
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LE  COMPETENZE-CHIAVE   

PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea  
(Raccomandaz.ne del 18/12/2006)  
  

  
CAMPI DI ESPERIENZA  
(prevalenti e concorrenti)  

definiti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione _ 2012  
  

  
1.COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
  

  
I DISCORSI E LE PAROLE 
TUTTI         
  

  
2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
  

  
I DISCORSI E LE PAROLE  
TUTTI     
  
  

  
3.COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI  
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  
   

  
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TUTTI      
   
  

  
4.COMPETENZA DIGITALE   
  

  
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
TUTTI   
 

  
5.IMPARARE AD IMPARARE   
  

  
TUTTI   
 

  
6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
  

  
IL SE’ E L’ALTRO    
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TUTTI     

  
7.SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ   
  

  
IL SE’ E L’ALTRO   
TUTTI       
 

  
8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE   
  

  
IL CORPO E IL MOVIMENTO    
IMMAGINI, SUONI, COLORI      
  

 

 

 

 

 

 



 
SEZIONE A: Traguardi formativi  

  
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA / COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE 

Fonti di legittimazione:  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

 
 

Traguardi individuati dall’Istituto sulla base dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze nazionali 
 

 Comunica ed esprime bisogni, emozioni, pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo 
differenziato e appropriato nelle diverse attività.  

 Usa il linguaggio verbale nelle interazioni con i coetanei e 
con gli adulti, dialogando, chiedendo spiegazioni, 
spiegando. 

 Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la 
lettura di storie.  

 Riconosce la propria lingua materna differenziandola dal 
dialetto.  

 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando i 
linguaggi non verbali e diverse forme di rappresentazione 
e drammatizzazione.  

 Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le tecnologie.  

 Sperimenta le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo nello spazio e nel tempo. 

 Sperimenta le prime forme di comunicazione in lingua 
straniera. 

 
CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE (italiano, inglese, lingua2) 

 ABILITA’ (3 anni) ABILITA’ (4 anni)  ABILITA’ ( 5 anni) 



   
 

Il bambino:   
sviluppa una 
padronanza d’uso 
adeguata all’età 
della lingua 
italiana e 
arricchisce e 
precisa il proprio 
lessico;  sviluppa 
fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli 
altri le proprie 
emozioni, le 
proprie domande, i  
propri pensieri 
attraverso il 
linguaggio verbale;   
ascolta e 
comprende la 
narrazione e la 
lettura di storie;  
chiede 
spiegazioni;   
riconosce, si 
diverte, apprezza e 
sperimenta la 
pluralità linguistica;    
sperimenta rime, 
filastrocche,  

drammatizzazioni. 
 
……………………… 
Lingua straniera 
 
Riproduce 
brevissime 
filastrocche e 
semplici canzoncine 
imparate a memoria. 

 
 Il bambino: 
sviluppa una 
padronanza d’uso 
adeguata all’età 
della lingua italiana 
e arricchisce e 
precisa il proprio 
lessico; sviluppa 
fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli 
altri le proprie 
emozioni, le 
proprie domande, i 
propri 
ragionamenti e i  
propri pensieri 
attraverso il 
linguaggio verbale;   
ascolta e 
comprende la 
narrazione e la 
lettura di storie;  
chiede spiegazioni;  
racconta, discute, 
dialoga;  sviluppa 
un repertorio 
linguistico 
adeguato alle 
esperienze e agli 
apprendimenti 
compiuti nei diversi 
campi di 
esperienza;  riflette 
sulla lingua;   
formula ipotesi sulla 
lingua scritta e 
sperimenta le prime 
forme di  
comunicazione 
attraverso la 
scrittura.  
 
