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A.S.2018-2019 

 

CONCRETIZZAZIONE E SPERIEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE CONDIVISO 

 

Nell’a. S. 2018-2019 le Scuole dell’Infanzia dell’I.C. di Roverbella attuano un percorso di autoformazione che va interpretato come un 

importante cammino di riflessione interna finalizzato ad un’analisi del funzionamento delle scuole presenti nel territorio, orientato al 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Tale impegno porta alla definizione di importanti strumenti, costruiti sulla base di una 

ricerca/azione che ha previsto una condivisione di saperi e materiali inerenti le più attuali modalità di progettazione dell’azione educativo-

didattica e delle modalità di valutazione dei traguardi di competenza raggiunti dagli alunni. I documenti costruiti costituiranno il sostrato 

formativo indispensabile perché le scuole possano adottare un metodo di pianificazione comune e mettere in atto modalità di valutazione dei 

traguardi condivise, efficaci alla raccolta degli esiti formativi, dei dati e dei processi didattici necessari all’autovalutazione, così come previsto 

con la prossima compilazione del RAV Infanzia.  

In seguito alla formazione effettuata sull’importanza della Valutazione di Sistema una rappresentanza di docenti di Scuola dell’Infanzia 

di tutti i plessi presenti nell’I. C. costituisce un gruppo di autoformazione finalizzato ad impegnarsi su due fronti:  

1. iniziare a costruire un nuovo sistema valutativo, che ha previsto la definizione di: 

 una progettazione per competenze con riferimento alle Competenze in Chiave Europea 2006 e alle Indicazioni Nazionali 2012. 

 profili per la guida all’osservazione e alla valutazione dei traguardi di competenza che devono essere raggiunti dagli alunni di 5 anni; 

 un nuovo documento di valutazione dei traguardi raggiunti dagli alunni di 5 anni al termine della frequenza della scuola dell’infanzia, 

finalizzato al passaggio delle informazioni all’ordine scolastico successivo, così come previsto dal protocollo stabilito per la continuità 

verticale. 

2. attuare una sperimentazione interna indirizzata a tutti gli alunni di 5 anni dell’I.C. allo scopo di valutare il livello di 

maturazione delle competenze sociali e civiche, e nello specifico mirata ad indagare le capacità di gestire i conflitti in 

maniera costruttiva e gradualmente autonoma. 
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Si parte con una lettura condivisa: 

 dell’atto di indirizzo del D.S. riguardante la definizione e la predisposizione del P.T.O.F. che guida le attività della scuola e definisce la 

direzione dell’offerta formativa delle scuole del nostro istituto per consapevolizzare la Vision per questi 3 anni; 

 del format RAV INFANZIA e in particolare della sezione Esiti (2.1.; 2.2; 2.3). In seguito si passa ad un confronto collettivo sul 

significato e sulle richieste inerenti la definizioni delle aree, delle domande guida e degli indicatori collegati ai fini dell’individuazione di 

eventuali criticità o punti di debolezza nell’O.F. , allo scopo di determinare quali rubriche valutative costruire entro questo a. s. da 

utilizzare per la raccolta del dato iniziale che servirà il prossimo anno come punto di partenza per definire la percentuale di 

miglioramento da ottenere attraverso gli obbiettivi di processo cioè mediante l’azione didattica ritenuta più idonea a favorire il 

benessere dei bambini e il superamento delle criticità. 

 

Individuazione della 1° CRITICITA ’  

DALLA SEZIONE ESITI 2.1 – RISULTATI IN TERMINI DI BENESSERE DEI BAMBINI AL TERMINE DEL TRIENNIO- RAV INFANZIA 

 La scuola non ha potuto darsi una valutazione eccellente nella sezione 

” i bambini sono pienamente in grado di affrontare e risolvere autonomamente i conflitti”. 

 

 

DEFINIZIZIONE DELLA PRIMA PRIORITA’:  

1. MIGLIORARE LE COMPETENZE SOCIALI DEI BAMBINI DI 5 ANNI INERENTI LA CAPACITA’ DI AFFRONTARE IN MANIERA 

GRADUALE ED AUTONOMA I CONFLITTI. 

 

DEFINIZIONE DEL TRAGUARDO: 

AVVIARE UNA SPERIMENTAZIONE INTERNA, ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE E L’UTILIZZO CONDIVISO DI RUBRICHE 

VALUTATIVE FINALIZZATE ALLA REGISTRAZIONE DEL LIVELLO DI MAURAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI SVILUPPATE 

DAGLI ATTUALI ALUNNI DI 5 ANNI, ED IN PARTICOLARE RIFERITA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE LORO CAPACITA’ DI GESTIRE 

I CONFLITTI.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVERBELLA 

A.S. 2018-2019 

NOME DELL’ALUNNO: …………………………………………………………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIFERITO ALLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 RIVOLTA AGLI ALUNNI DI 5 ANNI 

 

VALUTAZIONE 

 

COMPETENZE IN 

CHIAVE 

EUROPEA 

TRAGUARDO 

FORMATIVO 

INDICATORI LIVELLO 

PADR. 

DESCRITTORI  

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

CAPACITA’ DI 

GESTIRE IN 

MANIERA 

GRADUALE E 

AUTONOMA 

EVENTUALI 

CONFLITTI 

INTERAZIONE 

NEL GRUPPO 

A Non partecipa e non collabora con il 

gruppo, tende ad estraniarsi o ad 

adottare un atteggiamento ostile e 

provocatorio. 

1 

B Solo se sollecitato e opportunamente 

guidato partecipa ad attività di gruppo, 

ma riesce a mantenersi nel contesto 

sociale solo con la mediazione 

dell’adulto. 

2 

C Partecipa a giochi e attività collettivi. 3 

D Dimostra di saper collaborare 

attivamente, in modo costruttivo e 

creativo con il gruppo. 

4 

# Non è possibile esprimere una 

valutazione obiettiva per assenza di dati 

di riscontro dell’effettivo raggiungimento 

del traguardo. 

0 

DISPONIBILITA’ 

AL CONFRONTO 

A Non è in grado di confrontarsi, anzi 

spesso mette in atto modalità 

aggressive o prepotenti nell’interazione, 

rapportandosi in modo conflittuale con 

gli altri. 

1 

B Nel confronto con l’altro ha bisogno 

costante della mediazione dell’adulto per 

gestire il conflitto. 

2 

C Dimostra di saper confrontarsi in modo 

produttivo ed efficace 

3 
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D Nel confronto argomenta sostenendo le 

proprie ragioni con adulti ed i pari 

riconoscendo la reciprocità di attenzione 

nello scambio tra chi parla e chi ascolta. 

Tenta la mediazione cercando l’accordo 

o il compromesso in modo autonomo 

4 

# Non è possibile esprimere una 

valutazione obiettiva per assenza di dati 

di riscontro dell’effettivo raggiungimento 

del traguardo. 

0 

RISPETTO DEI 

DIRITTI ALTRUI 

A Percepisce solo le proprie esigenze e 

agisce per la soddisfazione esclusiva dei 

propri bisogni/intenti. 

1 

B Poco rispettoso dell’altro in maniera 

spontanea, migliora i rapporti solo con la 

mediazione dell’adulto che deve però 

spiegargli le intenzioni altrui e le 

modalità di approccio adeguate. 

2 

C Ha sviluppato una capacità empatica che 

lo induce a tenere in considerazione gli 

altri, dimostrando sensibilità per le loro 

esigenze o il loro stati di disagio. 

3 

D Ha sviluppato una buona capacità 

empatica che lo porta a comprendere 

l’altro, rispettarlo e ad agire in modo 

collaborativo ed efficace al 

raggiungimento di fini comuni. 

4 

# Non è possibile esprimere una 

valutazione obiettiva per assenza di dati 

di riscontro dell’effettivo raggiungimento 

del traguardo. 

0 

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

A Non comprende e non rispetta le regole 

della convivenza e spesso è causa di 

situazioni di discussione o di conflitto 

all’interno del gruppo 

1 

B Comprende con difficoltà l’importanza 

delle regole di convivenza. Per sostenere 

il gioco necessita della mediazione 

dell’adulto che gli spiega come gestire i 

conflitti 

2 
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C Si impegna a comprendere e a 

rispettare le regole nel gioco e nel 

lavoro, ma non risultano comportamenti 

interiorizzati e costanti. 

3 

D Rispetta le cose proprie e altrui, le 

regole nel gioco e nel lavoro, 

assumendosi la responsabilità delle 

conseguenze di comportamenti 

inappropriati. Cerca la riappacificazione 

4 

# Non è possibile esprimere una 

valutazione obiettiva per assenza di dati 

di riscontro dell’effettivo raggiungimento 

del traguardo. 

0 

 TOT PUNTEGGIO: 

 

 

 ESITO:  A B C D # 

 

INDICATORI ESPLICATIVI DEI LIVELLI 

A- Non adeguato: l’alunno/a anche se opportunamente guidato non è in grado di svolgere compiti semplici in situazioni note e mostra di non 

possedere le abilità fondamentali e i saperi minimi per l’età. 

B- Iniziale: l’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

C- 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. 

D- 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. 

#- Non valutabile: non risulta possibile esprimere una valutazione obbiettiva per mancanza di dati in quanto l’alunno: 

 non frequenta o ha avuto una frequenza scolastica discontinua o interrotta; 

presenta una compromissione dello sviluppo che impedisce la valutazione (es. difficoltà di linguaggio, blocco emotivo, disagio, barriere 

culturali…). 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE CONCEPITA CON IL SEGUENTE RANGE: 

ESITO LIVELLO DI PADRONANZA DELLA 

COMPETENZA  

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

A COMPETENZA MATURATA IN MODO NON 

ADEGUATO 

DA 1 A 4 

 

B COMPETENZA ACQUISITA A LIVELLO 

INIZIALE 

DA 5 A 8 

 

C COMPETENZA RAGGIUNTA A LIVELLO 

INTERMEDIO 

DA 9 A 12 

 

D COMPETENZA RAGGIUNTA A LIVELLO 

ELEVATO 

DA 13 A 16 

 

# NON È STATO POSSIBILE ESPRIMERE UNA 

VALUTAZIONE PER MANCANZA DI DATI 

0 

 

 

RACCOLTA DEL DATO RIFERITO AI 68 ALUNNI DI 5 ANNI PRESENTI NEI 3 PLESSI DELLE SCUOLE INFANZIA DELL’I.C.  

