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CONSAPEVOLEZZA DI SE’ E AUTONOMIA 

COMPETENZE 

È consapevole della propria identità. Si riconosce come persona, sta bene con se stesso e con gli altri, si sente sicuro. 

Sperimenta diversi ruoli e forme di identità,  in contesti diversi. 

Scopre l’esistenza di diversità culturali, religiose ed etniche. 

Si apre al confronto, si rende conto di poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. 

Vive emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione. 

Sperimenta potenzialitá e limiti della propria fisicitá. 

Si esprime e comunica attraverso il corpo. 

Controlla e coordina gesti e movimenti nell’interazione con gli altri. 

Si  muove e sa orientarsi nello spazio. 

Ha affinato le proprie capacità  percettive e  di conoscenza degli oggetti. 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze:  
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
Il bambino riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
Riconosce  i segnali e i limiti del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado 
di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

OBIETTIVI 5 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 3 ANNI 

- Curare il proprio corpo assumendo positive 
abitudini igieniche, sanitarie ed alimentari; 

- Curare in autonomia gli oggetti personali e 
rispettare quelli degli altri  

- Rispettare  l’ambiente e i materiali comuni 
nella prospettiva della salute e dell’ordine 

- Conoscere, esprimere e controllare le 
proprie emozioni  nelle varie situazioni con 

- Vivere serenamente il distacco da figure 
significative 

- Gestire in autonomia i propri bisogni 
- Avere cura del proprio corpo e degli 

oggetti personali, anche con la guida 
dell’adulto; 

- Riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni e stati d’animo; 

- Accettare il distacco da figure parentali trovando 
altri punti di riferimento significativi 

- Acquisire autonomia nelle azioni di routine; 
- Gestire in autonomia i propri oggetti personali 
- Riconoscere la propria identità sessuale 
- Riconoscere emozioni rappresentate 

graficamente 
- Riconoscere e indicare  su di sé le principali parti 
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coetanei e adulti 
- Vivere consapevolmente  l’appartenenza al 

gruppo sezione e partecipare attivamente 
alle attività, collaborando con bambini e 
adulti  

- Conoscere le tradizioni della propria realtà 
territoriale e partecipare a momenti di 
festa condivisi 

- Conoscere il proprio corpo e controllare  la 
forza dei movimenti, valutandone  il rischio 

- Avere consapevolezza del proprio corpo e 
rappresentarlo graficamente in modo 
completo sia in situazioni statiche che 
dinamiche. 

- Utilizzare  il corpo come strumento di 
espressione e di comunicazione 

- Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del proprio corpo 

- Possedere una buona coordinazione oculo-
manuale, eseguire movimenti di 
precisione, adeguati agli strumenti 
utilizzati. 

 

- Riconoscere la propria sezione di 
appartenenza ed il gruppo di pari età. 

- Utilizzare i cinque sensi  per conoscere la 
realtà 

- Rappresentare graficamente il proprio 
corpo nelle parti essenziali (testa, tronco; 
arti, mani e piedi); 

- Impugnare correttamente pennarelli, 
pennelli e posate e coordinare con 
scioltezza i movimenti della mano; 

- Utilizzare correttamente forbici e tagliare 
seguendo una linea semplice. 

 

del corpo: testa, braccia e gambe; 
- Superare la paura di sporcarsi e di sperimentare 

con i corpo materiali di diverso tipo e 
consistenza; 

- Riconoscere i propri bisogni primari di benessere 
e malessere e saperli comunicare; 

- Percepire e coordinare il proprio corpo in 
relazione agli oggetti; 

- Coordinare e controllare gli schemi motori di 
base  
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COMPETENZA SOCIALE 

COMPETENZE 

Conosce diritti e doveri del funzionamento della vita sociale.  
Scopre l’esistenza di diversità culturali, religiose ed etniche. 
Si apre al confronto, si rende conto di poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. 
Supera  progressivamente l’egocentrismo e cogliere altri punti  di  vista. 
Conosce le prime regole del vivere sociale. 
Riflettere sul senso e sulle conseguenze delle proprie azioni. 
 