……………………… 
Lingua straniera 
 
Abbina le parole 
che ha imparato 
all’illustrazione 

Il bambino:   
 sviluppa una 
padronanza d’uso 
adeguata all’età della 
lingua italiana e 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico;   
sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli altri le 
proprie emozioni, le 
proprie domande, i 
propri ragionamenti e i 
propri pensieri 
attraverso il linguaggio 
verbale, utilizzandolo 
in modo differenziato 
e appropriato  
nelle diverse attività;   
ascolta e comprende 
la narrazione e la 
lettura di storie;  
chiede spiegazioni;  
racconta, discute, 
dialoga;  usa il 
linguaggio per 
progettare le attività e 
per definirne le 
regole;   
riflette sulla lingua;   
riconosce, si diverte, 
apprezza e 
sperimenta la pluralità 
linguistica e il 
linguaggio poetico;   
formula ipotesi sulla 
lingua scritta e 
sperimenta le prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura, 
anche utilizzando le 
tecnologie. 
 
……………………… 
Lingua straniera 
 
Riproduce parole e 
brevissime frasi 
pronunciate 



corrispondente. 
 

dall’insegnante. 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi  

  
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA  

Fonti di legittimazione:  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

 Traguardi individuati dall’Istituto sulla base dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze nazionali 
 

 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.  

 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. 

  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.  
 
 
 

 
CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO   (matematica/scienze/tecnologia) 

 ABILITA’ (3 anni) ABILITA’ (4 anni)  ABILITA’ ( 5 anni) 

   
 

Il bambino:   
raggruppa e 
ordina secondo 
semplici criteri;  
osserva i 
fenomeni naturali 
e  
gli organismi 
viventi;  
coglie le 
trasformazioni 
naturali;   
è curioso, 
esplorativo, pone 
domande, 
discute. 
 

Il bambino:   
raggruppa e ordina 
secondo  
criteri diversi;   
colloca 
correttamente nello 
spazio se stesso, 
oggetti, persone;     
coglie le 
trasformazioni  
naturali;   
osserva i fenomeni 
naturali e gli 
organismi viventi 
sulla base  
di criteri o ipotesi;     
ha familiarità con i 
numeri e con le 
strategie per 
contare ed 
operare con i 
numeri stessi;  
si interessa a 
macchine e  
strumenti 
tecnologici.  

Il bambino:   
raggruppa e ordina 
secondo  
criteri diversi; 
 ha familiarità con i 
numeri e con le 
strategie per contare 
ed operare con i 
numeri stessi; 
esegue le prime 
misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre 
quantità; 
osserva i fenomeni 
naturali e gli 
organismi viventi sulla 
base  
di criteri o ipotesi;   
confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni 
e azioni;   
coglie le 
trasformazioni  
naturali;   
si interessa a 
macchine e  
strumenti tecnologici 
esperienze;  
si interessa a 
macchine e  
strumenti tecnologici.  
 
 

 

 

 



 
SEZIONE A: Traguardi formativi  

  
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Fonti di legittimazione:  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

 Traguardi individuati dall’Istituto sulla base dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze nazionali 

 
 Sviluppa il senso dell’identità personale, intuisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti.  
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 

tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre.  

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari tempo e nello 
spazio della vita quotidiana  

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, su ciò che è 
giusto, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

  Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali.  Esplora l’ambiente circostante. 

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

 
 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO (Storia, geografia, religione)  

 ABILITA’ (3 anni) ABILITA’ (4 anni)  ABILITA’ ( 5 anni) 



  -rafforzare 
l’autonomia, la 
stima di sé, l’identità 
-riconoscere i 
simboli distintivi 
della persona e del 
gruppo   
-accettare 
positivamente il 
distacco dai genitori  
-accettare con 
fiducia la compagni 
di adulti e compagni  
-esternare i 
sentimenti che 
legano alle figure 
genitoriali   
-esprimere emozioni 
e sentimenti verso 
gli altri   
-riconoscere 
momenti e 
situazioni che 
suscitano emozioni   
-comunicare 
emozioni usando 
linguaggi diversi   
-sviluppare il 
rispetto per sé, per 
gli altri e per tutti gli 
esseri viventi   
-identificarsi nel 
ruolo di genere   
-scoprire e stabilire 
semplici regole di 
vita   
-integrarsi nella 
realtà sociale   
-interagire 
costruttivamente 
con il diverso   

condividere momenti 
di gioia   

 