NELL’A. S. 2018-2019  

E CONVERSIONE DEL DATO NUMERICO IN PERCENTUALE: 

ESITO LIVELLO DI PADRINANZA DELLA 

COMPETENZA  

PUNTEGGIO TOT.  ALUNNI 

(dato numerico) 

DATO IN % 

A COMPETENZA MATURATA IN MODO NON 

ADEGUATO 

DA 1 A 4 

 

1 1,47% 

B COMPETENZA ACQUISITA A LIVELLO 

INIZIALE 

DA 5 A 8 

 

3 4,41% 

C COMPETENZA RAGGIUNTA A LIVELLO 

INTERMEDIO 

DA 9 A 12 

 

37 54,41% 

D COMPETENZA RAGGIUNTA A LIVELLO 

ELEVATO 

DA 13 A 16 

 

26 38,23% 

# NON È STATO POSSIBILE ESPRIMERE UNA 

VALUTAZIONE PER MANCANZA DI DATI 

0 1 1,47% 
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ESITO DELL’INDAGINE 

 

CAST/MN 7 ALUNNI MALAVICINA 19 ALUNNI ROVERBELLA 42 ALUNNI

N. A. 0% 0% 2%

L. INIZ. 0% 5% 5%

L. INT. 71% 58% 50%

L. ELEV. 29% 32% 43%

NON. VALUT. 0% 5% 0%
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LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE SOCIALI RIFERITE ALLA CAPACITA' DI GESTIRE I CONFLITTI IN FORMA 
GRADUALE ED AUTONOMA ATTRIBUITA AI 68 BAMBINI DI 5 ANNI.

ESITO INDAGINE CON DATI SUDDIVISI PER LE TRE SCUOLE DELL'INFANZIA PRESENTI NELL'I. C ROVERBELLA
A

N. A. L. INIZ. L. INT. L. ELEV. NON. VALUT.
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LE COMPETENZE SOCIALI DEGLI ALUNNI DI 5 ANNI SI STANZIANO PREVALEMTEMENTE NEL LIVELLO INTERMEDIO 

 

LIV. NON ADEG. LIV. INIZ. LIV. INTERM. LIV.ELEV. NON VAL.

FREQUENZA 1,47% 4,41% 54,41% 38,23% 1,47%
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Titolo asse

-TABELLA RIASSUNTIVA-
LIVELLI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA  CAPACITA' DI GESTIRE I CONFLITTI IN MANIERA GRADUALE ED 

AUTONOMA  RIFERITA A TUTTI I 68 ALUNNI DI 5 ANNI PRESENTI NELL' I. C. ROVERBELLA 
A.S. 2018-2019

LIV. NON ADEG. LIV. INIZ. LIV. INTERM. LIV.ELEV. NON VAL.
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PER INDIVIDUARE IN MANIERA PIU’ EFFICACE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO ABBIAMO RITENUTO EFFICACE COSTRUIRE 

ANCHE UNA SECONDA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE CHE CONSENTA DI INDIVIDUARE LE PRINCIPALI CAUSE SCATENANTI I 

CONFLITTI FRA I BAMBINI 

RUBRICA DI INDAGINE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CONFLITTO PIU’ RICORRENTE IN SEZIONE 

TIPOLOGIA DI LITIGIO O CAUSE SCATENANTI 

 

 

FREQUENZA 

BASSA 

INCIDENZA 

MEDIA 

INCIDENZA 

ALTA 

INCIDENZA 

INCOMPRENSIONE/EQUIVOCO: il fraintendimento può facilmente 

esser causa di litigio, ad esempio se si è convinti che qualcuno ci 

abbia sottratto le nostre cose semplicemente  perché notiamo che 

ha in mano le stesse cose che abbiamo noi. 

   

EGOCENTRISMO/ PROTAGONISMO: capita che un bambino, per il 

suo temperamento da leader, domini le dinamiche di gioco e 

imponga regole, ruoli, inclusioni ed esclusioni dal gruppo. Questo 

è motivo di discordia e conflitti. 

   

INCAPACITA’ DI GESTIRE LA RABBIA : le difficoltà di un individuo 

nel riconoscere e gestire le proprie emozioni, la rabbia in 

particolare, possono essere alla base situazioni conflittuali. 

   

ESIBIZIONISMO PROTETTIVO E DIFENSIVO: questi litigi sono 

caratterizzati dal vittimismo e dal desiderio di far valere le proprie 

ragioni. Spesso vi è legato il bisogno di ricevere attenzioni e 

considerazione da parte dell’adulto. 

   

APPARTENENZA: i bambini litigano per questioni legate ad 

alleanze e dinamiche di gruppo. Spesso il fatto di essere isolati da 

un gruppo può causare litigi o frustrazione. 

   

IRRIGIDIMENTO ECCESSIVO/ SCARSA CAPACITA’ DI 

MEDIAZIONE/ TIRANNIA DEL RUOLO: il fatto di avere un ruolo 

rigido, una volontà dominante può indurre i bambini ad 

atteggiamenti di forza che possono sfociare in contrasti con gli 

altri. 

   

MIMESI: questa tipologia è caratterizzata dalla volontà del 

bambino di fare o possedere qualcosa che sta facendo o possiede 

qualcun altro 

   

CAUSE DI TIPO PROCEDURALE : di fronte ad una discordanza tra 

le regole interiorizzate dai bambini, in alcune situazioni di gioco 

potrebbero nascere litigi, poiché ognuno intende far valere la 

propria versione di giustizia. 
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TABELLA RIASSUNTIVA FINALIZZATA ALLA REGISTRAZIONE DEI LIVELLI DI INCIDENZA DELLE DIVERSE CAUSE SCATENANTI I 

CONFLITTI FRA I BAMBINI DI 5 ANNI 

 RIFERITA AI 68 ALUNNI DI 5 ANNI PRESENTI NELLE 3 SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’I. C. ROVERBELLA - A. S. 2018-2019 

 
TIPOLOGIA LITIGO 

O 
 CAUSA 

SCATENANTE 

SCUOLA INF. ROVERBELLA 
N° tot. alunni di 5 anni 42 

SCUOLA INF. MALAVICINA 
N° tot. alunni di 5 anni: 19 

SCUOLA INF.CAST/MN 
N° tot. alunni di 5 anni 7 

TOTALI 
DATO NUMERICO 

DATO IN % 

B.I. M.I. A.I B.I. M.I A.I B.I. M.I A.I B. I M.I A.I. B.I M.I A.I. 

INCOMPRENSIONE/ 

EQUIVOCO 
29 4 9 17 2 0 7 0 0 53 6 9 77.94

% 

8.82

% 

13.23

% 
EGOCENT/ PROTAG. 31 2 9 10 5 4 3 0 4 44 7 17 64.70

% 

10.29

% 

25% 

INCAP. GESTIRE 
RABBIA 

38 3 1 14 3 2 5 0 2 57 6 5 83.82

% 

8.82

% 

7.35% 

ESIBIZ. PROTETTIVO E 

DEFINFISO 
33 2 7 11 5 3 4 0 3 48 7 13 70.58

% 

10.29

% 

19.11

% 

APPARTENENZA 23 3 16 5 5 9 6 0 1 34 8 26 50% 11.76

% 

38.23

% 
IRRIGID. ECCESSIVO/ 

SCARSA CAPACITA’DI 
MEDIAZIONE/ 

TIRASNNIA DEL RUOLO 

33 2 7 12 2 5 0 6 1 45 10 13 66.17

% 

14.70

% 

19.11

% 

MIMESI 39 3 0 15 1 3 7 0 0 61 4 3 89.70

% 

5.88

% 

4.41% 

CAUSE DI TIPO 

PROCEDURALE 
21 13 8 5 4 10 6 0 1 32 17 19 47.05

% 

25% 27.94

% 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

ESITO DELL’INDAGINE 

 

 

 LE CAUSE DI CONFLITTO CHE DENOTANO UNA MAGGIORE INDIDENZA TROVIAMO L’APPARTENENZA SEGUITA DALLE CAUSE DI TIPO PRODEDURALE 

 

INCOMP./EQUIVOC
O

EGOCENT/ PROTAG.
INCAPACITA' DI

GESTIRE LA RABBIA
ESIBIZ. PROT./DIF. APPARTENENZA

TIRANNIA DEL
RUOLO

MIMESI
CAUSE DI TIPO
PROCEDURALE

B. I. 78% 65% 84% 71% 50% 66% 90% 47%

M. I. 9% 10% 9% 10% 12% 15% 6% 25%

A. I. 13% 25% 7% 19% 38% 19% 4% 28%
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INDICE DI INCIDENZA DELLE DIVERSE CAUSE SCATENANTI I CONFLITTI 
INDAGINE EFFETTUATA SU TUTTI GLI ALUNNI DI 5 ANNI DI TUTTE SC. INFANZIA I. C. ROVERBELLA

A.S. 2018-2019 
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DEFINIZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI PROCESSO 

PROGETTI/AZIONI DIDATTICHE VOLTE AD IMPARAERE A STARE INSIEME COSTRUTTIVAMENTE SAPENDO INTERAGIRE ANCHE NELLA 

CRITICITA’ E NELLA COMPLESSISITA’ DELLE RELAZIONI, MIGLIORANDO LA CONVIVENZA, LA SOCIALITA’ E LE CAPACITA’ DI MEDIAZIONE 

PROPRIO NEI MOMENTI DIFFICILI, QUANDO LA CONTRARIETA’ SEMBRA MINARE LA CAPACITA’ DI LAVORARE INSIEME AGLI ALTRI. 

AREE DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO /PROGETTAZIONE/ VALUTAZIONE PROGETTO RIACCOGLIENZA: nell'ambito di questo progetto, 

ormai ampiamente consolidato nella scuola le docenti implementano 

le azioni educative volte a migliorare la comunicazione, ristabilire lo 

scambio là dove il conflitto ha interrotto la comunicazione stessa, 

favorire l'empatia, favorire l'ascolto dell'altro, aumentare lo scambio 

e la cooperazione. Tutto questo attraverso la strutturazione di giochi 

di ruolo, e giochi volti alla conoscenza reciproca dove l'adulto 

detiene un ruolo di facilitatore, in modo tale che il conflitto o la 

discussione possano essere visti come un momento transitorio di 

ricerca di un comune accordo e non come uno pretesto ostativo 

della volontà dell'altro, nel quale dare sfogo all'aggressività. 

PROGETTO LO PSICOLOGO A SCUOLA: nel caso si riscontrino in 

alcuni alunni problematiche ritenute significativamente 

compromettenti un adeguato sviluppo delle competenze sociali e 

delle capacità d’interazione con i pari, le docenti si avvalgono del 

supporto della psicologa scolastica che dopo un’osservazione 

all’interno della sezione indirizza le insegnanti verso adeguate 

strategie d’intervento e, nel caso si renda necessario, coadiuva 

incontri mirati con le famiglie per un coinvolgimento di tutte le 

agenzie educative nella risoluzione di tali criticità.  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Nell'organizzazione degli angoli e centri di interesse si provvederà 

ad implementare quegli strumenti di regolazione del gioco che 

serviranno a chiarire ai bambini le modalità di accesso ai vari spazi 

ludici e il numero di bambini che ne potranno contemporaneamente 

usufruire. Si decideranno di comune accordo le regole in modo che i 

bambini ne colgano il valore funzionale alla facilitazione dello 

scambio e alla prevenzione dell'equivoco o della trasgressione. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

CONTINUITA’  

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORIGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

 

 

IN CHE MODO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA PRIORITÀ: ai fini del 

raggiungimento della priorità individuata le docenti intendono stabilire modalità e strategie educativo didattiche utili allo sviluppo delle 

procedure maieutiche nei processi di apprendimento: tirare fuori le proprie risorse ed autogestirsi anche nella discussione /conflitto, 

sviluppando la competenza auto-regolativa: attivare capacità di negoziare, armonizzando la propria volontà tra se stessi e quello che sta 

accadendo. Inoltre si intende favorire la capacità di decentramento: imparare a vedere il mondo da vari punti di vista allontanandosi dal 

pensiero dicotomico. Per finire si intendono proporre situazioni in grado di attivare la funzione creativo- divergente: individuare nelle diverse 

situazioni strategie efficaci, anche rinunciative, alla ricerca di nuove occasioni di gratificazione e scoperta. 

