
La scuola fin dall’infanzia, è un terreno fertile per sviluppare relazioni significative e per favorire l’incontro di molteplici culture. E’ proprio nel rapporto con gli altri che il 

bambino impara l’importanza del rispetto e riconosce diritti e doveri che regolano la convivenza.  

“Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che definiscono attraverso le 

relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento  dei diritti e dei doveri: significa porre le fondamenta di un 

ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” 

Il bambino, nella scuola dell’infanzia, sviluppa la propria identità personale e il senso di appartenenza alla propria comunità. Allo stesso tempo ha la possibilità di riflettere, 

confrontarsi con coetanei che provengono da altre culture imparando e assumendo come valore la reciprocità e il rispetto.  

  Scuola dell’Infanzia  

Competenze 
chiavi 

Campi d’esperienza  Traguardi per lo sviluppo delle competenze Valutazione 
            

 Si   No in parte 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

 Il sé e l’altro  Il bambino: 
 Sviluppa il senso dell’identità personale, e consapevole delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti; 
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e sviluppa un senso di appartenenza; 
 Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori delle 
ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento; 

 È consapevole delle differenze e sa averne rispetto; 
 Ascolta gli altri e da spiegazioni del proprio punto di vista; 
 Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo 

costruttivo e creativo con gli altri bambini; 
 Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole 

di comportamento e assumersi responsabilità. 
 

 

 
 

  

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare. 

 Il corpo e il 
movimento 

 
 

 Immagini 
suoni, colori 

 Il bambino: 
 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 
 Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo gli consente; 
 Inventa storie e si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 

utilizzare diverse tecniche espressive; 
 Formula piani d’azione, individualmente e in gruppo, sceglie con cura materiali e strumenti 

in relazione al progetto da realizzare. 
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Competenza 
alfabetica 
funzionale 

I discorsi e le parole  Il bambino: 
 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 appropriato nelle diverse attività; 

 Racconta inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie; 
 Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 

linguistica; 
 

   

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologia e 
ingegneria. 

La conoscenza del 
mondo 

 Il bambino: 
 Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione 

temporale; 
 Formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. 

   


