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Traguardo di sviluppo delle competenze coerente con il raggiungimento dell’indicatore di competenza del 
documento di certificazione e con in Profilo dello studente  
  
Campo d'esperienza: il sé e l’altro 
  
Traguardo (primo): prendere coscienza e sviluppare il senso della propria identità personale 

 

Livelli di 

competenza 

Descrittori di padronanza Livello di 

certificazione 

Livello<1 
(da non 

considerare 

ai finidella 
certificazione) 

  

 
Livello1 

Il bambino, se opportunamente 

guidato prende coscienza della propria 

identità personale. 

D–Iniziale 
L’alunno/a se opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

Livello2 

Il bambino prende coscienza e sviluppa 

il senso della propria identità personale. 
C –Base 

L’alunno/asvolgecompitisemplicianche 
in 

situazioninuove,mostrandodipossedere 
conoscenzeeabilitàfondamentaliedisaper 

applicarebasilariregoleeprocedure 
apprese. 

 
 

Livello3 

Il bambino prende coscienza e sviluppa 

il senso della propria identità personale. 

Ha una prima consapevolezza di sè e 

delle proprie capacità. 

B–Intermedio 
L’alunno/asvolgecompitierisolveproblemi 

insituazioninuove,compiescelte 
consapevoli,mostrandodisaperutilizzarel

e conoscenzee leabilità acquisite. 

 
 
 

Livello4 

Il bambino prende coscienza e sviluppa 

il senso della propria identità personale. 

Ha una piena consapevolezza di sé e 

delle proprie capacità. 

A–Avanzato 
L’alunno/a  

 Sa volge compiti e risolve 
problemi complessi, mostrando 

padronanzanell’usodelleconoscenzee 
delleabilità;proponeesostiene 

leproprie 
opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

 

 

 

 



2 
 

Traguardo di sviluppo delle competenze coerente con il raggiungimento dell’indicatore di competenza del 
documento di certificazione e con il Profilo dello studente 

 
Campo d'esperienza: il sé e l’altro 

 
Traguardo (secondo) : esprimere in modo sempre più adeguato le proprie esigenze 

 
Livelli di 

competenza 

Descrittoridi padronanza Livello di 

certificazione 

Livello<1 

(da non 
considerare 

ai fini della 
certificazione) 

  

 
Livello1 

Il bambino, se opportunamente 
guidato, prova a esprimere le proprie 
esigenze. 

D–Iniziale 
L’alunno/a ,se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

Livello2 

Il bambino esprime le proprie 
esigenze 

C –Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, mostrando  
di possedere 

Conoscenze e abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

 
 

Livello3 

Il bambino comunica all'adulto le 
proprie esigenze. 

B–Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi 
In situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli ,mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 
 
 

Livello4 

Il bambino comunica, esprime le 
proprie esigenze provandole a 
soddisfare.  

A–Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 

mostrando 
Padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 
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Traguardo di sviluppo delle competenze coerente con il raggiungimento dell’indicatore di competenza del 
documento di certificazione e con in Profilo dello studente 
 

Campo d'esperienza: il sè e l'altro 

 
Traguardo (terzo): discutere e confrontarsi con adulti e pari e cominciare a conoscere la reciprocità nel 

parlare e nell'ascoltare. 

Livelli di 

competenza 

Descrittori di padronanza Livello di 

certificazione 

Livello<1 

(da non 
considerare 

ai finidella 
certificazione) 

  

 
Livello1 

Il bambino, se opportunamente 
guidato, si approccia alle prime 
esperienze di conversazioni collettive. 

D–Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

Livello2 

Il bambino sperimenta la reciprocità 
del parlare e dell’ascoltare in 
conversazioni collettive. 

C –Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere 

Conoscenze e abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

 
 

Livello3 

Il bambino comprende le regole 
della reciprocità nel parlare e 
nell’ascoltare con gli adulti e con i 
pari. 

