
Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” 

P.zza Dante - FRANCOFONTE 

--------------------------- 

Valutazione delle competenze dei bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia (5-6anni) 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………… 

Residenza e indirizzo……………………………………………………………………………………………………………. 

(se straniero, specificare da quanto tempo risiede in Italia)………………………………………………… 

 

 

ISCRIZIONE E FREQUENZA 

Alla data di ingresso alla scuola dell’infanzia aveva: 

         < 3 anni                 3 anni                     4 anni                     5 anni 

Inserito nella sezione ……….. plesso……………………………dal………………………………  

 

FREQUENZA ASSIDUA 
(0-10 ASSENZE) 

 

REGOLARE 
(10 -30 ASSENZE) 

DISCONTINUA 
( 30 – 50 ASSENZE) 

SALTUARIA 
(> 50 ASSENZE) 

1° ANNO     

2° ANNO     

3° ANNO     

 

NOTE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

        



2° Istituto Comprensivo Statale “ Dante Alighieri”  -  Francofonte 

 

PREREQUISITI COMPETENZE GIUDIZIO 
 
 

AUTONOMIA 

 NS S B O 
E’ autonomo nella cura della persona     
E’ autonomo nella cura del materiale     
E’ autonomo nell’esecuzione delle 
consegne 

    

     
Giudizio complessivo:  
 
……………………………………….. 

 

  NS S B O 
 
 
 
 

COMPORTAMENTO 

Rispetta le norme generali di 
comportamento e le  regole condivise di 
sezione 

    

E’ collaborativo e sa aiutare i compagni e 
gli adulti 

    

Sa lavorare e progettare in gruppo     
Riconosce l’autorevolezza dell’adulto e 
accetta di eseguire le consegne 

    

Affronta le difficoltà senza rinunciare     

     
Giudizio complessivo:  
 
……………………………………….. 

 

  NS S B O 

 
 
 
 
 

MOTIVAZIONE, 
INTERESSE, ATTENZIONE, 

MEMORIA 

Dimostra interesse e partecipa 
spontaneamente all’attività proposta 

    

Accetta di assumere incarichi     

Mantiene un tempo adeguato di 
attenzione anche in presenza di 
distrattori 

    

Ha normali capacità di memoria visiva, 
uditiva e di lavoro 

    

Riesce ad imparare a memoria poesie e 
ripetere movimenti nella giusta 
sequenza 

    

Completa il lavoro assegnato nel tempo 
stabilito 
 

    

Giudizio complessivo:  
 
……………………………………….. 
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CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE GIUDIZIO 

 
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

1. Instaura rapporti con i singoli, con gli adulti e 
con il gruppo dei pari esprimendo le sue 
opinioni e si rende conto che esistono punti di 
vista diversi dal proprio. 

N S S B O 

2. Riconosce la propria storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della comunità 
e sviluppa un senso di appartenenza. 

N S S B O 

3. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, 
affronta ansie e paure e condivide con gli altri 
i propri sentimenti. 

N S S B O 

4. Gioca in modo costruttivo e creativo 
nell’ambiente-scuola, rispettando le regole. 

N S S B O 

Giudizio complessivo:  
 
……………………………………….. 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE  GIUDIZIO 

 
 
 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

 

1. Rappresenta graficamente la figura umana 
denominandone le parti e riconoscendo le 
differenze sessuali. 

NS S B O 

2. Controlla le esecuzioni del corpo, muovendosi 
con destrezza nello spazio ludico e comunica 
espressivamente.  

NS S B O 

3. Prova interesse nello sperimentare schemi 
posturali e motori anche nuovi o diversi. 

NS S B O 

4. Ha cura di sé e pone attenzione alla propria 
igiene personale e all’alimentazione. 

NS S B O 

Giudizio complessivo:  
 
…………………………………….. 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE GIUDIZIO 

 
 
 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 

 

5. Sa esprimersi attraverso il disegno, la pittura e 
le altre attività manipolative utilizzando 
materiali, strumenti e diverse tecniche 
creative. 

NS S B O 

6. Mostra interesse e curiosità nell’ascolto di 
racconti e nella visione di spettacoli di vario 
tipo. 

N S S B O 

7.  Percepisce le diverse sonorità, utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

N S S B O 

8. Produce semplici sequenze sonoro-musicali. N S S B O 
Giudizio complessivo:  
 
…………………………………………. 
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CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE GIUDIZIO 

 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

1. Distingue i segni delle parole e dei numeri, 
sperimentando le prime forme di lettura e 
scrittura. 

NS S B O 

2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni 
e sentimenti attraverso il linguaggio verbale. 

