
IN CAMPI DI ESPERIENZA

IL SE’ALTRO
L’AMBIENTE SOCIALE, IL VIVERE INSIEME, LE

DOMANDE DEI BAMBINI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE

 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 i8 propri 
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo 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 gli adulti e con gli altri bambini

 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

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia nei percorsi più familiari

 Riconosce  i più importati segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle città e delle piccole comunità

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI

 Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie ed altrui
esigenze

 Pone domande su temi esistenziali

 Riflette, si confronta discute con adulti e bambini

 Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con altri bambini

 Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei vari contesti

 Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità



OBIETTIVI SPECIFICI

 3 ANNI

o Acquisire autonomia fisica e psicologica

o Esprimere e comunicare bisogni e sentimenti

o Comunicare verblmente

o Conoscere e rispettare le prime regole

o Collaborare

o Sentirsi parte della comunità di appartenenza

o Affrontare adeguatamente nuove esperienze

o Comunicare attraverso linguaggi verbali e non verbali

 4 ANNI

o Acquisire autonomia nell’organizzazione di tempi e spazi di gioco

o Superare la fase egocentrica

o Riconoscere gli stati emotivi propri ed altrui

o Esprimere in modo adeguato i propri bisogni

o Comunicare adeguatemente

o Partecipare attivamente alle varie attività e ai giochi

o Lavorare e collaborare interagendo con altri

o Rispettare le regole del vivere comune

o Accettare le varie diversità

o Saper interpretare e documentare un proprio lavoro

 5 ANNI

o Sviluppare la fiducia in sé

o Acquisire il senso del rispetto

o Comunicare bisogni, desideri e paure

o Comprendere gli stati emotivi altrui

o Comprendere e rispettare regole



o Conoscere ed accettare la propria sessualità

o Organizzare e portare a termine autonomamente il lavoro.

o Progettare, collaborare e lavorare insieme agli altri

o Condividere i valori della comunità di apprtenenza

o Ripercorrere le tappe di un lavoro svolto

o Saper interpretare e documentare un proprio vissuto
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