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Curricolo verticale 
Dai 3 anni ai 5 anni 
Il sé e l’altro 

 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

al termine della scuola 
dell’Infanzia 

 

 
AMBITI DI  

CONTENUTO’ 
 

 
SEZ: 

 

 
COMPETENZE/OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
Il bambino gioca in 
modo costruttivo 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 

 
Sviluppo dell’identità 
ed autonomia 

 
TRE 
ANNI 

 
 accetta il distacco dall’adulto 
 partecipa a giochi con l’adulto e altri coetanei 
 comprende e accetta le prime regole sociali della scuola 
 individua il posto delle proprie cose 
 accetta il momento del riposo 
 

 
Sviluppo e 
consapevolezza dello 
stare con altri 

  
 accetta di sedersi vicino ad altri compagni 
 accetta di condividere il materiale della scuola 
 accetta di essere scelto da un compagno per un gioco a coppia 
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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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scoperta e sviluppo  
della consapevolezza, 
della vita sociale,  
delle diversità,  
dei diritti/doveri 
 

  
 Si siede volentieri in cerchio con i compagni 
 partecipa ad un canto collettivo 
 relaziona con uno e due bambini 
 compie piccole commissioni/incarichi 
 comprende e rispetta regole sociali 
 inizia a scoprire il territorio che lo circonda 
 inizia un percorso per arrivare alla consapevolezza del rispetto del bene comune (giochi, 

materiali….) 
 

 
Sviluppo della identità  
ed autonomia 

 

QUATTRO 
ANNI 

 
 interagisce con i compagni 
 si rivolge all’adulto 
 Utilizza la mimica facciale per esprimere emozioni 
 Riesce a coinvolgersi in un gioco 
 porta a termine un lavoro iniziato 
 prende iniziative nella scelta dei giochi    
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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 
territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e della 
città. 

 

 
Sviluppo della 
consapevolezza dello 
stare con altri 

  
 E’ disponibile ad interagire con un compagno 
 scopre le diversità di genere, fisiche 
 presta attenzione la racconto degli altri 

 
Scoperta e sviluppo  
della consapevolezza, 
della vita sociale,  
delle diversità,  
dei diritti/doveri 
 

  
 Collabora  con altri compagni 
 Collabora con gli adulti 
 prende iniziativa nella scelta del gioco libero 
 modula la voce adeguandola alla situazione 
 racconta di sé 
 racconta dei propri familiari 
 scopre durante le uscite caratteristiche del proprio territorio 
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Sviluppare la propria 
identità ed autonomia 
affettiva ed emotiva 

CINQUE 

ANNI 

 
 ha rispetto per il punto di vista dell’altro 
 Si avvia verso il riconoscimento delle proprie emozioni 
 riconosce l’evento che origina le sue emozioni (paura, rabbia, gioia, tristezza) 
 utilizza la mimica facciale, la voce, il corpo per esprimere emozioni 
 riconosce le emozioni nell’altro 
 parla di sè e delle proprie emozioni 
 riconosce ed esprime i propri bisogni 
 . si avvia verso il riconoscimento dei bisogni degli altri 
 collabora con i coetanei 
 collabora con l’adulto  
 esprime opinioni e considerazioni 
 Intuisce che da un errore si può imparare  
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Sviluppare 
consapevolezza dello 
stare con altri 

  
 assume ruoli in giochi o drammatizzazioni 
 compie compiti assegnatogli 
 assume autonomamente ruoli e compiti 
 comprende di far parte di un gruppo sociale 
 Partecipa con uno o più compagni ad un’attività 
 E’ disponibile ad ampliare un progetto tenendo conto delle proposte degli altri 
 realizza un prodotto con altri compagni 
 canta insieme agli altri 
 

 
Scoprire e sviluppare 
consapevolezza della vita 
sociale, delle diversità, 
dei diritti/doveri 
 

  

 Racconta le proprie esperienze  
 Partecipa alla vita della scuola portando il proprio contributo nelle decisioni 
 E’ inserito nella comunità e ne rispetta le regole 
 E’ disponibile ad accettare il punto di vista di un altro 
 Rispetta le regole di un gioco 
 

 


