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1- CRITERI GENERALI 
 
Il D.M. 31 luglio 2007 con disposizione delle “Indicazioni per il Curricolo per la Scuola 

dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione” è destinato ai tre diversi ordini di scuola: Scuola 
 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, con particolare attenzione 

agli Istituti Comprensivi. 

 

Tale scelta attribuisce unitarietà e continuità all’intero percorso formativo e, partendo proprio 

dalla Scuola dell’Infanzia, condivide a pari merito le responsabilità legate all’elaborazione e 

all’attuazione di un nuovo progetto educativo. 

 

La  Scuola  dell’Infanzia  è  un’istituzione  scolastica  che,  liberamente  scelta  dalle  famiglie, 
 
accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i sei anni e si propone di 
 
promuovere  lo  sviluppo  dell’identità,  dell’autonomia,  delle  competenze  e  il  senso  di 
 
cittadinanza attiva, offrendo un’ottima occasione di esercizio al Diritto all’Educazione. 
 
 
I docenti pongono al centro del loro progetto educativo il rispetto della centralità della 
persona, accogliendo i bisogni dei propri alunni, rendendo ospitale il contesto scolastico e 
connotandolo come luogo di relazioni curate e di apprendimenti significativi, funzionali allo 
sviluppo delle competenze per diventare i cittadini di domani. 

 

Il curricolo, principale strumento di progettazione didattica, è elaborato partendo dalle 
Indicazioni Nazionali e svolge un ruolo fondamentale per le istituzioni scolastiche, alle quali è 
stata riconosciuta maggiore autonomia progettuale ed organizzativa.  
Alla Scuola dell’Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i 5 Campi d’Esperienza, intesi come 
specifici ambiti entro i quali promuovere lo sviluppo del bambino, partendo dall’azione per 
arrivare alla conoscenza e all’acquisizione della competenza, che è la capacità del bambino di 
utilizzare e applicare ciò che ha appreso anche in altri contesti di vita. 

 

La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e documenta il 

percorso di crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di 

apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e 

attuare un progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. 
 
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e 

l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo bambino. 

 

La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di individuare i 

bisogni educativi e le potenzialità di ciascun allievo al fine di riuscire ad attuare un’adeguata 

stesura del progetto, un accurato monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale 
 
revisione in itinere. 
 
. 
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Gli strumenti, utilizzati da noi insegnanti presso le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto (Andersen, 
 
Collodi, Perrault) sono: 
 

1. L’OSSERVAZIONE 
 

2. LA DOCUMENTAZIONE 
 

3. LA RUBRICA DI RILEVAZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA  

4. LA SCHEDA ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 

1 L’OSSERVAZIONE dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo, degli stili e processi di 

apprendimento può essere occasionale o sistematica. 
 

- OSSERVAZIONI OCCASIONALI sono tutte quelle rilevazioni finalizzate a valutare le 
attività esperienziali vissute dal bambino ed espresse dallo stesso, attraverso i 
diversi linguaggi: motorio, verbale, grafico, manipolativo, espressivo. 

 

- OSSERVAZIONE SISTEMATICA avviene attraverso lo strumento di rilevazione “Un 
pacchetto di segni e disegni” (vedi allegato 1) o attraverso griglie di 
osservazione, compilate per i bambini di cinque anni e utilizzate per monitorare 
efficacemente l’attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria. 

 

2 LA DOCUMENTAZIONE, che si avvale anche di foto che mostrano il bambino nel “suo 

fare, agire quotidiano”, raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini 

stessi per riconoscerne le competenze acquisite. 

 
3 LA RUBRICA DI RILEVAZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA è stata realizzata 

in relazione ai Traguardi dei 5 campi di esperienza previsti nelle Indicazioni Nazionali 

2012 e facendo riferimento al CURRICOLO DELLE COMPETENZE in uso nel nostro Istituto 

(vedi allegato 2). 

 
4 LA SCHEDA ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE, è tesa ad un ulteriore supporto degli 

strumenti precedenti (vedi allegato 3). 

 

Tutti gli strumenti valutativi sono funzionali a rendere visibile il percorso di crescita del 

bambino, considerandone il punto di partenza, valorizzandone i progressi ottenuti e mirando 

al superamento di eventuali difficoltà o fatiche. Tali strumenti potranno essere utili nel 

momento del raccordo con il successivo ordine scolastico. 
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STRUMENTO DI OSSERVAZIONE “UN 
PACCHETTO DI SEGNI E DISEGNI” 
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IL PACCHETTO DI SEGNI E DISEGNI 
 

“Lo sguardo dell’insegnante cerca il positivo, ciò che un bambino è, ciò che 
sa; sostiene, rinforza, ammira, accoglie, gratifica, restituisce al bambino 

l’importanza di ciò che vale” 
 
Il “Pacchetto di segni e disegni”  

• è un semplice ed efficace strumento didattico/osservativo delle competenze di 
ogni bambino che frequenta l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e quindi, 
prossimo all’uscita da quest’ordine di scuola. Utile alla rilevazione di capacità 
e/o difficoltà; nel caso di criticità permette di personalizzare il percorso 
formativo.  

• è una proposta tesa a scoprire il livello di maturazione e di apprendimento in 
riferimento alla capacità di discriminazione tra segno/simbolo (parola scritta) e 
disegno.  

• viene proposto in due momenti diversi, distanziati nel tempo (ottobre/maggio), 
per confrontare il processo di crescita e il conseguente livello raggiunto.  

• è finalizzato all’esplorazione delle abilità grafiche, logiche, di orientamento nello 
spazio e di strutturazione spaziale, di capacità di prensione e pressione 
(matita), di rappresentazione dello schema corporeo, di autonomia e gestione 
dell’emotività del bambino. Un’esperienza proponibile in una situazione 
educativa comunitaria e ludica, attraversata da un clima sereno con una 
particolare attenzione alla sfera emotiva, relazionale ed affettiva.  

• presuppone una concezione di valutazione non misurativa, nella quale ogni 
bambino si possa sentire adeguato, parte importante di un gruppo, valorizzato 
nella sua unicità e supportato da una positiva relazione.  

• è basato sulla descrizione del percorso individuale promosso e permesso 
dall’intenzionalità educativa dell’insegnante. 

 

La scelta di utilizzare questo strumento nasce:  
1) dal corso d’aggiornamento fatto da tutte le docenti delle Scuole dell’Infanzia 

dell’I.C. “DON MILANI” di Vimercate (Andersen, Collodi, Perrault) nell’a.s.  
2018-19 con le formatrici Pirovano Elena (Docente Infanzia Andersen) e Di 
Domenico Moira (Docente Infanzia Andersen) dove, tramite slides, si è 
riflettuto insieme sul metodo educativo all’interno delle classi, sull’importanza 
di un clima sereno che favorisca l’apprendimento, sull’importanza 
dell’osservazione dei disegni dei bambini e sulle molteplici attività pratiche 
finalizzate al raggiungimento dei diversi livelli di competenza in riferimento ai  
Campi d’Esperienza. 

 
2) dalle dispense cartacee lasciate in quell’occasione, tratte dal libro “Un Pacchetto 

di Segni e Disegni” della Dott.ssa Rosi Rioli, che trae ispirazione dagli studi 
delle psicologhe Emilia Ferreiro e Roda Kellogg. 
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FINALITA’: 
 
- Affinare la capacità di osservazione, anche in prospettiva diacronica, al fine di porre 
in relazione ciò che si osserva con ciò che si progetta;  
- Valutare il passo di crescita di ogni bambino in merito alla concettualizzazione di 
segni e codici, ad abilità relative all’espressione grafica, alla comprensione delle 
consegne, alle abilità logiche, all’interiorizzazione del sé corporeo, ecc.;  
-Proporre percorsi formativi personalizzati a partire dai bisogni individuati nei singoli 
bambini;,  
- Raccogliere indicazioni utili anche per il confronto con la famiglia, in un’ottica di 
corresponsabilità educativa, per il passaggio alla scuola primaria;  
- Rilevare (per i docenti della scuola dell’Infanzia) capacità, difficoltà e di ridurre il 
disagio attraverso un’osservazione e un’azione mirata, del percorso di crescita dei 
bambini di 5-6 anni, riguardo all’aspetto grafico-spaziale-lessicale (conoscenza e 
corretta applicazione di termini spaziali, temporali, lessicali) e all’autonomia (capacità 
di fare e di stare nella rappresentazione grafica dentro certi termini);  
- Acquisire (per le insegnanti di scuola primaria) elementi di conoscenza del singolo 
bambino sul piano delle abilità e della competenza, con possibilità di individuare delle 
carenze e quindi di mettere a punto risposte adeguate rispetto le caratteristiche di  
ciascuno e del gruppo classe. 
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LO STRUMENTO 
 
“Il pacchetto di segni e disegni” è un foglio bianco, piegato molte volte, che si presenta 
visivamente come un pacchettino. Ogni bambino viene sottoposto a due prove/gioco: una ad 
Ottobre e una a Maggio. Nel periodo tra la prima e la seconda si predispongono e attuano 
percorsi, proposte educative-didattiche atte a favorire la scoperta, la formazione, la 
maturazione, la riduzione di eventuali disagi emersi. 

