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ETA’      3 ANNI 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

                            SPIRITO d’ INIZIATIVA e IMPRENDITORALITA’  

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

Trasferire conoscenze. 

 

Istaurare relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Tradurre l’idea semplice in azione  

(manipolazione, gioghi con materiale non 

strutturato). 

Utilizzare semplici attrezzi (imbuti, bottigliette 

setacci, cucchiai…). 

Compiere esperienze sensoriali. 

 Instaurare una relazione con l’adulto.  

Instaurare una relazione con un piccolo gruppo di 

bambini. 

Utilizzare semplici giochi strutturati. 

Comunicare con l’adulto con linguaggi diversi. 

Iniziare a rispettare il proprio turno. 

Muoversi in un ambiente conosciuto. 

                                     

Semplici materiali naturali e non. 

Semplici giochi strutturati. 

Oggetti. 

La figura di riferimento a scuola e in famiglia. 

Semplici regole per una buona convivenza.  

 Il significato di semplici consegne. 
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Eseguire semplici consegne.  
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ETA’      4 ANNI 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 
                                         SPIRITO d’ INIZIATIVA e IMPRENDITORALITA’ 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

Trasferire conoscenze. 

 

Instaurare relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Esegue consegne più complesse. 
Muoversi in un ambiente meno noto. 
Utilizzare materiali non strutturati.                 
Coinvolgere gli altri nelle sue esperienze.  
Rafforzare la relazione con gli altri. 
Ampliare le relazioni con gli altri. 
Formulare semplici ipotesi personali. 
Fare semplici progetti. 
Sperimentare. 

                                     

Consegne più complesse. 
Utilizzo degli spazi (sala di psicomotricità, biblioteca). 
Utilizzo dei materiali.  
Utilizzo di giochi strutturati e non. 
Utilizzo di strumenti diversi. 

            Realtà/fantasia. 
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ETA’      5 ANNI 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 
                                         SPIRITO d’ INIZIATIVA e IMPRENDITORALITA’ 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

Trasferire conoscenze. 

 

Istaurare relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Condividere con il gruppo delle ipotesi. 
Condividere con l’adulto delle ipotesi. 
Argomentare.  
Pianificare progetti. 
Attuare progetti.  
Gestire progetti. 
Perseguire un obiettivo. 
Portare a termine consegne complesse.  
Esprimere la propria opinione. 
Sostenere la propria opinione con semplici 

argomentazioni. 
Esprimersi in modo corretto e articolato. 
Collaborare in modo concreto nelle attività di 

gruppo. 
Aiutare i compagni più piccoli.  
Aiutare i compagni in difficoltà. 

                                     

Differenze tra pensiero concreto e astratto. 
Proprio pensiero e pensiero degli altri. 
Arricchimento del vocabolario. 
Differenza tra sentimenti ed emozioni personali e 

altrui. 
Corpo e progetti.  
 

 

mailto:miic8al00t@pec.istruzione.it


 
 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 
   Sede: Via N.Sauro,135 20861 BRUGHERIO (MB) 
   TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M.MIIC8AL00T 
    miic8al00t@istruzione.it- miic8al00t@pec.istruzione.it 
    http://www.icsauro-brugherio.gov.i 

 

 

 

 

Attivare il corpo attraverso un’attività motoria 

globale.  

Attivare il corpo attraverso un’attività di motricità 

fine. 

Sperimentare consapevolmente i rischi.  
Sperimentare i fallimenti 
(  perdere alla fine di un gioco strutturato o durante 

giochi di competizione ). 
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