NS S B O 

3. Usa la lingua italiana, arricchisce e rende più 
preciso il proprio lessico, rielaborando 
racconti di  crescente complessità. 

NS S B O 

4. Sperimenta e riproduce rime, filastrocche e 
drammatizzazioni, misurandosi con la 
creatività e la fantasia. 

NS S B O 

Giudizio complessivo 
 
…………………………………………….. 
 

 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE GIUDIZIO 

 
 
 

 
La Conoscenza del 

mondo 
 

1. Il  bambino raggruppa e ordina gli oggetti 
secondo criteri diversi (Colore, forma, 
grandezza…) e ne identifica alcune proprietà. 

NS S B O 

2. Compie misurazioni usando strumenti 
conosciuti, ricostruendo ed elaborando 
successioni, confrontando quantità e dimensioni. 

NS S B O 

3. Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando correttamente i concetti 
topologici (avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc.). 

NS S B O 

4. Utilizza con proprietà i riferimenti temporali 
nelle azioni quotidiane (prima adesso, dopo, ieri, 
oggi, domani) e riconosce la ciclicità delle 
stagioni. 

NS S B O 

 
Giudizio complessivo:  
 
………………………………………….. 
 

 

 

Legenda: 

NS = Non sufficiente 
S = Sufficiente 
B = Buono 
O = Ottimo 
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FRANCOFONTE 
Descrizione dei giudizi sulle competenze dei bambini in uscita dalla Scuola dell’Infanzia (5-6anni) 

 NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

AUTONOMIA Ha bisogno di essere 
aiutato nell’uso dei servizi 
igienici, chiede aiuto per 
essere vestito e spogliato, 
mangia da solo, ma spesso 
usa le mani e non cura 
l’igiene.  
E’ disordinato e spesso 
perde il materiale 
didattico.  
Non chiede aiuto e non 
completa il compito 
richiesto. 

Usa i servizi igienici in 
modo autonomo, si veste 
e sveste da solo,  mangia 
da solo, ma spesso si 
bagna o si sporca 
eccessivamente. 
Non ripone 
spontaneamente il 
materiale didattico dopo 
l’uso, ma dopo la richiesta 
dell’insegnante. 
Durante il lavoro, chiede 
continuamente la verifica 
da parte dell’insegnante. 
Porta a termine il suo 
lavoro dopo alcune 
sollecitazioni. 
 

E’ autonomo nella cura di 
sé, usa i servizi igienici in 
modo autonomo e 
corretto, mangia da solo, 
evita di bagnare  o  
sporcare eccessivamente. 
Tiene in ordine il materiale 
didattico e lo ripone dopo 
l’uso.  
Esegue le consegne in 
modo corretto, ma non 
chiede spontaneamente 
aiuto se non comprende.  
Porta a termine il suo 
lavoro anche se richiede 
più tempo e vuole essere 
rassicurato. 

E’ autonomo nella cura di 
sé, usa i servizi igienici in 
modo autonomo e corretto, 
evita di bagnarsi o sporcarsi 
eccessivamente. 
Tiene in ordine il materiale 
didattico, lo ripone dopo 
l’uso, riferisce agli adulti 
quanto richiesto 
dall’insegnante e porta 
quanto necessario. 
Esegue correttamente la 
consegna ricevuta, chiede 
spiegazioni e porta a 
termine il lavoro in piena 
autonomia nel tempo 
stabilito. 

COMPORTAMENTO Non riconosce 
l’importanza delle regole 
e non le rispetta se non 
esplicitamente richiesto 
dall’insegnante. E’ spesso 
causa di confusione in 
sezione a causa del suo 
comportamento vivace. 
Nel gruppo si limita ad  
imitare, ma non collabora. 
A volte si rifiuta di 
eseguire quanto richiesto. 
Quando ha difficoltà 
anziché chiedere aiuto, 
rinuncia e non completa . 
Reagisce in modo 
aggressivo nei conflitti o al 
contrario, in modo passivo  
mettendosi a  piangere. 
Difficilmente  condivide i 
giochi. 