 

Nella proposta ai bambini (Ottobre), il pacchetto risulta da una piegatura in 16 parti di un foglio 
A3 di 42X39 cm. Le 16 parti misurano circa cm 10x7,5 e ad ognuna viene attribuita una 
consegna. La copertina, contrassegnata da un bollino, contiene la consegna di prova, distinta 
dal n.0. 

 

Nella seconda raccolta dati (Maggio) varieranno le dimensioni del foglio da cui si ottiene il 
pacchettino. Per questa raccolta si userà un foglio A4, un formale foglio tipo extrastrong (cm 
21x 29,5). I rettangoli risulteranno pertanto di cm 5,5x7 circa. 

 

Nel corso del gioco il pacchettino si piega, si apre poco alla volta, si gira, si chiude e nasconde 
per un po’ i disegni, ma alla fine, come per magia li restituisce tutti in ordine, suscitando 
spesso lo stupore dei bambini. 

 

Questo pacchettino è destinato a raccogliere un disegno su consegna, in ciascuna delle piccole 
sedici pagine che si sono venute a formare piegando il foglio diverse volte. 

 

Le consegne riguardano il disegno di montagne, alberi, fiori, animali, persone, case, mezzi di 
trasporto. 

 

La forma delle consegne è precisa e contiene la possibilità di verificare, oltre alla formazione 
grafica, anche altri aspetti quali l’uso della linea di terra, la comprensione di alcuni concetti 
spaziali, la comprensione delle parti minime del discorso (i connettivi “e” e “o”, la negazione 
“non”) e la comprensione del singolare e del plurale. 
 

 

RITUALE DEL GIOCO E DURATA 
 
Il gioco del pacchettino ha solitamente la durata di un’ora.  
L’insegnante presenta ai bambini due fogli bianchi identici e con loro discute sul fatto che i fogli 
siano più o meno uguali.  
Accertata l’uguaglianza, applica su uno dei due fogli un bollino rosso: viene così dichiarata la 
differenziazione. 
L’adulto disegna sul foglio bianco un sole e sul foglio col bollino scrive “sole”. 
 

Chiede poi ai bambini quale dei due fogli si possa leggere. In genere non ci sono dubbi: quello 
con il bollino.  
La richiesta del “perché” avvia una conversazione nella quale emerge la sostanziale differenza 
tra scrittura e disegno. La conversazione procede su questo tema, per esplorare l’attribuzione 
di significato ai termini “lettera”, “parola” e “disegno”.  
Nella prima raccolta dati, molti bambini individuano le lettere, quasi nessuno individua il 
concetto di “parola”.  
Superato l’indovinello si può aprire, con un piccolo rito, la scatola contenente i pacchettini. 
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Viene consegnato un pacchettino ad ogni bambino. Sopra ogni pacchettino, l’insegnante ha 
applicato un bollino colorato.  
Se nella conversazione i bambini hanno usato il termine “lettera”, la consegna verbale sarà 
“scrivete le lettere che volete sulla pagina col bollino rosso”, altrimenti sarà “fate tanti segnetti 
sulla pagina col bollino rosso”. 
Si procede con le successive consegne verbali aprendo gradualmente il pacchettino. 
 
 
 
 

COME PROPORRE LE CONSEGNE 
 
Il gruppo di bambini non deve essere eccessivamente numeroso (10-12 bambini): l’adulto deve 
poter porre attenzione a ciò che dicono spontaneamente a commento dei loro disegni. 

 

È fondamentale che le consegne vengano poste a tutti i bambini con la stessa modalità: questa 
è infatti una condizione irrinunciabile per una corretta codifica dei dati. 

 

Il bambino e l’adulto devono essere a proprio agio (eventuali difficoltà di organizzazione 
devono essere affrontate prima). 

 

La durata massima del gioco è di un’ora. È opportuno scegliere un momento della giornata in 
cui sia possibile operare con calma. 

 

L’insegnante deve avere un atteggiamento positivo di accettazione e di conferma nei confronti 
del bambino. 

 

Se il bambino dimostra incertezze: 
 

-si può verificare se ha compreso bene la consegna invitandolo a ripeterla (es. “Prova a dirmi 
tu cosa devi fare”); 

 

-si può eventualmente ripetere la consegna con le stesse parole; 
 

-se la consegna è stata compresa e il bambino dimostra incertezza lo si può incoraggiare 
dimostrandogli di aver compreso questo suo stato d’animo (“Ti ho chiesto una cosa un po’ 
difficile…se vuoi puoi provare su un foglietto a parte”) 

 

In ogni caso non va dato nessun suggerimento: il gioco viene proposto per esplorare il livello 
acquisito, non è fatto per elaborare nuovi apprendimenti. 

 

Quando si ripetono le stesse prove con molti bambini è facile assumere, anche 
inconsapevolmente, un atteggiamento di routine che incoraggia i bambini. 

 

Le prove come questa, a differenza dei test, si pongono come occasione di rapporto oltre che di 
verifica. È importante percepire lo stato d’animo e sostenere con un tono comunicativo positivo 
tutto il gioco. 
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LE CONSEGNE 
 

5   6   7    8   
Nella pagina che io Nella pagina di Nella pagina  di Nell’ultima pagina 
vi segno col dito  fianco a quella dove fianco a quella dove della fila  
Disegnate  un avete disegnato avete disegnato Disegnate il  vostro 
animale  che l’animale che l’animale che vola animale preferito 
cammina per terra cammina per terra Disegnate  un (a Maggio si  può 

   Disegnate un animale che nuota chiedere di provare 
   animale che vola     a scriverne il nome) 
            

9   10   11    12  

Nella   pagina che Nella pagina di Nella pagina  di Nell’ultima pagina 
sta  sotto a  quella fianco a quella dove fianco a quella dove della fila  
dell’animale che avete disegnato  la avete disegnato il Disegnate una casa 
cammina per terra vostra mamma  vostro papà   e di fianco un’altra 
Disegnate la vostra Disegnate  il  vostro Disegnate i bambini casa  
mamma   papà          

            

0   13   14    15  

(Bollino rosso di Nella pagina di Nella pagina  a Nell’ultima pagina 
avviso)   fianco a quella con fianco a quella dove della fila  

   il bollino rosso  avete disegnato Disegnate un 
   Disegnate  un’automobile  o aeroplano  
   un’automobile o una bicicletta    
   una bicicletta  Disegnate una    
      barca       
             

1   2   3    4   

Nella pagina che io Nella pagina a Nella pagina  a Nell’ultima pagina 
vi segno con il dito: fianco a quella dove fianco a quella dove della fila  
Scrivete quello che avete scritto  avete disegnato le Disegnate i fiori 
volete   Disegnate le montagne e il sole    

   montagne e il sole Disegnate gli alberi,    
      non i fiori      
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ESEMPIO DI PACCHETTO  
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SCHEDA PACCHETTO SEGNI E DISEGNI 
 

Nome e Cognome del bambino/a 
 

_______________________________________________________________ 
 
Data____________________________ Data____________________________ 

SCHEMA CORPOREO SCHEMA CORPOREO 
 
☺ Strutturato ☺ Strutturato 
☺ Destrutturato ☺ Destrutturato  
☺ Completo ☺ Completo 
☺ Incompleto ☺ Incompleto 
☺ Differenziato M/F ☺ Differenziato M/F  
☺ Indifferenziato ☺ Indifferenziato 
☺ Sono presenti tratti stereotipati ☺ Sono presenti tratti stereotipati 
☺ Differenzia l’altezza di adulto e bambino ☺ Differenzia altezza di adulto e b/o  
☺ Non differenzia l’altezza di adulto e b/o ☺ Non differenzia l’altezza di adulto e b/o 
☺ E’ presente una ricerca di espressione ☺ E’ presente una ricerca di espressione 
 