Traguardi di 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. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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. 

OBIETTIVI 5 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 3 ANNI 

 
- Acquisire  fiducia in sé e nelle proprie 

capacità 
- Accettare situazioni nuove con serenità 
- Conoscere, esprimere e controllare le 

proprie emozioni  nelle varie situazioni con 
coetanei e adulti; 

- Controllare i comportamenti aggressivi e 
superare pacificamente i conflitti 

-  Riflettere sulle proprie azioni e rispettare i 
compagni; 

- Superare situazioni negative 
- Conoscere e rispettare le regole di 

convivenza sociale 
- Accettare e condividere  regole stabilite dal 

gruppo; 
- Riconoscere  le diversità culturali e 

religiose accogliendole come  valore 

 
- Accettare situazioni nuove, anche con 

l’aiuto dell’adulto; 
- Ascoltare gli altri superando gradualmente 

l’egocentrismo; 
- Conoscere semplici norme di 

comportamento sociale e rispettarle 
- Prendere consapevolezza della propria 

identità in confronto all’altro; 
- Cogliere le diversità; 
- Accogliere agli altri e saper dare aiuto, con 

la mediazione dell’adulto; 
- Condividere giochi e materiali; 
- Partecipare attivamente ad un gioco 

comune 
- Rispettare il proprio turno; 
- Riordinare il materiale utilizzato. 

 
- Accettare il nuovo ambiente scolastico; 
- Instaurare relazioni positive con adulti di 

riferimento (insegnanti della propria sezione ed 
altre insegnanti della scuola) 

- Capire di far parte di un gruppo; 
- Imparare ad ascoltare gli altri; 
- Saper aspettare; 
- Saper esprimere il proprio vissuto; 
- Esprimere le proprie preferenze; 
- Individuare ed accettare le prime regole e i 

comportamenti che appartengono alle routines; 
- Chiedere aiuto all’insegnante; 
- Riordinare il materiale usato, su richiesta 

dell’insegnante 
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positivo; 
- Riflettere e porre interrogativi sui problemi 

esistenziali (nascita, morte, esistenza di 
Dio); 

- Collaborare con i compagni nel gioco e 
durante il lavoro; saper ascoltare, 
condividere e aiutare 

- Manifestare senso di responsabilità e di 
rispetto per gli altri. 

- Rispettare il proprio turno e le consegne 
date; 

- Accettare semplici incarichi ( consegne, 
responsabilità ) e portarli a termine; 
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COMUNICAZIONE 

COMPETENZE 

Possiede una buona padronanza della lingua italiana per comunicare e conoscere. 
Utilizza il linguaggio verbale nell’interazione con gli altri, rispettando le regole della comunicazione. 
Esprime verbalmente (comunica, descrive, racconta e immagina) pensieri personali, in modo logico e creativo. 
Sperimenta la lingua scritta. 
Ha familiarizzato con una seconda lingua, è consapevole di suoni, tonalità e significati diversi e comprende che esiste una visione più ampia del mondo. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze:  
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 

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

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole. 
 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
 

OBIETTIVI 5 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 3 ANNI 

 

 Comprendere il significato di parole, frasi, 
discorsi, espressioni in lingua italiana 

 Usare il linguaggio in modo appropriato 
con frasi di senso compiuto e un lessico 
ricco e articolato 

 Riconoscere  l’esistenza di lingue diverse 

 Chiedere spiegazioni e riflettere sui  
significati di parole e argomentazioni 

 Ascoltare con attenzione e comprendere il 
significato di  narrazioni e racconti; 

 Comprendere la struttura fondamentale di 
un racconto; 

 Ricostruire un evento/racconto 
rispettandone la sequenza temporale, 

 

 Comprendere il significato di parole, frasi 
ed espressioni in lingua italiana 

 Scoprire l’esistenza di lingue diverse; 