Accetta l’autorità 
dell’adulto, ma rispetta le 
regole solo se  è presente 
l’insegnante e su  sua 
esplicita richiesta. 
Ha difficoltà a condividere 
le proprie cose. 
Non riesce da solo a 
gestire i conflitti durante il 
gioco, ma richiede 
l’intervento 
dell’insegnante. 

Rispetta le regole di 
sezione, è capace di 
collaborare, presta il 
proprio materiale e 
condivide i giochi. 
Chiede l’ intervento 
dell’insegnante per 
risolvere piccoli conflitti. 
Accetta l’autorità 
dell’adulto. 

Comprende l’importanza e 
la funzione delle regole e le 
rispetta senza bisogno di 
sollecitazioni. 
Collabora con i compagni, 
aiuta chi è in difficoltà, 
condivide i giochi e il 
materiale. 
Sa risolvere piccoli conflitti 
durante i giochi. 
Collabora con l’insegnante e 
ne accetta l’autorità. 

MOTIVAZIONE, 
INTERESSE, 

ATTENZIONE, 
MEMORIA 

Non appare motivato 
all’apprendimento, né 
interessato agli argomenti 
proposti se non 
riguardano le proprie 
esperienze personali. 
Si distrae facilmente, 
osserva in maniera 
globale e ha difficoltà a 
percepire analogie e 
differenze. Presenta  
limitate capacità di 
memoria visiva e uditiva 
da potenziare per 
proseguire nel successivo 
livello. 

Partecipa con sufficiente 
interesse alle 
conversazioni su 
argomenti vicini alle 
proprie esperienze. 
L’attenzione e la 
concentrazione durante 
l’ascolto è mantenuta solo 
se supportata da immagini 
o altre tecniche. 
Ha capacità di memoria 
visiva e uditiva sufficienti 
per gli apprendimenti 
richiesti. 

Si interessa alle 
conversazioni in gruppo, 
ascolta con attenzione, ma 
non interviene se non 
sollecitato dall’insegnante. 
Mantiene un’attenzione e 
una concentrazione 
sufficiente a completare il 
lavoro. 
Capacità di memoria 
uditiva e visiva normali per 
l’età e sufficienti per poter 
proseguire negli 
apprendimenti. 

Mostra interesse e curiosità 
ad apprendere, ad ascoltare 
storie e a partecipare alle 
conversazioni anche se non 
riguardano fatti ed 
esperienze comuni. 
Interviene con osservazioni 
personali e pertinenti.  
Mantiene l’attenzione e la 
concentrazioni anche in 
presenza di distrattori. 
Ha una buona memoria 
uditiva e visiva. 
 

LINGUAGGIO  Presenta un forte ritardo 
nel linguaggio verbale. 
Il vocabolario è minimo e 
la comprensione durante 
l’ascolto è fortemente 
limitata  e ha bisogno di 
essere supportata dalle 
immagini. 
 
 

Ha un linguaggio poco 
articolato, con frasi 
minime. Spesso si esprime 
in dialetto. 
La comprensione è limitata 
dalla ristrettezza del 
lessico, ma ciò non gli 
impedisce di cogliere il 
senso generale di una 
comunicazione. 

Il linguaggio è ben 
articolato con frasi 
sufficientemente ricche e 
un buono sviluppo del 
lessico. Possono essere 
presenti difetti di 
articolazione, ma non 
limitano il suo piacere di 
comunicare. La 
comprensione è buona. 

Linguaggio verbale ricco ed 
espressivo in lingua italiana. 
Comprensione adeguata 
anche per argomenti nuovi. 
Il vocabolario è ricco e la 
comunicazione adeguata al 
contesto. 
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 NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

CRITERI 
GENERALI PER 

LA 
VALUTAZIONE 

DELLE 
COMPETENZE  

Il bambino non esegue 
spontaneamente  quanto 
indicato dalla descrizione 
della competenza,  esegue 
ma in modo errato, chiede 
aiuto e ha bisogno di guida 
costante. 
Non riesce anche con una 
seconda prova. 
Accertarsi che non si tratti di 
bassa autostima. 
Concedere un tempo 
dilazionato. 
Accertarsi che abbia capito 
bene le consegne e che non 
si distragga. 
Accertarsi che abbia 
acquisito  i prerequisiti. 
 