ORIENTAMENTO 

SPAZIALE Individua lo spazio-rettangolo 

☺ Sempre 
☺ Qualche volta 
☺ Mai  
☺ Rispetta la sequenza come da consegna  
☺ Non rispetta la sequenza come da consegna 
(N. elementi posti fuori sequenza______) 
 
Usa la linea di terra in modo appropriato 
☺ Sempre  
☺ Qualche volta 
☺ Mai 
 
Possiede i concetti spaziali 
☺In alto 
☺ In basso  
☺ Sotto 
☺ Sopra 
☺ Di fianco a 
 
Altri concetti emersi__________________ 
 
COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO 
GENERE 
☺ Differenzia le persone nel genere M/F 
☺ Non differenzia le persone nel genere  
NUMERO 
☺ Singolare (un animale che…) 
☺ Plurale ( le montagne, i fiori…)  
CONNETTIVI 
☺ “e” (le montagne e il sole) 
☺ “o” (l’automobile o la bicicletta)  
NEGAZIONE 
☺ “non” (gli alberi non i fiori) 
 
LETTURA E SCRITTURA 
☺ Fase del DISEGNO 
☺ Fase PRESILLABICA  
☺ Fase SILLABICA 
☺ Fase SILLABICO-ALFABETICA 
☺ Fase ALFABETICA 

 
ORIENTAMENTO SPAZIALE 

 
Individua lo spazio-
rettangolo ☺Sempre 
☺ Qualche volta 
☺ Mai  
☺ Rispetta la sequenza come da consegna  
☺ Non rispetta la sequenza come da consegna 
(N. elementi posti fuori sequenza______) 
 
Usa la linea di terra in modo appropriato 
☺ Sempre  
☺ Qualche volta 
☺ Mai 
 
Possiede i concetti spaziali 
☺ In alto 
☺ In basso  
☺ Sotto 
☺ Sopra 
☺ Di fianco a… 
 
Altri concetti emersi_____________________ 
 
COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO 
GENERE 
☺ Differenzia le persone nel genere M/F 
☺ Non differenzia le persone nel genere  
NUMERO 
☺ Singolare (un animale che…) 
☺ Plurale (le  montagne, i fiori...)  
CONNETTIVI 
☺ “e” (le montagne e il sole) 
☺ “o” ( l’automobile o la bicicletta)  
NEGAZIONE 
☺ “non” ( gli alberi non i fiori) 
 
LETTURA E SCRITTURA 
☺ Fase del DISEGNO 
☺ Fase PRESILLABICA  
☺ Fase SILLABICA 
☺ Fase SILLABICO-ALFABETICA 
☺ Fase ALFABETICA  
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 SCHEDA PACCHETTO SEGNI E DISEGNI 

DATA___________  
  
NOME E COGNOME COMPORTAMENTO DURANTE L’ATTIVITA’ 
DEL BAMBINO/A  
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LA RACCOLTA DEI DATI 
 
La raccolta dei dati avviene in due tempi: uno iniziale a Ottobre su foglio A3 e uno finale a 
Maggio su foglio A4. 

 

Nei mesi intermedi le insegnanti elaborano e propongono una programmazione personalizzata 
che, pur considerando tutti i campi di esperienza educativa, non propone progetti mirati 
all’apprendimento della lettura e della scrittura. A tal proposito viene considerato tutto ciò che 
riguarda la curiosità spontanea verso la letto-scrittura. 

 

Ad esempio un lavoro attorno al proprio nome (tappa fondamentale per comprendere il 
meccanismo del codice scritto e nel processo di acquisizione della propria identità) è presente 
in molteplici situazioni della quotidianità scolastica. 

 

Nelle due prove, si osserva e si verifica sia lo sviluppo del segno grafico (lettere e parole) sia 
tutte le attività a questo collegate (l’orientamento del foglio, la capacità di disegnare in spazi 
sempre più piccoli, la completezza della figura umana, dei tratti e dei segni utili alla scrittura 
dello stampatello maiuscolo). La raccolta dei dati che si fa nelle due prove rileva che i bambini 
compiono progressi, con tempi, tappe e modalità proprie, individuali. 

 

La lettura dello strumento di raccolta dati individuale permette di rilevare per ogni bambino: 
 

• lo stadio di rappresentazione grafica dello schema corporeo; 

 
• l’orientamento spaziale sul foglio in situazione complessa; 

 
• la comprensione di alcune parti grammaticali del discorso (genere, numero, 

connettivi “e”/“o”, negazione); 

 
• la fase di apprendimento rispetto alla lettura e alla scrittura (disegno, pre-

sillabica, sillabica, sillabica-alfabetica, alfabetica); 

 
• la presenza dei segni grafici fondamentali per la scrittura dello stampatello 

maiuscolo; 

 

La lettura comparata di tutti i dati dei bambini all’interno della sezione permette di raggiungere 
i seguenti obiettivi: 

 

• individuare le carenze;  
• mettere a punto risposte adeguate alle sollecitazioni dei bambini;  
• “disinvestire”, per quanto è possibile, rispetto alle cosiddette schede di pregrafismo e 

investire maggiormente nella cura del disegno infantile. 
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INFORMAZIONE-CONDIVISIONE CON I GENITORI 
 

 

Il “pacchetto di segni e disegni” viene condiviso con i genitori. Essi vengono informati del 
percorso proposto ai loro bambini, viene data loro una spiegazione-motivazione e una 
restituzione finale. Alla fine dell’anno scolastico, il pacchetto, viene consegnato al bambino e 
alla sua famiglia perché lo osservino e lo condividano insieme. 

 

RACCORDO CON LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
“Il pacchetto di segni e disegni” è oggetto di confronto, può fornire una serie di interessanti 
elementi di discussione con le insegnanti della Scuola Primaria. Costituisce un valido aiuto per 
osservare le abilità raggiunte dal bambino durante la Scuola dell’Infanzia, osservandone i 
progressi e considerando le eventuali criticità. La valutazione congiunta del “pacchettino” 
permette di: 

 

• avere elementi oggettivi di conoscenza delle abilità grafiche dei bambini; 

 
• conoscere l’elaborazione delle loro idee riguardanti la lettura e la scrittura; 

 
• esaminare la dinamicità dei progressi compiuti in un determinato arco di tempo 

(Ottobre-Maggio). 

 

Comparare il dato finale con quello iniziale permette di puntare l’attenzione sul “movimento” 
del bambino più che sulla sua “inadeguatezza”. L’uso di questo strumento di osservazione 
permette di sostenere, rinforzare, ammirare, restituire al bambino l’importanza di ciò che vale. 
Per questo mentre si propone “il gioco del pacchetto”, lo sguardo dell’insegnante sarà positivo 
nel ricercare ciò che c’è e non ciò che manca. 
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2-RUBRICA DI RILEVAZIONE 
 

DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

 

La rubrica della scuola dell’Infanzia, è stata realizzata in relazione ai Traguardi dei 5 campi di 
esperienza previsti nelle Indicazioni Nazionali 2012 e facendo riferimento al CURRICOLO DELLE 
COMPETENZE in uso nel nostro Istituto.  
Si articola in quattro livelli di padronanza (A, B,C,D) che descrivono i possibili diversi stadi 
evolutivi della competenza, osservabili in bambini di quell’età.  
Il primo livello (A) descrive un alunno piuttosto evoluto, che ha potuto trarre vantaggio, al 
termine della scuola dell’infanzia, da un contesto esperienziale scolastico ed extrascolastico 
molto stimolante, che ne ha valorizzato tutte le potenzialità.  
L’ultimo livello (D) descrive invece un alunno che ha raggiunto parzialmente o non ha raggiunto 
i traguardi prefissati.  
La rubrica viene compilata in 2 momenti dell’anno (novembre/maggio) al fine di osservare il 
percorso evolutivo dell’alunno. 
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3 - SCHEDA DI ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Il documento di rilevazione delle competenze al termine della scuola dell’infanzia prevede 

la compilazione di una scheda di annotazione aggiuntive a supporto degli strumenti 

precedenti che potrebbero essere utili anche nel raccordo con il successivo ordine 

scolastico. 
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Allegato 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI 
 

 

ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunno: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
-FREQUENZA Scuola dell’Infanzia_________________: REGOLARE 

 SALTUARIA 

 per  n°___ ANNI
 
 
 
 
 
 
-RAPPORTI CON LA FAMIGLIA: 

 
 
 
 
 
 
