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SCUOLA INFANZIA 
3 ANNI 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA 
MIGLIORARE 

COMPETENZA 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” 
chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute 
le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri 
del buon cittadino. 
 
Conosce i principali ruoli istituzionali dal locale al 
globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, 
presidente della Repubblica ecc.) 
 
Riconosce i principali simboli identitari della nazione 
italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e 
ricordarne gli elementi essenziali. 
 
Conosce la propria realtà territoriale ed ambientale 
(luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini 
per confrontare le diverse situazioni. 
Riconosce la segnaletica stradale di base per un 
corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 
Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 

Riconoscere la figura 
dell’adulto come punto 
di riferimento. 
 
Imparare a relazionarsi 
con adulti e compagni. 
 
Accettare le prime 
regole della comunità 
scolastica 
 
Sperimentare le prime 
forme di comunicazione 
e partecipazione 
 
Riconoscere l’ambiente 
scuola come contesto 
nel quale vivere 
serenamente. 

Mostra un 

atteggiamento di poca 

curiosità.  

 

Partecipa soltanto su 

richiesta con impegno 

discontinuo e 

superficiale.  

 

Non ha una chiara 

percezione di sé 

(come persona 

autonoma) e degli 

altri.  

 
Collabora raramente 
e preferisce giocare 
da solo.  

Mostra un 
atteggiamento di 
curiosità ma con 
poca partecipazione 
e con 
impegno saltuario. 
 
La sua identità 
personale è ancora 
incerta e confonde i 
ruoli.  
 
Collabora nel gruppo 
solo alcune volte. 

Mostra un atteggiamento 
di curiosità ed interesse 
verso le tematiche 
trattate. 
 
Partecipa attivamente e 
con impegno costante. 
 
Comincia a formare la 
sua identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei 
pari. 
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SCUOLA INFANZIA 
3 ANNI 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA MIGLIORARE 
COMPETENZA 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Coglie l’importanza del rispetto, della 
tutela, della salvaguardia ambientale 
per il futuro dell’umanità. 
 
Sa dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico 
delle cose e delle risorse. 
 
Conosce le principali norme alla base 
della cura e dell’igiene personale 
(prima educazione sanitaria). 
 
Conosce la base dei principi cardine 
dell’educazione alimentare: il 
nutrimento, le vitamine, i cibi con cui 
non esagerare. 
 
Conosce ed applica le regole basilari 
per la raccolta differenziata e per dare 
il giusto valore al riciclo dei materiali, 
attraverso esercizi di reimpiego 
creativo. 

Esplorare l’ambiente 
usando diversi canali 
sensoriali. 
 
Cogliere elementi 
comuni nell’ambiente 
circostante 
 
Imparare a prendersi 
cura di sé, degli spazi e 
dei materiali. 

Mostra un atteggiamento di 

poca curiosità.  

 

Partecipa soltanto su richiesta 

con impegno discontinuo e 

superficiale.  

 

Non ha una chiara percezione 

di sé (come persona 

autonoma) e degli altri.  

 
Collabora raramente e 
preferisce giocare da solo.  

Mostra un 
atteggiamento di 
curiosità ma con poca 
partecipazione e con 
impegno saltuario. 
 
La sua identità personale 
è ancora incerta e 
confonde i ruoli.  
 
Collabora nel gruppo 
solo alcune volte. 

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ed interesse verso le 
tematiche trattate. 
 
Partecipa attivamente e con 
impegno costante. 
 
Comincia a formare la sua 
identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei pari. 
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SCUOLA INFANZIA 
3 ANNI 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA 
MIGLIORARE 

COMPETENZA MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Conosce i primi rudimenti 
dell’informatica 
(componentistica hardware e 
software, periferiche, 
simbologia iconica, 
netiquette di base). 
 
Acquisisce minime 
competenze digitali 
 
Gestisce consapevolmente le 
dinamiche proposte 
all’interno di semplici giochi 
di ruolo o virtuali. 

 
Primo approccio al “coding”. 
 
Eseguire giochi di movimento 
guidati. 
 
Utilizzare semplici 
software/piattaforme come 
supporto alla creatività 
 

Mostra un atteggiamento di 

poca curiosità.  

 

Partecipa soltanto su 

richiesta con impegno 

discontinuo e superficiale.  

 

Non ha una chiara 

percezione di sé (come 

persona autonoma) e degli 

altri.  

 
Collabora raramente e 
preferisce giocare da solo.  

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ma con poca 
partecipazione e con 
impegno saltuario. 
 
La sua identità personale è 
ancora incerta e confonde i 
ruoli.  
 
Collabora nel gruppo solo 
alcune volte. 

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ed interesse verso le 
tematiche trattate. 
 
Partecipa attivamente e con 
impegno costante. 
 
Comincia a formare la sua 
identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei pari. 
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SCUOLA INFANZIA 
4 ANNI 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA 
MIGLIORARE 

COMPETENZA 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle 
Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti 
ed i doveri del buon cittadino. 
 
Conosce i principali ruoli istituzionali dal locale al 
globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, 
presidente della Repubblica ecc.) 
 