 

 

P.D.M. SCUOLE INFANZIA 

Anche se l’indagine effettuata ha rilevato un livello intermedio nella capacità di gestire i conflitti da parte degli alunni di 5 anni la Scuola 

dell’Infanzia intende perseguire comunque i propositi di miglioramento definiti in quanto convinti che un adeguato livello di maturazione delle 

competenze sociali influisca positivamente sia nella motivazione all’apprendimento che nella qualità degli esiti. Alcune pratiche metodologiche 

come Cooperative Learning o il Peer Tutoring spesso messe in atto dagli ordini scolastici successivi come strategia per favorire il reciproco 

aiuto e lo scambio nei processi di apprendimento, dove fondamentale è l’apporto di tutti, ne sono l’evidenza pertanto: 

IL PROSSIMO ANNO SI PROVVEDERÀ A RIPETERE AD INIZIO A. S. L’INDAGINE CON LE STESSE MODALITÀ SUI FUTURI ALUNNI DI 5 ANNI 

PER CAPIRE IL LIVELLO DI MATURAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI FINO A QUEL MOMENTO MATURATE, RACCOGLIERE IL DATO DI 

PARTENZA E STABILIRE IL TRAGUARDO DI MIGLIORAMENTO EFFETTIVO DA RAGGIUNGERE. L’INDAGINE VERRÀ RIPETUTA A FINE ANNO 

SCOLASTICO, QUANDO QUESTI ALUNNI SARANNO DA CONSIDERARSI IN USCITA, ONDE VERIFICARE SE L’AZIONE DIDATTICA INTRAPRESA 

ATTRAVERSO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI HA SORTITO IL MIGLIORAMENTO AUSPICATO. 
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Individuazione della 2° CRITICITA’  

estrapolata dalla SEZIONE ESITI 2.2. - RISULTATI DI SVILUPPO E APPRENDIMENTO- RAV INFANZIA 

La scuola non ha potuto darsi una valutazione piena nella sezione: “la rilevazione dello sviluppo delle competenze dei 

bambini ha luogo in maniera sistematica con metodologie specifiche e strumenti appropriati lungo il corso dell’a. s. ed è 

oggetto di discussione all’interno del gruppo docente per la verifica della bontà dei miglioramenti progettuali effettuati, 

introdurre innovazioni migliorative e un’offerta formativa più idonea”. 

 

DEFINIZIONE DELLA SECONDA PRIORITA’:  

2. COSTRUIRE ED UTILIZZARE IN MANIERA CONDIVISA DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE MIRATI ALLA RACCOLTA 

SISTEMATICA DEI DATI INERENTI L’EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI FORMATIVI E DI SVILUPPO DA PARTE DEI 

BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ, ONDE VERIFICARE LA CORRISPONDENZA E L’APPROPRIATEZZA DELL’AZIONE EDUCATIVA 

INTRAPRESA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE INIZIALE ED INTRODURRE INNOVAZIONI MIGLIORATIVE DELLA 

PROGETTUALITA’ IN GRADO DI GARANTIRE UN’OFFERTA FORMATIVA PIU’ IDONEA. 

 

TRAGUARDO: MIGLIORARE ED UNIFORMARE IN TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’I.C. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VOLTO 

ALLA RILEVAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE DA PARTE DEGLI ALUNNI, ONDE POTER MONITORARE I PROCESSI 

DI APPRENDIMENTO NEL LORO CONSOLIDARSI ED INDIVIDUARE IN MANIERA PRECOCE EVENTUALI CRITICITÀ SULLE QUALI 

INTERVENIRE CON UNA RIMODULAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA. 

 

AREE DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO /PROGETTAZIONE/ VALUTAZIONE Costruzione ed utilizzo condiviso e sistematico di rubriche valutative 

volte alla valutazione del raggiungimento delle competenze anche 

per gli alunni di 3 e 4 anni comprensive di adeguati descrittori e 

livelli di padronanza, onde poter monitorare  i processi di 

apprendimento nel loro consolidarsi, verificare l'appropriatezza 

dell'azione educativa messa in atto, ed in caso di esito negativo 

indurre un'auto-interrogazione da parte dei docenti al fine di un 

aggiustamento: un’analisi accurata delle possibili cause d'insuccesso 

dell'azione formativa e conseguente modificazione della 
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pianificazione curricolare qualora non risulti rispondente alle 

esigenze rilevate. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

CONTINUITA’ Rinnovo della scheda di passaggio funzionale alla trasmissione dei 

traguardi di sviluppo e delle competenze raggiunti dagli alunni di 5 

anni al termine della frequenza della scuola dell'infanzia onde poter 

trasmettere alle colleghe del successivo ordine scolastico con 

maggiore  dettaglio i livelli di sviluppo e di apprendimento raggiunti 

dai bambini, ma soprattutto poter socializzare eventuali bisogni 

educativi speciali o segnali di difficoltà degni di nota. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORIGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

 

 

 

IN CHE MODO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA PRIORITÀ 

La costruzione di tale strumenti potrà favorire il consolidamento di un sistema di valutazione e autovalutazione del processo formativo 

intrapreso dalla scuola più efficace all'individuazione di eventuali criticità sulle quali poter agire attraverso un riaggiustamento dell’azione 

educativo-didattica per poter garantire un'offerta formativa più efficace allo sviluppo dell'apprendimento e del benessere dei bambini. 
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NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE CONCEPITO DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’I.C. DI ROVERBELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  

 SCUOLE DELL’INFANZIA 

 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVERBELLA 

con riferimento alle Competenze Chiave Europee 

 e alle Indicazioni Nazionali 2012 
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SINTESI DELLE COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 CALATE SULLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA  

1. Comunicazione nella madrelingua 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e comprendere pensieri, sentimenti, in forma orale ma anche attraverso 

espressioni creative o canali espressivi diversi (prime forme di approccio alla scrittura, rappresentazione grafica). Ad essa fanno capo 

principalmente le competenze specifiche del campo di esperienza “I discorsi e le parole”. 

 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

Fanno capo le competenze specifiche legate all’approccio sia in ascolto che in produzione alla lingua straniera per scopi comunicativi che 

presentino una connotazione concreta, semplice e ricreativa. Il riferimento principale è il campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”. 

 

3. Competenze matematiche 

Si riferisce alla capacità di osservare, interpretare i fenomeni, porsi domande, formulare ipotesi o previsioni ma ricercare anche spiegazioni e 

pianificare adeguate azioni sui fatti e sulla realtà. Ad essa fanno capo prevalentemente le competenze specifiche del campo di esperienza “LA 

CONOSCENZA DEL MONDO”.  

In essa si prevede l’utilizzo anche di un linguaggio e di metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative che prevedono l’utilizzo di sistemi di registrazione, simboli, strumenti e numeri. 

 

4. Competenza digitale 

Si riferisce ad un primo guidato approccio nell’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di un avvicinamento giocoso ma consapevole ai nuovi 

strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

I campi esperienza cui si riferisce sono principalmente “LINGUAGGI, CREATIVITA’ ESPRESSIONE ma anche TUTTI gli altri. 

 

5. Imparare a imparare 

Si riferisce all’acquisizione e interpretazione dell’informazione organizzando il proprio apprendimento attraverso l’utilizzo di strategie 

adeguate al compito e alla partecipazione attiva alle attività portando il proprio contributo personale: individuare, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato lavoro. Vengono toccati TUTTI i campi di esperienza. 
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6. Competenze sociali e civiche 

Riguarda la costruzione del senso di identità personale e culturale. Essa si riferisce alle capacità collaborative e partecipative dell’individuo 

che lo mettono in grado di porsi come soggetto costruttivo e creativo nell’interazione, di rapportarsi in modo autonomo e responsabile, di 

riconoscere e osservare le regole di comportamento ritenute socialmente accettabili, onde collaborare in modo costruttivo alla vita 

comunitaria, comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, rispettando i diritti, riconoscendo doveri e l’autorità.  

 

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Rimanda alla capacità di risolvere i problemi che si incontrano nella realtà e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 

opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 

proprie risorse, sviluppando quell’iniziativa personale che è in grado di tradurre le idee in azione (problem-solving). IL campo di esperienza 

cui si riferisce principalmente è il SÉ E L’ALTRO. 

 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Si riferisce alle capacità di padroneggiare diversi linguaggi espressivi, rappresentativi, come mezzo di estrinsecazione creativa di idee, 

esperienze, emozioni attraverso l’utilizzo di tecniche, materiali, modi di comunicare (es: musica, arte, teatro, letture…) utilizzando le tante 

possibilità di linguaggio che il corpo consente. 

Essa comprende anche l’utilizzo degli aspetti comunicativo-relazionali che derivano dal saper padroneggiare il proprio corpo e le relative 

possibilità motorie, comprendendo le regole relative al benessere, alla salute, alla sicurezza, e ai corretti stili di vita. 

I campi di esperienza cui si riferisce sono IMMAGINI, SUONI E PAROLE e IL CORPO E IL MOVIMENTO. 

 

 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

                 (prevalenti e concorrenti) 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

3. COMPETENZE DI BASE IN 

MATEMATICA, SCIENZE E 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: oggetti, fenomeni, esseri viventi; numeri, quantità 

e spazialità.  



 
 

19 
 
 

TECNOLOGIA 

4. COMPETENZE DIGITALI TUTTI 

5. IMPARARE A IMPARARE TUTTI 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 

TUTTI 

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 

TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

lessicali indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari campi 

d’esperienza. 

 

Comprendere testi di vario tipo letti da altri. 

 

 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento. 

 

 

 

 

Interagire con altri, mostrando fiducia nelle 

proprie capacità comunicative, ponendo 

domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti. 

 

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

 

Intervenire autonomamente nei discorsi di 

gruppo. 

 

Usare un repertorio linguistico appropriato con 

corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, 

avverbi. 

 

Principali strutture della lingua italiana. 

 

Elementi di base delle funzioni della lingua. 

 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali. 

 

Principi essenziali di organizzazione del 

discorso. 

 

Principali connettivi logici. 
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Analizzare e commentare figure di crescente 

complessità. 

 

Formulare frasi di senso compiuto. 

 

Riassumere con parole proprie una breve 

vicenda presentata come racconto. 

 

Familiarizzare con la lingua scritta attraverso 

la lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri, la 

conversazione e la formulazione di ipotesi sui 

contenuti dei testi letti. 

 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta e 

sperimentare le prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, anche utilizzando le 

tecnologie. 

 

Riprodurre e confrontare scritture. 

 

Utilizzare il metalinguaggio: ricercare 

assonanze e rime, somiglianze semantiche. 

 

 

 

Parti variabili del discorso e gli elementi 

principali della frase semplice. 

 

 

NB: Le conoscenze e le regole vengono 

acquisite esclusivamente mediante l’uso 

comunicativo quotidiano e la riflessione 

stimolata dall’insegnante. 

