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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA DIGITALE

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza imprenditoriale
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 139/2007) 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSE TRASVERSALE
CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: TUTTI

Discipline di riferimento nella scuola primaria: TUTTE
DIMENSIONI

DELLA
COMEPTENZA

(campi di
esperienza)

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE
ALLA FINE DEI  5

anni

O.A.
3 anni

O.A.
3/4 anni

O.A.
4/5 anni

O.A.
5/6 anni

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO;

A. Il bambino 
utilizza 
materiali e 

. A1. Sotto la stretta 
supervisione e su 
precise istruzioni 

A1. Utilizzare la 
tastiera alfabetica e 
numerica e 

A1. Acquisire la 
capacità di 
produrre 
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I DISCORSI E 
LE PAROLE;
IMMAGINI 
SUONI E 
COLORI;
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO;
IL SÉ E 
L’ALTRO.

strumenti, 
tecniche 
espressive e 
creative

dell’insegnante, 
eseguire semplici 
giochi di tipo 
linguistico, logico, 
matematico, grafico
al computer, 
utilizzando il mouse
e le frecce per 
muoversi sullo 
schermo.

individuare le 
principali icone che 
utili per il lavoro.

creativamente 
elaborati 
utilizzando varie 
tecniche 
espressive .

B. Esplora le 
potenzialità 
offerte dalle 
nuove 
tecnologie, sa 
scoprirne le 
funzioni e i 
possibili usi.

B1. Assistere a 
rappresentazioni 
multimediali.

B1. Visionare 
immagini 
presentate 
dall’insegnante.

B1. Visionare 
immagini, brevi 
documentari, 
cortometraggi.

B2. Realizzare 
semplici elaborazioni
grafiche.

B1. Provare 
interesse per 
macchine e 
strumenti 
tecnologici.

C. Esplora e 
sperimenta 
prime forme di
comunicazion
e attraverso la
scrittura, 
incontrando 
anche le 
tecnologie 
digitali e i 
nuovi media.

C1. Assistere in 
piccolo gruppo a 
giochi effettuati 
al computer da 
parte di 
compagni più 
grandi

C1. Realizza 
semplici tragitti 
grafici

C1. Su precise 
istruzioni 
dell’insegnante, 
esegue giochi ed 
esercizi matematici, 
linguistici, logici; 
familiarizzare con 
lettere, parole, 
numeri.

C1. Acquisire la 
consapevolezza 
del messaggio 
multimediale
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