LIMITATI 
 
FREQUENTI 
 
COLLABORATIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno scolastico 2018/2019 
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-GIOCO:       

E’ in grado, autonomamente, di:       

SCEGLIERE  SI  NO  IN PARTE 
ORGANIZZARE  SI  NO  IN PARTE 
CONCLUDERE  SI  NO  IN PARTE 
COMPRENDERE e RISPETTARE LE REGOLE  SI  NO  IN PARTE 
CONDIVIDERE CON IL GRUPPO  SI  NO  IN PARTE 

-EMOTIVITA’:       

Di fronte alle NOVITÀ manifesta:       

SERENITA’    SI  NO  IN PARTE 

SICUREZZA  SI  NO  IN PARTE 
PREOCCUPAZIONE  SI  NO  IN PARTE 

RIFIUTO  SI  NO  IN PARTE 

Di fronte alle PROPOSTE DIDATTICHE manifesta:       

SERENITA’    SI  NO  IN PARTE 

SICUREZZA  SI  NO  IN PARTE 
PREOCCUPAZIONE  SI  NO  IN PARTE 

RIFIUTO  SI  NO  IN PARTE 

-AUTOCONTROLLO:       

Reagisce alla FRUSTRAZIONE:       

TOLLERANDO    SI  NO  IN PARTE 

ISOLANDOSI  SI  NO  IN PARTE 

PIANGENDO  SI  NO  IN PARTE 

ARRABBIANDOSI: con se stesso  SI  NO  IN PARTE 

   verso gli altri  SI  NO  IN PARTE 

   contro gli  oggetti  SI  NO  IN PARTE 

Nelle ESPERIENZE DI GRUPPO:       
         

RISPETTA le CONSEGNE  SI  NO  IN PARTE 

RISPETTA I TEMPI  SI  NO  IN PARTE 

COLLABORA  SI  NO  IN PARTE 

CONDIVIDE  SI  NO  IN PARTE 

ATTENDE IL PROPRIO TURNO  SI  NO  IN PARTE 
 
 
 
 



ATTENZIONE: 
 
BREVE 
 
INCOSTANTE / SALTUARIA 
 
COSTANTE e ADEGUATA 
 
 

 

-CONCENTRAZIONE:       

HA CURA DEL PROPRIO “FARE”  SI  NO  IN PARTE 

Porta a termine UN’ATTIVITÀ:       

DA SOLO    SI  NO  IN PARTE 

SE STIMOLATO  SI  NO  IN PARTE 

CHIEDENDO AIUTO  SI  NO  IN PARTE 

IN UN TEMPO ADEGUATO  SI  NO  IN PARTE 
 
 

 

Vimercate,_____________________ 
 

Firma delle insegnanti. 
 
 

 

_______________________________________ 
 



 
Allegato 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA DI 
 

RILEVAZIONE DEI 
 

TRAGUARDI DI 
 

COMPETENZA 



RUBRICA DI RILEVAZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA di _____________________________ 
 
 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 LIVELLO 

   

RAGGIUNTO        

CAMPI INDICATORI TRAGUARDI A B C D NOV. MAG. D'ESPERIENZA     
        

         

   Gioca con i compagni in modo E' positivamente integrato nel Gioca e si relaziona con i compagni Difficilmente entra in relazione con i   
  Giocare in modo costruttivo e positivo e la relazione è improntata gruppo e si relaziona giocando in in modo poco costruttivo, con compagni, predilige il gioco solitario   
  

alla condivisione e gestione di modo adeguato atteggiamenti non controllati e non 
   

  creativo con gli altri    
  

momenti di gioco costruttivo 
 

idonei ad una buona condivisione 
   

       

         

   Esprime fiducia  verso i pari e si E' consapevole della presenza di E' solitamente consapevole della Non ricerca la relazione con i pari e   
  Argomentare, confrontarsi, mostra rispettoso nei confronti degli adulti e compagni con i quali attua presenza di adulti e compagni ma la non riconosce la figura di riferimento   
  

adulti di riferimento, una relazione generalmente relazione si dimostra difficoltosa e 
   

  sostenere le proprie ragioni    
  

comprendendone il ruolo appropriata per comunicazioni e spesso ricerca attenzioni con 
   

  con adulti e bambini    
   

richieste atteggiamenti inadeguati 
   

 

RELAZIONE 
     

        

  Orientarsi nelle prime Rispetta le regole, assumendo Dimostra buona accettazione delle L'accettazione delle regole  non Non è consolidata l'accettazione   
  

atteggiamenti rispettosi e finalizzati regole sempre è costante delle regole 
  

  generalizzazioni di passato,   
  

al confronto 
     

  presente, futuro muovendosi      
        

  con crescente sicurezza e       
  autonomia negli spazi che gli       
  sono familiari, modulando       
  voce e movimento in       
  rapporto con gli altri e con le       
  regole condivise       
         

  Sviluppare il senso Sviluppa il senso dell'identità Percepisce, esprime le proprie Percepisce ed  esprime le emozioni Esprime le emozioni in modo non   
  

personale, percepisce, esprime e emozioni e non sempre le controlla in modo non sempre adeguato adeguato. Necessita l'intervento 
  

  dell'identità personale,   
  

controlla le proprie emozioni in modo 
  

dell'adulto per riconoscerle e 
  

IL SE' E EMOTIVITA' 
percepire le proprie esigenze     

e i propri sentimenti, saperli adeguato e comincia a riconosce le   controllarle   

L'ALTRO 
 

emozioni degli altri in un 
     

 esprimere in modo sempre      
  

atteggiamento empatico 
     

  più adeguato      
        
         

  Essere consapevole di avere Conosce ed è consapevole di avere Conosce la propria storia personale e Conosce le principali caratteristiche Conosce approssimativamente la   
  una storia personale e una storia personale  e famigliare, famigliare. Coglie e confronta della propria storia personale e propria storia personale e famigliare.   
 

APPARTENENZA 
familiare, conosce le ne conosce le tradizioni  e si mostra elementi legati alle tradizioni familiare ed alcuni elementi della Non conosce elementi della   

 

tradizioni di famiglia, della disponibile al confronto, coglie e famigliari e sociali tradizione famigliare e sociale tradizione di famiglia e della società 
  

    

  comunità e le mette a rispetta le diversità      
  confronto con le altre       

  Riflettere, confrontarsi, Riflette, si confronta e comunica con Si confronta e comunica con gli altri, Interagisce nella comunicazione e Non interviene spontaneamente   
 

ATTENZIONE 
discutere con gli adulti e con gli altri, interagendo rispettando i tempi e i ritmi di parola non sempre riconosce la reciprocità nella comunicazione.   

 gli altri bambini cominciando spontaneamente, rispettando i tempi  di attenzione tra chi parla e chi    
 E ATTESA a riconoscere la reciprocità di e i turni di parola  ascolta    
  attenzione tra chi parla e chi       
  ascolta       

  
Porre domande sui temi 

Pone domande sui temi esistenziali e Pone domande su alcuni temi Raramente pone domande sui temi Non pone domande sui temi   
  religiosi, sulle diversità culturali, su esistenziali e religiosi, sulle diversità esistenziali e religiosi, sulle diversità esistenziali e religiosi, sulle diversità   
  esistenziali e religiosi, sulle ciò che è bene o male, sulla culturali, su ciò che è bene o male, culturali, su ciò che è bene o male, culturali, su ciò che è bene o male,   
  diversità culturali, su ciò che giustizia, raggiungendo una prima sulla giustizia, raggiungendo una sulla giustizia. Ha scarsa sulla giustizia. Non ha raggiunto   
 

CITTADINANZA 
è bene o male, sulla giustizia, consapevolezza dei propri diritti e prima consapevolezza dei propri consapevolezza dei propri diritti e un'adeguata  consapevolezza dei   

 

raggiungendo una prima doveri, delle regole del vivere diritti e doveri, delle regole del doveri, delle regole del vivere propri diritti e doveri, delle regole 
  

    

  consapevolezza dei propri insieme. Dimostra sensibilità, vivere insieme. Inizia ad attivare insieme. Dimostra atteggiamenti del vivere insieme.  Non assume   
  diritti e doveri, delle regole accoglienza e rispetto verso le modalità di confronto ed poco rispettosi nei confronti delle atteggiamenti rispettosi verso le   
  del vivere insieme diversità accettazione diversità diversità   
          
 

 
OSSERVAZIONI  

AGGIUNTIVE 
 
 
 

LIVELLO A: LIVELLO B: LIVELLO C: Base LIVELLO D: 
Pienamente raggiunto Adeguato/Buono (qualche difficoltà ed incertezza) Non raggiunto 