 

 

EVIDENZE 

 

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

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

comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

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

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

fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media. 

 

 

 

TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza. 

 

 

 

 

Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

Ricezione orale (ascolto) Comprendere parole, 

brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano e divenute familiari, pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

 

 

Produzione orale 

Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine. 

Interagire in forma ludica con un compagno 

utilizzando vocaboli memorizzati adatti alla 

situazione, anche se formalmente difettose. 

 

 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

 

Pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

 

Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane 

EVIDENZE 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali, precedentemente imparati, relativi ad ambiti familiari. 

Utilizza oralmente, in modo semplice, parole e frasi standard memorizzate, per nominare elementi del proprio corpo e del proprio ambiente ed 

aspetti che si riferiscono a bisogni immediati. 
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Interagisce nel gioco; comunica con parole o brevi frasi memorizzate informazioni di routine. 

Svolge semplici compiti secondo le indicazioni date e mostrate in lingua straniera dall’insegnante.  

Recita brevi e semplici filastrocche, canta canzoncine imparate a memoria. 

 

 

 

TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Raggruppare e ordinare secondo criteri 

diversi, confrontare e valutare 

quantità; operare con i numeri; contare. 

 

Utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti non convenzionali. 

 

Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 

persone; orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana; collocare nel tempo eventi del 

passato recente e formulare riflessioni intorno 

al futuro immediato e prossimo. 

 

Individuare le trasformazioni naturali su di sé, 

nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. 

 

Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali 

e gli organismi viventi sulla base di criteri o 

ipotesi, con attenzione e sistematicità. 

 

Raggruppare secondo criteri (dati o 

personali). 

 

Mettere in successione ordinata fatti e 

fenomeni della realtà. 

 

Individuare analogie e differenze fra oggetti, 

persone e fenomeni. 

 

Individuare la relazione fra gli oggetti. 

 

Individuare i primi rapporti topologici di base 

attraverso l'esperienza motoria e l'azione 

diretta. 

 

Raggruppare e seriare secondo attributi e 

caratteristiche. 

 

 

Concetti temporali: (prima, dopo, durante, 

mentre) di successione, contemporaneità, 

durata. 

 

Linee del tempo. 

 

Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della 

giornata; giorni, settimane, mesi, stagioni, 

anni. 

 

Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, 

sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra…). 

  

Raggruppamenti. 

 

Seriazioni e ordinamenti. 

 

Serie e ritmi 

 

Simboli, mappe e percorsi. 
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Porre domande, discutere, confrontare 

ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

 

Esplorare e individuare le possibili funzioni e 

gli usi degli artefatti tecnologici. 

 

Utilizzare un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, 

le persone e i fenomeni (relazioni logiche, 

spaziali e temporali). 

 

Numerare (ordinalità, cardinalità del numero). 

 

Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e 

ternari. 

 

Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti 

di misura non convenzionali. 

 

Esplorare e rappresentare lo spazio 

utilizzando codici diversi. 

 

Comprendere e rielaborare mappe e percorsi. 

Costruire modelli e plastici. 

 

Progettare e inventare forme, oggetti, storie e 

situazioni. 

 

Osservare ed esplorare attraverso l'uso di 

tutti i sensi. 

 

Porre domande sulle cose e la natura. 

 

Individuare l'esistenza di problemi e della 

possibilità di affrontarli e risolverli. 

 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

 

Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà 

come strumento di indagine. 

 

Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 

temporale: giorno/notte, scansione attività 

 

Figure e forme. 

 

Numeri e numerazione. 

 

Strumenti e tecniche di misura 
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legate al trascorrere della giornata scolastica, 

giorni della settimana, le stagioni. 

 

Elaborare previsioni ed ipotesi. 

 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 

 

Utilizzare un linguaggio appropriato per la 

rappresentazione dei fenomeni osservati e 

indagati. 

 

Interpretare e produrre simboli, mappe e 

percorsi. 

 

Costruire modelli di rappresentazione della 

realtà 

 

EVIDENZE 

 

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. 

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. 

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 funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità. 

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 
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TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE DIGITALI 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, 

svolgere compiti, acquisire informazioni, con la 

supervisione dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

linguistico, matematico, topologico, al 

computer. 

 

Prendere visione di lettere e forme di scrittura 

attraverso il computer. 

 

Prendere visione di numeri utilizzando il 

computer. 

 

Visionare immagini, opere artistiche, 

documentari 

 

 

Il computer e i suoi usi. 

 

Mouse 

 

Tastiera 

 

Altri strumenti di comunicazione e i suoi usi 

(audiovisivi, telefoni fissi e mobili…) 

 

 

 

 

 

EVIDENZE 

 

Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche  

Utilizza tastiera e mouse; apre icone e file. 

Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici. 

Utilizza il PC per visionare immagini, documentari, testi multimediali. 
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TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE IMPARARE A IMPARARE 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 

in altri contesti. 

 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondere a domande su un testo o su un 

video. 

 

Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione 

 

Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni contenute in testi narrati o letti 

dagli adulti o filmati con l’esperienza vissuta o 

con conoscenze già possedute. 

 

Utilizzare le informazioni possedute per 

risolvere semplici problemi d’esperienza 

quotidiana legati al vissuto diretto. 

 

Applicare semplici strategie di organizzazione 

delle informazioni: individuare le informazioni 

esplicite principali di un testo narrativo o 

descrittivo narrato o letto dall’adulto o da un 

filmato; costruire brevi sintesi di testi, 

racconti o filmati attraverso sequenze 

illustrate; riformulare un semplice testo a 

partire dalle sequenze. 

 

Compilare semplici tabelle. 

 

 

Semplici strategie di memorizzazione 

 

Schemi, tabelle, scalette 

 

Semplici strategie di organizzazione del 

proprio tempo e del proprio lavoro 
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 Individuare il materiale occorrente e i compiti 

da svolgere sulla base delle consegne fornite 

dall’adulto 

 

EVIDENZE 

 

Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali…) e le spiega. 

Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti. 

Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure solutive. 

Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati …  

Utilizza strumenti predisposti per organizzare dati. 

Motiva le proprie scelte. 

 

 

TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

IL SE’ E L’ALTRO - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

controllati ed espressi in modo adeguato. 

 

Conoscere elementi della storia personale e 

familiare, le tradizioni della famiglia, della 

comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare 

il senso di appartenenza. 

 

 

Superare la dipendenza dall'adulto, 

assumendo iniziative e portando a termine 

compiti e attività in autonomia. 

 

Passare gradualmente da un linguaggio 

egocentrico ad un linguaggio socializzato. 

 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i 

propri sentimenti e le proprie emozioni. 

 

Rispettare i tempi degli altri Collaborare con 

gli altri. 

 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola, vicinato, comunità 

di appartenenza (quartiere, Comune, 

Parrocchia…). 

 

Regole fondamentali della convivenza nei 

gruppi di appartenenza. 

 

Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 

nell’ambiente, in strada. 

 

Regole della vita e del lavoro in classe. 
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Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia. 

 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 

altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio comportamento. 

 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo 

conto del proprio e dell’altrui punto di vista, 

delle differenze e rispettandoli. 

 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo e creativo con gli 

altri bambini. 

 

Individuare e distinguere chi è fonte di 

autorità e di responsabilità, i principali ruoli 

nei diversi contesti; alcuni fondamentali 

servizi presenti nel territorio. 

 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente; seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

 

 

 

Canalizzare progressivamente la propria 

aggressività in comportamenti socialmente 

accettabili. 

 

Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 

relazione alla diversità sessuale. 

 

Saper aspettare dal momento della richiesta 

alla soddisfazione del bisogno. 

 

Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i 

materiali, i contesti, i ruoli. 

 

Accettare e gradualmente rispettare le regole, 

i ritmi, le turnazioni. 

 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi 

(anche di gruppo, alle conversazioni). 

 

Manifestare interesse per i membri del 

gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire 

nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

 

Riconoscere nei compagni tempi e modalità 

diverse. 

 

Scambiare giochi, materiali, ecc... 

 

Collaborare con i compagni per la 

realizzazione di un progetto comune. 

 

Aiutare i compagni più giovani e quelli che 

manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 

 

 

Significato della regola. 

 

Usi e costumi del proprio territorio, del Paese 

e di altri Paesi (portati eventualmente da 

allievi provenienti da altri luoghi). 
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Conoscere l'ambiente culturale attraverso 

l'esperienza di alcune tradizioni e la 

conoscenza di alcuni beni culturali. 

 

Rispettare le norme per la sicurezza e la 

salute date e condivise nel gioco e nel lavoro. 

 

 

 

 

 

EVIDENZE 

 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

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. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 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. 

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. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 

città. 
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TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Effettuare valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 

contesto; valutare alternative, prendere 

decisioni. 

 

Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative. 

 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti. 

 

Trovare soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adottare strategie di  

Problem- solving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto. 

 

Sostenere la propria opinione con argomenti 

semplici, ma pertinenti. 

 

Giustificare le scelte con semplici  

spiegazioni. 

 

Formulare proposte di lavoro, di gioco …  

 

Confrontare la propria idea con quella altrui. 

 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di 

gioco, di lavoro. 

 

Riconoscere semplici situazioni problematiche 

in contesti reali d’esperienza. 

 

Formulare ipotesi di soluzione. 

 

Effettuare semplici indagini su fenomeni di 

esperienza. 

 

Organizzare dati su schemi e tabelle con 

l’aiuto dell’insegnante. 

 

 

Regole della discussione. 

  

I ruoli e la loro funzione. 

 

Modalità di rappresentazione grafica (schemi, 

tabelle, grafici). 

 

Fasi di un’azione.  

 

Modalità di decisione. 
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Esprimere semplici giudizi su un messaggio, 

su un avvenimento … 

 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro. 

 

Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, 

di un compito, di una azione eseguiti. 

 

EVIDENZE 

 

Prende iniziative di gioco e di lavoro. 

Collabora e partecipa alle attività collettive. 

Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi e valutazioni.  

Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza. 

Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in presenza di più possibilità. 

Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco.  

Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni. 

 

 

 

 

TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IMMAGINI SUONI E COLORI 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, 

visivi, multimediali (strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura). 

 

 

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, cinematografici…); ascoltare brani 

musicali. 

 

 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di 

un’opera musicale o d’arte (pittura, 

architettura, plastica, fotografia, film, musica) 

e per la produzione di elaborati musicali, 

grafici, plastici, visivi. 



 
 

32 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere opere d’arte e beni culturali ed 

esprimere proprie idee. 

 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

 

Inventare storie ed esprimersi attraverso 

diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione; attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative e utilizzare 

diverse tecniche espressive. 

 

Partecipare attivamente ad attività di gioco 

simbolico. 

 

Esprimersi e comunicare con il linguaggio 

mimico-gestuale. 

 

Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli 

in modo personale. 

 

Rappresentare sul piano grafico, pittorico, 

plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la 

propria e reale visione della realtà. 

 

Usare modi diversi per stendere il colore. 

 

Utilizzare i diversi materiali per rappresentare. 

 

Impugnare differenti strumenti e ritagliare. 

