
SCHEDA DI OSSERVAZIONE 2/3 ANNI: alunno/a  
 

IL SE’ E L’ALTRO A PA NA 

E’ autonomo nell’uso dei servizi igienici    

E’ autonomo nel mangiare     

Sa vestirsi e svestirsi da solo     

Partecipa ai giochi in modo propositivo    

Ricerca la relazione con i compagni    

Rispetta le regole più semplici di vita quotidiana    

IL CORPO E IL MOVIMENTO    

Sa orientarsi nello spazio internA ed esterno alla sezione    

Sa riconoscere e denominare le principali parti del corpo     

Sa imitare semplici posture, movimenti e gesti     

Riproduce graficamente un abbozzo di figura umana    

IMMAGINI-SUONI-COLORI 

 

   

Partecipa con piacere ad attività di ascolto e produzione musicale 

utilizzando la voce ed il corpo 

   

Riconosce i colori primari     

Attribuisce un significato ai disegni prodotti    

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

   

Pronuncia correttamente le parole    

Comprende semplici consegne dell’insegnante     

Sa esprimere i propri bisogni    

Sa raccontare il proprio vissuto     

Sa strutturare una frase semplice    

Memorizza semplici canti, poesie e filastrocche    

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

   

Distingue le forme geometriche più semplici     

Riconosce le dimensioni (grande-piccolo, alto- basso)    

Riconosce le quantità (tanto-poco)    

Ha intuito le nozioni spaziali (dentro-fuori, sopra-sotto)    

Mostra curiosità per il mondo circostante    

Legenda:    A = Acquisito, PA= Parzialmente Acquisito, NA= Non Acquisita  



SCHEDA DI OSSERVAZIONE 4 ANNI: alunno/a  

 

IL SE’ E L’ALTRO A PA NA 

E’ autonomo nell’uso dei servizi igienici    

Comunica i propri bisogni    

Comprende ed esegue le consegne dell’insegnante    

Ricerca le relazioni con compagni ed adulti    

Rispetta le regole più semplici di comportamento    

IL CORPO E IL MOVIMENTO    

Sa orientarsi nello spazio interno ed esterno alla sezione    

Sa riconoscere e denominare le parti del corpo    

Possiede una prima coordinazione oculo-manuale    

Riproduce graficamente una figura umana    

Ha acquisito alcuni schemi motori di base (camminare, correre, 

gattonare, strisciare, saltare) 

   

IMMAGINI-SUONI-COLORI    

Riconosce i colori derivati    

Usa i colori adatti alla realtà    

Riproduce semplici ritmi con il corpo e con la voce    

Si esprime attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione    

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale 

   

I DISCORSI E LE PAROLE    

Pronuncia correttamente le parole    

Sa comunicare un breve messaggio     

Dopo aver ascoltato una storia risponde in modo pertinente     

Partecipa alla conversazione in modo attivo    

LA CONOSCENZA DELMONDO    

Ha interiorizzato le relazioni topologiche e spaziali    

Indica i concetti dimensionali    

Colloca in sequenza temporale le azioni che compie    

Mostra curiosità per ciò che lo circonda    

E’ interessato alle esperienze fatte a scuola    

Identifica e denomina le forme geometriche    

 

Legenda:    A = Acquisito, PA= Parzialmente Acquisito, NA= Non Acquisita  



 

 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE 5 ANNI: alunno/a  

 

IL SE’ E L’ALTRO A PA NA 

Riconosce ed esprime sentimenti ed emozioni utilizzando 

linguaggi verbali e non 

   

Ascolta e comprende, confrontando le proprie idee con quelle 

degli altri  

   

Collabora con gli altri per un fine comune    

Accetta il proprio turno nel gioco e nella conversazione     

IL CORPO E IL MOVIMENTO    

Conosce le diverse parti del corpo     

Ha acquisiti tutti gli schemi motori di base    

Controlla e coordina i movimenti fine e grosso motori    

Partecipa a giochi collettivi apportando il proprio contributo in 

modo attivo 

   

IMMAGINI-SUONI-COLORI    

Partecipa attivamente ad attività di ascolto e produzione sonora 

utilizzando voce, corpo ed oggetti convenzionali e non 

   

Si esprime attraverso forme di rappresentazione e 

drammatizzazione 

   

Elabora graficamente il proprio vissuto usando colori adatti alla 

realtà 

   

Utilizza i principali comandi del computer (attraverso il mezzo 

LIM) 

   