 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 

  
LIVELLI DI COMPETENZA 

 LIVELLO 
    

RAGGIUNTO         

CAMPI INDICATORI TRAGUARDI A  B C D NOV. MAG. D'ESPERIENZA  
         

  
Vivere pienamente la propria 

Vive pienamente la propria Conosce le potenzialità motorie della Conosce ed utilizza alcune Stimolato, dimostra di conoscere   
  corporeità. Esercita con abilità le propria corporeità e utilizza schemi potenzialità motorie della propria alcune potenzialità motorie. Non è   
  corporeità percependo il proprie potenzialità corporee, motori in modo comunicativo ed corporeità. Utilizza in modo consapevole della propria corporeità   
 CORPOREITA' potenziale comunicativo ed controllando i propri movimenti, in espressivo incostante schemi motori    
 

espressivo in relazione al relazione agli altri e all'ambiente. 
 

comunicativi ed espressivi 
   

      

  contesto spazio-temporale e Sperimenta schemi motori complessi      
  relazionale in modo comunicativo ed espressivo      
         

  Maturare condotte che gli Autonomo, si orienta con sicurezza Autonomo, si orienta solitamente nel Parzialmente autonomo Non è autonomo nell'ambiente   
  

nell'ambiente scolastico, portando a contesto scolastico e porta a termine nell'ambiente scolastico e porta a scolastico e si orienta con difficoltà 
  

 

AUTONOMIA 
consentono una buona   

 

termine sempre complesse consegne una consegna verbale termine con incertezza una semplice 
   

 autonomia nella gestione    
  

verbali 
  

consegna verbale 
   

  della giornata a scuola      
         
         

  Riconoscere i segnali e ritmi Riconosce i propri bisogni e quelli Abitualmente riconosce i propri Riconosce ed esprime con qualche Non riconosce e non percepisce i   
 IDENTITA' del proprio corpo, le degli altri, secondo un bisogni. Si identifica in un genere di difficoltà  i propri bisogni  e si propri bisogni. Non ha una chiara   
 

differenze sessuali e di atteggiamento empatico. Si appartenenza identifica in un genere di identificazione di genere 
  

    

  sviluppo identifica nel genere M/F  appartenenza    

  
Adottare pratiche corrette di 

E' attento, propositivo e motivato Adotta adeguatamente le pratiche Generalmente, in modo incostante, Applica pratiche di igiene, cura di sé   
  nell'adottare autonomamente corrette di cura di sé, di igiene e di adotta pratiche di cura di sé, di e di sana alimentazione se stimolato,   
 CURA DI SE'   cura di sé, di igiene e sana pratiche corrette di cura di sé, di alimentazione igiene e di alimentazione incoraggiato, attraverso dinamiche   

IL CORPO E  alimentazione igiene e per una giusta e sana   di imitazione   
  alimentazione      

IL        
 

Controllare l'esecuzione del Controlla l'esecuzione del gesto, Controlla l'esecuzione del gesto, Controlla in parte l'esecuzione di Non esegue movimenti sincronizzati,   

MOVIMENTO    
 

inventa e propone, interagendo con interagendo con gli altri, in modo semplici gesti, rispetto al ritmo e alla rispetto ad un'esecuzione di gesti 
  

  gesto, valutare il rischio,   
  

gli altri in movimenti coordinati e adeguato, in movimenti ritmici e sincronia dei movimenti coordinati 
  

  interagendo con gli altri nei   
 

COORDINAZIONE ritmici (danze, canzoni mimate) sincronizzati 
    

 giochi di movimento, nella     
         

  danza, nella comunicazione        
  espressiva        
         

  Vivere pienamente la propria Coordina con precisione, Imposta in modo corretto la propria Coordina la motricità fine in modo Non ha padronanza e coordinazione   
  

direzionalità e autonomia il coordinazione oculo-manuale. impreciso ed incerto. del movimento fine della mano 
  

  corporeità percependo il   
  

movimento della motricità fine 
     

 MOTRICITA' potenziale comunicativo ed      
        

 FINE espressivo in relazione al        
  contesto spazio-temporale e        
  relazionale        
         

   Conosce il corpo e denomina le Conosce il proprio corpo, lo Conosce e denomina le principali Conosce e denomina poche parti del   
  

Riconoscere, denominare le 
diverse parti. Rappresenta il corpo in rappresenta in modo completo, in parti del corpo. Rappresenta il corpo corpo.Rappresenta il corpo in modo   

  modo completo, particolareggiato, posizione statica, identificando le in maniera globale ed incompleta, incompleto, destrutturato e con   
 SCHEMA diverse parti del corpo e dettagliato, proporzionato, in differenze di genere individuando le differenze di genere limitate differenze di genere   
 CORPOREO rappresentare lo schema posizione statica e in movimento      
  corporeo connotando le differenze di genere      

          
 
 
 
 
 

 
OSSERVAZIONI  

AGGIUNTIVE 
 
 
 
 
 

 

LIVELLO A: LIVELLO B: LIVELLO C: Base LIVELLO D: 
Pienamente raggiunto Adeguato/Buono (qualche difficoltà ed incertezza) Non raggiunto 



 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 LIVELLO 
   

RAGGIUNTO        

CAMPI 
INDICATORI TRAGUARDI A B C D NOV. MAG. D'ESPERIENZA 

        

  Comunicare, esprimere Riconosce, esprime ecomunica le Riconosce, esprime e  comunica  le Non sempre riconosce, esprime e Scopre e conosce le proprie emozioni   
  

proprie emozioni e stati d'animo sia proprie emozioni e stati d'animo solo comunica con il corpo le proprie e stati d'animo con l'aiuto dell'adulto 
  

  emozioni, raccontare,   
  

verbalmente che con il corpo con il corpo emozioni e stati d'animo 
   

  utilizzando le varie possibilità    
        

  che il linguaggio del corpo       
  consente       
 

LINGUAGGI 
       

 Inventare storie ed Inventa storie ricche di particolari e Inventa storie e le esprime Inventa storie e le esprime Inventa storie con l' incipit offerto   
 ESPRESSIVI esprimerle attraverso la le esprime attraverso tutti i linguaggi attraverso l'uso di alcuni linguaggi attraverso l'utilizzo di un solo canale dall'adulto e le esprime attraverso   
  drammatizzazione, il disegno, espressivi espressivi espressivo un linguaggio semplice   
  la pittura e altre attività       
  manipolative       

  Utilizzare materiali e Utilizza autonomamente e in modo Utilizza autonomamente i materiali e Non sempre utilizza autonomamente Su invito e con l'aiuto dell'adulto   
  strumenti, tecniche creativo i materiali e gli strumenti a gli strumenti a sua disposizione i materiali e gli strumenti a sua utilizza  i materiali e gli strumenti a   
  espressive e creative sua disposizione  disposizione sua disposizione   

  
Esplorare le potenzialità 

Esplora le potenzialità offerte dalle Esplora le potenzialità offerte dalle Esplora le potenzialità offerte dalle Esplora le potenzialità offerte dalle   
 

MULTIMEDIALITÀ tecnologie con padronanza tecnologie in modo abbastanza tecnologie con curiosità ma tecnologie  solo se sollecitato   
 

offerte dalle tecnologie 
 

autonomo necessita dell'aiuto dell'adulto per dall'adulto 
  

     
     utilizzarle    

  Seguire con curiosità e Segue con curiosità, interesse e Segue con curiosità e interesse Segue spettacoli di vario tipo ma Non mostra interesse verso   
  piacere spettacoli di vario partecipazione spettacoli di vario spettacoli di vario tipo non sempre curiosità e piacere sono spettacoli di alcun tipo   

IMMAGINI,  tipo (teatrali, musicali, visivi, tipo  costanti    
 di animazione...)       

