
 

 

 

 

 

Nome e cognome del bambino/a………………………………………………………. 

 

Nato/a a…………………………………….............il…………………………………. 

 

Residente a……………………………………via…………………………………….. 

 

Numero anni di frequenza: ……………………………………………………………. 

Sede………………………………………..  Sez……………………………………… 

Frequenza ultimo anno:                           Costante  Saltuaria Sporadica 

 

Rapporti scuola- famiglia                           Buoni             Discreti           Problematici 

Presenza colloqui                                        Mai                  A volte            Sempre 

I.R.C.                                        Si                       No 

Altro……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Il SÉ E L’ALTRO 

Competenze e abilità: 

 

 

 

Livello di padronanza 

Pienamente 

raggiunto 

Parzialmente 

raggiunto 

Non 

raggiunto 
Ha fiducia nelle proprie capacità.    
Esprime le proprie esigenze     
Esprime le proprie emozioni e i propri sentimenti in 

modo adeguato    
Conosce le tradizioni della famiglia e della 

comunità.    
Percepisce l’appartenenza alla propria comunità 

(scuola, famiglia, territorio)    
Riconosce ed accetta l’altro e le sue diversità.    
Interagisce positivamente con bambini e adulti.    
Porta a termine l’attività intrapresa    
Nelle attività riesce a concentrarsi per un tempo:     Adeguato          Discontinuo Non adeguato 
Altro: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze e abilità: 

 

 

  

 

 

 

Livello di padronanza 

Pienamente 

raggiunto 

Parzialmente 

raggiunto 

Non 

raggiunto 
Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di 

sé e sugli altri    
Rappresenta in modo completo la figura umana in 

situazioni statiche e di movimento    
Scopre ed eseguire le posizioni fondamentali che il 

corpo può assumere (in piedi, seduti, in ginocchio)    
Riconosce le informazioni provenienti dagli organi 

di senso    
Riconosce e rispettare le regole    
Utilizza in modo appropriato gli spazi e le 

attrezzature    
Ha cura delle proprie cose     
Possiede una buona motricità fine    
Lateralità prevalente:                                                                                         Destra Sinistra 
Altro: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  



 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Competenze e abilità:  

 

 

 

Livello di padronanza 

Pienamente 

raggiunto 

Parzialmente 

raggiunto 

Non 

raggiunto 
Comprende ed esegue nei contesti ludici e motori le 

indicazioni date attraverso la voce, il suono, i 

simboli, i gesti    
Sperimenta e combina elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali    
Utilizza corpo, voce, oggetti/strumenti per imitare, 

riprodurre, inventare suoni, rumori,  anche con il 

canto, da soli  e in gruppo    
Esplora e fruisce delle diverse forme di arte e di 

spettacolo    
Si esprime e comunica attraverso il corpo, il 

movimento, la drammatizzazione    
Si esprime attraverso il linguaggio grafico- pittorico 

e altre attività manipolative: disegna, dipinge, 

modella, da forma e colore all'esperienza, 

individualmente e in gruppo, con una varietà 

creativa, di tecniche, strumenti e materiali    
Altro: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 



I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze e abilità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello di padronanza 

Pienamente 

raggiunto 

Parzialmente 

raggiunto 

Non 

raggiunto 
Rielabora oralmente brevi esperienze e vissuti    
Comunica esperienze personali, emozioni, pensieri e 

comportamenti    
Interviene in modo appropriato in una conversazione 

a tema, esprimendo le proprie idee  ed esperienze.    
Ascolta la narrazione di fiabe, racconti, filastrocche, 

poesie    
Racconta una storia    
Dialoga  nel gruppo    
Verbalizza le proprie produzioni grafiche    
Pronuncia correttamente i suoni e i fonemi della 

lingua italiana*    

Possiede un vocabolario 
 

Ricco 

 

Adeguato 

 

Essenziale 
*Omette/inverte/aggiunge i suoni………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 
Altro: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze e abilità: 

 

 

 

 

 

Livello di padronanza 

Pienamente 

raggiunto 

Parzialmente 

raggiunto 

Non 

raggiunto 
Osserva oggetti e semplici strumenti e rilevarne le 

proprietà percettive    
Compie classificazioni e seriazioni di oggetti in base 

a criteri dati    
Descrive una semplice procedura    
Stabilisce l’ordine con cui svolgere le singole azioni.    
Conosce le principali componenti del computer. 

   
Utilizza il computer per semplici giochi didattici    
Si muove nello spazio circostante, sapendosi 

orientare    
Utilizza i riferimenti topologici    
Progetta e costruisce semplici percorsi motori 

   
Esegue percorsi motori in   base a consegne verbali 

e non    
Rappresenta se stesso, gli   altri e gli oggetti nelloo 

spazio – foglio, verbalizzando quanto prodotto    
Coglie le trasformazioni naturali e non, per ricavarne 

informazioni e conoscenze 
    

Pone domande, formula ipotesi su fatti e fenomeni 

naturali e non    

Discrimina, ordina, raggruppa in base a criteri dati 

(forma, colore, dimensione) 

   

Conta oggetti, immagini, persone    

Riconosce e riproduce numeri    

 Scopre e riconosce le forme geometriche    

Gioca con forme geometriche riproducendo 

immagini e paesaggi     
Altro: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Si consiglia l’anticipo 

Non si consiglia l’anticipo 

 

Data: ………….. 

Insegnanti:  Dirigente Scolastico: 

………………………. 

………………………. ……………………….. 


