
 

 

 
 
 
Disciplina:Italiano C.D   Il sé e l’altro- I discorsi e le parole-La conoscenza del mondo 

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

Obiettivi di apprendimento: 
 
ha fiducia in sé e nelle sue 
capacità, 
riconosce e rispetta le regole 
richieste nell’ambito didattico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 5 anni: 
• consolida la propria identità 

personale  
• apprende le prime regole del 

vivere sociale 
 

Abilità 5 anni: 
• ha consapevolezza delle 

propria storia personale 
• ha coscienza della propria 

identità e dei propri ruoli in 
contesti e situazioni diverse 

• sa riconoscere la propria 
identità di genere 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 

 
 
 
 
 
 

 

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

organizza lo spazio e gli strumenti 
di lavoro in autonomia 
 

Conoscenze:5 anni: 
• impara a collaborare con gli 

altri 
 

Abilità 5 anni: 
• sa gestire autonomamente 

alcune delle attività proposte 
a scuola  

• sa assumere atteggiamenti di 
collaborazione per un fine 
comune attraverso l’attività di 

Competenze chiave europee 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 

 
 



 

 

“tutoring” 
 

riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
 

partecipa attivamente e in modo 
adeguato alle conversazioni 

Conoscenze 5 anni: 
• comincia a conoscere le 

regole associative per una 
convivenza corretta e dialogo 
costruttivo 
 

Abilità 5 anni: 
• sa cogliere la propria identità 

in connessione alla famiglia 
• sa conoscere l’ambiente 

culturale e le sue tradizioni 
• sa riconoscere i propri 

comportamenti non adeguati 
e tradurli in maniera 
costruttiva 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 

 
 
 
 

il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati 

usa il linguaggio verbale per 
pianificare il gioco, risolvere 
conflitti , riferire le proprie 
esperienze e stati d’animo, rispetta 
i vari punti di vista e bisogni altrui. 
 

Conoscenze 5 anni: 
• usa il linguaggio per 

interagire e comunicare 
 

Abilità 5 anni: 
• sa partecipare attivamente e 

in modo adeguato alle 
conversazioni 

• sa usare il linguaggio verbale 
per pianificare il gioco, 
risolvere conflitti e riferire le 
proprie esperienze e stati 
d’animo 

• sa scoprire, riconoscere e 
sperimentare la presenza di 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 

 
 



 

 

lingue diverse 
 
 
 

ascolta e comprende messaggi di  
complessità crescente 
 
 

Conoscenze 5 anni: 
• amplia il lessico in qualità e 

quantità 
• arricchisce la struttura 

sintattica 
 
Abilità 5 anni: 
• sa ascoltare e comprendere 

messaggi di complessità 
crescente 

• sa produrre frasi e messaggi 
strutturalmente ricchi e 
articolati 

• sa chiedere spiegazioni e                                 
formulare ipotesi e previsioni 

 

 

 

 

sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e si significati 

produce frasi e messaggi 
strutturalmente ricchi ed articolati 
e riconosce, manipola e riproduce 
filastrocche e rime 
 

Conoscenze 5 anni: 
• gioca con la struttura sonora 

delle parole 
• riconosce rime, filastrocche 

 
 

Competenze chiave europee 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 



 

 

Abilità 5 anni: 
• sa articolare parole adatte 
• sa manipolare la struttura 

sonora delle parole 
• sa produrre rime e 

filastrocche 
 
 
 

• competenza sociale e civiche 
 
 

ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne regole. 

comprende le tappe essenziali di 
una storia o di un evento, racconta 
esperienze vissute e storie, 
rispettando i nessi logici e spazio- 
temporali 
 
 
 

Conoscere 5 anni: 
• individua le caratteristiche 

temporali di un evento 
 

Abilità 5 anni: 
• sa raccontare esperienze 

vissute e storie, rispettando i 
nessi logici e spazio- 
temporali 

• sa ordinare una serie di 
sequenze 

• sa riconoscere la successione 
regolare dei fenomeni 
ricorrenti (stagioni, mesi, 
settimana, giorni) 

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 

 
 



 

 

ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia 

vive in ambienti plurilingue e 
diventa consapevole dell’esistenze 
di suoni, tonalità, significati 
diversi. 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 5 anni: 
• Scopre, riconosce e 

sperimenta la presenza di 
lingua diverse  
 

Abilità 5 anni: 
• sa scoprire, riconoscere e 

sperimentare la presenza di 
lingue diverse 

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 

 
 

utilizza materiali e tecniche per 
realizzare un progetto personale 
 
 

Conoscenze 5 anni: 
• produce in modo autonomo e 

originale 
 

Abilità 5 anni:  
• sa utilizzare liberamente 

materiali e tecniche per 
realizzare un progetto 
personale 

 
esprime stati d’animo e sensazioni 
attraverso la drammatizzazione 
 

Conoscenze 5 anni: 
• instaura uno spirito di 

collaborazione 
• riporta sentimenti 

 
Abilità 5 anni: 
• sa comunicare  
• sa stabilire relazioni proficue 

con i compagni e gli adulti 
• sa drammatizzare 

 



 

 

si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media 

interpreta e produce segni e 
simboli anche collegati alla lingua 
scritta 
 

Conoscenze 5 anni: 
• scopre le caratteristiche e le 

funzioni della lingua scritta 
 

Abilità  5 anni: 
• sa interpretare e produrre 

segni e simboli 
• sa compiere esperienze di 

scrittura spontanea 
• sa individuare sistemi per 

comunicare a distanza 
• sa decodificare semplici 

segni della lingua scritta 
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 

 
 
 
 

NOTA: conoscenze e abilità correlate sono contrassegnate da punti specifici 
 
 


