
IL CURRICOLO IMPLICITO

Nella scuola dell’infanzia il curricolo implicito assume un’importanza fondamentale per alcune sue
costanti, come la promozione dello star bene, la cura della vita relazionale, la progettazione di
ambienti che sorreggono l’agire e l’esplorazione autonoma dei bambini, il ripetersi delle routine, la
conduzione attenta dell’intera giornata scolastica e delle sue attività. La scuola dell’infanzia si
caratterizza per la particolare “qualità del curricolo, che mantiene una sua plasticità e delicatezza e
non può sovrapporsi ai ritmi e alle modalità tipiche dello sviluppo infantile”. 
Si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione e di apprendimento. Un
curricolo con una propria specificità che diventa anche pre-condizione e si intreccia con il curricolo
esplicito evidenziato nei campi di esperienza.

Lo spazio

- Accogliente e curato, espressione delle scelte educative della scuola. 
- Offre al bambino l’opportunità di vivere in un ambiente che trasmette tranquillità e

sicurezza.
-  Lo spazio è lo sfondo in cui il bambino agisce, la sua organizzazione è requisito per lo

svolgimento dell’esperienza educativa.
- Specificatamente strutturato: per favorire il fare da solo del bambino, la curiosità, il

desiderio di fare, l’esplorazione, la ricerca personale, la socialità, la rappresentazione.

Il tempo

- Il tempo flessibile e disteso garantisce una situazione di benessere nei bambini e consente
loro di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi
padroni di sé e delle attività che sperimenta e sulle quali si esercitano. 

- A scuola i bambini possono trovare proposte di tempi più naturali e lenti, rispettosi dei  loro 
bisogni e diritti (comunicare, socializzare, essere autonomi, esplorare, costruire, giocare, 
muoversi, coltivare la fantasia).

- Garantire tempi per la riflessione.

Le routine

- Valorizzare e dare un senso pedagogico e formativo alle attività ricorrenti quotidiane.

- Riconoscere la loro valenza di rassicurazione e di primo orientamento temporale per il
bambino.

- Rafforzano sicurezze e autonomie.

- Promuovono competenze sociali.

Il bisogno di cura

L’attenzione ai bisogni di cura fisica e psicologica dei bambini è una componente ineliminabile
della scuola dell’infanzia. La scuola dell’infanzia si fa carico della cura del bambino nella sua
globalità (cura fisica, psicologica, nell’apprendimento) ed insegna la cura di sé, della relazione con
gli altri e con l’ambiente.
 



Lo stile educativo basato sull’ascolto e sull’osservazione

- Premessa e contesto di ogni rapporto educativo.

- Lo stile educativo dei docenti “si ispira a criteri di ascolto, di accompagnamento, interazione
partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del
bambino, di presa in carico del suo mondo, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e di
incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre
più autonome e consapevoli.”

- Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di
facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare, riflettere;
sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in
contesti cooperativi e di confronto.

 Pertanto ci ritroviamo nella seguente definizione:

L’insegnante regista 

- L’adulto struttura ambienti e predispone situazioni e attività. 
- Assume un ruolo “defilato”.  
- Osserva e fa evolvere i contesti. 
- Promuove il confronto tra i bambini. 
- Fa convergere l’esperienza dei bambini verso la padronanza dei sistemi culturali previsti nei

diversi campi di esperienza.
- Pone attenzione ai bisogni di cura fisica e psicologica dei bambini.
- Cura il processo della documentazione per e sul bambino, sui percorsi di esperienza.

  
La dimensione relazionale

- La scuola dell’inclusione promuove un clima relazionale sereno e positivo improntato alla
cooperazione e non alla competizione.

- Pone attenzione al fatto che le diversità non diventino disuguaglianze.

La centralità del gioco.

