
Allegato 1: Competenze al termine della Scuola dell’Infanzia 

 

Campo d’esperienza: “La conoscenza del mondo” (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

Obiettivi Competenze 

 Raggruppare e ordinare 

 Confrontare e valutare 

 Risolvere situazioni 

problematiche 

 Saper orientare se stesso, 

gli altri e gli oggetti nello 

spazio 

 Osservare fenomeni 

naturali e organismi viventi 

sulla base di criteri e 

ipotesi con attenzione e 

sistematicità 

 Raggruppare e 

ordinare 

 sa mettere in ordine crescente e 

decrescente 

 sa associare la quantità 

 sa raggruppare e classificare oggetti 

in base al colore, alla forma, alla 

dimensione 

 Confrontare e 

valutare 

 sa riconoscere quantità uguali e 

differenti (confronta elementi 

individuandone uguaglianze, 

differenze, attributi) 

 sa fare confronti tra quantità ed 

usare i termini quantificatori (tanti, 

pochi, nessuno, maggiore,minore) 

 sa completare un disegno a 

specchio 

 Risolvere situazioni 

problematiche 

 sa esplorare 

 sa porre domande 

 sa discutere 

 sa formulare ipotesi e previsioni, 

soluzioni e azioni 

 Saper orientare se 

stesso, gli altri e gli 

oggetti nello spazio 

 sa collocare correttamente nello 

spazio se stesso, gli oggetti e le 

persone in relazione alle coordinate 

spaziali (vicino/lontano, sopra/sotto, 

davanti/dietro, chiuso/aperto)  

 sa eseguire correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni 

verbali 

 sa utilizzare misure non 

convenzionali (semplici simboli e 

strumenti) per registrare e misurare 

 è in grado di percepire le differenze 

relative alle dimensioni 

(grande/piccolo, 

lungo/corto,alto/basso, stretto/largo) 

 Osservare 

fenomeni naturali e 

organismi viventi 

sulla base di criteri 

 sa riconoscere e descrivere 

fenomeni e aspetti delle quattro 

stagioni 

 sa osservare, descrivere e 



e ipotesi con 

attenzione e 

sistematicità 

riprodurre le caratteristiche degli 

ambienti della natura 

 sa osservare, documentare e 

descrivere graficamente e 

verbalmente procedimenti inerenti 

a colture, allevamenti, esperimenti 

 sa rispettare la natura e l’ambiente 

 

Campo d’esperienza: “Il sé e l’altro” 

Obiettivi Competenze 

 Aver un’adeguata 

coscienza della propria 

identità personale e senso 

di appartenenza alla 

 propria famiglia e 

comunità 

 Riflettere e confrontarsi 

con i pari e con gli adulti 

 Dialogare, discutere e 

progettare 

 Riconoscere le autorità nei 

diversi contesti 

 Riconoscere e rispettare le 

regole 

 Assumere atteggiamenti di 

responsabilità 

 Aver un’adeguata 

coscienza della 

propria identità 

personale e senso 

di appartenenza 

alla propria 

famiglia e comunità 

 sa riconoscere se stesso, il proprio 

corpo e la sua personalità; è 

consapevole di appartenere ad una 

famiglia ed a una comunità di cui 

riconosce i ruoli, le tradizioni, gli 

usi e costumi. 

 Riflettere e 

confrontarsi con i 

pari e con gli adulti 

 sa riflettere e porre domande sui 

temi esistenziali e religiosi; 

 sa ascoltare gli altri e dà spiegazioni 

del proprio comportamento e del 

proprio punto di vista 

 Dialogare, 

discutere e 

progettare 

 sa superare l’egocentrismo per 

dialogare e cogliere il punto di vista 

altrui 

 Riconoscere le 

autorità nei diversi 

contesti 

 comprende chi è fonte di autorità e 

di responsabilità nei diversi contesti 

 Riconoscere e 

rispettare le regole 

 conosce l’esistenza di regole e sa 

rispettarle 

 Assumere 

atteggiamenti di 

responsabilità 

 sa gestire e portare a termine dei 

compiti con responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campo d’esperienza: “I discorsi e le parole” (comunicazione, lingua, cultura) 

