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Competenza chiave europea: Imparare ad imparare

COMPETENZE SPECIFICHE

Perseverare nell’apprendimento e 
organizzarlo gestendo con efficacia 
il tempo e le informazioni, sia 
individualmente che in gruppo.

Acquisire ed interpretare 
l’informazione.

Essere consapevoli del proprio 
processo di apprendimento e dei 
propri bisogni.

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazioni.

Elaborare quanto appreso e 
applicarlo nei diversi contesti di vita.

ABILITA'

Essere in grado di utilizzare del tempo per
apprendere autonomamente e con 
autodisciplina. 

Lavorare in modo collaborativo quale 
parte del processo di apprendimento, 
cogliere i vantaggi che possono derivare 
da un gruppo eterogeneo e  condividere 
ciò che si è appreso.

Rispondere a domande su un testo o su 
un video. 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione

Applicare semplici strategie di 
organizzazione  delle informazioni: 
individuare le informazioni esplicite 
principali di un testo narrativo o 
descrittivo narrato o letto dall’adulto o da 
un  filmato . 

Individuare il materiale occorrente e i 
compiti da 
svolgere sulla base delle consegne fornite
dall’adulto.

 
Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana legati al vissuto diretto.

CONOSCENZE

Semplici strategie di memorizzazione.

 

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

COMPITI SIGNIFICATIVI

Recitare, rime e filastrocche . 
Costruire cartelli per illustrare le 
routine, i turno, ecc. facendo 
corrispondere simboli 
convenzionali ad azioni, persone, 
tempi. 
Costruire schemi, riempire tabelle, 
organizzando informazioni note 
(procedure, 
azioni, routine, osservazioni) 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. 
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Competenza chiave europea: Competenze sociali e civiche

COMPETENZE SPECIFICHE

Manifestare il senso dell’identità 
personale, attraverso 
l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato.
 
Conoscere elementi della storia 
personale e familiare, le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità;sviluppare il senso di 
appartenenza. 

Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento. 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con gli adulti e con gli 
altri bambini, tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di vista, 
delle differenze e rispettandoli. 

Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini. 

Assumere comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente; assumersi responsabilità

ABILITA'

Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative 
e portando a termine compiti e attività in autonomia. 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 
sentimenti e le proprie emozioni.

Rispettare i tempi degli altri. Collaborare con gli altri .

Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 
compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i 
ruoli. 

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni. 

Partecipare attivamente alle attività e ai giochi (anche di 
gruppo, alle conversazioni …)

Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, 
prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco, 
nel lavoro. Aiutare i compagni più piccoli e quelli che 
manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 

Collaborare con i compagni per la realizzazione di un 
progetto comune. 

Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di 
alcune tradizioni.Rispettare le norme per la sicurezza e la 
salute date e condivise nel gioco e nel lavoro.

CONOSCENZE

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: 
famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza 
(quartiere, Comune...) 
Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza. 
Regole per la 
sicurezza in casa, a 
scuola , nell’ambiente, 
in strada. 
Regole della vita e del 
lavoro in classe .
Significato della 
regola .
Usi e costumi del 
proprio territorio, del 
Paese e di altri Paesi 
(portati eventualmente 
da allievi provenienti 
da altri luoghi)

COMPITI SIGNIFICATIVI

A partire da immagini che illustrano 
espressioni di stati 
d’animo, individuare i sentimenti 
espressi e ipotizzare situazioni che 
li causano. 
Costruire cartelloni per illustrare le 
varietà presenti in classe: 
caratteristiche fisiche; Paese di 
provenienza; rilevare differenze 
somiglianze presenti tra alunni. 
Costruire cartelloni per illustrare il 
corpo umano, gli organi, le loro 
funzioni .
Discutere insieme e poi illustrare 
con simboli convenzionali le regole 
che aiutano a vivere meglio in classe e 
a scuola.
Realizzare compiti e giochi di squadra 
e che prevedano modalità 
interdipendenti.
Fare semplici indagini sugli usi e le 
tradizioni della comunità di vita e delle 
comunità di provenienza dei bambini 
non nativi.
 Allestire attività manipolative e 
motorie (cucina, costruzione di giochi, 
balli, ecc.) per mettere a confronto le 
diversità.

