
 

 

CURRICULUM SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza di profilo: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE' E L'ALTRO 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

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

Si pone domande sui temi esistenziali, sulle diversità culturali, su ciò che è bene e 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 e futuro. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata, della settimana e dell’anno. Sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

Obiettivi di apprendimento del primo anno Obiettivi di apprendimento del secondo anno Obiettivi di apprendimento del terzo anno 

- Iniziare a prendere coscienza della propria 

identità di genere e familiare. 

- Sviluppare la capacità di conquistare una 

progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni 

personali, all'ambiente, ai materiali. 

- Sviluppare la capacità di sviluppare 

un'immagine positiva di sé attraverso semplici 

- Riconoscere la propria identità 

- Scoprire la diversità e l'unicità di ciascuna 

persona. 

- Scoprire il senso di appartenenza alla famiglia e 

alla comunità scolastica. 

. Conoscere e rispettare le regole della vita 

scolastica. 

- Consolidare la propria identità. 

- Lavorare insieme ad un progetto comune. 

- Riconoscere l’appartenenza ad un gruppo. 

- Capacità di esprimere e mozioni e sentimenti. 

- Rispettare le regole della vita sociale. 

- Capacità di controllare i comportamenti 

aggressivi e di superare i conflitti. 



conquiste. 

- Sviluppare la capacità di collocare nello spazio 

se stesso, oggetti e persone. 

- Capacità di acquisire semplici norme di 

comportamento. 

- Capacità di sviluppare il senso di appartenenza 

a un gruppo e a una comunità. 

-Organizzarsi gradualmente nel tempo e nello 

spazio a partire dai propri vissuti. 

 

 

 

- Confrontare le tradizioni della cultura di 

appartenenza con quelle di altre culture presenti 

nella comunità scolastica. 

- Sviluppare la capacità di orientarsi nello spazio. 

- Sviluppare la capacità di collocare situazioni ed 

eventi nel tempo. 

- Capacità di conoscere in maniera più 

approfondita il proprio ambiente familiare, 

sociale e culturale. 

- Capacità di accogliere le diversità come valore 

positivo. 

- Capacità di crescere insieme agli altri in una 

prospettiva interculturale. 

- Collocare se stesso nello spazio. 

- Rappresentare sé stesso nello spazio. 

- Collocare situazioni ed eventi nel tempo 

rispetto ad un prima e a un dopo. 
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