SUONI, 
INTERESSE 

      
 Mostra interesse per l'ascolto della Mostra interesse per l'ascolto della Se stimolato dall'adulto  mostra Non mostra interesse per la musica   

COLORI 
Sviluppare interesse per 

  
 musica e per la fruizione di opere musica e per la fruizione di opere interesse per l'ascolto della musica e e per le opere d'arte   

    

  l'ascolto della musica e per la d'arte, riproponendo suoni e insiemi d'arte per la fruizione di opere d'arte    
  fruizione di opere d'arte di colori, verbalizzando gli aspetti      
   che più lo colpiscono      

  Scoprire il paesaggio sonoro Scopre il paesaggio sonoro Scopre il paesaggio sonoro Scopre il paesaggio attraverso Non scopre il paesaggio sonoro   
  

attraverso attività di percezione e attraverso attività di percezione e attività di percezione musicale e con attraverso attività di percezione e 
  

 

PERCEZIONE 
attraverso attività di   

 produzione musicale utilizzando produzione musicale utilizzando l'aiuto dell'adulto sperimenta la produzione musicale utilizzando   

 percezione e produzione   
 

SONORA voce, corpo, oggetti e tenta di voce, corpo e oggetti produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti anche se 
  

 musicale utilizzando voce,   
  

ricreare le conoscenze acquisite 
 

voce, corpo e oggetti stimolato dall'adulto 
  

  corpo e oggetti    
        
         

  Sperimentare e combinare E' in grado di riprodurre sequenze E' in grado di riprodurre sequenze E' in grado di riprodurre sequenze Non è in grado di combinare tra loro   
  

sonoro-musicali dalle più semplici sonoro-musicali semplici sonoro-musicali semplici con l'aiuto elementi musicali di base 
  

  elementi musicali di base,   
  

alle più complesse 
 

dell'adulto riproducendo sequenze sonoro 
  

  producendo semplici    
     

musicali anche se stimolato 
  

 

ELEMENTI sequenze sonoro-musicali      
    dall'adulto   
       

 MUSICALI DI Esplorare i primi alfabeti Esplora, riconosce e riproduce Esplora e riconosce all'interno di Esplora e riconosce all'interno di Esplora i primi alfabeti musicali ma   
 

BASE situazioni di suono/silenzio, produzioni musicali il suono/silenzio, produzioni musicali il suono/silenzio, non è in grado di codificare i suoni 
  

 musicali, utilizzando anche i   
  

forte/piano, lento/veloce, forte/piano, lento/veloce, forte/piano, lento/veloce, percepiti e di riprodurli anche se 
  

  simboli di una notazione   
  

acuto/grave scegliendo e utilizzando acuto/grave in autonomia acuto/grave con l'aiuto dell'adulto aiutato dall'adulto 
  

  informale per codificare i   
  

materiali sonori 
     

  suoni percepiti e riprodurli      
        
         

 
 
 
 
 

 
OSSERVAZIONI  

AGGIUNTIVE 

LIVELLO A: LIVELLO B: LIVELLO C: Base LIVELLO D: 
Pienamente raggiunto Adeguato/Buono (qualche difficoltà ed incertezza) Non raggiunto 



 
 
 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
  LIVELLO 

    RAGGIUNTO         
          

CAMPI INDICATORI TRAGUARDI A B C D  NOV. MAG. D'ESPERIENZA  
         

  Usare la lingua italiana, Usa la lingua italiana correttamente, Usa la lingua italiana e cerca di Usa la lingua italiana e possiede un Usa la lingua italiana e possiede un   
  

arricchendo e precisando il proprio arricchire  il proprio lessico con un lessico semplice lessico povero 
   

  arricchendo e precisando il    
  

lessico con un vocabolario ricco e vocabolario adeguato 
     

 

PROPRIETA' proprio lessico      
 vario       
        

 LINGUISTICA Inventa nuove parole, cerca Inventa nuove parole con creatività, Inventa nuove parole, cerca Con l'aiuto dell'adulto inventa parole, Non inventa nuove parole e non   
  somiglianze e analogie tra i cerca somiglianze e analogie tra i somiglianze e analogie tra i suoni cerca somiglianze e analogie tra i riconosce somiglianze e analogie tra   
  suoni e i significati  suoni i suoni anche se sollecitato   

  suoni e i significati    
         
         

  Comprendere parole e Comprende parole e discorsi, Comprende parole e discorsi e inizia Comprende semplici parole e discorsi Comprende con difficoltà parole e   
  discorsi, facendo ipotesi sui facendo ipotesi sui significati a fare ipotesi sui significati  discorsi    
 

COMPRENSIONE 
significati motivando le proprie idee       

 

Ascoltare e comprendere Ascolta, comprende e segue con Ascolta e comprende le narrazioni Ascolta e comprende semplici e brevi Si pone in atteggiamento di ascolto 
  

    
  partecipazione narrazioni complesse proposte narrazioni ma fatica a comprendere il   

  narrazioni   
  ed articolate   contenuto delle narrazioni   
       

  Esprimere e comunicare agli Si esprime e comunica in modo Si esprime e comunica in modo Si esprime e comunica a livello Nonostante l'aiuto dell'adulto fatica   
  

chiaro e pertinente, attraverso il chiaro e pertinente, attraverso il verbale emozioni, sentimenti e ad esprimere emozioni, sentimenti e 
  

  altri emozioni, sentimenti,   
  

linguaggio verbale, emozioni, linguaggio verbale, emozioni, argomentazioni solo se supportato argomentazioni attraverso il 
  

  argomentazioni attraverso il   
  

sentimenti e argomentazioni  in sentimenti e argomentazioni  in dall'adulto linguaggio verbale in qualsiasi 
  

  linguaggio verbale utilizzato   
  

contesti nuovi e differenti contesti noti 
 

situazione comunicativa 
  

  in differenti situazioni    
         

  comunicative        
         

  Usare il linguaggio per Usa un linguaggio articolato e ricco Usa un linguaggio adeguato in modo Usa un linguaggio semplice  e con Non usa spontaneamente il   

I DISCORSI E 

 
in modo pertinente per progettare pertinente  per organizzare attività e qualche difficoltà per progettare linguaggio  per progettare attività e 

  

 

progettare attività e per 
  

COMUNICAZIONE attività e per definire le regole definire le regole attività e definirne le regole definirne le regole; va aiutato   

LE PAROLE  definire regole    dall'adulto    
  

Sperimentare rime, 
Sperimenta rime  e memorizza Sperimenta rime e memorizza Sperimenta rime guidato da un Non sperimenta rime, con fatica   

  filastrocche anche complesse con filastrocche con discreta facilità; adulto, memorizza brevi  filastrocche memorizza  filastrocche semplici   
  filastrocche, facilità; partecipa dando un partecipa con entusiasmo alle e non sempre partecipa alle anche se guidato dall'adulto, non   
  drammatizzazioni personale contributo alle drammatizzazioni drammatizzazioni partecipa alle drammatizzazioni   
   drammatizzazioni   neanche sollecitato    

   Racconta e inventa storie elaborate Racconta e inventa semplici storie Racconta e inventa storie  solo se Racconta ma non inventa storie   
  Raccontare e inventare storie con creatività, fantasia e originalità con creatività e fantasia guidato da un adulto anche se sollecitato dall'adulto   
          

   Chiede  e offre spiegazioni in  modo Chiede  e offre spiegazioni in modo Chiede e offre spiegazioni non Chiede e offre spiegazioni solo se   
  

Chiedere e offrire spiegazioni 
pertinente, adeguto e con un pertinente con un linguaggio ben sempre in modo adeguato con un sollecitao dall' adulto   

  repertorio linguistico corretto,  ricco strutturato repertorio linguistico essenziale     
   e ben strutturato       

  Riconoscere e sperimentare Riconosce e sperimenta con Riconosce e sperimenta la pluralità Riconosce e a volte sperimenta la Riconosce e sperimenta la pluralità   
  

originalità e inventiva la  pluralità dei linguaggi misurandosi con pluralità dei linguaggi in modo poco dei linguaggi solo se sollecitato da 
  

  la pluralità dei linguaggi,   
  

dei linguaggi  con creatività e creatività e fantasia personale un adulto 
   

 
PARTECIPAZIONE misurandosi con la creatività    

 

fantasia 
      

  e la fantasia       
         
         

  Avvicinarsi alla lingua scritta, Si avvicina con curiosità e  interesse Si avvicina con curiosità e  interesse Sollecitato dall' adulto si avvicina al Non mostra interessa per il codice   
  esplorando e sperimentando al codice linguistico scritto e al codice linguistico scritto e codice linguistico scritto linguistico scritto neanche sollecitato   
  le prime forme di sperimenta in modo spontaneo e sperimenta in modo spontaneo le  dall'adulto    
  comunicazione attraverso la pertinente le prime forme di prime forme di comunicazione scritta      
  scrittura comunicazione scritta       

 
 
 
 

 
OSSERVAZIONI  

AGGIUNTIVE 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO A: LIVELLO B: LIVELLO C: Base LIVELLO D: 
Pienamente raggiunto Adeguato/Buono (qualche difficoltà ed incertezza) Non raggiunto 



 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 LIVELLO 
   RAGGIUNTO        
         

CAMPI 
INDICATORI TRAGUARDI A B C D NOV. MAG. D'ESPERIENZA 

        

  Raggruppare oggetti e Classifica secondo tutti i criteri e Classifica secondo alcuni criteri Classifica secondo 2 criteri Classifica solo se guidato   
  materiali secondo criteri proprietà e proprietà  dall'adulto   
  diversi (forma-colore-       
  dimensione) e ne identifica       
  alcune proprietà       
  (caratteristiche- categoria-       
  materiale,...).       