 

Leggere e interpretare le proprie produzioni, 

quelle degli altri, e degli artisti. 

 

 

Principali forme di espressione artistica 

 

Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, 

audiovisiva, corporea. 

 

Gioco simbolico 
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Formulare piani di azione, individualmente e 

in gruppo, e scegliere con cura materiali e 

strumenti in relazione all’attività da svolgere. 

 

Ricostruire le fasi più significative per 

comunicare quanto realizzato. 

 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e discriminazione di 

rumori, suoni dell’ambiente e del corpo; 

cimentarsi in produzioni musicali 

utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 

 

Partecipare attivamente al canto corale 

sviluppando la capacità di ascoltarsi e 

accordarsi con gli altri. 

 

Sperimentare e combinare elementi musicali 

di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali, con la voce, con il corpo, con 

strumenti poveri e strutturati. 

 

Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i 

simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie 

per fruire delle diverse forme artistiche, per 

comunicare e per esprimersi attraverso le 

stesse. 

 

 

EVIDENZE 

 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
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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. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e 

per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 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. 

 

 

TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IL CORPO E IL MOVIMENTO 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Conoscere il proprio corpo; padroneggiare 

abilità motorie di base in situazioni diverse. 

 

Partecipare alle attività di gioco e di sport, 

rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per il 

bene comune. 

 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali 

del messaggio corporeo. 

 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 

 

 

 

Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del 

corpo con buona autonomia. 

 

Nominare, indicare, rappresentare le parti del 

corpo e individuare le diversità di genere. 

 

Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e 

di cura di sé. 

 

Distinguere, con riferimento a 

esperienze vissute, comportamenti, azioni, 

scelte alimentari potenzialmente dannose alla 

sicurezza e alla salute. 

 

Padroneggiare gli schemi motori statici e 

dinamici di base: correre, saltare, stare in 

equilibrio, strisciare, rotolare.  

 

Il corpo e le differenze di genere. 

 

Regole di igiene del corpo e degli ambienti. 

 

Gli alimenti. 

 

Il movimento sicuro. 

 

I pericoli nell’ambiente, i comportamenti sicuri 

e la segnaletica in merito ai dispositivi di 

sicurezza negli ambienti ed alla segnaletica 

stradale. 

 

Le regole dei giochi. 
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Coordinare i movimenti in attività che 

implicano l’uso di attrezzi. 

 

Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo 

rispettando la propria e altrui sicurezza. 

Controllare la forza del corpo, individuare 

potenziali rischi. 

 

Rispettare le regole nei giochi.  

 

Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive 

del corpo. 

 

 

 

 

EVIDENZE 

 

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. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

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. 

Rispetta le regole nel gioco e nel movimento, individua pericoli e rischi e li sa evitare.  

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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TRAGURDI FORMATIVI 

COMPETENZE CHIAVE RELIGIONE 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 e del Consiglio 18/12/2006 

CAMPI DI ESPERIENZA  

TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Il sé e l’altro 

Scoprire nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprendere 

che Dio è Padre di ogni persona e che la 

Chiesa è la comunità di uomini e donne 

unite nel Suo nome. 

 

 

Il corpo e il movimento 

Esprimere con il corpo la propria esperienza 

religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti, la propria 

interiorità, le emozioni e l’immaginazione. 

 

 

Linguaggi, creatività, espressione 

Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, 

preghiere, canti, spazi, arte, …), per 

esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

   

 

 

 

Ascoltare semplici racconti biblici e riuscire a 

narrare i contenuti. 

 

Imparare alcuni termini del linguaggio 

cristiano. 

 

Esprimere e comunicare verbalmente, 

graficamente o mediante i gesti l’esperienza 

religiosa e le emozioni ad essa riferite. 

 

Porre domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene o male e sulla giustizia. 

 

Riconoscere alcuni simboli relativi alle 

principali feste cristiane. 

 

Osservare con meraviglia ed esplorare con 

curiosità il mondo. 

 

Narrazioni bibliche con particolare attenzione 

ai brani riguardanti la vita di Gesù. 

 

Momenti religiosi significativi della comunità 

di appartenenza. 

 

I principali simboli che caratterizzano la 

festa del Natale e della Pasqua. 

 

La Creazione come dono di Dio Padre. 



 
 

37 
 
 

I discorsi e le parole 

Imparare alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti biblici 

e 

narrarne i contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

 

 

La conoscenza del mondo 

Osservare con meraviglia ed esplorare con 

curiosità il mondo come dono di Dio 

Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà. 

 

 

EVIDENZE 

 

Il bambino sviluppa la sua identità religiosa e la sa esprimere in modo sempre più adeguato. 

Riflette, rielabora e confronta con gli altri bambini e con gli adulti la propria esperienza religiosa. 

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. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e 

della città. 
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PROFILI PER LA GUIDA ALL’OSSERVAZIONE E 

ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Elaborate dalla Commissione Valutazione 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE 

 

LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

Si esprime attraverso cenni, parole frasi, 

enunciati minimi relativi a bisogni, 

sentimenti, richieste “qui ed ora”; nomina 

oggetti noti. 

 

Racconta vissuti ed esperienze, se 

supportato da domande precise e strutturate 

da parte dell’insegnante, ma non riferite a 

dimensioni temporali definite. 

 

 

 

 

 

Esegue consegne elementari riferite ad 

azioni immediate: prendere un oggetto 

nominato e indicato; alzarsi; recarsi in un 

posto noto e vicino, ecc. 

 

Interagisce con i compagni attraverso parole 

frasi, cenni e azioni. 

 

 

 

Ascolta racconti e storie mostrando, 

attraverso l’interesse e la partecipazione, di 

comprendere il significato generale. 

 

 

 

 

Si esprime attraverso la lingua con frasi 

brevi e semplici, ma strutturate 

correttamente. 

 

 

Racconta esperienze e vissuti in modo 

comprensibile, collocando correttamente nel 

tempo i fatti più vicini, avvalendosi anche 

delle domande orientative dell’insegnante; 

esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni; 

esegue consegne semplici impartite 

dall’adulto o dai compagni. 

 

 

Sa illustrare un breve racconto in sequenze 

e lo drammatizza insieme ai compagni e, a 

partire dalle sequenze, ricostruisce per 

sommi capi il racconto.  

 

Recita poesie, canzoni, filastrocche. 

Inventa parole; ipotizza il significato di 

parole non note. 

 

 

Ascolta narrazioni o letture dell’insegnante 

sapendo riferire l’argomento principale e le 

informazioni esplicite più rilevanti e 

raccontando per sommi capi la vicenda, pur 

con incongruenze nella costruzione della 

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce 

e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 

 

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni comunicative; 

interagisce con i compagni nel gioco e nel 

lavoro scambiando informazioni, opinioni, 

prendendo accordi e ideando attività e 

situazioni. 

 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne 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. 
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frase, logiche e temporali; fa ipotesi 

sull’andamento della narrazione. 

 

Si avvicina alla lingua scritta: distingue i 

simboli delle lettere dai numeri; copia il 

proprio nome. 

 

 

 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

Ascolta canzoncine e ritmi prodotti dai 

compagni o dall’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduce parole e brevissime frasi, 

pronunciate dall’insegnante. 

 

 

Riproduce brevissime filastrocche imparate a 

memoria 

 

Abbina le parole che ha imparato 

all’illustrazione corrispondente. 

 

Produce parole o espressioni in un contesto 

giocoso. 

 

Riconosce oggetti, parti del corpo, aspetti 

familiari dell’ambiente quando l’insegnante li 

nomina in lingua straniera. 

 

Date delle illustrazioni già note, abbina il 

termine straniero che ha imparato. 

 

Nomina con il termine in lingua straniera 

imparato, gli oggetti noti. 

 

Riproduce filastrocche e canzoncine. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,SCIENZA E TECNOLOGIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

Ordina oggetti in base a macro-

caratteristiche (es: mette in serie i cubi dal 

più grande al più piccolo), su indicazione 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

Esegue su indicazione dell’insegnante la 

sequenza di operazioni che riguardano il 

proprio corpo, la cura personale, 

l’alimentazione ed anche le routine note 

(mettersi gli indumenti; lavarsi le mani, 

sedersi a tavola, ecc.)  

 

 

 

 

Individua, a richiesta, grosse differenze in 

persone, animali, oggetti (il giovane e 

l’anziano; l’animale adulto e il cucciolo; 

l’albero con le foglie e quello spoglio, ecc.). 

Distingue fenomeni atmosferici molto diversi 

(piove, sereno, caldo, freddo…). 

 

 

 

 

 

Raggruppa oggetti per caratteristiche e 

funzioni, anche combinate (i bottoni grandi e 

gialli).  

 

Ordina in autonomia oggetti; esegue 

spontaneamente ritmi sonori e grafici, 

sapendone spiegare la struttura. 

Opera corrispondenze biunivoche con oggetti 

o con rappresentazioni grafiche; ordina 

sequenze. 

 

Colloca ed esegue in autonomia e in modo 

corretto rispetto ai tempi della giornata le 

azioni abituali e le routine apprese 

ordinando le azioni correttamente e 

sapendole riferire in modo coerente.  

Colloca correttamente nel passato, presente, 

futuro, azioni abituali. Evoca fatti ed 

esperienze del proprio recente passato 

ordinandoli con sufficiente coerenza. 

 

Individua e motiva trasformazioni note nelle 

persone, nelle cose, nella natura. 

Rappresenta graficamente differenze e 

trasformazioni, mostrando di distinguere gli 

elementi caratterizzanti (una persona 

anziana, un bambino, un cucciolo, un 

oggetto vecchio e rovinato, ecc.) 

Rappresenta fenomeni atmosferici 

servendosi di simboli convenzionali 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Osserva e rappresenta graficamente 

differenze e trasformazioni. Coglie con 

attenzione le caratteristiche del suo corpo, 

degli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti e le motiva 
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Costruisce torri e utilizza correttamente le 

costruzioni. 

 

 

Risponde con parole frase o enunciati minimi 

per spiegare le ragioni della scelta operata. 

 

 

 

Si orienta con sicurezza nello spazio dell’aula 

e negli spazi più prossimi e noti della scuola. 

 

Colloca gli oggetti negli spazi corretti. 

 

 

 

 

Realizza semplici oggetti con le costruzioni, 

la plastilina, utilizza giochi meccanici 

ipotizzandone il funzionamento. 

 

Nomina le cifre e ne riconosce i simboli; 

numera correttamente entro il 10. Utilizza 

correttamente i quantificatori uno, molti, 

pochi, nessuno. 

 

Si orienta correttamente negli spazi di vita 

(casa, scuola, pertinenze); esegue percorsi 

noti; colloca correttamente oggetti negli 

spazi pertinenti. 

Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici. 

 

Ha familiarità sia con le strategie del contare 

e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 

 

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. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

Assiste a rappresentazioni multimediali. 

 

Assiste in piccolo gruppo a giochi effettuatati 

al computer da parte di compagni più 

grandi. 

 

 

 

 

 

 

 

Visiona immagini e interagisce con giochi 

multimediali proposti dall’insegnante. 

 

Con precise istruzioni dell’insegnante, 

esegue giochi ed esercizi matematici, 

linguistici, logici; familiarizza con lettere, 

parole, numeri. 