 Chiedere spiegazioni sul significato di 
parole sconosciute 

 Esprimere bisogni ed emozioni con un 
linguaggio appropriato; 

 Esprimere il proprio pensiero, 
strutturandolo con frasi di senso compiuto; 

 Ascoltare con attenzione racconti-fiabe; 

 Comprendere il significato di un breve 
testo; 

 Descrivere le caratteristiche di personaggi 
ed ambienti; 

 

 Comprendere il significato di parole e  frasi  in 
lingua italiana; 

 Utilizzare il linguaggio verbale per comunicare ed 
 interagire con i compagni 

 Esprimere verbalmente i propri bisogni ad adulti 
di riferimento 

 Ricordare esperienze personali e saperle 
raccontare con un linguaggio semplice 

 Ascoltare brevi storie e racconti 
comprendendone il significato globale 

 Memorizzare canti e filastrocche 

 Osservare semplici immagini e descriverle 

 Arricchire il proprio lessico con nuove e semplici 
parole. 
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anche attraverso l’utilizzo di immagini,  

 Partecipare ad una conversazione 
formulando  ipotesi e opinioni personali 

 Memorizzare rime e filastrocche 

 Riconoscere somiglianze e analogie tra i 
suoni 

 Scandire le parole in sillabe 

 Riconoscere il suono/la sillaba iniziale e 
finale delle parole 

 Distinguere le lettere dai numeri e da altri 
segni grafici 

 Esplorare e sperimentare prime forme di 
comunicazione attraverso la lingua scritta 

 Arricchire il proprio lessico con nuove 
terminologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raccontare eventi personali rispettando la 
sequenza temporale ( prima-dopo); 

 Memorizzare canti e filastrocche; 

 Arricchire il proprio lessico con nuovi 
vocaboli. 
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USO DEI DIVERSI LINGUAGGI 

Sceglie ed utilizza in modo adeguato linguaggi, materiali e tecniche diverse per conoscere se stesso, gli altri e la realtà 
Comprende la trama narrativa di storie, filmati, fotografie viste utilizzando i media. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze:  
Il bambino inventa storie  e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo, oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di 
una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

OBIETTIVI 5 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 3 ANNI 

 

 Esprimere e comunicare emozioni 
utilizzando il    linguaggio del corpo. 

 Inventare storie e rappresentarle. 
attraverso l’attività grafico- pittorica. 

 Rielaborare racconti e fiabe e 
rappresentarli  attraverso la 
drammatizzazione. 

 Utilizzare  in modo  appropriato  e creativo 
le tecniche, gli strumenti e i materiali 
proposti dall’insegnante. 

 Esplorare  e utilizzare  le potenzialità 
offerte dalle diverse tecnologie. 

 Osservare con interesse  e interpretare 
opere d’arte, luoghi e paesaggi. 

 Rielaborare il vissuto e rappresentarlo con 
tecniche e materiali diversi. 

 Partecipare  con interesse a proposte 

 

 Usare  diversi linguaggi per interagire e 
comunicare 

 Riprodurre  semplici sequenze di 
racconti/fiabe attraverso il linguaggio 
grafico-pittorico 

 Rielaborare racconti e fiabe e 
rappresentarli  attraverso la 
drammatizzazione 

 Manipolare   materiali ed utilizzare  
tecniche diverse  in  modo appropriato,   
esplorando  diverse forme espressive   

 Mostrare  interesse per le nuove 
tecnologie 

 Partecipare  con interesse a proposte 
teatrali e musicali; 

 Manifestare  interesse per le immagini 
dell'arte riproducendole  con varie 

 

 Utilizzare in modo semplice il linguaggio del 
corpo per esprimersi e comunicare 

 Riconoscere il protagonista di una storia/fiaba, le 
sue principali azioni e l'ambiente 

 Sperimentare la drammatizzazione; 

 Riprodurre il vissuto attraverso l’ attività grafico-
pittorica; 

 Sperimentare l’utilizzo di vari materiali e  
tecniche, esplorando diverse forme espressive; 

 Utilizzare in modo appropriato le tecniche, gli 
strumenti e i materiali proposti; 

 Partecipare con interesse a proposte teatrali e 
musicali; 

 Usare strumenti per produrre suoni 

 Riprodurre semplici ritmi con la voce e il corpo; 

 Riprodurre suoni onomatopeici. 
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teatrali e musicali. 