  Ordinare oggetti e materiali Compie una seriazione di 5 Compie una seriazione di 3 Compie una seriazione di 3 Compie seriazioni solo se guidato   
  secondo criteri diversi elementi secondo tutti i criteri elementi secondo tutti i criteri elementi secondo 2 criteri dall'adulto   
  (grandezza-altezza -       
 

ORDINE 
lunghezza)       

 Confrontare e valutare Individua e confronta quantità Individua e confronta quantità fino Individua e confronta semplici Non individua e non confronta le   
 SPAZIO quantità (tanto-poco/di più-di elevate e opera corrispondenza a 20 e opera corrispondenza quantità con qualche incertezza quantità in autonomia   
 MISURA meno) biunivoca tra insiemi diversi biunivoca tra insiemi diversi     

  Eseguire misurazioni usando Esegue complesse misurazioni in Esegue alcune misurazioni in Esegue semplici misurazioni e Non esegue misurazioni in   
  strumenti alla sua portata autonomia  utilizzando gli strumenti autonomia utilizzando gli stumenti e utilizza gli strumenti con qualche autonomia e non sa utilizzare gli   
  (lungo/corto – alto/basso – e compie differenze/analogie compie differenze/analogie incertezza strumenti   
  largo/stretto)       

  Familiarizzare sia con le Sa contare in autonomia oltre il 20 Sa contare in autonomia fino a 20 e Sa contare in autonomia fino a 10 e Conta e opera con l'aiuto dell'adulto   
  strategie del contare e e opera con le quantità opera con le quantità opera con le quantità    
  dell’operare con i numeri sia (aggiungo/tolgo) utlizzando 10 (aggiungo/tolgo) utlizzando 10 (aggiungo/tolgo) utlizzando 5    
  con quelle necessarie per elementi elementi elementi    
  eseguire le prime misurazioni       
  di lunghezze, pesi e altre       
  quantità       

  Utilizzare simboli e strumenti Comprende, utilizza  e inventa in Comprende e utilizza  simboli e Utilizza simboli  ma non è in grado in Non utilizza simboli e non registra   
 

ACQUISIZIONE autonomia simboli e strumenti per strumenti per registrare quantità autonomia di utilizzare gli strumenti quantità 
  

 (tabelle, istogrammi,…) per   
 

DATI registrare quantità 
 

per registrare quantità 
   

 registrare quantità.     
        

LA 
        

 
Collocare le azioni quotidiane 

Colloca complesse e molteplici Colloca diverse  azioni nel tempo Colloca alcune azioni nel tempo Non sa collocare azioni nel tempo in   
CONOSCENZA  azioni nel tempo in maniera precisa  (prima/dopo/infine) autonomia   

DEL MONDO 
 nel tempo della giornata e 

e puntuale 
     

 della settimana (prima, dopo,      
        

  infine – ieri, oggi, domani,       
  dopodomani)       
         

   Racconta un vissuto o una Racconta un vissuto o una Racconta un vissuto o una Non sa raccontare un vissuto o una   
  Riferire correttamente eventi esperienza in sequenza cronologica esperienza in sequenza cronologica esperienza con qualche incertezza e esperienza in sequenza temporale   
  

riferendoli temporalmente al riferendoli al passato, al presente, al dunque non sempre le riconduce al 
   

  del passato recente; sa dire    
  

passato, al presente e formula futuro tempo che scorre (passato, 
   

  cosa potrà succedere in un    
 

PENSIERO ipotesi/previsioni riguardo al futuro  presente, futuro)    

 

futuro immediato e prossimo 
    

 PROCEDURALE       

         
  Individuare le posizioni di Colloca se stesso, oggetti e persone Colloca se stesso, oggetti e persone Colloca se stesso, oggetti e persone Non colloca se stesso, oggetti e   
  

nello spazio in maniera precisa e nello spazio tenendo conto di alcuni nello spazio con l’aiuto persone nello spazio 
  

  oggetti e persone nello   
  

puntuale parametri spaziali dell’insegnante 
   

  spazio, usando termini come    
        

  avanti/dietro, sopra/sotto,       
  destra/sinistra, ecc…       
         

  Eseguire correttamente un Esegue in autonomia un percorso Esegue semplici percorsi seguendo Esegue brevi percorsi seguendo le Non esegue percorsi seguendo le   
  percorso sulla base di complesso seguendo le indicazioni le indicazioni date indicazioni date indicazioni date   
  indicazioni verbali date      
  Osservare con attenzione il Osserva con attenzione ciò che lo Osserva con attenzione ciò che lo Osserva ciò che lo circonda e va Osserva ma non coglie nessun   
 FENOMENI suo corpo, gli organismi circonda e ne coglie tutti i circonda e ne coglie alcuni aiutato a coglierne i cambiamenti cambiamento   
 

viventi e i loro ambienti, i cambiamenti cambiamenti 
    

 NATURALI E     
 fenomeni naturali,       
 ARTIFICIALI       
 accorgendosi dei loro       
        

  cambiamenti       

  Si interessa a macchine e Mostra interesse per la tecnologia, Mostra interesse per la tecnologia, Mostra interesse per la tecnologia, Non mostra interesse per la   
 

MULTIMEDIALITÀ 
strumenti tecnologici, sa ne scopre le funzioni e le utilizza in ne scopre alcune funzioni e le ne scopre alcune funzioni e le tecnologia   

 

scoprirne le funzioni e i autonomia utilizza in autonomia utilizza con il supporto 
   

     



 
 
 
 
 
 
 
 

  possibili usi   dell’insegnante    

OSSERVAZIONI        
AGGIUNTIVE        

         

   LIVELLO A: LIVELLO B: LIVELLO C: Base LIVELLO D:   
   Pienamente raggiunto Adeguato/Buono (qualche difficoltà ed incertezza) Non raggiunto   



 
 
 
RUBRICA DI RILEVAZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA della sezione _____________________________ 
 
 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE 
COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME  COGNOME COGNOME 

 NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME  NOME NOME     
                      

CAMPI D'ESPERIENZA INDICATORI TRAGUARDI NOV. MAG. NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG  NOV MAG NOV MAG 
                      

  Giocare in modo costruttivo e                    
  creativo con gli altri                    
                      

  Argomentare, confrontarsi,                    
  sostenere le proprie ragioni                    
  con adulti e bambini                    
                      

 
RELAZIONE 

Orientarsi nelle prime                    
 generalizzazioni di passato,                    
  presente, futuro muovendosi                    
  con crescente sicurezza e                    
  autonomia negli spazi che gli                    
  sono familiari, modulando                    
  voce e movimento in rapporto                    
  con gli altri e con le regole                    
  condivise                    
                      

  Sviluppare il senso                    
  dell'identità personale,                    
 

EMOTIVITA' 
percepire le proprie esigenze                    

 e i propri sentimenti, saperli                    
                     

IL SE' E  esprimere in modo sempre                    
L'ALTRO  più adeguato                    

                      

  Essere consapevole di avere                    
  una storia personale e                    
 

APPARTENENZA 
familiare, conosce le                    

 

tradizioni di famiglia, della 
                   

                     

  comunità e le mette a                    
  confronto con le altre                    
  Riflettere, confrontarsi,                    
  discutere con gli adulti e con                    
 ATTENZIONE E gli altri bambini cominciando                    
 ATTESA a riconoscere la reciprocità di                    
  attenzione tra chi parla e chi                    
  ascolta                    
  Porre domande sui temi                    
  esistenziali e religiosi, sulle                    
  diversità culturali, su ciò che                    
 

CITTADINANZA 
è bene o male, sulla giustizia,                    

 

raggiungendo una prima 
                   

                     

  consapevolezza dei propri                    
  diritti e doveri, delle regole                    
  del vivere insieme                    

                      

LIVELLO A: Pienamente   raggiunto 
  LIVELLO B:   LIVELLO C: Base (qualche difficoltà ed   

