
AREA LINGUISTICA    SCUOLA INFANZIA 
Sezione bambini 5 anni 
 

COMPETENZE Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Usare  il linguaggio per comunicare e conoscere 
 
Arricchire   il proprio lessico 
 

Comprendere  parole e discorsi 

 

 

Descrive  situazioni, vissuti, immagini 
 
Descrive le proprie rappresentazioni 
grafiche 
 
Usa lessico adeguato e 
contestualizzato 
 
Comprende e rielabora situazioni       
comunicative cogliendone il senso. 
 

COMPETENZE Sa esprimere e comunicare agli altri, emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Esprimere e comunicare  verbalmente agli altri, 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 

 

Maturare  fiducia e motivazione nell’esprimersi e 
comunicare 

 

Utilizza la comunicazione verbale a 
scopo comunicativo e consolida 
diverse forme di comunicazione 

Dimostra fiducia nelle proprie 
capacità espressive 
 

 
 COMPETENZE Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

ABILITA’ CONOSCENZE 



 

Ascoltare e comprendere narrazioni 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raccontare e inventa storie 

 

Ascolta e comprende narrazioni, 
rispettando i tempi di ascolto e di 
intervento 

Compie interventi verbali, pertinenti il 
racconto ascoltato 

Sa ricostruire le fasi temporali di una 
storia, rispettando l’ordine logico degli 
avvenimenti 

Dialoga spontaneamente e racconta il 
proprio vissuto 

Racconta storie già ascoltate anche con 
l’aiuto delle immagini  

 
COMPETENZE Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali 
e i nuovi media 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare una prima forma di codice scritto 

 

 

 

 

 

 

 

Esplorare e sperimentare prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura 

Riconosce i segni che compongono il 
proprio nome,il proprio cognome, il nome 
dei compagni 

Formula ipotesi attraverso l’osservazione 
di testi, registri, diciture su elementi di uso 
quotidiano 

Riconosce, a livello grafico, parole che 
iniziano come il proprio nome 

“Scrive”, in modo spontaneo, il nome 
dell’oggetto accanto al disegno relativo 

Riconosce grafemi e fonemi all’interno di 
parole note 

 
              Stabilisce l’associazione immagine - parola 
 
 


