla la coordinazione oculo-manuale sia 

in attività motorie che richiedono l’uso di 

attrezzi e sia in compiti della manualità fine 
che implicano movimenti non di elevata 

precisione (tagliare, piegare, puntinare, 

colorare…). 

In piena autonomia: 

il bambino partecipa ai giochi rispettando le regole e 

accettando anche le sconfitte incontestabili. 

Rispetta le regole e sa spiegarne il motivo, accettando le 

conseguenze delle violazioni. 

In presenza di situazioni potenzialmente pericolose, adotta 

comportamenti preventivi e li indica ai compagni; ipotizza 
semplici misure di riduzione della pericolosità. 

Controlla i propri movimenti, valuta la propria forza, coordina 

i movimenti con attrezzi. 

Controlla in maniera accurata alcune operazioni di manualità 

fine: colorare, piegare, tagliare lungo una riga, seguire una 

riga in un foglio riproducendo sequenze grafiche o il proprio 

nome. 

Muove il corpo seguendo ritmi ed esegue semplici danze. 

Esprime messaggi attraverso il movimento: drammatizzazioni, 

espressioni di sentimenti, attività mimiche. 

Distingue espressioni corporee che comunicano sentimenti. 

 

 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza attiva e 

coesione sociale.  

Per la scuola dell’infanzia i Progetti curricolari sono: Progetto attività motoria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Quadro A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della Competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

Ambiti di 

Conoscenza 
IMMAGINI, COLORI 

L’alunno conosce: 

- Elementi essenziali per la lettura di un’opera d’arte e per la produzione di elaborati grafici, plastici, visivi 

- Principali forme di espressione artistica 

- Tecniche di rappresentazione grafica, plastica. 

Ambiti di 

abilità 

Specifiche 

L’alunno sa: 

- Comunicare, esprimere emozioni, utilizzando i linguaggi non verbali .  

- Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la propria e reale visione della realtà 

Trasversali 

L’alunno sa: 

-Illustrare racconti, film, spettacoli. attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative e utilizzare diverse tecniche espressive. 

-Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico. 

-Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale  
-Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo personale. 

-Interagire nel rispetto delle norme fondamentali di convivenza democratica 

Ambiti di 

Competenza 

Capacità di Prestazione 

Complessa 

L’alunno è in grado 

- Commentare verbalmente, con disegno o con attività di drammatizzazione, spettacoli o film visti. 

- Rappresentare oggetti, animali, situazioni e storie attraverso il disegno e la manipolazione, utilizzando tecniche e materiali diversi. 
 

COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazione del 22 maggio 

2018) 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 
serie di modi e contesti. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.  

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI (ARTE E IMMAGINE) 

TRAGUARDI AL TEMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie. 

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 



 

 

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: 

- Copiare opere d’artisti 

- Rappresentare attraverso il disegno oggetti, animali e persone 

- Illustrare una storia 

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato: 

il bambino esegue disegni schematici.  

Colora su aree estese di foglio. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino si esprime attraverso il disegno 

o le attività plastico-manipolative.  

Si sforza di rispettare i contorni definiti 

nella colorazione che applica con discreto 
realismo. 

Usa alcune tecniche coloristiche. 

In autonomia: 

il bambino si esprime attraverso il disegno 

o le attività plastico-manipolative con 

intenzionalità e buona accuratezza.  

Rispetta i contorni definiti nella 

colorazione che applica con discreto 

realismo. 

Usa diverse tecniche coloristiche. 

In piena autonomia: 

il bambino sa inventare storie ed esprimere 

vissuti personali, esprimersi attraverso il disegno, 

la pittura e altre attività manipolative e sa 

utilizzare materiali vari. 

Esplora e ricerca forme espressive delle 

tecnologie per esprimersi attraverso esse. 

Sviluppa interesse per l’analisi di opere d’arte. 

Esplora le proprie possibilità simbolico-

rappresentative. 

 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza attiva e 

coesione sociale.  

 

 



 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZA EUROPEA 

(Raccomandazione del 22 maggio 

2018) 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 
serie di modi e contesti. 