 

Realizza semplici elaborazioni grafiche. 

 

Visiona immagini, brevi documentari, 

cortometraggi. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IMPARARE AD IMPARARE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

Mette in relazione oggetti su richiesta 

dell’insegnante (es.: il cucchiaio sul tavolo; il 

peluche mamma e il peluche cucciolo). 

 

 

 

 

 

Pone domande su operazioni da svolgere o 

problemi da risolvere. Applica la risposta 

suggerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta libri illustrati, pone domande, 

ricava informazioni e le commenta. 

 

Nel gioco, mette spontaneamente in 

relazione oggetti, spiegandone, a richiesta, 

la ragione. 

 

 

 

 

 

Pone domande su procedure da seguire, 

applica la risposta suggerita e generalizza 

l’azione a procedure analoghe; se richiesto, 

ipotizza personali soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta libri illustrati, pone domande sul 

loro contenuto, ricava informazioni, le 

commenta e se richiesto, riferisce le più 

semplici. 

 

Su domande stimolo dell’insegnante, 

individua relazioni tra oggetti, tra 

avvenimenti e tra fenomeni (relazioni 

causali; relazioni funzionali; relazioni 

topologiche, ecc.) e ne dà semplici 

spiegazioni; pone domande quando non 

sa darsi la spiegazione. 

 

Di fronte ad una procedura o ad un 

problema nuovi, prova le soluzioni note; se 

falliscono, ne tenta di nuove; chiede aiuto 

all’adulto o la collaborazione dei compagni 

se non riesce. 

Utilizza semplici tabelle già predisposte per 

organizzare dati (es. le rilevazioni 

meteorologiche) e ricava informazioni, con 

l’aiuto dell’insegnante, da mappe, grafici, 

tabelle riempite. 

 

Rielabora un testo in sequenze e, 

viceversa, ricostruisce un testo a partire 

dalle sequenze. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

Gioca con i compagni scambiando 

informazioni e stabilendo accordi nel breve 

periodo 

 

 

 

Si esprime attraverso enunciati minimi 

comprensibili; racconta propri vissuti con 

domande stimolo dell’insegnante 

 

 

 

 

 

Pone domande su di sé, sulla propria storia, 

sulla realtà. 

 

 

 

 

Partecipa alle attività collettive (routine) 

collaborando in condizione di interesse 

mantenendo brevi periodi di attenzione 

 

 

 

Rispetta le regole di convivenza, le proprie 

cose, quelle altrui, facendo riferimento alle 

indicazioni e ai richiami e solleciti 

dell’insegnante. 

 

Partecipa attivamente al gioco simbolico; 

partecipa con interesse alle attività collettive 

e alle conversazioni intervenendo in modo 

pertinente su questioni che riguardano lui 

stesso. 

 

Si esprime con frasi brevi e semplici, ma 

strutturate correttamente. Esprime 

sentimenti, stati d’animo, bisogni in modo 

pertinente e corretto 

 

 

 

 

Pone domande sulla propria storia, ma ne 

racconta anche episodi che gli sono noti; 

conosce alcune tradizioni della propria 

comunità 

 

 

Partecipa alle routine della giornata, rispetta 

le proprie cose e quelle altrui, le regole nel 

gioco e nel lavoro, in condizioni di 

tranquillità e prevedibilità; recepisce le 

osservazioni dell’adulto. 

 

Accetta le osservazioni dell’adulto di fronte a 

comportamenti non corretti e si impegna a 

modificarli 

 

 

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 e riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 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. Si 

orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro. 

 

Rispetta le cose proprie e altrui e le regole 

nel gioco e nel lavoro, assumendosi la 

responsabilità delle conseguenze di 

comportamenti non corretti contestati 

dall’adulto.  

 

Riconosce l’autorità dell’adulto, è sensibile 

alle sue osservazioni e si impegna ad 

aderirvi 
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Collabora al lavoro di gruppo. Presta aiuto ai 

compagni più piccoli o in difficoltà su 

sollecitazione dell’adulto; interagisce con i 

compagni nel gioco e nel lavoro scambiando 

informazioni e idee. 

Distingue le situazioni e i comportamenti 

potenzialmente pericolosi e si impegna ad 

evitarli. 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. 

 

Accetta i compagni portatori di differenze di 

provenienza, cultura, condizione personale e 

stabilisce relazioni con loro come con gli altri 

compagni. 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

Esegue le consegne impartite dall’adulto e 

porta a termine i compiti affidatigli. 

 

 

Chiede se non ha capito. 

 

 

Formula proposte di gioco ai compagni con 

cui è più affiatato. 

 

 

Partecipa alle attività collettive, apportando 

contributi utili e collaborativi, in condizione 

di interesse giustificando le scelte operate 

con semplici motivazioni. 

 

Esegue consegne anche di una certa 

complessità e porta a termine compiti 

affidatigli con precisione e cura. 

 

Si assume spontaneamente compiti nella 

classe e li porta a termine. 

 

Collabora nelle attività di gruppo e, se 

richiesto, presta aiuto. 

 

 

Di fronte ad una procedura o ad un 

problema nuovi, prova le soluzioni note; se 

falliscono, ne tenta di nuove. 

 

 

Esegue consegne anche complesse e porta a 

termine in autonomia e affidabilità compiti 

affidatigli. 

 

Si assume spontaneamente iniziative e 

assume compiti nel lavoro e nel gioco. 

 

Collabora proficuamente nelle attività di 

gruppo, aiutando anche i compagni più 

piccoli o in difficoltà. 

 

Individua problemi di esperienza; di fronte a 

procedure nuove e problemi, ipotizza diverse 

soluzioni, chiede conferma all’adulto su 

quale sia migliore. 
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Nel gioco/lavoro conosce i ruoli all’interno 

della famiglia e nella classe. 

 

 

Riconosce problemi incontrati in contesti di 

esperienza e pone domande su come 

superarli 

 

 

 

Opera scelte tra due alternative, 

motivandole rispetto ad una procedura, un 

lavoro, un compito cui si accinge. 

 

Spiega con imperfetta pertinenza il risultato 

del proprio lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula proposte di lavoro e di gioco ai 

compagni e sa impartire semplici istruzioni. 

 

 

Con le indicazioni dell’insegnante, compie 

semplici indagini e utilizza semplici tabelle 

già predisposte per organizzare i dati 

raccolti. 

 

 

Sostiene la propria opinione con semplici 

argomentazioni. 

 

 

Esprime semplici giudizi e valutazioni sul 

proprio lavoro, su cose viste, su racconti, 

ecc. 

 

 

Sa riferire come opererà rispetto a un 

compito, come sta operando, come ha 

operato. 

 

Opera scelte tra diverse alternative, 

motivandole. 

 

 

 

 

Sostiene la propria opinione con semplici 

argomentazioni, ascoltando anche il punto di 

vista di altri. 

 

Effettua semplici indagini e piccoli 

esperimenti anche con i compagni, 

sapendone descrivere le fasi, utilizzando 

semplici strumenti già predisposti di 

organizzazione e rappresentazione dei dati 

raccolti. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IMMAGINI, SUONI, COLORI. 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

Il bambino esprime e comunica emozioni e 

vissuti attraverso il linguaggio del corpo e 

partecipa al gioco simbolico. 

 

Partecipa con interesse al racconto di storie 

e alla loro drammatizzazione. 

 

Il bambino esprime e comunica emozioni e 

vissuti attraverso il linguaggio del corpo e il 

gioco simbolico in forma attiva e pertinente. 

 

Racconta avvenimenti e storie attraverso 

semplici drammatizzazioni e giochi simbolici. 

 

Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente. 
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Si esprime intenzionalmente attraverso il 

disegno, spiegando cosa voleva 

rappresentare. 

 

 

 

Usa diversi tipi di colori: matite, pennarelli, 

colori a dita, tempere… su spazi estesi di 

foglio e rispettando sommariamente contorni 

definiti. 

 

Segue spettacoli per bambini con buon 

interesse per brevi periodi, partecipando alle 

vicende dei personaggi. 

 

 

 

 

 

Riproduce suoni, rumori dell’ambiente, ritmi. 

 

 

 

Produce sequenze sonore con la voce o con 

materiali non strutturati e canta semplici 

canzoncine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime attraverso il disegno o le attività 

plastico-manipolative con intenzionalità e 

buona accuratezza. Si sforza di rispettare i 

contorni definiti nella colorazione che applica 

con discreto realismo. 

 

Si approssima alle tecniche coloristiche. 

 

 

 

 

Manifesta apprezzamento per spettacoli, 

filmati, documentari e li segue con interesse, 

partecipando alle vicende e sapendole 

riferire. 

 

 

 

 

Produce sequenze sonore e ritmi con la 

voce, con il corpo, con materiali strutturati, 

con semplici strumenti. 

 

Canta semplici canzoncine anche in coro e 

partecipa con interesse alle attività di 

drammatizzazione. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative. 

 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative 

 

 

 

 

Usa le diverse tecniche coloristiche con 

disinvoltura in forma autonoma e personale. 

 

 

 

Segue con curiosità, piacere e buoni livelli di 

attenzione spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …); sviluppa 

interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte, esprimendo anche 

proprie valutazioni. 

 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta 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. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

 

Si tiene pulito; osserva le principali abitudini 

di igiene personale. Si sveste e si riveste da 

solo con indumenti privi di asole, bottoni o 

lacci. Chiede aiuto all’insegnante o ai 

compagni se è in difficoltà. 

Mangia correttamente servendosi delle 

posate; esprime le proprie preferenze 

alimentari. 

 

 

Partecipa a giochi in coppia o in piccolissimo 

gruppo. Controlla alcuni schemi motori di 

base: sedere, camminare, correre, rotolare. 

 

 

 

 

 

 

 

Indica le parti del corpo su di sé nominate 

dall’insegnante. 

 

 

Evita situazioni potenzialmente pericolose 

indicate dall’insegnante o dai compagni. 

 

 

 

 

 

Osserva in autonomia le pratiche routinarie 

di igiene e pulizia personale. Si sveste e si 

riveste da solo. Accetta di provare alimenti 

non noti. 

 

 

 

 

 

 

Partecipa ai giochi in coppia e collettivi; 

interagisce con i compagni e rispetta le 

regole dei giochi in condizioni di tranquillità 

e prevedibilità.  

Controlla schemi motori statici e dinamici: 

sedere, camminare, saltellare, saltare, 

correre, rotolare, strisciare 

 

 

 

Indica e nomina le parti del proprio corpo. 

 

 

 

Individua alcune situazioni potenzialmente 

pericolose e le evita. 

 

 

 

 

 

Riconosce e sa esprimere i bisogni 

fisiologici; i ritmi del corpo, connessi anche 

alle routine della giornata; distingue le 

differenze sessuali su di sé, sui compagni, su 

rappresentazioni grafiche. Mangia 

correttamente e compostamente; distingue 

gli alimenti più indicati per la salvaguardia 

della salute e accetta di mangiarli. 

 

 

Interagisce con gli altri compagni 

proficuamente, ideando anche giochi nuovi e 

prendendo accordi sulle regole da seguire. 