Obiettivi Competenze 

 Ascoltare, comprendere, 

parlare 

 ascoltare e comprendere 

semplici messaggi  

 ascoltare i punti di vista 

degli altri 

 ascoltare le narrazioni e le 

letture degli insegnanti 

 ascoltare i racconti dei 

compagni 

 riferire le proprie 

emozioni, i propri pensieri 

e punti di vista attraverso il 

linguaggio verbale 

 dialogare, negoziare e 

condividere con altri le 

proprie opinioni 

 riferire alcuni elementi 

essenziali di un fatto o di 

una storia 

 modificare l’inizio e la fine 

di una storia ascoltata 

 inventare semplici storie 

 riferire con un linguaggio 

adeguato “le proprie 

scoperte” anche in 

relazione ai diversi campi 

d’esperienza 

 riflettere sulla lingua, 

confrontare lingue diverse, 

apprezzare e sperimentare 

la pluralità linguistica 

 apprezzare e sperimentare 

il linguaggio poetico 

 Produrre  

 sperimentare la lingua 

scritta attraverso l’analisi di 

messaggi presenti 

nell’ambiente e la lettura 

di libri illustrati 

 ascolta e comprende semplici messaggi  

 ascolta i punti di vista degli altri 

 ascolta le narrazioni e le letture degli insegnanti 

 ascolta i racconti dei compagni 

 riferisce le proprie emozioni, i propri pensieri e punti di 

vista attraverso il linguaggio verbale 

 dialoga, negozia e condivide con altri le proprie opinioni 

 riferisce alcuni elementi essenziali di un fatto o di una storia 

 sa modificare l’inizio e la fine di una storia ascoltata 

 inventa semplici storie 

 riferisce con un linguaggio adeguato “le proprie scoperte” 

anche in relazione ai diversi campi d’esperienza 

 riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, apprezza e 

sperimenta la pluralità linguistica 

 apprezza e sperimenta il linguaggio poetico 

 

 



Campo d’esperienza: “Il corpo in movimento” 

Obiettivi Competenze 

 Autonomia personale 

 Consapevolezza e 

percezione del proprio 

corpo 

 Conosce e controlla il 

proprio schema corporeo 

 Riconosce il linguaggio del 

corpo e sa utilizzarlo 

 Sa coordinarsi in giochi 

individuali e di gruppo 

 Autonomia 

personale 

 sa alimentarsi da solo, vestirsi e 

riconoscere i segnali del corpo; 

 sa distinguere cosa fa bene e cosa fa 

male e ha cura della propria 

persona 

 Consapevolezza e 

percezione del 

proprio corpo 

 è consapevole delle potenzialità del 

proprio corpo attraverso 

l’esperienza sensoriale e percettiva; 

 conosce il proprio corpo e le 

differenze sessuali 

 Conosce e controlla 

il proprio schema 

corporeo 

 sa gestire le condotte motorie di 

base (rotolare, strisciare, 

camminare, correre, saltare, 

arrampicarsi, lanciare); 

 sa controllare in modo segmentarlo 

lo schema corporeo; 

 riconosce su di sé i termini destra e 

sinistra 

 Riconosce il 

linguaggio del corpo 

e sa utilizzarlo 

 sa esprimere i suoi vissuti corporei 

attraverso il linguaggio non verbale 

 Sa coordinarsi in 

giochi individuali e 

di gruppo 

 partecipa a giochi semistrutturati in 

piccolo gruppo, verbalizza e 

rappresenta azioni, giochi e 

collabora con i compagni 

 

Campo d’esperienza: “Linguaggi, creatività, espressione” 

Obiettivi Competenze 

 Comunicare, esprimere 

emozioni e raccontare 

 Esplorare materiali e 

utilizzarli con creatività 

 Usare diverse tecniche 

espressive 

 Esplorare i primi alfabeti 

musicali 

 Conoscere e utilizzare i 

linguaggi delle nuove 

 Comunicare, 

esprimere emozioni 

e raccontare 

 sa inventare storie e si esprime 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazione 

 Esplorare materiali 

e utilizzarli con 

creatività 

 sa esprimersi attraverso il disegno, 

la pittura e le altre attività 

manipolative; 

 utilizza i materiali e le tecniche con 

creatività 

 Usare diverse 

tecniche espressive 

 sa cimentarsi nelle diverse pratiche 

di pittura, di manipolazione, di 

costruzione plastica e meccanica: 

osservando, imitando, 



tecnologie della 

comunicazione 

trasformando, interpretando, 

inventando e raccontando 

 Esplorare i primi 

alfabeti musicali 

 sa scoprire il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale, utilizzando 

voce, corpo, oggetti; 

 sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali 

 Conosce e utilizza i 

linguaggi delle 

nuove tecnologie 

della 

comunicazione 

 sa esplorare le possibilità offerte 

dalle tecnologie per fruire delle 

diverse forme artistiche, 

comunicare ed esprimersi 

attraverso di esse 

 


