
            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

             Curricolo trasversale scuola dell’Infanzia 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

-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 

adeguato. 

-Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre. 

-Riflette, si confronta, discute con 

adulti e bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

-Pone domande sulle diversità 

culturali ed ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

- Supera la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e 

portando a termine compiti e attività in autonomia 

-Passa gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un 

linguaggio socializzato 

-Riconosce ed esprime verbalmente i propri sentimenti e le 

proprie emozioni. 

-Rispetta i tempi degli altri. 

-Collabora con gli altri. 

-Canalizza progressivamente la propria aggressività in 

comportamenti socialmente accettabili. 

-Scopre e conosce il proprio corpo anche in relazione alla 

diversità sessuale. 

-Sa aspettare dal momento della richiesta alla 

soddisfazione del bisogno. 

-Manifesta il senso di appartenenza: riconosce i compagni, 

le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 

-Accetta e gradualmente rispetta le regole, i ritmi, le 

turnazioni. 

-Partecipa attivamente alle attività, ai giochi (anche di 

gruppo) e alle conversazioni. 

-Manifesta interesse per i membri del gruppo: ascolta, 

presta aiuto, interagisce nella comunicazione, nel gioco, 

nel lavoro. 

-Scambia e condivide giochi, materiale, ecc... 

-Collabora con i compagni per la realizzazione di un 

progetto comune. 

-Aiuta i compagni più giovani e quelli che manifestano 

difficoltà o chiedono aiuto. 

-Conosce l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di 

alcune tradizioni e la conoscenza di alcuni beni culturali. 

-Rispetta le norme per la sicurezza e la salute. 

- Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

-Regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell'ambiente, in 

strada. 

-Regole della vita e del lavoro in classe. 

-Significato della regola. 

-Conoscenza del territorio di appartenenza con ruoli e 

funzioni… 

usi e costumi del proprio territorio, del Paese e di altri Paesi 

(portati eventualmente da allievi provenienti da altri luoghi). 
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