 Il gioco è l'attività più importante in cui sono impegnati i bambini. Costituisce una risorsa
privilegiata di apprendimento e relazioni. Rappresenta un’importante esperienza attiva e creativa sia
sul piano cognitivo che relazionale. Attraverso il gioco il bambino esplora, ricerca, prova piacere
nel fare e nel capire, risolve problemi, acquisisce regole. 
Il gioco consente al bambino di soddisfare la propria curiosità, di trovare soddisfacimento al
bisogno di muoversi e manipolare. Consente ai bambini di mettere in gioco la propria fantasia e
creatività. Comunica sentimenti, vissuti, pensieri.

La finalità della competenza alla scuola dell’infanzia

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a
riflettere sull’esperienza, attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il “confronto” tra proprietà,
quantità, caratteristiche, fatti.



Significa ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze
e tradurle in tracce personali e condivise ed essere in grado di descrivere, rappresentare e
immaginare, ripetere, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.

I CAMPI DI ESPERIENZA

Il curricolo nella scuola dell’infanzia, si articola attraverso i campi di esperienza. Ogni campo di
esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente
più sicuri. Sono riferimenti ineluttabili per gli insegnanti. Indicano piste culturali e didattiche da
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa. Non sono una precoce suddivisione in
discipline da insegnare. Mantengono tra loro legami trasversali.
Sono:

- Il sé e l’altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni, colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo.

“Non dobbiamo pensare ai traguardi della scuola dell’infanzia come se fossero degli obiettivi 
prescrittivi da raggiungere, ma come tracce su cui i docenti si sentono impegnati a lavorare. La 
“prescrittività” dei traguardi riguarda gli adulti piuttosto che i piccoli”.  

Alcuni paragrafi sono stati tratti dai testi e articoli di Giancarlo Cerini e Cinzia Mion.



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE IN ITALIANO

CAMPO DI
ESPERIENZA

I DISCORSI E LE PAROLE

COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITA’ CONOSCENZE

ASCOLTARE

Ascoltare e comprendere  
narrazioni e messaggi linguistici.

Ascolta, presta attenzione  e 
comprende i messaggi verbali di 
adulti e compagni.

Ascolta con interesse una lettura 
o una narrazione adeguate all’età.

Ascolta l’insegnante e/o i 
compagni senza interrompere per 
periodi sempre più lunghi.

Ascolta e comprende messaggi 
sempre più complessi, consegne 
in crescente difficoltà, regole di 
un gioco.

Coglie il senso globale di un 
racconto o di una narrazione.

Racconta con parole proprie la 
storia appena ascoltata.

Risponde con pertinenza a 
domande sul contenuto di quanto 
ascoltato.

Elementi principali della frase 
semplice e parti variabili del 
discorso.

PARLARE 

Usare il linguaggio per interagire 
e comunicare.

Padroneggiare  gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale in
vari campi d’esperienza

Partecipa e interviene in modo 
pertinente alle conversazioni.

Usa il linguaggio per chiedere 
spiegazioni, formulare ipotesi e 
soluzioni.

Usa un repertorio linguistico 
appropriato con corretto utilizzo 
di nomi, verbi, aggettivi, avverbi 
adeguati alle esperienze vissute.

Formula frasi di senso compiuto.

Esprime sentimenti e stati 
d'animo.

Descrive e racconta eventi 

Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni
orali.

Elementi principali della frase 
semplice e parti variabili del 
discorso.

Elementi  di base delle funzioni 
della lingua :

- Funzione interpersonale

- Funzione personale

- Funzione referenziale



personali,
storie, racconti e situazioni.

Si esprime con ricchezza e 
precisione di vocaboli.

Chiede spiegazioni sul significato 
dei termini più comuni.

Racconta semplici storie con il 
supporto di immagini.

Spiega le modalità di un gioco e/o
di un’attività conosciuta.

Descrive e commenta immagini 
ed oggetti di crescente 
complessità.

Pronuncia correttamente suoni e 
parole.

- Funzione metaforica

- Funzione regolativa

RIFLETTERE SULLA LINGUA

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento

Gioca con la voce a scoprire i 
suoni delle parole.