 Sperimentare  semplici sequenze sonoro-
musicali. 

 Eseguire  semplici algoritmi musicali 
associati a simboli (nota vuota, piena e 
pausa). 

 Riprodurre  suoni con oggetti e voce. 
 
 

tecniche 

 Riconoscere  semplici elementi musicali di 
base 

 Produrre semplici sequenze sonoro-
musicali 

 Sperimentare  i simboli musicali  con 
oggetti  e voce. 
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COMPRENSIONE DELLA REALTÀ 

Utilizza in modo consapevole la terminologia matematica per contare, confrontare oggetti ed eventi e fare semplici operazioni (togliere-aggiungere) 
Scopre e descrive concetti geometrici. 
Utilizza simboli per rappresentare la realtà. 
Individua e denomina qualità e proprietà di oggetti e materiali che fanno parte della propria esperienza. 
Comprende semplici meccanismi e fenomeni sperimentati nella vita quotidiana. 
Comprende processi elementari della vita osservando i cambiamenti nel mondo animale e vegetale. 

Traguardi di sviluppo delle competenze:  
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi e altre 
quantità. 
Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzionalità e i possibili usi. 

OBIETTIVI 5 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 3 ANNI 

- Confrontare e raggruppare materiali di 
diverso tipo in base ad almeno tre criteri, 
operando secondo il concetto di 
appartenenza e non appartenenza. 

- Descrivere le caratteristiche di materiali 
diversi. 

- Seriare materiali almeno fino a cinque 
elementi. 

- Formare intersezioni di insiemi, insiemi 
equipotenti, corrispondenze univoche e 
biunivoche. 

- Riconoscere ed operare con i numeri da 1 a 
10. 

- Osservare fenomeni/oggetti  ed effettuare 
semplici registrazioni utilizzando degli 
schemi prestabiliti (es. istogramma). 

 
- Distinguere  i numeri dalle lettere o da altri 

segni grafici. 

- Riconoscere e raggruppare in base a due 
criteri: 

                       Forma: quadrato e cerchio 
                      Quantità : uno, pochi, tanti,niente 
                      Grandezze: piccolo/medio/grande 

Alto/basso; lungo/corto. 
- Individuare le caratteristiche percettive di un 

materiale:colore,forma, dimensioni 
- Seriare materiali almeno fino a tre elementi 
- Completare algoritmi binari. 
- Effettuare semplici registrazioni utilizzando 

schemi e simboli concordati. 
- Osservare e descrivere i cambiamenti 

stagionali. 
- Esplorare l’ambiente naturale utilizzando i 

cinque sensi per ricavare informazioni e 
formulare una prima sistematizzazione della 
realtà. 

- Individuare semplici relazioni causa-effetto. 

- 
- Eseguire semplici raggruppamenti, in base ad un 

criterio dato (es:prendi solo le macchinine rosse) 
- Utilizzare i quantificatori: uno – pochi - tanti 
- Riconoscere una sola forma : il cerchio. 
- Percepire la dimensione:  grande/piccolo. 
- Osservare con curiosità materiali e fenomeni 

naturali  
- Manipolare ed esplorare oggetti e materiali 

proposti dall’insegnante. 
- Usare i sensi per ricavare informazioni e 

riconoscere contrasti. 
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- Osservare il  proprio corpo e accorgersi dei 
cambiamenti avvenuti nel tempo attraverso 
immagini, fotografie ed oggetti personali. 

- Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame,sete,dolore,freddo,caldo). 

- Osservare, riflettere  e comprendere le 
trasformazioni della natura (es. le stagioni) 
e alcune conseguenze sul comportamento 
animale e umano. 