I DISCORSI E LE PAROLE    

Racconta, argomenta, inventa, ascolta e comprende narrazioni    

Dimostra fiducia nel proprio modo di esprimersi     

Pronuncia correttamente tutte le parole strutturando frasi 

articolate di senso compiuto  

   

Sa riconoscere un segno grafico da uno pittorico    

LA CONOSCENZA DELMONDO    

Ordina in sequenza temporale    

Esegue seriazioni in ordine crescente e decrescente    

Raggruppa in base ad indicazioni date dal docente    

Individua relazioni causa-effetto     

Conosce i vari momenti della giornata attribuendovi una prima 

scansione temporale 

   

Riconosce i concetti topologici    

Riconosce le forme geometriche    

Conosce i primi concetti associati all’insiemistica    

 

Legenda:    A = Acquisito, PA= Parzialmente Acquisito, NA= Non Acquisita  



 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzione scolastica 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

Visti gli atti d’ufficio alle valutazioni espressi dagli insegnanti di sezione al termine della scuola 

dell’infanzia; 

 

CERTIFICA 

 

Che l’alunn …  ………………………………………………………………………………………  

 

Nat …    a    ………………………………………………   il   ……………………………………... 

 

Ha frequentato nell’anno scolastico  ……./…….  La sez. ……., con orario settimanale di …... ore;  

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

Livello                            Indicatori esplicativi  

 

A- 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. 

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- Base                    L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando   

                            di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari   

                            regole e procedure apprese. 

D- Iniziale                L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in   

                                  situazioni note.  



 

 Profilo delle competenze Competenze 

chiave 

Campi di esperienza Livello 

 

 
1 

Comprende e utilizza un lessico 

appropriato, partecipa alle conversazioni, 

esprime chiaramente i propri pensieri e le 

proprie emozioni e racconta esperienze, 
eventi e storie.  

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

dii istruzione.  

Tutti i campi, con 

particolare riferimento a:  

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

 

 

2  

E’ in grado di comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza e di 

interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana.  

Comunicazione nelle 

lingue straniere.  

Tutti i campi, con 

particolare riferimento a: 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

 

 
3 

Osserva, raggruppa, ordina, quantifica 

fatti ed elementi della realtà; trova e usa 

strategie per risolvere problemi. Sviluppa 

interessi, atteggiamenti, prime abilità di 

tipo scientifico.  

Competenze 

matematica e 

competenza di base 

scientifica e 

tecnologica. 

Tutti i campi, con 

particolare riferimento a: 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 

 

 

4 

Utilizza le nuove tecnologie per giocare, 

svolgere compiti, acquisire informazioni, 

con la supervisione dell’insegnante.  

Competenze digitali.  Tutti i campi  

 

 

5 

Colloca correttamente se stesso, oggetti e 

persone nello spazio e lo percorre. 

Riconosce relazioni temporali. Osserva e 

descrive ambienti, fatti fenomeni e 

immagini varie.  

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale.  

Tutti i campi  

 

 

6  

Possiede un bagaglio di conoscenze ed è 

capace di individuare collegamenti e 

relazioni, trasferendoli in altri contesti.  

Imparare ad imparare.  Tutti i campi  

 
 

7  

Sviluppa il senso dell’identità personale, 
riflette, si confronta, discute con gli altri e 

comincia a riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta. Sa di 

avere una storia personale e famigliare, 

conosce le tradizioni culturali e religiose 

della famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale.  

Tutti i campi, con 
particolare riferimento a: 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

 
8 

Si esprime con il corpo, spontaneamente e 

in modo guidato, da solo e i gruppo, in 

base a suoni, rumori, musica e indicazioni 

varie. Usa con creatività tecniche e 

materiali differenti per produrre.  

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
Tutti i campi, con 

particolare riferimento a: 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

 

 
 

9 

Esplora i materiali a disposizione e li 
utilizza con creatività. Pianifica e 

organizza il proprio lavoro, realizzando 

semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.  

Tutti i campi  

 

 

10  

Ha consapevolezza delle proprie capacità 

e dei propri limiti. Si impegna per portare 

a termine il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche.  

Tutti i campi, con 

particolare riferimento a: 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

 

11  

Rispetta regole di comportamento. Competenze sociali e 

civiche. 

Tutti i campi, con 

particolare riferimento a: 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

 

12  

Assume comportamentali corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei 

luoghi e dell’ambiente.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutti i campi, con 

particolare riferimento a: 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

 

 

 

 


