
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

CAMPI D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA: 

• 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 appropriato. 

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

• 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 famigliari, 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 territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città . 

COMPETENZE SPECIFICHE 

• Riferire i propri stati d’animo e riconoscerli sugli altri; esprimerli in modo appropriato. 

• Conoscere e riferire eventi della storia personale e familiare e tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita. 

• Formulare ipotesi e riflessioni sui doveri e sui diritti, sulla giustizia, sulla corretta convivenza, sulle regole…. 

• Collaborare nel gioco e nel lavoro, portare aiuto. 

• Osservare le regole poste dagli adulti e condivise nel gruppo. 

• Osservare comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, delle persone, delle cose, degli animali e dell’ambiente. 

• Osservare comportamenti rispettosi e di accoglienza verso i compagni nuovi o portatori di elementi di diversità per provenienza,condizione, lingua. 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Superare la dipendenza 
dall’adulto, assumendo 
iniziative e portando a 
termine compiti in 
autonomia. 
Conoscere le regole della 
vita scolastica. 
 
Scoprire e conoscere il 
proprio corpo (diversità 
sessuale. 

 
 
 
 
 
 
Regole della vita e del 
lavoro in sezione. 
 
 
 

Passare gradualmente da 
un linguaggio egocentrico 
ad un linguaggio 
socializzato. 
Acquisire le regole della 
vita scolastica e di 
comportamento. 
 
Riconoscere la propria 
identità sessuale e le 
proprie caratteristiche. 

Regole della convivenza 
nel piccolo e grande 
gruppo. 
 
 
 
 
 
Riconoscimento dei gruppi 
sociali riferiti all’esperienza 
(ruoli e funzioni). 

Collaborare con i compagni 
per la realizzazione di 
un’esperienza comune. 
Interagire rispettando sé e 
gli altri. 
 
 
 
Prendere coscienza della 
propria identità e 
soddisfare le proprie 

Regole della vita e del lavoro in 
sezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esternare i propri 
sentimenti, emozioni e 
bisogni. 
 
Collocarsi all’interno della 
propria famiglia e 
riconoscere le persone che 
lo circondano. 
Conoscere culture diverse. 
 
 
Ascoltare gli altri, 
intervenire su richiesta  e 
liberamente. 
 
 
Capire i sì e i no della vita 
quotidiana. 
 
 
Manifestare il senso di 
appartenenza, riconoscere 
i compagni, maestre,  
spazi, materiali contesti e 
ruoli. 
Conoscere gli spazi 
all’interno della sezione e 
avvertire semplici 
situazioni di pericolo. 
 
 
 
Conoscere le semplici 
tradizioni della propria 
cultura (simboli, gesti, 
segni…) 

 
 
 
 
Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessioni sulle regole 
quotidiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessioni sulle proprie 
tradizioni. 

Esprimere sentimenti 
emozioni e bisogni. 
 
 
Riconoscersi all’interno 
della famiglia, ricostruire la 
propria storia e riconoscere 
le caratteristiche di altre 
tradizioni. 
 
 
Rispettare il turno di parola 
ed ascoltare gli altri. 
 
 
 
Avviare le prime domande 
sui temi fondamentali della 
vita. 
 
Orientarsi nelle prime 
organizzazioni temporali 
anche relative alla propria 
storia. 
Conoscere gli ambienti 
della scuola ed orientarvisi; 
riconoscere giochi o 
situazioni pericolose. 
 
 
 
 
Riconoscere gli elementi 
della propria tradizione 
culturale. 
 
 

 
 
 
 
 
Ricostruire la propria storia 
personale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessioni sui propri 
comportamenti. 
 
 

esigenze. 
Riconoscere i propri 
sentimenti ed emozioni. 
 
Conoscere la propria 
storia, quella familiare e 
dell’ambiente culturale del 
gruppo anche attraverso 
l’esperienza di tradizioni 
diverse. 
 
Scoprire il confronto e la 
reciprocità nel parlare e 
nell’ascoltare con i 
compagni e gli adulti. 
 
Distinguere ciò che è bene 
e ciò che è male dagli 
eventi della vita quotidiana. 
 
Essere in grado di 
trasferire l’evoluzione e lo 
sviluppo dei viventi e della 
natura. 
Cogliere le diverse 
relazioni. 
Muoversi autonomamente 
all’interno della sezione e 
della scuola, facendo 
attenzione alle situazioni 
pericolose e prevenirle.  
 
Avvicinarsi alle prime 
conoscenze 
dell’organizzazione sociale. 
 
 

Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di altri 
Paesi (portati da alunni di altre 
culture). 
 
 
 
 
 
 
 
Regole di convivenza. 
 
 
 
 
Riflessioni adeguate all’età sui 
grandi temi. 
 
 
 
 
 
Esperienza diretta. 