COMPETENZA DEL PROFILO  

(Indicazioni Nazionali 2012) 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

CAMPO DI ESPERIENZA  IL SE’ E L’ALTRO (RELIGIONE) 

TRAGUARDI AL TEMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
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. 

Scopre i segni religiosi presenti nell'ambiente e ne comprende il significato. 

Coglie la dimensione religiosa dell'esistenza, scoprendo che Dio è Creatore e Padre. 

Conosce gli avvenimenti più significativi dell'infanzia di Gesù e sa confrontarli con la personale esperienza di vita. 

Scopre l'importanza della feste religiose. Riconosce la Chiesa come famiglia di Dio. 

 
 

Quadro A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della Competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

Ambiti di 

Conoscenza 

La conoscenza del 

mondo 

L’alunno conosce: 

- La bellezza del mondo. 

- Il mondo come creazione di Dio e dono agli uomini. 

- La cura e il rispetto per il creato. 

- I segni religiosi nell’ambiente di vita. 

Ambiti di 

abilità 
Specifiche 

L’alunno sa: 

- Riconoscere i segni e i simboli della religione cristiana.  

- Scoprire la bellezza della crescita per maturare un positivo senso di sé. Intuire l’umanità di Gesù “bambino come me”.  

- Scoprire la persona di Gesù. 

- Vedere Gesù come esempio di amore e di amicizia. 

- Esprimere emozioni e intuire contenuti collegati alla nascita e alla vita 

- Riconoscere che la natura e le persone che ci stanno intorno sono doni di Dio Creatore Riflettere sul ruolo dell’uomo nel mondo 

creato da Dio.  

- Imparare ad amare la natura e tutte le creature. 



 

Trasversali 

L’alunno sa: 
- Riflettere sull’accoglienza e il rispetto delle differenze. 

- Riconoscere la propria identità e unicità. Prendere consapevolezza dell’importanza di vivere relazioni positive all’interno del 

gruppo – sezione. 

- Condividere con gli altri valori e regole che consentono di vivere insieme correttamente. 

Ambiti di 

Competenza 

Capacità di 

Prestazione 

Complessa 

L’alunno è in grado di. 
 

- Ascoltare e comprendere racconti biblici ed evangelici riconoscendo in essi comportamenti che rappresentano valori per vivere 

relazioni positive e serene. 

- Osservare con meraviglia ed esplorare alcuni aspetti del creato. 

- Essere consapevoli degli elementi che caratterizzano il creato. 
- Riconoscere la vita che si manifesta nel mondo come dono dell’amicizia di Dio. Cogliere la varietà del mondo animale e riferirla 

all’amore di Dio per tutti. 

- Scoprire che Dio ha creato il mondo per amore. 

- Riconoscere la gioia della vita in tutto il creato 

- Scoprire il mondo osservandolo con i propri occhi. 

- Conoscere la natura, apprezzarla come dono di Dio. 

- Comprendere l’importanza di collaborare con Dio, attraverso la conservazione del creato. 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Opportunamente guidato: 

il bambino osserva il mondo 

circostante e intuisce la presenza di 
Dio. 

In modo abbastanza autonomo: 

il bambino sa raccontare semplici 

episodi biblici e sa apprezzare 
l’armonia e la bellezza del creato. 

In autonomia: 

il bambino si riconosce nel gruppo 

religioso d’appartenenza e esprime 
con parole o gesti il proprio vissuto 

religioso 

In piena autonomia: 

il bambino accetta la diversità degli altri. Sa porsi in modo 

rispettoso verso i compagni con differente cultura. Collabora coi 
compagni nei vari momenti: festa, gioco, routine. Incomincia a 

sentirsi parte anche della comunità cristiana. 

 

QUADRO D: AREE TEMATICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

Le aree tematiche del Curricolo d’Istituto sono: Sostenibilità, Intercultura, diritti e inclusione, Salute, sicurezza e prevenzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza attiva e 

coesione sociale.  

 

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: 

- Lettura di immagini di personaggi e ambienti della vita di Gesù . 

- Realizzazione di cartelloni di sintesi .  

- Realizzazione di semplici manufatti dell'epoca di Gesù manipolando materiali come plastilina, das . 

- Drammatizzazione di parabole 