LIVELLO D: Non raggiunto   
Adeguato/Buono 

    
incertezza) 

    
                  



                      



  GRIGLIA DI RILEVAZIONE COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME  COGNOME COGNOME 
     NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME  NOME NOME 
                      

CAMPI D'ESPERIENZA INDICATORI  TRAGUARDI NOV. MAG. NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG  NOV MAG NOV MAG 
                       

   Vivere pienamente la propria                    
    corporeità percependo il                    
  

CORPOREITA' 
 potenziale comunicativo ed                    

   
espressivo in relazione al 

                   
                       

   contesto spazio-temporale e                    
    relazionale                    
                        

    Maturare condotte che gli                    
  

AUTONOMIA 
 consentono una buona                    

   
autonomia nella gestione 

                   
                       

    della giornata a scuola                    
   Riconoscere i segnali e ritmi                    
  

IDENTITA' 
 del proprio corpo, le                    

   
differenze sessuali e di 

                   
                       

    sviluppo                    

   Adottare pratiche corrette di                    

IL CORPO E IL 
CURA DI SE'  cura di sé, di igiene e sana                    

  alimentazione                    

MOVIMENTO 
                      
                       

  

Controllare l'esecuzione del 
                   

                      

    gesto, valutare il rischio,                    
  

COORDINAZIONE 
interagendo con gli altri nei                    

   

giochi di movimento, nella 
                   

                       

   danza, nella comunicazione                    
    espressiva                    

   Vivere pienamente la propria                    
    corporeità percependo il                    
  MOTRICITA'  potenziale comunicativo ed                    
  FINE  espressivo in relazione al                    
   contesto spazio-temporale e                    
    relazionale                    
                       

   Riconoscere, denominare le                    
  SCHEMA  diverse parti del corpo e                    
  CORPOREO  rappresentare lo schema                    
    corporeo                    
                        

                        
 

LIVELLO A: Pienamente raggiunto 
  LIVELLO B:   LIVELLO C: Base (qualche difficoltà ed   

LIVELLO D: Non raggiunto    
Adeguato/Buono 

    
incertezza) 

    
                    
                        



 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 

COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME  COGNOME COGNOME 
 NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME  NOME NOME      
                      

CAMPI D'ESPERIENZA INDICATORI  TRAGUARDI NOV. MAG. NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG  NOV MAG NOV MAG 
                       

   Comunicare, esprimere                    
   emozioni, raccontare,                    
  utilizzando le varie possibilità                    
   che il linguaggio del corpo                    
   consente                    
 

LINGUAGGI 
 Inventare storie ed                    

  esprimerle attraverso la                    
 

ESPRESSIVI 
                    

 drammatizzazione, il disegno,                    
                     

   la pittura e altre attività                    
   manipolative                    

   Utilizzare materiali e                    
   strumenti, tecniche                    
   espressive e creative                    
                       

 
MULTIMEDIALITÀ 

 Esplorare le potenzialità                    
  

offerte dalle tecnologie 
                   

                      
                       

   Seguire con curiosità e                    
  piacere spettacoli di vario tipo                    

IMMAGINI,   (teatrali, musicali, visivi, di                    
SUONI, COLORI INTERESSE  animazione...)                    

   Sviluppare interesse per                    
  l'ascolto della musica e per la                    
   fruizione di opere d'arte                    
                      

  Scoprire il paesaggio sonoro                    
 

PERCEZIONE 
 attraverso attività di                    

  percezione e produzione                    
 SONORA                     
  musicale utilizzando voce,                    
                      

   corpo e oggetti                    

   Sperimentare e combinare                    
   elementi musicali di base,                    
   producendo semplici                    
 ELEMENTI  sequenze sonoro-musicali                    
                      

 MUSICALI DI  Esplorare i primi alfabeti                    
 

BASE 
                    

 musicali, utilizzando anche i                    
                     

   simboli di una notazione                    
   informale per codificare i                    
   suoni percepiti e riprodurli                    
                       

                       
LIVELLO A: Pienamente raggiunto 

  LIVELLO B:   LIVELLO C: Base (qualche difficoltà ed   
LIVELLO D: Non raggiunto   Adeguato/Buono     incertezza)     

                   
                       



 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 

COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME  COGNOME COGNOME 
 NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME  NOME NOME     
                     

CAMPI D'ESPERIENZA INDICATORI TRAGUARDI NOV. MAG. NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG  NOV MAG NOV MAG 
                      

  Usare la lingua italiana,                    
  arricchendo e precisando il                    
 PROPRIETA' proprio lessico                    
                     

 LINGUISTICA Inventa nuove parole, cerca                    
  somiglianze e analogie tra i                    
  suoni e i significati                    
                      

  Comprendere parole e                    
  discorsi, facendo ipotesi sui                    
 COMPRENSIONE significati                    
  Ascoltare e comprendere                    
  narrazioni                    
                      

  Esprimere e comunicare agli                    
  altri emozioni, sentimenti,                    
  argomentazioni attraverso il                    
  linguaggio verbale utilizzato                    
  in differenti situazioni                    

I DISCORSI E 
 comunicative                    
                     

 

Usare il linguaggio per 
                   

LE PAROLE COMUNICAZIONE                    
  progettare attività e per                    
  definire regole                    
                      

  Sperimentare rime,                    
  filastrocche,                    
  drammatizzazioni                    

  Raccontare e inventare storie                    
                      

  Chiedere e offrire spiegazioni                    
                      

  Riconoscere e sperimentare la                    
  pluralità dei linguaggi,                    
  misurandosi con la creatività                    
 PARTECIPAZIONE e la fantasia                    
                      

  Avvicinarsi alla lingua scritta,                    
  esplorando e sperimentando                    
  le prime forme di                    
  comunicazione attraverso la                    
  scrittura                    
                      

LIVELLO A: Pienamente   raggiunto 
  LIVELLO B:   LIVELLO C: Base (qualche difficoltà ed   

LIVELLO D: Non raggiunto   
Adeguato/Buono 

    
incertezza) 

    
                  
                      



 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 

COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME  COGNOME COGNOME 
 NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME  NOME NOME     
                     

CAMPI D'ESPERIENZA INDICATORI TRAGUARDI NOV. MAG. NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG NOV MAG  NOV MAG NOV MAG 
                      

  Raggruppare oggetti e materiali                    
  secondo criteri diversi (forma-colore-                    
  dimensione) e ne identifica alcune                    
  proprietà (caratteristiche- categoria-                    
  materiale,...).                    

  Ordinare oggetti e materiali secondo                    
  criteri diversi (grandezza-altezza -                    
  lunghezza)                    
                      

 
ORDINE SPAZIO 

Confrontare e valutare quantità                    
 (tanto-poco/di più-di meno)                    
 MISURA                     
 

Eseguire misurazioni usando 
                   

                     

  strumenti alla sua portata                    
  (lungo/corto – alto/basso –                    
  largo/stretto)                    
                      

  Familiarizzare 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                    
                      

 
ACQUISIZIONE DATI 

Utilizzare simboli e strumenti (tabelle,                    
 

istogrammi,…) per registrare quantità. 
                   

LA CONOSCENZA 
                    

                     
DEL MONDO  

Collocare le azioni quotidiane nel 
                   

                     

  tempo della giornata e della                    
  settimana (prima, dopo, infine – ieri,                    
  oggi, domani, dopodomani)                    
                      

  Riferire correttamente eventi del                    
  passato recente; sa dire cosa potrà                    
  succedere in un futuro immediato e                    
 ORIENTAMENTO prossimo                    
                     

 SPAZIALE 

Individuare le posizioni di oggetti e 
                   

                     
  persone nello spazio, usando termini                    
  come avanti/dietro, sopra/sotto,                    
  destra/sinistra, ecc…                    
                      

  Eseguire correttamente un percorso                    
  sulla base di indicazioni verbali                    
                      

 FENOMENI Osservare con attenzione il suo corpo,                    
 NATURALI E gli organismi viventi e i loro ambienti,                    
 i fenomeni naturali, accorgendosi dei                    
 

ARTIFICIALI 
                   

 loro cambiamenti                    
                      

  Si interessa a macchine e strumenti                    
 MULTIMEDIALITÀ tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i                    
  possibili usi                    
                      

                      

LIVELLO A: Pienamente   raggiunto 
  LIVELLO B:   LIVELLO C: Base (qualche difficoltà ed   

LIVELLO D: Non raggiunto   Adeguato/Buono     incertezza)     
                  
                       

 
 
 


