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Comunicazione  

nella madrelingua 

 

 

Campi d’esperienza 

Discipline coinvolte 

La comunicazione nella 

madrelingua è la capacità di 

esprimere i bisogni,  i pensieri, le 

emozioni e le prime forme di 

opinioni sia oralmente che in 

modo grafico-pittorico 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

La comunicazione nella 

madrelingua è la capacità di 

esprimere concetti, 

opinioni, emozioni e 

sentimenti in forma orale, 

scritta ed iconografica; di 

interpretare fatti e 

situazioni; di interagire in 

modo adeguato in contesti 

comunitari e culturali anche 

diversi dal propria. 

 

Italiano 

La comunicazione nella 

madrelingua è la capacità di 

esprimere concetti ed opinioni, 

di interpretarli consapevolmente, 

di interagire adeguatamente sul 

piano linguistico, inserendosi in 

una varietà di contesti sociali e 

culturali anche diversi da quello 

di appartenenza. 

 

 

Italiano 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

 

 

 

Campi d’esperienza 

Discipline coinvolte 

La comunicazione nelle lingue 

straniere è un primo approccio 

per comprendere ed esprimersi in 

forma motoria ed orale attraverso 

esperienze ludiche e di interagire 

con culture diverse 

 

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 

Il sé e l’altro 

Immagini, suoni, colori 

La comunicazione nelle 

lingue straniere è la 

capacità di comprendere ed 

esprimersi, sia in forma 

orale che scritta e attraverso 

esperienze concrete; di 

interagire con culture 

diverse dalla propria 

 

 

Lingua inglese 

 

La comunicazione nelle lingue 

straniere è la capacità di 

comprendere messaggi diversi e 

di graduale complessità; di  

esprimersi in forma orale e 

scritta attraverso molteplici 

linguaggi e supporti; di interagire 

e di confrontarsi con culture 

diverse dalla propria 

 

Lingua inglese 

Seconda lingua comunitaria 
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Competenza matematica 

e competenza di base in 

scienza e tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campi d’esperienza 

Discipline coinvolte 

La competenza matematica è 

l’abilità di sviluppare e 

applicare il pensiero 

matematico, sia in forma 

intuitiva che in una prima 

forma strutturata, per cercare 

di risolvere semplici problemi 

in situazioni concrete e 

quotidiane. La competenza in 

campo scientifico-tecnologico 

si riferisce alla capacità di 

osservare e tentare di 

comprendere il mondo 

circostante, usando semplici 

tecniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza matematica è 

l’abilità di sviluppare e 

applicare il pensiero 

matematico, in forma intuitiva 

e in forma strutturata, per 

risolvere problemi di varia 

natura in situazioni concrete e 

quotidiane. Nella dimensione 

di un progressivo sviluppo 

delle competenze di base, si 

pone l’attenzione sugli aspetti 

del processo, dell’attività e 

della conoscenza. La 

competenza matematica 

include la capacità di usare 

matematici, di pensiero e di 

rappresentazione. La 

competenza in campo 

scientifico si riferisce alla 

capacità di raccogliere dati, 

analizzarli, confrontarli, 

tentare una serie di ipotesi e 

trarre conclusioni. 

La competenza in campo 

tecnologico si riferisce alla 

capacità di applicare 

La competenza matematica è 

l’abilità di sviluppare e applicare 

il pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi in 

situazioni concrete: i processi 

logici, le attività e la conoscenza 

sono gli aspetti su cui si pone 

l’attenzione. La competenza 

matematica comporta, in misura 

variabile e graduale, la capacità e 

la disponibilità ad usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero 

logico-spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, 

schemi, grafici). 

La competenza in campo 

scientifico si riferisce alla 

capacità e disponibilità di usare 

conoscenze e metodologia per 

identificare le diverse 

problematiche, traendo 

conclusioni adeguate. La 

competenza in campo 

tecnologico è l’applicazione di 

tale conoscenze e metodologie; 

entrambe le conoscenze guidano 



 

La conoscenza del mondo 

conoscenze e metodologie, per 

manipolare materiali e 

strumenti 

 

 

Matematica / Scienze / 

Tecnologia 

verso la comprensione dei 

cambiamenti determinati 

dall’attività umana 

 

Matematica / Scienze / 

Tecnologia 

 

Competenze digitali 

 

 

 

 

Campi d’esperienza 

Discipline coinvolte 

E’ un primo approccio alla 

conoscenza e all’uso degli 

strumenti tecnologici 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini, suoni, colori 

La competenza digitale è 

l’abilità di utilizzare le 

tecnologie per forme diverse 

di comunicazione, per 

reperire, dare una prima 

valutazione, conservare e 

produrre informazioni  

 

 

 

 