Riconosce i principali simboli identitari della 
nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, 
inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 
 
Conosce la propria realtà territoriale ed ambientale 
(luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri 
bambini per confrontare le diverse situazioni. 
Riconosce la segnaletica stradale di base per un 
corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 
 
Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 
 

Imparare a relazionarsi con 
adulti e compagni in maniera 
costruttiva. 
 
Ascoltare, interagire nella 
comunicazione, nel gioco e 
nell’attività. 
 
Riflettere sulla lingua e 
scoprire la presenza di lingue 
diverse. 
 
Rielaborare il simbolo della 
nostra bandiera attraverso 
attività plastiche 
 
Comprendere il significato dei 
fondamentali segnali stradali. 
 

Mostra un 

atteggiamento di 

poca curiosità.  

 

Partecipa soltanto 

su richiesta con 

impegno 

discontinuo e 

superficiale.  

 

Non ha una chiara 

percezione di sé 

(come persona 

autonoma) e degli 

altri.  

 
Collabora 
raramente e 
preferisce giocare 
da solo.  

Mostra un 
atteggiamento di 
curiosità ma con 
poca 
partecipazione e 
con 
impegno 
saltuario. 
 
La sua identità 
personale è 
ancora incerta e 
confonde i ruoli.  
 
Collabora nel 
gruppo solo 
alcune volte. 

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ed interesse verso le 
tematiche trattate. 
 
Partecipa attivamente e con 
impegno costante. 
 
Comincia a formare la sua 
identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei pari. 
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SCUOLA INFANZIA 
4 ANNI 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA 
MIGLIORARE 

COMPETENZA 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Coglie l’importanza del rispetto, della 
tutela, della salvaguardia ambientale per il 
futuro dell’umanità. 
 
Sa dare una prima e giusta ponderazione al 
valore economico delle cose e delle risorse. 
 
Conosce le principali norme alla base della 
cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 
 
Conosce la base dei principi cardine 
dell’educazione alimentare: il nutrimento, 
le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
 
Conosce ed applica le regole basilari per la 
raccolta differenziata e per dare il giusto 
valore al riciclo dei materiali, attraverso 
esercizi di reimpiego creativo. 

 
Rispettare i beni comuni. 
 
Apprezzare la natura e averne 
rispetto 
 
Acquisire responsabilità e 
conoscenza dei “tesori” del 
proprio territorio. 
 
Assumere comportamenti corretti 
per la salvaguardia della salute e 
del benessere personale. 

Mostra un 

atteggiamento di 

poca curiosità.  

 

Partecipa soltanto 

su richiesta con 

impegno 

discontinuo e 

superficiale.  

 

Non ha una chiara 

percezione di sé 

(come persona 

autonoma) e degli 

altri.  

 
Collabora 
raramente e 
preferisce giocare 
da solo.  

Mostra un 
atteggiamento di 
curiosità ma con poca 
partecipazione e con 
impegno saltuario. 
 
La sua identità 
personale è ancora 
incerta e confonde i 
ruoli.  
 
Collabora nel gruppo 
solo alcune volte. 

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ed interesse verso le 
tematiche trattate. 
 
Partecipa attivamente e con 
impegno costante. 
 
Comincia a formare la sua 
identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei pari. 
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SCUOLA INFANZIA 
4 ANNI 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA 
MIGLIORARE 

COMPETENZA MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Conosce i primi rudimenti 
dell’informatica 
(componentistica hardware e 
software, periferiche, 
simbologia iconica, 
netiquette di base). 
 
Acquisisce minime 
competenze digitali 
 
Gestisce consapevolmente le 
dinamiche proposte 
all’interno di semplici giochi 
di ruolo o virtuali. 

Utilizzare il “coding” come 
supporto alla risoluzione di 
problemi  
 
Eseguire semplici percorsi. 
 
Visualizzare e riprodurre 
supporti iconografici. 

Mostra un atteggiamento di 

poca curiosità.  

 

Partecipa soltanto su 

richiesta con impegno 

discontinuo e superficiale.  

 

Non ha una chiara 

percezione di sé (come 

persona autonoma) e degli 

altri.  

 
Collabora raramente e 
preferisce giocare da solo.  

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ma con poca 
partecipazione e con 
impegno saltuario. 
 
La sua identità personale è 
ancora incerta e confonde i 
ruoli.  
 
Collabora nel gruppo solo 
alcune volte. 

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ed interesse verso le 
tematiche trattate. 
 
Partecipa attivamente e con 
impegno costante. 
 
Comincia a formare la sua 
identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei pari. 
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SCUOLA INFANZIA 
5 ANNI 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA 
MIGLIORARE 

COMPETENZA 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle 
Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti 
ed i doveri del buon cittadino. 
 
Conosce i principali ruoli istituzionali dal locale al 
globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, 
presidente della Repubblica ecc.) 
 
Riconosce i principali simboli identitari della 
nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, 
inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 
 
Conosce la propria realtà territoriale ed ambientale 
(luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri 
bambini per confrontare le diverse situazioni. 
 
Riconosce la segnaletica stradale di base per un 
corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”. 
 
Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 

Consolidare l’autonomia, la 
fiducia in se stessi e la 
collaborazione. 
Interiorizzare le regole della 
vita comunitaria. 
Sviluppare il senso del valore, 
del rispetto e della gentilezza 
Responsabilizzare ed educare 
a praticare forme di 
comunicazione non ostile 
(Manifesto della 
comunicazione non ostile, 
“Parole appuntite/parole 
piumate”) 
Conoscere i principali ruoli 
istituzionali della propria 
realtà territoriale 
Mostrare attenzione alle 
diverse culture. 
Comprendere che tutti 
hanno diritti e doveri. 

Mostra un 

atteggiamento di 

poca curiosità.  

 

Partecipa soltanto su 

richiesta con 

impegno 

discontinuo e 

superficiale.  

 

Non ha una chiara 

percezione di sé 

(come persona 

autonoma) e degli 

altri.  

 
Collabora 
raramente e 
preferisce giocare 
da solo.  

Mostra un 
atteggiamento di 
curiosità ma con 
poca 
partecipazione e 
con 
impegno 
saltuario. 
 
La sua identità 
personale è 
ancora incerta e 
confonde i ruoli.  
 
Collabora nel 
gruppo solo 
alcune volte. 

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ed interesse verso le 
tematiche trattate. 
 
Partecipa attivamente e con 
impegno costante. 
 
Comincia a formare la sua 
identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei pari. 



 

9 

SCUOLA INFANZIA 
5 ANNI 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA 
MIGLIORARE 

COMPETENZA 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Coglie l’importanza del rispetto, della 
tutela, della salvaguardia ambientale 
per il futuro dell’umanità. 
 
Sa dare una prima e giusta 
ponderazione al valore economico delle 
cose e delle risorse. 
 
Conosce le principali norme alla base 
della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 
 
Conosce la base dei principi cardine 
dell’educazione alimentare: il 
nutrimento, le vitamine, i cibi con cui 
non esagerare. 
 
Conosce ed applica le regole basilari per 
la raccolta differenziata e per dare il 
giusto valore al riciclo dei materiali, 
attraverso esercizi di reimpiego 
creativo. 

 
Comprendere il valore della 
salvaguardia della natura 
 
Promuovere la raccolta 
differenziata  
 
Prendere gradualmente 
coscienza che le risorse del 
pianeta Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con 
responsabilità. 
 
Conoscere e rappresentare 
alcune icone degli obiettivi 
“Agenda 2030” 
 
Conoscere le regole per uno 
stile di vita sano 

Mostra un atteggiamento 

di poca curiosità.  

 

Partecipa soltanto su 

richiesta con impegno 

discontinuo e 

superficiale.  

 

Non ha una chiara 

percezione di sé (come 

persona autonoma) e 

degli altri.  

 
Collabora raramente e 
preferisce giocare da 
solo.  

Mostra un 
atteggiamento di 
curiosità ma con poca 
partecipazione e con 
impegno saltuario. 
 
La sua identità 
personale è ancora 
incerta e confonde i 
ruoli.  
 
Collabora nel gruppo 
solo alcune volte. 

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ed interesse verso le 
tematiche trattate. 
 
Partecipa attivamente e con 
impegno costante. 
 
Comincia a formare la sua 
identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei pari. 
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SCUOLA INFANZIA 
5 ANNI 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA DA 
MIGLIORARE 

COMPETENZA MEDIAMENTE 
RAGGIUNTA 

COMPETENZA PIENAMENTE 
RAGGIUNTA 

   

Conosce i primi rudimenti 
dell’informatica 
(componentistica hardware e 
software, periferiche, 
simbologia iconica, 
netiquette di base). 
 
Acquisisce minime 
competenze digitali 
 
Gestisce consapevolmente le 
dinamiche proposte 
all’interno di semplici giochi 
di ruolo o virtuali. 

Utilizzare codici per realizzare 
percorsi. 
 
Utilizzare il “coding” come 
supporto alla risoluzione di 
problemi  

 
Utilizzare materiali strutturati 
e non per attività logiche 

 
Dare indicazioni utilizzando le 
coordinate spazio-temporali. 

 

Mostra un atteggiamento di 

poca curiosità.  

 

Partecipa soltanto su 

richiesta con impegno 

discontinuo e superficiale.  

 

Non ha una chiara 

percezione di sé (come 

persona autonoma) e degli 

altri.  

 
Collabora raramente e 
preferisce giocare da solo.  

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ma con poca 
partecipazione e con 
impegno saltuario. 
 
La sua identità personale è 
ancora incerta e confonde i 
ruoli.  
 
Collabora nel gruppo solo 
alcune volte. 

Mostra un atteggiamento di 
curiosità ed interesse verso le 
tematiche trattate. 
 
Partecipa attivamente e con 
impegno costante. 
 
Comincia a formare la sua 
identità personale e 
riconosce gli altri. 
 
Riconosce i ruoli diversi a 
scuola, a casa. 
 
Riconosce con sicurezza il 
ruolo dell’adulto di 
riferimento. 
 
Collabora nel gruppo dei pari. 

 