Padroneggia schemi motori statici e dinamici 

di base: sedere, camminare, saltellare, 

saltare, correre, rotolare, strisciare, 

arrampicare, stare in equilibrio. Prova 

piacere ad effettuare percorsi motori che 

prevedono anche l’uso di piccoli attrezzi. 

 

Indica le parti del proprio corpo, ne riferisce 

le funzioni principali e le nomina. 

 

 

Rispetta le regole nei giochi e nel 

movimento, individua rischi possibili e li 

evita. 
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Rappresenta il proprio corpo con espressioni 

grafiche essenziali 

 

Segue semplici ritmi attraverso il movimento 

 

 

 

Controlla parzialmente la coordinazione 

oculo-manuale sia nelle attività con impegno 

grosso-motorio sia in quelle che richiedono 

una certa precisione nella motricità fine. 

 

 

Rappresenta in modo completo il proprio 

corpo, anche se schematicamente. 

 

Si muove seguendo accuratamente ritmi. 

 

 

 

Controlla la coordinazione 

oculo-manuale in attività grosso- motorie e 

sommariamente nella manualità fine. 

 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti e ne produce semplici rappresentazioni 

da fermo e in movimento. 

 

Si muove seguendo correttamente 

l’alternanza dei diversi ritmi (lento-veloce- 

ripresa- ecc...). 

 

Controlla la coordinazione oculo- manuale in 

attività motorie che richiedono l’uso di 

attrezzi e in compiti di manualità fine che 

implicano movimenti di non elevata 

precisione (tagliare, piegare, puntinare, 

colorare…). 

 

 

INDICATORI ESPLICATIVI DEI LIVELLI 

A- Non adeguato: l’alunno/a anche se opportunamente guidato non è in grado di svolgere compiti semplici in situazioni note e mostra di 

non possedere le abilità fondamentali e i saperi minimi per l’età. 

B- Iniziale: l’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare in modo basilare regole e procedure apprese. 

C- 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. 

D- 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. 

#- Non valutabile: non risulta possibile esprimere una valutazione obbiettiva per mancanza di dati in quanto l’alunno: 

 non frequenta o ha avuto una frequenza scolastica discontinua o interrotta; 

 presenta una compromissione dello sviluppo che impedisce la valutazione (es. difficoltà di linguaggio, blocco emotivo, disagio, 

barriere culturali…).
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVERBELLA 

 

DOCUMENTO PER IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA  

FINALIZZATO ALLA TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE INERENTE LE 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALL’ALUNNO/A  

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

A. S. ………………………… 

 

 

COGNOME E NOME DEL BAMBINO……………………………………………………. 

 

NATO/A IL………………………….  A: …………………………………………    M □ / F □   

Italiano  □    Di origine Straniera  □  

 

Se non italofono:  

È nato in Italia□                           È in Italia da ___________ anni 

Conosce la lingua italiana   si□      no□      abbastanza□ 

Parla correttamente l’italiano □  

Si esprime correttamente ma ha un vocabolario povero□  

Comprende e si esprime con semplici frasi □  

Ha grandi difficoltà di comprensione e di espressione in italiano □ 

Parla solo nella lingua madre □ : ………………………………………………………… 

 

Ha frequentato la scuola dell’infanzia in anticipo: si□      no□       

 

Si iscrive alla scuola dell’obbligo in anticipo:         si□      no□       

 

 

 

SCUOLA DI PROVENIENZA: ____________________________________________ 

 

Insegnanti curricolari: ________________________________________________ 

                               __________________________________________________ 

Insegnante di Sostegno: _____________________________________________ 
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FREQUENZA SCOLASTICA DELL’ALUNNO 
 

 Frequenza 

A.S. Scuola dell’ Infanzia Sezione Regolare Non ha 
frequentato 

Saltuaria Motivazione 

1° anno       
 

 

 

2° anno       

 

 

 

3° anno       

 

 

 

eventuale 

4° 

 anno 
 

 

      

 

 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

 

PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA VITA DELLA SCUOLA 

 

Famiglia collaborativa Sì 

□ 

 

 

No 

□ 

 

 

 

Tipo di partecipazione 

 ai colloqui personali 

 alle assemblee 

 alle iniziative 

Sì 

□ 

□ 

□ 

No 

□ 

□ 

□ 

saltuaria 

□ 

□ 

□ 

 

Note……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LIVELLO INDICATORI ESPLICATIVI 

A 
Elevato 

 

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. 

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. 

C 
Iniziale 

 

l’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare in 
modo basilare regole e procedure apprese 

D 
Non adeguato 

 

l’alunno/a anche se opportunamente guidato non è in grado di svolgere compiti 
semplici in situazioni note e mostra di non possedere le abilità fondamentali e i saperi 
minimi per l’età. 

# 
Non valutabile 

 

non risulta possibile esprimere una valutazione obbiettiva per mancanza di dati in 
quanto l’alunno: 

 non frequenta o ha avuto una frequenza scolastica discontinua o interrotta; 
 presenta una compromissione dello sviluppo che impedisce la valutazione 

(es. difficoltà di linguaggio, blocco emotivo, disagio, barriere culturali…). 
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PROFILO IN USCITA DELLE COMPETENZE 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARARE A IMPARARE-SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: I DISCORSI E LE PAROLE-TUTTI 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Indicazioni Nazionali 

 

Indicatori per la valutazione 

del grado di padronanza delle 

conoscenze, abilità e 

competenze specifiche 

raggiunte 

 

Elev 

 

A 

 

Int. 

 

B 

 

Iniz. 

 

C 

Non 

ad. 

 

D 

Non 

Val. 

 

# 

 

 

Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, propone ipotesi 

sui significati. 

Presta attenzione, ascolta e 

comprende i messaggi verbali. 

     

Pronuncia correttamente tutti i 

fonemi e le parole note. 

     

Struttura in modo corretto e 

articolato una frase. 

     

Arricchisce il proprio 

vocabolario utilizzando nuovi 

termini appresi in differenti 

contesti 

     

 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

diverse situazioni 

comunicative. 

Dialoga con i compagni e con 

l’adulto rispettando turni e tempi 

d’intervento. 

     

Usa il linguaggio per 

confrontarsi e per progettare 

attività 

     

Racconta e rielabora vissuti, 

emozioni, bisogni ed esperienze 

personali in modo comprensibile 

     

Interviene in modo pertinente 

alle conversazioni in diversi 

contesti comunicativi. 

     

 

 

 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per 

progettare attività e per 

definire regole. 

Ascolta attivamente una 

lettura, spiegazione, racconto 

dell’insegnante. 

     

Comprende le sequenze 

narrative di un testo 

     

Pone domande per ottenere 

informazioni e/o spiegazioni. 

     

Formula ipotesi, ricerca 

spiegazioni, ragiona nel corso di 

dialoghi e conversazioni con 

coetanei e adulti. 

     

Utilizza il linguaggio per 

organizzare attività o giochi con 

i compagni e definire regole 

condivise. 

     

 
Memorizza e ripete, conte, 

filastrocche 
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Ragiona sulla lingua, 

scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce 

e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura 

con la creatività e la 

fantasia 

Confronta le parole per trovare 

analogie tra suoni e significati, 

riconosce rime e assonanze. 

     

Possiede i prerequisiti meta-

fonologici: gioca con le 

parole, confronta la lunghezza, 

segmenta in sillabe 

     

Dimostra interesse verso la 

pluralità linguistica 

partecipando all’ascolto e 

all’apprendimento di nomi, saluti, 

filastrocche e canti in lingua 

inglese. 

     

 

 

 

 

Esplora e sperimenta 

prime forme di 

comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media 

Sfoglia e “legge” riviste e libri 

in modo adeguato e finalizzato. 

     

Distingue il codice linguistico da 

quello iconografico e numerico 

     

Produce scritture spontanee e 

scrive il proprio nome. 

     

Si orienta sul foglio dall’alto al 

basso e da sinistra a destra 

     

Possiede i prerequisiti grafo-

motori: controlla il gesto 

grafico e l’uso degli strumenti 

grafici (buona motricità fine)  

     

E’ in grado di prestare attenzione 

e cogliere le informazioni anche 

attraverso l’ausilio dei media (PC, 

televisore, LIM ecc.) 

     

Osservazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA- COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARARE A IMPARARE-SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Indicazioni Nazionali 

 

Indicatori per la valutazione 

del grado di padronanza delle 

conoscenze, abilità e 

competenze specifiche 

raggiunte 

 

Elev 

 

A 

 

Int. 

 

B 

 

Iniz. 

 

C 

Non 

ad. 

 

D 

Non 

Val. 

 

# 

 

Il bambino raggruppa e 

ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, 

ne identifica alcune 

proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza 

Raggruppa e classifica oggetti 
in base a criteri dati 

     

Ordina elementi in base a criteri 

dati 

 

     

Conosce, denomina le forme 

geometriche: cerchio, quadrato, 

triangolo e rettangolo 
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simboli per registrarle; 

esegue misurazioni 

usando strumenti alla 

sua portata 

Confronta quantità eseguendo 

operazioni sul piano concreto 

     

Registra dati usando simboli, 

schemi, istogrammi o tabelle 

     

Individua sequenze e ritmi 

 

     

 

Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della giornata e della 

settimana 

Conosce la scansione temporale 
prima - adesso – dopo 

     

Riconosce, verbalizza e ordina le 
azioni della giornata 

     

Riconosce la successione 

temporale dei giorni della 

settimana 

     

 

Riferisce correttamente 

eventi del passato 

recente; sa dire cosa 

potrà succedere in un 

futuro immediato e 

prossimo 

Riferisce e rielabora esperienze 

personali collocandole 

correttamente nel tempo 

     

Pone domande e formula 

ipotesi   

 

     

Formula previsioni relative ad 

eventi di un futuro immediato e 

prossimo 

     

 

 

Osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

Osserva, riconosce e descrive 

elementi della realtà naturale 

     

Osserva e conosce le 

caratteristiche del proprio corpo 

(anche in riferimento ai concetti 

di salute e benessere) 

 

     

Conosce e descrive le 
caratteristiche delle stagioni e i 
fenomeni atmosferici 

     

Stabilisce relazioni causa-
effetto 
 

     

 

Padroneggia sia le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri 

sia quelle necessarie per 

eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, 

pesi, e altre quantità 

Conta almeno fino a 10, 

riconoscere simboli numerici 

mette in relazione quantità e 

simbolo, opera con i numeri 

(togli-aggiungi) 

     

Usa semplici strumenti per 

misurare (piedi, mani, 

pennarello, righello, corde, 

bilance, ecc.) 

     

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello 

spazio, usando termini 

come avanti/indietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc...; 

segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali 

Conosce e rappresenta le 

relazioni spaziali 

 

     

Si orienta correttamente nello 

spazio grafico 

     

Rappresenta percorsi.      