-usare il gioco per 
comunicare, 
relazionarsi  -
rafforzare 
l’autonomia, la 
stima di sé, 
l’identità   
-prendere 
coscienza ed 
accrescere la 
propria identità 
corporea e 
personale   
-stabilire relazioni 
positive personali e 
di gruppo   
-identificarsi nel 
ruolo di 
appartenenza al 
proprio genere   
-sviluppare il 
rispetto per sé, per 
gli altri e per tutti gli 
esseri viventi   
-collaborare 
adeguatamente nel 
gruppo   
integrarsi nella 
realtà sociale   
-interagire 
costruttivamente 
con il diverso  -
accogliere la 
diversità come un 
valore positivo   
-conoscere la 
propria realtà 
territoriale (luoghi, 
storie, tradizioni,) e 
quella di altri 
bambini (vicini e 
lontani)   
-vivere e 
comunicare agli altri 
le proprie emozioni, 
scoprire che 
insieme si 
esprimono e/o si 
superano meglio   
-comunicare 
emozioni usando 

 -rafforzare 
l’autonomia, la 
stima di sé, 
l’identità   

-conquistare sempre 
maggiore 
autonomia nella 
cura personale, 
nelle rela-zioni 
interpersonali, nei 
confronti 
dell’ambiente 
scolastico   

-stabilire relazioni 
positive personali e di 
gruppo   
-comprendere i 
bisogni degli altri e 
osservare e valutare i 
propri comportamenti   
-superare il proprio 
punto di vista   
-rafforzare il senso 
di appartenenza 
ad un gruppo: 
famiglia – scuola -   
-lavorare in 
gruppo 
valorizzando la 
collaborazione   
-comprendere i 
bisogni degli altri e 
accettare eventuali 
limitazioni   
-scambiare 
informazioni, 
impressioni ed ipotesi 
di lavoro   
-crescere insieme agli 
altri in una prospettiva 
interculturale   
-accogliere la diversità 
come un valore 
positivo   
-scoprire i valori della 
vita: amore, solidarietà 
ed amicizia   
-vivere e comunicare 
agli altri le proprie 
emozioni, scoprire che 
insieme si esprimono 



linguaggi diversi   
-scoprire il valore 
della vita: amore, 
solidarietà ed 
amicizia   
-rievocare e 
raccontare fatti, 
luoghi ed immagini 
che hanno 
suscitato emozioni  
-usa il gioco per 
comunicare e 
relazionarsi, per 
confrontarsi 

  

e/o si superano meglio  
-rievocare e 
raccontare fatti, luoghi 
ed  emozioni   
-usa il gioco per 
creare relazioni 

 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi  

  
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Fonti di legittimazione:  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

  
Traguardi individuati dall’Istituto sulla base dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze nazionali 
 

• Vive pienamente la propria corporeità e matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  
• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e 



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, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  
• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

 
 
 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO (psicomotricità/educazione fisica)   

 ABILITA’ (3 anni) ABILITA’ (4 anni)  ABILITA’ (5 anni) 

   
Il bambino:     

conosce le diverse 
parti del corpo e 
inizia a 
rappresentarlo  
prova piacere nel 
movimento e in 
diverse forme di 
attività. 

 
Il bambino:   
riconosce i segnali 
del proprio corpo;   

conosce il proprio 
corpo e lo 
rappresenta;  
riconosce le 
differenze 
sessuali; 
si muove 
nell’ambiente e nei 
giochi, 
rispettandone le 
regole (anche nel 
gruppo).   
  
