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COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 

Interagisce con i compagni nel 
gioco prevalentemente in 
coppia o piccolissimo gruppo 
comunicando  
mediante azioni o parole frasi. 

Gioca con i compagni 
scambiando informazioni 
e intenzioni e stabilendo 
accordi nel breve 
periodo. 

Partecipa attivamente al gioco 
simbolico; partecipa con interesse 
alle attività collettive e alle 
conversazioni intervenendo in modo 
pertinente su questioni che 
riguardano lui stesso. 

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

Esprime i propri bisogni e le 
proprie esigenze con cenni e 
parole frasi, talvolta su 
interessamento dell’adulto.  
Osserva le routine della giornata 
su istruzioni dell’insegnante.  

Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili; racconta 
propri vissuti con 
domande stimolo 
dell’insegnante. Pone 
domande su di sé, sulla 
propria storia, sulla 
realtà. Osserva le routine 
della giornata 

Esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni in modo pertinente e 
corretto. Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia e pone 
domande sulla propria storia.   
Conosce le routines.  

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 e si confronta sulle routines. 

     

Riflette, si confronta, discute con 
adulti e bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 
 

Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di 
attenzione.  
 
 
 

Partecipa alle attività 
collettive, apportando 
qualche contributo utile 
e collaborativo.  

Collabora al lavoro di gruppo.  
Presta aiuto ai compagni più piccoli o 
in difficoltà su sollecitazione 
dell’adulto; interagisce con i 
compagni nel gioco e nel lavoro 
scambiando informazioni.  

Partecipa e collabora nel gruppo 
portando il proprio contributo personale, 
aiutando i compagni in difficoltà. 
Interagisce con i compagni nel gioco e nel 
lavoro scambiando informazioni, opinioni 
e prendendo accordi. 

     

Pone domande sulle diversità culturali 
ed ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme. 

Rispetta le regole di convivenza, 
le proprie cose e quelle altrui. 
Fa 
riferimento alle indicazioni e ai 
richiami dell’insegnante, 
cadendo però in frustrazione 

Rispetta le proprie cose e 
quelle altrui, le regole nel 
gioco e nel lavoro. 
Recepisce le osservazioni 
dell’adulto.  
Accetta le osservazioni 
dell’adulto di fronte a 
comportamenti non 
corretti senza cadere in 
frustrazione. 

Rispetta le cose proprie e altrui e le 
regole nel gioco e nel lavoro.  
Riconosce l’autorità dell’adulto, è 
sensibile alle sue osservazioni e si 
impegna ad aderirvi 

Rispetta le cose proprie e altrui e le 
regole nel gioco e nel lavoro, 
assumendosi la responsabilità delle 
conseguenze dei propri comportamenti.  
Riconosce l’autorità dell’adulto, è  
sensibile alle sue osservazioni e si  
impegna ad aderirvi.  Ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti, 
doveri e delle regole del vivere insieme 
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