 

Si interessa a strumenti, 

supporti tecnologici e 

multimediali, sa 

Si interessa al funzionamento di 

strumenti tecnologici utilizzati 

nelle attività didattiche (es TV, 

PC, stampante, LIM, ecc.) 
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scoprirne le funzioni ed i 

possibili usi 

Utilizza le nuove tecnologie 

per giocare, svolgere semplici 

compiti, acquisire informazioni 

con la supervisione 

dell’insegnante 

     

Osservazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

COMPETENZE IMPARARE AD IMPARARE- SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARARE AD IMPARARE - SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: TUTTI 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Indicazioni Nazionali 

 

Indicatori per la valutazione 

del grado di padronanza delle 

conoscenze, abilità e 

competenze specifiche 

raggiunte 

 

Elev. 

 

A 

 

Int. 

 

B 

 

Iniz. 

 

C 

Non 

ad. 

 

D 

Non 

Val. 

 

# 

 

 

 

 

Pianifica, organizza e 

gestisce il proprio 

apprendimento per 

raggiungere gli obiettivi,  

da perseguire sia a 

livello individuale che di 

gruppo, superando 

eventuali ostacoli 

Partecipa attivamente alle 

attività mantenendo 

un’attenzione costante. 

     

Si organizza autonomamente 

nel gioco/lavoro 

     

Dimostra autonomia nella 

gestione della propria 

persona (utilizzo dei servizi 

igienici, alimentazione, sonno, 

ecc..) 

     

Porta a   termine un'attività 

intrapresa individuale o di 

gruppo, utilizzando tutte le sue 

possibilità 

     

E’ consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, quando 

occorre sa chiedere aiuto, 

senza scoraggiarsi di fronte alle 

difficoltà. 

     

Giustifica le scelte fatte con 

semplici spiegazioni 

     

Individua i compiti da svolgere 

sulla base delle consegne 

fornitegli ed utilizza il 

materiale occorrente in modo 

adeguato (es: forbici, pennelli, 

temperamatite, colla, ecc..) 

     

 

 

Prova piacere nel fare da sé      

Prende iniziativa di gioco o di 

lavoro 
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Assume e porta a 

termine compiti ed 

iniziative 

Si propone per assunzione di 

compiti di responsabilità 

     

 

Traduce le idee in azione 

Trova soluzioni nuove 

utilizzando informazioni 

possedute per risolvere 

semplici problemi di 

esperienza quotidiana legati al 

vissuto diretto 

     

Formula e condivide piani di 

azione in relazione al progetto 

da realizzare 

     

Osservazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARARE A IMPARARE-SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IL SÉ E L’ALTRO-TUTTI 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Indicazioni Nazionali 

 

Indicatori per la valutazione 

del grado di padronanza delle 

conoscenze, abilità e 

competenze specifiche 

raggiunte 

 

Elev. 

 

A 

 

Int. 

 

B 

 

Iniz. 

 

C 

Non 

ad. 

 

D 

Non 

Val. 

 

# 

 

 

 

Sviluppa il senso 

dell’identità personale 

 

 

 

 

Sta bene con se stesso 

 

     

Ha fiducia nelle proprie 

capacità 

 

     

E’ autonomo nelle proprie 

decisioni e sostiene le proprie 

opinioni 

     

Controlla le proprie emozioni, 

risolve autonomamente i conflitti 

personali e relazionali. 

     

Affronta serenamente nuove 

esperienze 

     

E’ in grado di gestire eventuali 

frustrazioni o il posticipo di una 

gratificazione 

     

Sperimenta nuovi ruoli      

Il bambino gioca in 

modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa 

argomentare, 

confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con 

adulti e bambini 

Vive serenamente e 

attivamente l’ambiente 

scolastico ,manifesta curiosità e 

voglia di sperimentare. 

     

Gestisce i contrasti secondo 

regole condivise 

     

Assume atteggiamenti di      
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amicizia e 

collaborazione. 
E’ abituato al dialogo, allo 
scambio, e confronto con 
l’altro. 

     

Sa di avere una storia 

personale e familiare, 

conosce le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità e le mette a 

confronto con altre 

Riconosce la propria 

appartenenza alla famiglia, alla 

sezione, alla scuola e alla 

comunità. 

     

Conosce simboli e tradizioni del 
nostro 

ambiente culturale 

     

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 

Conosce e rispetta le regole 

della conversazione. 

 

     

Rispetta le decisioni condivise.      

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 

Riconoscere comportamenti e 

atteggiamenti positivi e 

negativi (pone domande su 

questioni etiche e morali) 

 

     

Conosce e rispetta le norme 

del vivere comune. 

     

Conosce, accetta e rispetta la 

diversità. 

     

Rispetta l’ambiente e la 

natura. 

 

     

Osservazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARARE A IMPARARE-SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IMMAGINI, SUONI COLORI 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Indicazioni Nazionali 

 

Indicatori per la valutazione 

del grado di padronanza 

delle conoscenze, abilità e 

competenze specifiche 

raggiunte 

 

Elev. 

 

A 

 

Int. 

 

B 

 

Iniz. 

 

C 

Non 

ad. 

 

D 

Non 

Val. 

 

# 

Il bambino comunica, 

esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il 

linguaggio del corpo 

consente 

Drammatizza un racconto letto 

dall’insegnante 
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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 

Rappresenta graficamente un 

vissuto, un racconto o una storia 

inventata. 

 

     

Legge immagini e spiega i 

propri elaborati. 

 

     

Utilizza in modo autonomo e 
creativo diversi materiali, 
strumenti e tecniche 
espressive. 

     

 

 

 

 

Segue con curiosità e 

piacere spettacoli di vario 

tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione …); 

sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e 

per la fruizione di opere 

d’arte 

Mantiene l’attenzione 

necessaria alla fruizione e 

comprensione di spettacoli 

teatrali, documentari e filmati 

proposti a scopo didattico. 

     

Ascolta con interesse suoni e 
musiche di 

vario genere. 

 

     

Osserva un’opera d’arte e 

coglie gli elementi che la 

caratterizzano. 

     

Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso attività 

di percezione e 

produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e 

oggetti 

Canta in gruppo e/o da soli 

impegnandosi nell’esecuzione. 

     

Produce sequenze ritmiche 

con il corpo, oggetti o strumenti 

musicali. 

     

Discrimina i suoni e i rumori 

della realtà circostante 

     

 

Sperimenta e combina 

elementi musicali di 

base, producendo 

semplici sequenze sonoro 

– musicali 

Sperimenta semplici 

strumenti musicali anche 

costruiti personalmente con 

materiale di recupero 

     

Discrimina le caratteristiche 

di un suono (forte - piano, alto 

- basso, lungo - corto, veloce - 

lento e lo strumento che lo 

produce) 

     

Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando 

anche i simboli di una 

notazione informale per 

codificare i suoni 

percepiti e riprodurli 

Rappresenta graficamente le 

caratteristiche di un suono 

percepito attraverso simboli 

diversi 

     

Riproduce brevi sequenze 

musicali seguendo simboli 

     

Osservazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE TRASVERSALI: IMPARARE A IMPARARE-SPIRITO D’INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Indicazioni Nazionali 

 

Indicatori per la valutazione 

del grado di padronanza delle 

conoscenze, abilità e 

competenze specifiche 

raggiunte 

 

Elev. 

 

A 

 

Int. 

 

B 

 

Iniz. 

 

C 

Non 

ad 

 

D 

Non 

Val. 

 

# 

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 

scolastica. 

Comunica ed esprime attraverso 

il corpo vissuti ed emozioni 

intenzionalmente. 

 

     

Interagisce efficacemente 

con gli altri nei giochi di 

movimento 

     

Riconosce i segnali e i 

ritmi del proprio corpo, 

le differenze sessuali e 

di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura 

di sé, di igiene e di sana 

alimentazione 

Riconosce e verbalizza le 

necessità fisiologiche e i propri 

malesseri 

     

Gestisce in modo autonomo la 

propria persona, conosce e 

adotta buone pratiche di 

cura di sé 

     

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 

Applica schemi dinamici e 

posturali nei giochi individuali e 

di gruppo. 

     

Si muove con destrezza nello 

spazio coordinando i 

movimenti 

     

Rispetta le regole nei giochi 

organizzati e liberi 

     

Esegue percorsi motori 

strutturati semplici e complessi 

 

     

Controlla l’esecuzione 

del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con 

gli altri nei giochi di 

movimento, nella danza, 

nella comunicazione 

espressiva 

È’ capace di controllare i 

movimenti e valuta il rischio 

dei movimenti incontrollati per se 

stesso e per gli altri 

     

Partecipa attivamente alla 

realizzazione di giochi di 

movimento, coreografie e giochi 

mimico-motori 

     

 

 

Riconosce il proprio 

corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il  

corpo in stasi e in 

movimento 

Conosce in modo analitico il 
proprio corpo (parti, funzioni, 
cura ecc) 

     

Rappresenta graficamente il 

proprio corpo in situazioni di 

stasi e movimento 

     

Ha raggiunto la dominanza a 

……. 
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Possiede una buona motricità 

fine  

(impugnatura corretta e postura 

corretta) 

     

Osservazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

INDICAZIONI RELATIVE AI TEMPI E AI MODI DI AFFRONTARE LE ATTIVITÀ 

 

 

Gioca prevalentemente e in modo più efficace: 

 da solo 

 nel piccolo gruppo 

 nel grande gruppo 

 

Data una consegna il bambino lavora: 

 autonomamente 

 con l’aiuto dell’insegnante 

 

Tempi di attività: 

 adeguati 

 non adeguati 

 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTI INTERPERSONALI 

 

Con i compagni: 

 viene cercato 

 viene accettato 

 viene ignorato 

 viene rifiutato 

 si scontra 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

Rapporto di comunicazione con le insegnanti 

 

 si rivolge spontaneamente 

 deve essere sollecitato 

 si esprime in modi diversi (disegni, gesti…) 

 cerca il contatto fisico 

 rifiuta l’autorevolezza 

 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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STILE DI APPROCCIO ALLE 

PROPOSTE 

 

SI NO PARZ. 

Rispetta le istruzioni e le consegne 

fornite dall’insegnante 

   

Esegue subito quanto proposto    

Esegue per imitazione e\o per prove ed 

errori 

   

Si rifiuta e\o disturba    

Ha cura del materiale personale e 

collettivo 

   

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Consigliata la lettura dei documenti:  

 

 PEI 

 

 PDP 

 

 

DISABILITA’ L.104/92: 

 PSICOFISICA 

 SENSORIALE  

 MOTORIA 

 AUTISMO 

 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: 

 

 Diagnosi (vedi documentazione) 

 

ente che ha rilasciato la valutazione:  

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

 

 Accertamenti: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 Terapie in corso: 

 Logopedia 

 Psicomotricità 

 ……………………………………….. 

 ……………………………………….. 

 

 

 Accertamenti richiesti ma non attivati 

dalla famiglia: 

................................................... 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

SVANTAGGIO: 

 

 Svantaggio socio-economico 

 Svantaggio linguistico (alunno/a 

straniero non alfabetizzato/a) 

 Svantaggio culturale 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 Altre difficoltà (malattie, traumi…) 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE A PATOLOGIE: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ALTRE INFORMAZIONI O NOTIZIE DI RILIEVO: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

FIRMA DELLE DOCENTI CURRICOLARI: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

FIRMA DELL’INS.DI SOSTEGNO: 

 

_____________________________ 

DATA: 

Roverbella lì, ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