Uscite e visite didattiche.
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Competenza chiave europea: Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità

COMPETENZE SPECIFICHE

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni.

Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative .

Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro; realizzare semplici progetti. 

Trovare soluzioni nuove a problemi 
di esperienza; 

ABILITA'

Esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto.

Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma 
pertinenti.

Giustificare le scelte con semplici spiegazioni. 

Formulare proposte di lavoro, di gioco … 

Confrontare la propria idea con quella altrui.

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di 
lavoro. 

Riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti 
reali d’esperienza. 

Formulare ipotesi di soluzione. 

Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza.

Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un 
avvenimento … 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro. 

Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, 
di una azione eseguiti.

CONOSCENZE

Regole della discussione.

I ruoli e la loro funzione.
 
Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle, 
grafici) .

Fasi di un’azione.
 
Modalità di decisione.

COMPITI SIGNIFICATIVI

Discutere su argomenti diversi di 
interesse; rispettare i turni e 
ascoltare gli altri; spiegare e 
sostenere le proprie ragioni. 
Di fronte ad un problema sorto nel 
lavoro o nel gioco ipotizzare 
possibili soluzioni e verificarle.
Prendere decisioni tra più 
possibilità e giustificare la 
decisione presa.
“Progettare” un’attività pratica o   
manipolativa.
Individuare e illustrare le fasi di una 
semplice procedura .
Esprimere valutazioni sul lavoro 
svolto e suggerire modalità di 
miglioramento attraverso la 
discussione comune o il colloquio 
con l’insegnante

Uscite e visite didattiche.
Corso di lingua inglese con esperto 
esterno.
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Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE SPECIFICHE

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo dei linguaggi
espressivi, artistici, visivi, 
multimediali (strumenti e Tecniche di
fruizione e produzione, lettura).

ABILITA'
Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…).

Ascoltare brani musicali.

Vedere opere d’arte e beni culturali ed esprimere proprie 
valutazioni 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventare storie ed esprimersi  attraverso diverse forme di 
rappresentazione.

Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico. 

Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale. 

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

Usare modi diversi per stendere il colore. Utilizzare i diversi 
materiali per rappresentare. Impugnare differenti strumenti e 
ritagliare. 

Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle degli altri, e 
degli artisti.

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo; 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare .

Partecipare attivamente al canto corale sviluppando la capacità 
di ascoltarsi e accordarsi con gli altri. 

CONOSCENZE

Elementi essenziali 
per la lettura/ascolto 
di un’opera musicale 
o d’arte (pittura, 
architettura, plastica, 
fotografia, film, 
musica) e per la 
produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, visivi. 
Principali forme di 
espressione artistica .
Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, corporea 
Gioco simbolico.

COMPITI SIGNIFICATIVI

Rappresentare situazioni attraverso il 
gioco simbolico o l’attività mimico 
gestuale. 
Drammatizzare situazioni o testi 
ascoltati. 
Rappresentare oggetti, animali, 
situazioni, storie, attraverso il disegno, la
manipolazione, utilizzando tecniche e 
materiali diversi; descrivere il prodotto.
Copiare opere di artisti;commentare 
l’originale. 
Ascoltare brani musicali,disegnarne le 
evocazioni emotive; muoversi a ritmo di 
musica. 
Produrre sequenze sonore e semplici 
ritmi. 
Esplorare il paesaggio sonoro 
circostante; classificare i suoni; 
operare corrispondenze tra i suoni e le 
possibili fonti di emissione (macchine, 
uccelli, persone che parlano, acqua che 
scorre, vento, ecc… ). 
Commentare verbalmente, con 
disegno, spettacoli o film visti.
Ideare semplici storie da drammatizzare. 
Allestire mostre.

Uscite e visite didattiche.

Corsi di musica/coreutica con esperto 
esterno.



Esplorare i primi alfabeti musicali. 

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