- Mettere in atto strategie di ricerca: 
osservare fenomeni naturali,  formulare 
semplici ipotesi, sperimentare, 
confermare/modificare 

- Confrontare le proprie idee con i compagni 
e con fonti scientifiche (libri illustrati, 
video..) 

- Ricostruire rispettando la sequenza 
temporale un esperimento scientifico o 
un’esperienza di carattere naturalistico 
compiuti a casa o a scuola 

- Esplorare le funzioni e i possibili usi di 
macchine e di strumenti tecnologici che 
fanno parte dell’esperienza quotidiana 
(macchina fotografica, stereo, computer, 
fotocopiatrice..). 

- Manipolare materiali  per costruire o 
modellare qualcosa di definito e 
verbalizzare il percorso nelle sue fasi. 

- Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
di materiali  denominandoli correttamente 
(liscio/ruvido, 
caldo/freddo,pesante/leggero, 
sottile/spesso, colore e forma). 

- Scoprire l’utilizzo degli strumenti tecnologici  
- (es: cosa posso fare con il computer, con la 

macchina fotografica..). 
- Cogliere le principali caratteristiche di 

oggetti e materiali (liscio/ruvido, 
caldo/freddo,pesante/leggero). 
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ORGANIZZAZIONE SPAZIO - TEMPORALE 

Si orienta nello spazio  collocando correttamente se stesso, oggetti e persone secondo i rapporti topologici. 
Coglie la sequenzialità temporale nelle esperienze di vita quotidiana. 

Traguardi di sviluppo delle competenze:  
Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

OBIETTIVI 5 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 3 ANNI 

- Utilizzare simboli convenzionali 
- Localizzare e collocare se stesso, oggetti e 

persone nello spazio utilizzando 
correttamente i concetti topologici (dentro-
fuori, sopra-sotto, vicino-lontano, in alto-in 
basso, davanti-dietro) 

- Eseguire percorsi o organizzare spazi sulla 
base di indicazioni verbali o utilizzando 
strumenti quali mappe e simboli 

- Gestire lo spazio grafico su di un foglio e sul 
quaderno 

- Cogliere lo schema della sequenzialità 
temporale (prima-adesso-dopo) nelle varie 
esperienze 

- Orientarsi nel tempo della vita quotidiana  
- Utilizzare i termini appropriati (ieri,oggi 

quest’estate..) per collocare 
consapevolmente eventi personali nel 
tempo. 

- Ricostruire un evento o un racconto/storia 
utilizzando lo schema narrativo, rispettando 
la sequenzialità temporale. 

- Orientarsi nello spazio della scuola, 
utilizzando punti di riferimento. 

- Conoscere i concetti  topologici 
(dentro/fuori, sopra/sotto,vicino/lontano, 
davanti/dietro, aperto/chiuso) e utilizzarli 
correttamente per individuare le posizioni di 
oggetti nello spazio. 

- Effettuare percorsi seguendo indicazioni 
date. 

- Gestire lo spazio grafico su di un foglio. 
- Collocare la propria esperienza personale in 

modo sicuro e sereno secondo la scansione 
temporale della giornata 

- Cogliere la relazione  prima –adesso – dopo 
nelle esperienze vissute e/o nelle storie 
narrate. 

- Ricostruire un evento significativo, una 
storia e/o le routine quotidiane della vita 
scolastica, utilizzando sequenze temporali. 

 
 
 

- Conoscere gli spazi della scuola e muoversi in essi 
con sicurezza e autonomia, per soddisfare i propri 
bisogni. 

- Utilizzare gli spazi direttamente esperiti, secondo il 
criterio di funzionalità, per  compiere attività 
(anche con il supoporto dell’adulto) 

- Conoscere i concetti topologici: dentro/fuori, 
- sopra/sotto,vicino/lontano,  
- Cogliere la relazione prima-dopo nelle esperienze 

vissute e/o nelle storie narrate. 
- Collocare la propria esperienza personale secondo 

la scansione temporale della giornata. 
 
 
 
 
 
 
 

 