 



 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

1. Attraverso le immagini individuare sentimenti espressi ed ipotizzare le cause. 
2. Costruire cartelloni, tabelle, mappe, servendosi di simboli convenzionali, per rilevare differenze e somiglianze presenti tra gli alunni. 
3. Discutere insieme e poi illustrare con simboli convenzionali le regole che aiutano a vivere meglio in classe e a scuola. 
4. Verbalizzare le ipotesi riguardo alle conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla convivenza. 
5. Realizzare compiti e giochi di squadra e che prevedano modalità interdipendenti. 
6. Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni delle comunità di provenienza dei bambini non nativi. 

 
 

RUBRICA VALUTATIVA  

COMP.CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

LIVELLI DI PADRONANZA  

1 2 3 4 
Aiutato interagisce con i compagni nel 
gioco prevalentemente in coppia o 
piccolissimo gruppo. 

Gioca con i compagni scambiando 
informazioni nel breve periodo. 

Interagisce con i compagni nel gioco e nel 
lavoro scambiando informazioni, 
opinioni,prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni. 
 
 

Interagisce positivamente con i compagni 
nel gioco e nel lavoro, prendendo accordi, 
ideando azioni, scambiando informazioni, 
collaborando nel lavoro di gruppo. 
 

Esprime i propri bisogni e le proprie 
esperienze con cenni e parole e frasi. 

Si esprime attraverso enunciati minimi 
comprensibili; racconta vissuti con 
domande dell’insegnante. 

Si esprime con frasi brevi e semplici, ma 
strutturate correttamente. Esprime 
sentimenti, stati d’animo, bisogni in modo 
pertinente e corretto. 
 

Esprime le proprie opinioni e i propri stati 
d’animo in modo pertinente, con lessico 
appropriato, formula un criterio di giudizio 
adatto alla sua età.  
 

Conoscenza minima della propria storia 
personale, familiare con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
 
 
 
 
 

 Pone domande su di sé, sulla propria 
storia, sulla realtà. 

Pone domande sulla propria storia e 
conosce alcune tradizioni della propria 
comunità.  
Accetta i compagni portatori di differenze 
di provenienza, cultura, condizione 
personale e stabilisce relazioni con loro.  
 

Conosce gli eventi salienti della propria 
storia personale e le maggiori feste e 
tradizioni della propria comunità. 
Accetta i compagni portatori di differenze di 
provenienza, cultura, condizione personale e 
stabilisce relazioni con loro come con gli altri 
compagni; coinvolge nei giochi o nelle 
attività i nuovi venuti e presta loro aiuto, 
autonomamente o su richiesta dell’adulto. 



 

Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di attenzione. 

Partecipa alle attività collettive in modo 
attivo. 

Partecipa attivamente al gioco simbolico; 
partecipa con interesse alle attività 
collettive e alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente su 
questioni che riguardano lui stesso. 
Collabora in modo proficuo al lavoro di 
gruppo. Presta aiuto ai compagni più 
piccoli o in difficoltà su invito dell’adulto. 

Partecipa alle conversazioni intervenendo in 
modo pertinente e ascoltando i contributi 
degli altri. 
Presta aiuto di propria iniziativa a compagni 
più piccoli o in difficoltà. 
 
 
 
 

Rispetta le regole di convivenza, le 
proprie cose, quelle altrui, su indicazioni e 
richiami dell’insegnante. 

Rispetta le proprie cose e quelle altrui, le 
regole nel gioco e nel lavoro, accetta le 
osservazioni dell’adulto di fronte a 
comportamenti non corretti e si impegna a 
modificarli 

Rispetta le cose e le regole nel gioco e nel 
lavoro, assumendosi la responsabilità dei 
suoi comportamenti. Riconosce l’autorità 
dell’adulto è sensibile alle sue 
osservazioni e si impegna ad aderirvi. 

Rispetta le regole, le persone, le cose e gli 
ambienti e sa motivare la ragione dei corretti 
comportamenti, assumendosi la 
responsabilità e le conseguenze delle 
violazioni. 
 

Aiutato dall’insegnante impara ad 
osservare la natura e le sue 
trasformazioni. 
Aiutato riconosce le situazioni pericolose 
per sé. 

Sa osservare la natura e l’ambiente 
circostante cogliendone i mutamenti. 
Si avvia al riconoscimento del pericolo per 
sé e per gli altri. 

Riconosce i cambiamenti della natura e 
nell’ambiente che lo circonda. 
Distingue le situazioni e i comportamenti 
potenzialmente pericolosi e si impegna ad 
evitarli.  

Coglie le relazioni dall’osservazione della 
natura e della realtà in cui vive. 
Individua comportamenti potenzialmente 
pericolosi, si impegna ad evitarli, sa riferirli ai 
compagni, suggerendo anche 
comportamenti preventivi. 
 

Aiutato individua i semplici simboli della 
sua tradizione culturale e del paese in cui 
vive. 

Riconosce i segni della sua cultura e ne 
spiega il contenuto con parole semplici. 

Racconta momenti della sua tradizione 
popolare e riconosce alcuni monumenti ed 
edifici del suo paese. 

Spiega le feste più importanti della sua 
tradizione. 
Conosce gli edifici principali del suo paese e 
le loro funzione(municipio piazza, chiesa, 
ufficio postale, teatro….) 
 

 