B–Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi 
In situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 
 
 

Livello4 

Il bambino applica le regole apprese e 
dimostra di saperle gestire 
autonomamente durante conversazioni 
con gli adulti e con i pari. 

A–Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 

mostrando 
Padronanza nell’uso delle  

conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 
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Traguardo di sviluppo delle competenze coerente con il raggiungimento dell’indicatore di competenza del 
documento di certificazione e con in Profilo dello studente: 

 
Campo d'esperienza: il sè e l'altro 

 
Traguardo (quarto):  raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole della 

convivenza democratica.. 

Livelli di 

competenza 

Descrittori di padronanza Livello di 

certificazione 

Livello <1 

(da non 
considerare 

ai fini della 
certificazione) 

  

 
Livello 1 

Il bambino, se opportunamente 
guidato, viene a conoscenza dei propri 
diritti fondamentali. 

D – Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

Livello 2 

Il bambino comprende i propri diritti 
fondamentali e si approccia ai primi 
doveri. 

C – Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

 
 

Livello 3 

Il bambino comprende I propri 
diritti e doveri e li riconosce negli 
altri. 

B – Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi 
in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 
 
 

Livello 4 

Il bambino conosce, comprende I propri 
diritti e doveri, li riconosce negli altri e 
attiva regole di convivenza 
democratica. 

A – Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 

mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie 
opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 
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Traguardo di sviluppo delle competenze coerente con il raggiungimento dell’indicatore di competenza del 
documento di certificazione e con in Profilo dello studente 

 
Campo d'esperienza: :il sè e l'altro 

 
Traguardo (quinto): muoversi in autonomia in spazi conosciuti anche in rapporto con gli altri e le regole del 

vivere insieme.  

Livelli di 

competenza 

Descrittori di padronanza Livello di 

certificazione 

Livello<1 

(da non 
considerare 

ai fini della 
certificazione) 

  

 
Livello1 

Il bambino, se opportunamente 
guidato, inizia una prima osservazione 
ed esplorazione degli spazi in cui vive. 

D–Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

Livello2 

Il bambino inizia a muoversi 
autonomamente negli spazi, 
orientandosi in modo efficace ed 
adeguato, con un primo approccio al 
rispetto delle regole. 

C –Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere 

Conoscenze e abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

 
 

Livello3 

Il bambino conosce e riconosce gli 
spazi, si muove in modo autonomo, 
li utilizza e li condivide con i 
coetanei nel rispetto delle regole 
comuni. 

B–Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi 
In situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 
 
 

Livello4 

Il bambino si muove in modo autonomo 
e consapevole all’interno degli spazi 
mostrando di aver consolidato 
autonomia, sicurezza e regole generali 
del vivere insieme. 

A–Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi 

,mostrando 
Padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 
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Traguardo di sviluppo delle competenze coerente con il raggiungimento dell’indicatore di competenza del 
documento di certificazione e con in Profilo dello studente 

 

Campo d'esperienza: il sè e l'altro 

 
Traguardo (sesto): conoscere e riconoscere i più importanti segni della propria cultura e del territorio, con un 

primo approccio alle diverse realtà culturali. 

Livelli di 

competenza 

Descrittori di padronanza Livello di 

certificazione 

Livello <1 

(da non 
considerare 

ai fini della 
certificazione) 

  

 
Livello 1 

Il bambino, se opportunamente 
guidato, individua semplici simboli 
della sua tradizione culturale e del 
territorio in cui vive. 

D – Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

Livello 2 

Il bambino conosce i segni della sua 
cultura, nel suo territorio e ne 
riconosce il significato. 

C – Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

 
 

Livello 3 

Il bambino conosce e riconosce i 
principali luoghi del territorio e le 
loro funzioni; conosce e racconta 
eventi tradizionali della propria 
cultura e del proprio territorio. 

B – Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi 
in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 
 
 

Livello 4 

Il bambino conosce, riconosce e 
racconta i segni della propria cultura e 
del proprio territorio e li confronta con 
diverse realtà culturali.. 

A – Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 

mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie 
opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

 