  
 

 
Il bambino:   
è autonomo nel  
vestirsi/svestirsi,  
nell’alimentazione e 
nella cura di sé e del 
proprio materiale;  
rappresenta il corpo 
anche in  
movimento;   
ha padronanza degli 
schemi motori e 
dell’uso degli attrezzi;  
esercita le 
potenzialità 
sensoriali, 
conoscitive, 
relazionali, ritmiche 
ed espressive del 
corpo;  controlla 
l’esecuzione del 
gesto, sia nella 
grossa motricità che 
nella fine; interagisce 
con gli altri nei giochi 
di movimento, con  
regole, nella musica e 
nella danza.  
 

 



 
SEZIONE A: Traguardi formativi  

  
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Fonti di legittimazione:  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

 Traguardi individuati dall’Istituto sulla base dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze nazionali 

• 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.  
• 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.   

 
CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 ABILITA’ (3 anni) ABILITA’ (4 anni)  ABILITA’ (5 anni) 



   
Il bambino:   
segue con piacere 
spettacoli di vario 
tipo ed altre forme di 
espressione 
(teatrali, musicali,  
cinematografici);    
sviluppa interesse 
per l’ascolto della 
musica;   
comunica, esprime 
emozioni;  
si  esprime 
attraverso il 
disegno, la 
pittura;  
esplora i materiali 
che ha a 
disposizione;   
scopre il paesaggio 
sonoro  
attraverso attività di 
percezione 
musicale.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il bambino:   
 sviluppa 
l’interesse per 
l’ascolto della 
musica e scopre in 
modo ludico l’arte e 
le sue opere;   
comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando il 
linguaggio del  
corpo;  
si esprime 
attraverso il 
disegno, la 
pittura e altre 
attività 
manipolative;  
utilizza con 
creatività i materiali 
che ha a 
disposizione;  
formula e realizza 
piani di azione nel 
gioco individuale e 
in piccolo gruppo;   
scopre il paesaggio 
sonoro  
attraverso attività di 
percezione e 
produzione 
musicale utilizzando 
voce, 
corpo e oggetti.    
  
  
 

Il bambino:   
sviluppa 
maggiormente  
l’interesse per 
l’ascolto della musica 
e scopre in modo 
ludico l’arte e le sue 
opere;   
comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del  
corpo consente;  
si esprime 
attraverso il 
disegno, la 
pittura e altre 
attività 
manipolative e 
sa utilizzare 
diverse tecniche 
espressive;   
esplora i materiali che 
ha a disposizione e li 
utilizza con  
creatività;  
inventa 
storie;   
formula e realizza 
piani di azione nel 
gioco individuale e in 
piccolo gruppo, ed in 
attività operative e 
didattiche; 
sceglie con cura 
materiali e strumenti 
in relazione al 
progetto da 
realizzare;  si 
appassiona alle 
proposte e sa 
portare a termine il  
lavoro, rimanendo 
concentrato;  
ricostruisce le fasi 
più significative per 
comunicare quanto 
realizzato; 
sperimenta e 
combina elementi 



musicali di base, 
producendo 
semplici sequenze 
sonoro – musicali;   
esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando i 
simboli di una 
notazione informale 
per codificare i suoni 
percepiti e  
riprodurli;   
esplora le possibilità 
offerte dalle 
tecnologie.  
 

 

Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria del nostro 
Istituto comprensivo. 
 (Legge di riferimento: INDICAZIONI NAZIONALI 2012). 

 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma 
contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i 
bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei 
propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza 
(come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione 
alle dimensioni etiche e sociali). 



Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 
personale. 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d’animo propri e altrui. 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in 
sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre 
sa chiedere aiuto. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente 
i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici. 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali. 

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua 
italiana. 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole 
dei processi realizzati e li documenta. 

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 

 

La commissione: Basile, Pedrazzoli, Zona, Cinelli, Berardi, Orefice, Cascone, Di Rollo. 

Roma, 21 giugno 2017 


