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Obiettivi di 

Apprendimento 

Conoscenze/Abilità 

NON 

RAGGIUNTO 

BASE BUONO PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

COSTRUZIONE 

DEL SE’ 

- Il bambino il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze 
e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre 
più adeguato. 
 
 
 
-Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

- Sviluppare l’autonomia, la 
stima di sé e l’identità 
-Riconoscersi nelle 
caratteristiche di genere. 
-Cominciare a riconoscere le 
proprie caratteristiche 
personali, il proprio carattere. 
-Ascoltare e comprendere 
brevi e semplici messaggi di 
uso quotidiano. 
-Saper documentare e 
registrare il proprio vissuto. 
-Riprodurre semplici parole ed 
espressioni. 
-Individuare problemi e trovare 
soluzioni. 
-Accettare la competizione. 
-Esprimere bisogni, emozioni e 
sentimenti 

    



RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 

- Il bambino riflette, si 
confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. 
 
-Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini 

-Mettersi in situazione di 
ascolto di sé e degli altri. 
-Instaurare rapporti positivi 
con adulti e bambini. 
-Cooperare con adulti e 
bambini. 
-Stabilire forme di relazione tra 
compagni attraverso gesti di 
cortesia. 
-Partecipare attivamente con il 
gruppo. 
Partecipare a giochi in gruppo 
riconoscendone le regole. 
-Assumere incarichi e portare a 
termine il compito prefissato. 
-Aiutare e cooperare con i 
bambini per il raggiungimento 
di un fine. 
-Sperimentare le diverse forme 
di gioco. 
-Rispettare le regole del gioco e 
discutere sui termini di 
vincere/perdere. 
-Usare il linguaggio per 
interagire, comunicare ed 
esprimere bisogni. 
-Osservare, registrare, 
documentare e discutere le 
diverse esperienze fornendo 
un apporto personale. 
-Partecipare attivamente ad un 
progetto comune valorizzando 
la collaborazione. 
-Sentirsi parte del gruppo. 

    



-Riconoscere e accettare 
bisogni, emozioni e sentimenti 
altrui. 
-Mettere in atto 
comportamenti di aiuto e 
solidarietà. 
 

COMPORTAMENTI Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione 
della giornata a scuola. 

-Conoscere le principali regole 
di convivenza. 
-Esplorare e muoversi nello 
spazio consapevolmente. 

    

AMBIENTE E 

SALUTE 

Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana 
alimentazione.  
-Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

- Distinguere i suoni naturali 
dai rumori che provocano 
inquinamento acustico. 
-Impegnarsi nella salvaguardia 
della natura a favore della 
tutela dell’ambiente. 
-Assumere i basilari 
comportamenti per una 
corretta alimentazione, igiene 
personale e per la propria 
sicurezza nei diversi ambienti 
di vita. 

    

EDUC. DIGITALE E 

CITTADINANZA 

- Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; 

- Giocare con gli strumenti 
tecnologici e non, con un 
approccio aperto alla curiosità 
e all’esplorazione 

    



esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
 
-Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/dietro, sopra/ sotto, 
destra/sinistra, ecc.; segue 
correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni 
verbali. 

INTERCULTURA Pone domande sui temi 
esistenziali, sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
 
-Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

-Sperimentare semplici forme 
comunicative 
diverse dalla propria lingua. 
-Saper rispettare attivamente 
ogni “diversità” 
-Saper sviluppare un 
atteggiamento di curiosità e 
disponibilità verso culture e 
religioni diverse dalla propria. 

    

 