Tecnologia / Tutte le 

discipline 

La competenza digitale consiste 

nel saper utilizzare, con le 

corrette modalità, le tecnologie 

della comunicazione. Tale 

competenza implica abilità di 

base quali l’uso del computer per 

reperire, valutare, conservare, 

produrre e presentare 

informazioni, e la partecipazione 

a reti collaborative tramite 

Internet 

 

Tecnologia / Tutte le discipline 
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Imparare ad imparare 

 

 

Imparare ad imparare è 

l’abilità di organizzare il 

proprio apprendimento 

mediante una gestione efficace 

Imparare ad imparare è 

l’abilità di organizzare il 

proprio apprendimento 

attraverso un’efficace gestione 

Imparare ad imparare è l’abilità 

di perseverare 

nell’apprendimento e di 

organizzarlo efficacemente, sia 



 

 

 

 

Campi d’esperienza 

Discipline coinvolte 

del tempo e delle 

informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. 

La motivazione, la fiducia e la 

ricerca sono elementi 

essenziali perché il/la 

bambino/a possa acquisire tale 

competenza 

 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

del tempo e delle 

informazioni. Tale 

competenza prevede 

l’acquisizione e 

l’assimilazione di nuove 

conoscenze e abilità, avendo 

come punto di partenza il 

vissuto personale di ogni 

alunno, la motivazione, la 

curiosità e la capacità operare 

sia individualmente che in 

gruppo 

 

 

 

Tutte le discipline 

nel lavoro individuale che in 

gruppo. La competenza prevede 

la consapevolezza del proprio 

processo di apprendimento, 

dell’individuazione delle 

opportunità e della capacità di 

superare ostacoli per imparare in 

modo più efficace:  interiorizzare 

nuove conoscenze e abilità, 

ricercare possibilità di 

orientamento e applicare le 

conoscenze per trovare soluzioni 

idonee. 

 

Tutte le discipline 

 

Competenze sociali 

 e civiche 

 

 

 

 

 

Campi d’esperienza 

Discipline coinvolte 

Le competenze sociali e 

culturali riguardano tutte le 

forme di comportamento che 

consentono ai/alle bambini/e 

di partecipare in modo 

costruttivo alla vita 

comunitaria, anche risolvendo 

piccoli conflitti 

 

 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 

Le competenze sociali e 

culturali riguardano tutte le 

forme di comportamento che 

consentono agli/alle alunni/e 

di partecipare in modo 

propositivo e costruttivo alla 

vita comunitaria, risolvendo 

eventuali situazioni 

conflittuali e proponendo 

prime forme di mediazione 

 

 

 

 

Le competenze sociali e civiche 

includono competenze personali, 

interpersonali e interculturali; 

riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono 

alle persone  di partecipare 

costruttivamente alla vita 

comunitaria: la competenza 

civica fornisce agli studenti gli 

strumenti (prime conoscenza 

delle strutture socio-politiche) 

che consentiranno loro di 

partecipare consapevolmente alla 

vita civile 



La conoscenza del mondo  

Tutte le discipline 

 

Cittadinanza e costituzione 

(storia) 

Tutte le discipline 
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Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

Campi d’esperienza 

Discipline coinvolte 

Lo spirito di iniziativa e 

imprenditorialità riguardano la 

capacità di tradurre le idee in 

azione, sviluppando la propria 

creatività 

 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

Lo spirito di iniziativa e 

imprenditorialità sono la 

capacità di tradurre le idee in 

azione, concretizzandole 

attraverso la creatività e 

pianificando nel tempo le fasi 

di un semplice progetto 

 

 

 

Tutte le discipline 

Il senso di iniziativa e 

imprenditorialità concernono la 

possibilità e la capacità di 

tradurre le idee in azione: la 

creatività rappresenta la 

competenza nel pianificare e 

gestire progetti per raggiungere 

obiettivi prefissati 

 

 

Tutte le discipline 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

Campi d’esperienza 

Discipline coinvolte 

La consapevolezza ed 

espressione culturale è la 

capacità di esprimere 

creativamente idee, esperienze 

ed emozioni attraverso vari 

mezzi di comunicazione: 

l’arte, la musica, lo spettacolo 

e le arti visive 

 

Immagini, suoni, colori 

Consapevolezza ed 

espressione culturale è 

l’abilità di esprimere 

creativamente idee, esperienze 

ed emozioni con vari sistemi 

di comunicazione, quali la 

musica e le arti visive 

 

Arte e immagine / Musica  

Educazione fisica 

Consapevolezza ed espressione 

culturale sono la capacità e 

l’abilità di esprimere 

creativamente idee, esperienze 

ed emozioni attraverso diversi 

mezzi di comunicazione  quali la 

musica, l’arte visiva, lo 

spettacolo e la letteratura 

 

Arte / Musica / Educazione fisica 

 