Discrimina i suoni iniziali e finali 
nelle parole.

Individua somiglianze 
fonologiche fra le parole.

Individua e  riproduce 
correttamente assonanze e rime.

Ricerca somiglianze semantiche.

Interpreta filastrocche e poesie 
con la mimica e/o il linguaggio 
verbale.

Inventa semplici filastrocche o 
poesie.

Ascolta parole, frasi, filastrocche, 
semplici racconti in friulano, 
inglese o altre lingue comunitarie.

Ripete parole, semplici frasi in 
lingue diverse dalla propria.          
( friulano, inglese o altre lingue)

- Funzione metaforica

- Funzione poetica

LEGGERE E SCRIVERE Riconosce la differenza tra 
disegno e scrittura.

Formulare ipotesi sulla lingua 
scritta   ( didascalie, segnaletiche 
… ).

Legge simboli, immagini, parole 



note presenti nell’ambiente 
quotidiano.

Discrimina le lettere  da altri 
simboli. 

Individua grafemi e/o  parole 
uguali.

Produce prime scritture 
spontanee.

Riproduce segni rispettando la 
forma, la dimensione, 
l’orientamento.

Interpreta e produce segni e 
simboli per “ scrivere ” storie, 
messaggi, indicare un’ attività.

NOTE:

FUNZIONI DELLA LINGUA  

FUNZIONE PERSONALE
- manifestare sentimenti, emozioni, pensieri, impressioni, sensazioni...
- esprimere la propria soggettività, la propria personalità, attraverso atti comunicativi
- discutere e argomentare le proprie scelte e le proprie opinioni
- formulare giudizi

FUNZIONE INTERPERSONALE
- comunicare per stabilire, mantenere o chiudere un rapporto di interazione (in relazione a 

regole accettate e condivise e con un appropriato impiego dei codici extralinguistici e dei 
registri)

FUNZIONE REGOLATIVO – STRUMENTALE
- dare e ricevere istruzioni, consigli, ordini...
- fare richieste
- interpretare testi “regolativi” (ricette, regolamenti, norme, ecc.)

FUNZIONE REFERENZIALE
- descrivere verbalmente cose, azioni, persone
- fornire spiegazioni
- chiedere e dare informazioni

      (utilizzo di messaggi caratterizzati da oggettività, lessico denotativo,...)
FUNZIONE POETICO – IMMAGINATIVA

- produrre effetti ritmici e musicali, associazioni metaforiche, similitudini,...
FUNZIONE METAFORICA

- comunicare per riflettere sulla lingua (lessico, morfologia, sintassi)



COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CAMPO DI
ESPERIENZA

I DISCORSI E LE PAROLE

COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITA’ CONOSCENZE

Scopre la presenza di lingue 
diverse.

Riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi.

Si misura con la creatività e la 
fantasia.

Saper ragionare sulla lingua

Saper integrare l’uso della lingua 
straniera con altri tipi di 
linguaggio

 Progressiva consapevolezza di 
suoni, tonalità, significati diversi

RICEZIONE ORALE   
      ( ASCOLTO )
               
Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza

Comprendere parole, brevissime
istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano e divenute 
familiari, pronunciate 
chiaramente e lentamente.

Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana

PRODUZIONE ORALE

Interagire oralmente in
situazioni di vita quotidiana

Riprodurre filastrocche e semplici
canzoncine

Ripetere vocaboli e semplici frasi 
in contesti strutturati e non
(per salutare, per presentarsi, 
nominare colori, animali, 
oggetti…)

Pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso
comune.

Strutture di comunicazione
semplici e quotidiane.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

COMPETENZA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA



CHIAVE EUROPEA

CAMPO DI
ESPERIENZA

I
LA CONOSCENZA DEL MONDO :  OGGETTI,  FENOMENI, VIVENTI, 
NUMERO E SPAZIO.

COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITA’ CONOSCENZE

Raggruppare e ordinare oggetti e 
materiali secondo criteri diversi 
individuando alcune proprietà.
(Classificare, ordinare, mettere in
 relazione).

Confrontare e valutare quantità.

Collocare se stessi e oggetti nello 
spazio e cogliere relazioni.

Riconosce e nomina le principali 
proprietà degli oggetti 
(colore,dimensione, forma).

Coglie uguaglianze e differenze.

Raggruppa e ordina 
spontaneamente e secondo criteri 
dati.

Riproduce una struttura ritmica per
forma, colore, dimensione..

Stabilisce data una raccolta, in 
base a quale attributo essa sia stata
ottenuta.

Mette in corrispondenza gli 
elementi di due raccolte.

Usa in situazione di attività 
conosciute, alcune delle 
rappresentazioni grafiche più 
elementari.

Osserva, descrive e definisce la 
numerosità di oggetti diversi.

Usa in situazioni operative i primi 
concetti e termini della logica: 
tanti/pochi, tutti/nessuno, tanti 
quanti, di più/di meno.

Opera sulle quantità: aggiungere – 
togliere.

Abbina quantità uguali.

Utilizza rappresentazioni e simboli
per registrare le operazioni 
compiute. 

Individua i pr imi rapport i
topologici attraverso l’esperienza
motoria e l’azione diretta.

C o l l o c a p e r s o n e , o g g e t t i ,
immagini nello spazio fisico e

Raggruppamenti e classificazioni

Seriazioni e ordinamenti

Serie e ritmi

simboli

Concetti e termini della logica.

Concetti spaziali e topologici.



Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana.

Riferisce correttamente eventi del 
passato recente: sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato 
e prossimo.

.
Eseguire misurazioni

grafico utilizzando le relazioni
topologiche d i : sopra /so t to ;
dentro/fuori, in alto/in basso,
vicino/lontano.

Esplora e rappresenta lo spazio
utilizzando codici diversi.

Esegue semplici percorsi su
consegna verbale e/o attraverso
l’uso di immagini, schemi e
mappe.

Individua e strut tura spazi
delimitati da linee chiuse.

Percepisce rispetto a se stesso la
destra dalla sinistra.

Percepisce la ciclicità temporale 
legata a fenomeni ricorrenti nella 
giornata  e nella settimana.
Riconosce la scansione della 
giornata e quella della settimana 
collocando eventi e azioni 
significative nel passato recente 
(ieri) o nell’immediato futuro 
(domani).
Riconosce la ciclità giorno-notte.
Costruisce e riordina una 
sequenza temporale.

Riconosce, descrive e rappresenta 
la sequenza temporale di: prima, 
adesso e dopo rispetto ad un 
evento conosciuto.
Coglie l’istante (di inizio/fine) di 
un fenomeno, La durata e la 
contemporaneità.
Sperimenta la misura del tempo 
attraverso l’uso di materiali 
diversi (conte, candele, giostre..)

Osserva oggetti e fenomeni 
individuando in essi proprietà 
misurabili.

Individua un’unità di misura ( non
convenzionale) e il relativo 
campione.

Coglie la necessità di condividere 
il campione di misura comune.

Sperimenta procedure di misura.

Simboli, mappe e percorsi.

Il tempo come ente a sé e la sua 
misura.

Strumenti e tecniche di misura.



Si avvia a utilizzare l’idea che un 
numero esprime una misura.

Rappresenta con disegni e/o 
simboli l’esperienza vissuta.

Comprendere i numeri e i loro 
significati in contesti diversi e i 
modi per rappresentarli.

Assume confidenza  con le 
strategie del contare e dell’operare 
con i numeri:

- Conta oggetti o eventi 
accompagnandosi con 
l’azione dell’indicare;

- Conosce la successione 
numerica;

- È in grado di aggiungere e 
togliere piccole quantità;

- Associa un numero ad una
raccolta di oggetti,

- Disegna oggetti associati 
al numero;

- Associa la quantità al 
simbolo numerico.

