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INDICATORI E 
CAMPI DI 
ESPERIENZA 

S.I. S.P. 
Classe V 

S.S.I° 
Classe III 

Il sé e l’altro 

(SC. INF) 
I discorsi e le 

parole 

(SC. INF). 
Linguaggi, 
creatività ed 
espressione 

(SC. INF) 
La conoscenza 
del mondo. 

 (SC. INF) 
Assumere 
atteggiamenti 
responsabili e 
sviluppare 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva ,a partire 
dall’ambito 
scolastico. 
(SC.PRIMARIA E 
S.S) 
Comprendere il 
significato e 
l’importanza delle 

•Rispettare le differenze altrui 
•Condividere giochi e materiali nella 
quotidianità. 
•Sentirsi parte di un gruppo. 
•Instaurare primi rapporti di amicizia. 
•Sviluppare sentimenti di accoglienza 
e disponibilità nei confronti degli altri. 
•Conoscere e rispettare le regole del 
vivere comune. 
 •Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute , del 
benessere personale e dell’ambiente. 
•Conoscere i servizi che offre la 
propria scuola e rispettare le regole. 
•Conoscere e utilizzare i servizi del 
territorio 
 •Mantenere un comportamento 
adeguato in un contesto 
extrascolastico. 

• Esprimere riflessioni sulla base delle esperienze 
personali  
• Comprendere il proprio ruolo/assumere incarichi  
• Organizzare i propri impegni scolastici 
• Partecipare alle attività di gruppo 
 • Esprimere il proprio punto di vista  
• Rispettare le regole della comunità 
• Iniziare a confrontarsi con culture diverse  
• Rispettare l’ambiente e il territorio 
 • Partecipare a progetti educativi improntati al 
rispetto dei regolamenti 
 • Riconoscere e usa le tecnologie digitali , anche 
per l’apprendimento diretto 
• Sviluppare consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità 
 • Prendere decisioni in autonomia 

• Essere consapevoli del proprio 
ruolo all’interno della comunità  
• Acquisire consapevolezza del 
proprio benessere psicofisico  
• Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti delle 
differenze 
 • Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti 
dell’ambiente e del patrimonio 
culturale 
 • Partecipare a progetti educativi 
che coinvolgono comunità più 
ampie. 
• Utilizzare le tecnologie 
multimediali per produrre 
testi/ipertesti coerenti. 
• Collaborare alle attività 
scolastiche e apportare il  proprio 
contributo ai progetti  
• Esprimere le proprie idee e 
rispetta quelle degli altri  
• Rispettare le regole della 
comunità 
 



regole per la 
convivenza social. 
(SC.PRIMARIA E 
S.S) 
Riconoscere i 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra gli uomini e gli 
Stati e i principi 
etici fondamentali 
della società 
(libertà, equità, 
coesione sociale) 
(SC. SEC) 
 

• Conoscere i propri punti di forza e 
le proprie criticità  
• Compiere scelte consapevoli 
• Orientarsi  rispetto al proprio 
percorso scolastico e formativo 

 


