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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

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

- Competenza digitale
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

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 STORICO-SOCIALE (Area storico-geografico-sociale)
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 A. Individua 
relazioni tra 

A1. Mettere in 
relazione 

A1. Mettere 
spontaneamente in 

A1. Su domande 
stimolo 

A1. Individuare 
spontaneamente
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CONOSCENZA 
DEL MONDO;
I DISCORSI E 
LE PAROLE;
IMMAGINI 
SUONI E 
COLORI;
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO;
IL SÉ E 
L’ALTRO.

oggetti, 
avvenimenti 
(relazioni 
spaziali, 
temporali, 
causali, 
funzionali ecc.) 
e le spiega.

oggetti su 
richiesta 
dell’insegnante.

relazione oggetti 
spiegandone, a 
richiesta, la ragione.

dell’insegnante, 
individuare 
relazioni tra 
oggetti, tra 
avvenimenti e tra 
fenomeni 
(relazioni causali, 
funzionali, 
topologiche, ecc.) 
dare semplici 
spiegazioni.

relazioni tra 
oggetti, tra 
avvenimenti e 
tra fenomeni 
(relazioni 
causali, 
funzionali, 
topologiche, 
ecc.) e semplici 
spiegazioni.

A2. Elaborare 
ipotesi e 
chiedere 
conferma 
all’adulto.

B. Formula ipotesi 
per spiegare 
fenomeni o fatti
nuovi e 
sconosciuti. 
Individua 
problemi e 
formula 
semplici ipotesi 
e procedure 
solutive.

B1. Porre 
domande su 
operazioni da 
svolgere o 
problemi da 
risolvere.

B1. Porre domande su 
procedure da seguire, 
applicare la risposta 
suggerita/generalizzar
e

B1. Di fronte ad 
una procedura o 
ad un problema 
nuovo.   

B1. Di fronte a 
problemi nuovi, 
ipotizzare 
diverse soluzioni
e chiedere la 
collaborazione 
dei compagni 
e/o 
dell’insegnante.

C. Ricava 
informazioni da 
spiegazioni, 
schemi, tabelle, 
filmati.

C1. Consultare 
libri illustrati, per 
ricavare 
informazioni.

C1. Ricavare e 
riferire 
informazioni da 
semplici mappe, 
diagrammi, 
tabelle, grafici;
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D. Utilizza 
strumenti 
predisposti per 
organizzare dati
e motivare le 
proprie scelte.

D1. Utilizzare 
semplici tabelle 
già predisposte 
per organizzare 
dati e ricavare 
informazioni, con 
l’aiuto 
dell’insegnante.

D2. 
Rappresentare un 
testo in sequenze 
e, viceversa; 

D3. ricostruire un 
testo a partire 
dalle sequenze.

D1. Utilizzare 
tabelle già 
predisposte per 
organizzare dati.

D2. Realizzare 
le sequenze 
illustrate di una 
storia inventata 
individualmente 
o insieme ai 
compagni.

D3. Comunicare
il proprio 
progetto e 
motivare le 
scelte 
intraprese.
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