
 

1. COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 

Fonti di legittimazione:  

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e 
indicazioni Nazionali 2018 nuovi scenari. 

CAMPI D’ESPERIENZA  I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE  

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

lessicali  

Comprendere testi letti da altri. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 

 

Interagire con altri, mostrando fiducia   e capacità 

comunicative, ponendo domande, esprimendo 

sentimenti e bisogni, comunicando azioni e 

avvenimenti.  

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.  

Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. 

Usare un repertorio linguistico appropriato con 

corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi.  

Analizzare e commentare figure di crescente 

complessità.  

Formulare frasi di senso compiuto.  

Riassumere con parole proprie una breve vicenda 

Principali strutture della lingua italiana.  

Elementi di base delle funzioni della lingua.  Lessico

fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali.  

Principi essenziali di organizzazione del discorso.   

Principali connettivi logici. 

 

  

NB: Le conoscenze e le regole vengono acquisite 

esclusivamente mediante l’uso comunicativo 

quotidiano e la riflessione stimolata dall’insegnante. 
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presentata come racconto.  

Esprimere sentimenti e stati d'animo.  

Descrivere e raccontare eventi personali, 

storie, racconti e situazioni.  Inventare storie e 

racconti.  

Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la 

lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri, la 

conversazione e la formulazione di ipotesi sui 

contenuti dei testi letti. 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare

le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, anche utilizzando le tecnologie.  

Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e 
rime, somiglianze 

  

 

2. COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  

 

COMPETENZE MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE TECNOLOGIA E INGEGNERIA  

Fonti di legittimazione:  

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 Indicazioni Nazionali per il Curricolo
2012 e indicazioni Nazionali 2018 nuovi scenari. 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti, fenomeni, viventi - Numero e spazio 

COMPETENZE SPECIFICHE  

 

ABILITA’ CONOSCENZE 
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Raggruppare e ordinare secondo criteri 

diversi, confrontare e valutare quantità; 

contare. 

  

Utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali.  

  

Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 

persone; orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana; collocare nel tempo eventi 

del passato recente e formulare 

riflessioni intorno al futuro immediato e 

prossimo.  

  

Individuare le trasformazioni naturali su 

di sé, nelle altre persone, negli oggetti, 

nella natura.  

  

Osservare il proprio corpo, i fenomeni 

naturali e gli organismi viventi sulla base 

di criteri o ipotesi.  

  

Porre domande, discutere, confrontare 

ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.    

 

Raggruppare secondo criteri (dati o personali) 

Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della

realtà.  

Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone 

e fenomeni. 

Individuare la relazione fra gli oggetti. Individuare

i primi rapporti topologici di base attraverso 

l'esperienza motoria e l'azione diretta. 

Raggruppare e seriare secondo attributi e 

caratteristiche.  

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le 

persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e 

temporali).  

Numerare (ordinalità, cardinalità del numero).  

Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di 

misura non convenzionali.  

Comprendere e rielaborare mappe e percorsi.  

Costruire modelli e plastici.  

Progettare e inventare forme, oggetti, storie e 

situazioni. 

Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i 

sensi.  

Porre domande sulle cose e la natura.  

Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità 

di affrontarli e risolverli.  

Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come 

Concetti temporali (prima,dopo, durante, mentre) di 

successione, contemporaneità, durata  

Linee del tempo  

Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della giornata; giorni, 

settimane, mesi, stagioni, anni  

Concetti  spaziali  e  topologici  (vicino,lontano,  sopra,

sotto, avanti, dietro, destra, sinistra …)  

Raggruppamenti, Seriazioni e ordinamenti  

Serie e ritmi   

Simboli, mappe e percorsi  

Figure e forme  

Numeri e numerazione  

Strumenti e tecniche di misura 
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strumento di indagine.  

Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 

temporale: giorno/notte, scansione attività legate al 

trascorrere della giornata scolastica, giorni della 

settimana, le stagioni.  

Elaborare previsioni ed ipotesi. 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni  

Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi  

Costruire modelli di rappresentazione della realtà 

 

  

3. COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA:  

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Fonti di legittimazione:  

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e 
indicazioni Nazionali 2018 nuovi scenari. 

CAMPI D’ESPERIENZA  TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE  

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere compiti, acquisire
informazioni, con la supervisione 
dell’insegnante. 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, matematico, 

topologico, al computer. 

Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il 

computer. 

Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni 
utilizzando il computer. 

Il computer e i suoi usi. 

Tastiera. 

Icone principali di Windows e di Word  

Altri strumenti di comunicazione e i suoi usi 

(audiovisivi, telefoni fissi e mobili….) 
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Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta 

memorizzati i simboli. 

Visionare immagini, opere artistiche, documentari. 
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