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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

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

- Competenza digitale
- 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. Prende 
iniziative di 
gioco e di 

A1. Chiedere se 
non ha capito.

A1. Assumere 
spontaneamente 
compiti nella classe e

A1. Assumere 
spontaneamente 
iniziative e 
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I DISCORSI E 
LE PAROLE;

lavoro. li porta a termine. compiti nel 
lavoro e nel 
gioco.

A2. Di fronte a 
procedure nuove
o problemi, 
ipotizzare 
diverse soluzioni,
chiedere 
conferma 
all’adulto su 
quale sia 
migliore, 
realizzarla;

B. Collabora e 
partecipa 
alle attività 
collettive.

B1. Imitare il 
lavoro o il gioco 
dei compagni.

B1. Partecipare alle 
attività collettive 
apportando 
contributi utili e 
collaborativi, in 
condizione 
d’interesse.

B1. Collaborare nelle
attività di gruppo e, 
se richiesto, prestare
aiuto.

B1. Collaborare 
proficuamente 
nelle attività di 
gruppo, aiutando
anche i 
compagni più 
piccoli o in 
difficoltà.

C. Osserva 
situazioni e 
fenomeni, 
formula 
ipotesi e 
valutazioni.

C1. Formulare 
proposte di gioco ai 
compagni con cui è 
più affiatato.

C1. Formulare 
proposte di lavoro e 
di gioco ai compagni 
e sa impartire 
semplici istruzioni.

C1. Effettua 
semplici indagini 
e piccoli 
esperimenti 
anche con i 
compagni, 
sapendone 
descrivere le 
fasi.
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IMMAGINI 
SUONI E 
COLORI;
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO;
IL SÉ E 
L’ALTRO.

C2. Utilizzare 
semplici 
strumenti già 
predisposti di 
organizzazione e 
rappresentazione
dei dati raccolti.  

D. Individua 
semplici 
soluzioni a 
problemi di 
esperienza.

D1. Riconoscere 
problemi incontrati 
in contesti di 
esperienze e pone 
domande su come 
superarli.

D1. Provare le 
soluzioni note di 
fronte ad una nuova 
procedura o 
problema; se 
falliscono tentarne di
nuove; chiedere 
aiuto all’adulto o  
collaborazione ai 
compagni se non 
riesce.

D1. Operare 
scelte tra diverse
alternative, 
motivandole.

E. Prende 
decisioni 
relative a giochi
o a compiti, in 
presenza di più 
possibilità.

E1. Giustificare le scelte 
operate con semplici 
motivazioni.

E2. Conoscere i ruoli 
all’interno della famiglia 
e della classe.

E3. Operare scelte tra 
due alternative, 
motivandole.

F. Ipotizza 
semplici 
procedure o 

F1. Eseguire compiti
suggeriti dall’adulto;

F1. Eseguire le 
consegne impartite 
dall’adulto e porta a 

F1. Eseguire consegne 
anche di una certa 
complessitaà  e porta a 

F1. Eseguire 
consegne anche 
complesse e porta a 
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sequenze di 
operazioni per 
lo svolgimento 
di un compito o 
la realizzazione 
di un gioco.

termine i compiti 
affidatigli.

termine compiti 
affidatigli con precisione 
e cura.

F2. Con le indicazioni 
dell’insegnante, compiere
semplici indagini e 
utilizzare semplici tabelle
giaà  predisposte per 
organizzare i dati 
raccolti.

termine in 
autonomia e 
affidabilitaà  compiti 
affidatigli.

G. Esprime 
valutazioni sul 
proprio lavoro 
o sulle proprie 
azioni.

G1. Spiegare con frasi 
molto semplici e con 
pertinenza, pur con 
imperfetta coerenza, le 
proprie intenzioni 
riguardo ad una 
procedura, un lavoro, un
compito.

G1. Esprimere semplici 
giudizi e valutazioni sul 
proprio lavoro, su cose 
viste, su racconti ecc.

G2. Sostenere la propria 
opinione con semplici 
argomentazioni.

G1. Esprimere 
semplici valutazioni 
sugli esiti.

G2. Saper riferire 
come opereraà  
rispetto a un 
compito, come sta 
operando, come ha 
operato.

G3. Sostiene la 
propria opinione 
con semplici 
argomentazioni, 
ascoltando anche il 
punto di vista di 
altri.
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