
CAMPO D’ESPERIENZA: Il SÉ E L’ALTRO   

Competenze chiave correlate: Competenza sociale e civica/ Imparare ad imparare/ Comunicazione nella madre lingua/Competenza digitale/  
                                             Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Griglia di programmazione curriculum verticale 
 

(discriminare i traguardi di competenza in abilità/conoscenze/disposizioni/processi metacognitivi) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini.  

Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, 
sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato. 

Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto 
con altre.  

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.  

 

• Giocare 

• Argomentare 

• Esprimere  

• Discutere con gli altri  

• Confrontare 

• Applicare le regole del 

vivere insieme  

• Orientarsi  

• Riconoscere 

Gioco 

 

Le proprie ragioni 

 

Identità personale  

 

Esigenze e sentimenti 

 

Storia personale e familiare 

 

Le tradizioni della famiglia e 

della comunità 

 

Le regole della comunicazione 

 

Temi esistenziali e religiosi 

 

Diversità culturali  

 

Diritti e doveri 

In modo creativo con adulti e 
bambini 

In modo costruttivo  

In modo sempre più adeguato 

Comunicare con chiarezza e 
precisione  

Ascoltare gli altri con 
comprensione empatica 

Porre domande 

Muoversi con crescente 
sicurezza  

Modulare progressivamente 
voce e movimento  

Raccogliere informazioni 
attraverso tutti i sensi 

Riflettere prima durante e dopo 

Descrive ciò che ha fatto 

Panifica,monitora,verifica 
l’azione 

Riflettere sulle proprie esigenze 
e sui propri sentimenti 

Sa di avere una storia personale 
e familiare  

Riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta 

Prendere consapevolezza  

Riflettere sulla dimensione 
temporale e spaziale del 
contesto scolastico  

Riflettere prima durante e dopo 
la raccolta di informazioni 



 

 

 

 

 

Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, 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. 

Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise. 
 

Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del 
territori, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 

 

 

Regole del vivere insieme  

 

Generalizzazione di presente 

passato e futuro  

 

Lo spazio familiare 

 

Le regole condivise  

 

Segni  della sua cultura e del 

territorio  

 

Il funzionamento delle 

istituzioni delle piccole 

comunità e delle città  



CONTENUTI SPECIFICI 

INFANZIA 

3 ANNI 

• Giochi imitativi 

• Giochi di gruppo 

• Giochi per l’acquisizione di regole per la convivenza civile 

• Esperienze per comprendere e rispettare gli altri 

• Routine quotidiana 

• Lettura e ascolto di storie 

• Lavori di gruppo 

• Realizzazione di doni per la valorizzazione di feste legate alla tradizione locale e alle diverse culture 

• Condivisione dei momenti di festa con i compagni e di apertura alle famiglie 

• Attività laboratoriali 

• Drammatizzazioni 

• Giochi musicali canti e filastrocche 

• Uscite finalizzate all’incontro con gli altri 

• Problem – solving 

 
4 ANNI 

• Giochi per l’acquisizione di regole per la convivenza civile 

• Esperienze per comprendere e rispettare gli altri 

• Gioco organizzato nel piccolo e grande gruppo 

• Routine quotidiana 



• Attività laboratoriale 

• Lettura e ascolto storie 

• Giochi imitativi 

• Realizzazione di doni per la valorizzazione di feste legate alla tradizione locale e alle diverse culture 

• Condivisione dei momenti di festa con i compagni e di apertura alle famiglie 

• Drammatizzazione 

• Giochi musicali canti e filastrocche 

• Uscite finalizzate all’incontro con gli altri 

• Problem- solving 

 
5 ANNI 
  

• Routine quotidiana 

• Assegnazione di incarichi di responsabilità in relazione a momenti di routine, situazioni nuove ed impreviste, attività di tutoraggio, gestione dei materiali 

• Realizzazione di doni per la valorizzazione di feste legate alla tradizione locale e alle diverse culture 

• Condivisione di momenti di festa con i compagni e di apertura alle famiglie  

• Ascolto di racconti, testi, fiabe, filastrocche, canti, ninne nanne, relativi alla propria /altrui comunità e cultura di appartenenza 

• Conversazioni e dialoghi che, attraverso il ricordo e il racconto di episodi significativi, valorizzino la ricchezza dei vissuti personali e della famiglia di appartenenza 

• Momenti di conversazione per conoscere le diverse culture presenti nel territorio supportate dall’utilizzo di immagini e materiale 

• Problem – solving 

• Drammatizzazione 

• Giochi musicali canti e filastrocche 

• Giochi di gruppo  

• Attività di gruppo per stimolare la disponibilità alla collaborazione  

• Attività laboratoriali 

• Realizzazione di doni per la valorizzazione di feste legate alla tradizione locale e alle diverse culture 

• Condivisione dei momenti di festa con i compagni e di apertura alle famiglie 

• Uscite finalizzate all’incontro con gli altri 


