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COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI
IL Sé e l’altro (identità e socializzazione)

Indicatori di competenza
1° Anno 2° Anno 3° Anno

1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre

Ha superato il distacco dalla famiglia 

Relaziona facilmente con compagni ed 
adulti 
È autonomo nella gestione delle necessità 
personali 
Conosce e rispetta le regole di 
comportamento 
Partecipa serenamente a tutte le attività 

Riconosce la reciprocità di attenzione di 
chi parla e chi ascolta 
Si muove con sicurezza negli spazi che gli 
sono familiari 
Si inserisce spontaneamente nel gruppo 
gioco e gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri 
Rivela spirito di iniziativa 

Collabora in attività di gruppo 

Sa superare conflitti e contrarietà 

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e
i propri sentimenti 

È fiducioso nelle sue capacità 



Osservazioni______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Il corpo e il movimento (autonomia e motricità)

Indicatori di competenza
1° Anno 2° Anno 3° Anno

1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre

Riconosce e denomina le parti principali 
del corpo.

Riproduce lo schema corporeo in maniera 
completa.

Percepisce la parte destra e sinistra del 
corpo. 

Conosce la funzione delle varie parti del 
corpo. 

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e 
in movimento.

Si coordina con gli altri nelle situazioni di 
gioco motorio e nelle attività manuali. 

Impiega schemi motori di base 
(camminare, saltare, correre, 
strisciare.....) 
Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori 
Applica gli schemi posturali e motori 
nel gioco utilizzando anche piccoli 
attrezzi. 
Ha una buona coordinazione generale 

Ha una buona motricità fine 

Si concentra su ciò che sta facendo 

Impugna correttamente ( matita, 
pennarello, pennello) 



Osservazioni______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (patrimonio artistico e musicale)
IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica)

Indicatori di competenza
1° Anno 2° Anno 3° Anno

1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre

Si esprime attraverso il disegno e la pittura 
e le altre attività manipolative.

Utilizza in modo adeguato il materiale 
scolastico.

Individua colori primari e derivati e li usa 
creativamente. 

Partecipa ai giochi sonori.

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo.

Utilizza l’espressione drammatico teatrale 
e sonoro musicale.

Spiega il significato dei propri elaborati.

Interpreta e memorizza poesie filastrocche 
e canzoncine.

Rappresenta graficamente esperienze e 
vissuti. 



Osservazioni______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
I DISCORSI E LE PAROLE (ambito linguistico-espressivo)

Indicatori di competenza
1° Anno 2° Anno 3° Anno

1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre

Ascolta e comprende parole e discorsi.

Pronuncia correttamente fonemi e parole.

Inventa semplici storie.

Riconosce personaggi di una storia.

Descrive e commenta immagini con le 
parole.

Gioca con rime e filastrocche.

Sa dell’esistenza di lingue diverse, 
compreso il dialetto.

Usa i libri per “leggere”.

Riconosce e riproduce alcuni grafemi 
alfabetici e numerici. 

Riproduce brevi scritte

Utilizza termini nuovi nel linguaggio 
quotidiano.

Comunica in italiano o in una lingua madre
(per bambini stranieri).

Comprende la lingua, ma non la produce 
(per bambini stranieri).



Osservazioni
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA
La conoscenza del mondo (ambito matematico-scientifico)

Indicatori di competenza
1° Anno 2° Anno 3° Anno

1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre 1°quadrimestre 2°quadrimestre

Esplora manipola e osserva oggetti e 
materiali.

Individua le proprietà degli oggetti (colore,
forma, dimensione) e ne rivela le 
differenze e le somiglianze.
Discrimina gli oggetti in base ad un 
criterio dato.

Ordina in serie seguendo criteri diversi.

Raggruppa oggetti e materiali seguendo 
criteri diversi.

Riconosce e distingue le figure 
geometriche principali.

Riconosce e denomina i numeri da uno a 
dieci.

Fa corrispondere la quantità al numero.

Riconosce i principali fenomeni 
atmosferici.

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi 
dei loro cambiamenti.

Sa usare simboli di registrazione alla sua 
portata.

Coglie il prima e il dopo di un evento.

Riordina in successione temporale tre 
sequenze.

Riflette su comportamenti ecologici 
corretti.

Conosce e verbalizza sui giorni della 
settimana.

È curioso e dimostra interesse per piccoli 



Osservazioni______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Profilo personale al termine della scuola dell’infanzia

COMPETENZE TRASVERSALI: 
IMPARARE AD IMPARARE E SPIRITO D’IMPRENDITORIALITÀ

Dimension
i

Indicatori Descrizione 

Identità - Conoscenza di seé :
- Differenza di genere
- Fiducia in se stesso
- Fiducia nelle proprie capacitaà  affettive
- Fiducia nelle proprie capacitaà  comunicative

Autonomia - Indipendenza nello svolgere varie attivitaà
- Capacitaà  di portare a termine un compito dato
- Rispetto dei punti di vista altrui
- Atteggiamenti sempre piuà  consapevoli e 
responsabili
- Partecipazione agli eventi della vita quotidiana

Competenze - Abilitaà  di motricitaà  fine e grosso motorie: di 
orientamento (nello spazio tridimensionale e 
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grafico);
- Abilitaà  motorie-linguistiche e cognitive.
- Capacitaà  di interpretare messaggi, testi, situazioni.
- Comprensione e rielaborazione di conoscenze 
specifiche riferite alle attivitaà  programmate 
secondo le competenze chiave di cittadinanza.

Cittadinanza -Attenzione alle dimensioni etiche-sociali e 
relazionali
- Rispetto delle regole di convivenza sociale
- Capacitaà  di riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con gli adulti e con gli altri bambini 

LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE: D iniziale; C base; B intermedio; A avanzato

Livelli di competenza raggiunti
c.m. 3/2015

Descrittori della competenza

A- avanzato
competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in contesti numerosi e complessi 

competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile autonomia, osservata con frequenza e 
talvolta in contesti complessi 

B- intermedio
competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia, osservata in contesti ricorrenti e/o 
non complessi 

competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, osservata in contesti abbastanza 
semplici 
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C- base
competenza utilizzata parzialmente, accompagnata da richieste di aiuto, in contesti semplici 

D- iniziale
competenza debole e lacunosa, utilizzata raramente e con una guida costante, in contesti particolarmente 
semplici 

Data____________________                                                                                                                                         Le insegnanti di sezione
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