Numeri e numerazione

Porre domande, discutere, 
confrontare, fare ipotesi, trovare 
soluzioni.

 Pone domande sulle cose, su 
fenomeni naturali e non.

 Individua l’esistenza di problemi 
e della possibilità di risolverli. 

Risolve semplici e concrete 
situazioni problematiche in 
momenti di vita quotidiana e di 
gioco
(si avvia alla consapevolezza della 
necessità di chiedere spiegazioni, 
formulare ipotesi,  riflettere e 
trovare soluzioni).

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA

CAMPO DI
ESPERIENZA

I
LA CONOSCENZA DEL MONDO :  OGGETTI,  FENOMENI, VIVENTI, 
NUMERO E SPAZIO.

ABILITA’ CONOSCENZE



COMPETENZE SPECIFICHE

Individuare le trasformazioni 
naturali nelle persone, negli 
oggetti, nella natura.

Osservare i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni.

Porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, spiegazioni e 
azioni.

Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze.

E’ curioso nei confronti delle cose,
dei fenomeni, del mondo che lo 
circonda.

Esplora la realtà circostante e 
impara a riconoscere i segni che 
gli permettono di interpretarla

Manipola materiali per scoprire 
caratteristiche  e proprietà.

Si abitua a osservare  fenomeni 
(concettualmente dominabili) e 
coglie gli aspetti che li 
caratterizzano: somiglianze, 
differenze, andamento temporale.

Esegue i primi confronti (materiali,
fatti, fenomeni) in situazioni 
concrete.

Pone domande e chiede 
spiegazioni.
Discute su fatti  e risultati di 
un’esperienza.

Formula e verifica ipotesi

Scopre il nesso causa effetto.

Percepisce il passare del tempo 
come elemento di crescita, 
cambiamento, durata di un evento.

Cerca strategie per risolvere un 
problema

Rielabora le esperienze e le 
conoscenze con il corpo, la 
rappresentazione grafica, plastica, 
verbale in situazioni individuali e 
collettive.
 

L’ambiente (scolastico, sociale, 
naturale).

I materiali.

Elementi naturali ( acqua, 
sabbia…)

Il tempo atmosferico.

I fenomeni e le trasformazioni 
della natura..

Esseri viventi e non

La ciclicità del tempo



Riconosce e usa simboli condivisi 
per spiegare, documentare le 
esperienze.

Inizia a maturare una coscienza 
ecologica. Si abitua ad avere 
rispetto e interesse  nei confronti di
tutti gli esseri viventi e delle loro 
condizioni di vita.
Ha rispetto dell’ambiente.



COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA

IMPARARE A IMPARARE

CAMPO DI
ESPERIENZA

TUTTI

COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITA’ CONOSCENZE

Acquisire ed interpretare 
l’informazione.

Individuare collegamenti e
relazioni; trasferire in altri
contesti.

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

Rispondere a domande su un testo
o su un video.

Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione.

Individuare semplici collegamenti
tra informazioni contenute in testi
narrati o letti dagli adulti o filmati
con l’esperienza vissuta o
con conoscenze già possedute.

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

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;
 costruire brevi e semplici sintesi 
di testi, racconti o filmati 
attraverso sequenze illustrate;
riformulare un semplice testo a 
partire dalle sequenze.

Compilare semplici tabelle.

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

Semplici strategie di
memorizzazione.

Schemi, tabelle, scalette.

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



COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA

SPIRITO DI INIZIATIVA 

CAMPO DI
ESPERIENZA

TUTTI

COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITA’ CONOSCENZE

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; adottare
strategie di problem
solving

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.

Regole della discussione.

I ruoli e la loro funzione.

Modalità di rappresentazione
grafica (schemi, tabelle,
grafici).

Fasi di un’azione.

Modalità di decisione.



DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei
bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di
un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di
competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 

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.