Il bambino esegue quanto 
indicato dalla descrizione 
della competenza, ma 
dopo diverse sollecitazioni, 
esempi concreti e guida 
fisica dell’insegnante. 
La seconda  volta riesce da 
solo con correttezza.  
Potrebbe trattarsi di  
insicurezza  e bassa 
autostima per cui ha 
bisogno di conferme  e 
rassicurazione. 
Attenzione al personale 
ritmo di esecuzione; un 
bambino svolge 
correttamente il compito, 
ma è lento 
  

Il bambino esegue 
autonomamente quanto 
indicato dalla descrizione 
della competenza, anche 
se in modo impreciso.   
Di solito riesce a 
correggersi da solo dopo la 
verifica. 
Potrebbe trattarsi di 
semplice frettolosità o 
scarso interesse per 
l’attività proposta, ma non 
di incapacità. 
 
 

Il bambino esegue 
autonomamente quanto 
indicato dalla descrizione della 
competenza con correttezza e 
precisione. 
Questo profilo  può essere 
accompagnato da un buon 
livello di motivazione, curiosità 
e autostima. 

 

     

IL SE’ E 
L’ALTRO 

Molto spesso si estranea 
dal gruppo prediligendo 
giochi individuali.  
Assume un ruolo gregario e 
imita i compagni in giochi 
soprattutto motori .  
Richiede quasi sempre 
la domanda esplicita  
dell’insegnante per 
esprimere una propria 
opinione o per esternare un 
esigenza.  
Risponde a domande 
specifiche sulle sue 
esperienze attuali e riferisce 
fatti relativi al presente. 
Non  rispetta  
spontaneamente le normali 
regole di vita comunitaria, 
ma solo su richiesta 
dell’insegnante. 

 

Esprime le proprie opinioni 
anche se a volte non 
rispetta quelle altrui. 
Gioca con gli altri 
attuando comportamenti a 
volte ancora egocentrici. 
Riferisce alcune cose del 
proprio vissuto personale 
e presta sufficiente 
interesse sui temi 
culturali. 
Ha una conoscenza 
delle regole superficiale e 
per rispettarle ha bisogno 
della sollecitazione da 
parte dell’adulto. 

Gioca in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri, si confronta e 
sostiene le proprie 
opinioni. 
Utilizza il corpo e la 
voce per comunicare 
modulandone le azioni 
anche in rapporto alle 
regole condivise. 
Conosce le tradizioni 
della sua famiglia e 
della comunità e la 
presenza degli enti e 
delle associazioni. 
Esplicita interesse 
per le altre culture, 
ponendo domande su di 
esse. 
Comunica e interagisce 
con i compagni anche 
meno abituali. 

Sa agire correttamente con i 
compagni nelle varie situazioni 
trasformando il momento 
ludico in uno spazio di 
confronto, costruttivo e 
creativo. 
Ha sviluppato una 
soddisfacente identità 
personale e sociale che gli 
consente di interessarsi oltre 
che della propria anche 
delle altre culture con 
cui cerca di confrontarsi. 
E’ curioso e pone 
domande sui temi 
esistenziali e religiosi 
Ha compreso la funzione delle 
regole sociali e le rispetta 
spontaneamente. 

 
 
 

 NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

Trova difficoltà nel 
coordinamento motorio, 
esplicita poco interesse nel 
movimento, non 
controlla adeguatamente 
l’esecuzione del gesto 
escludendo la valutazione 
del rischio, non indica le 
varie parti della figura 
umana al comando verbale, 
ma solo su imitazione. 

Attiva correttamente il 
coordinamento motorio 
con aiuto dell’insegnante, 
esegue il movimento con 
sufficiente sicurezza, ha 
qualche difficoltà nella 
rappresentazione grafica 
del corpo umano. 

Vive pienamente la  
propria  corporeità, e ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo, é 
autonomo, prova piacere 
nel movimento, 
interagisce correttamente 
e si coordina con gli altri 
nei giochi motori ed 
espressivi, riconosce e 
rappresenta con particolari 
il corpo nelle sue diverse 
parti. 

Riconosce i ritmi e i segnali del 
corpo, sperimenta schemi 
posturali e motori nuovi 
adattandoli alle situazioni che 
lo circondano, anche con 
l’utilizzo di piccoli attrezzi. 
Rappresenta graficamente il 
corpo umano anche in 
movimento. 

 
 
 



 NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

Quasi sempre mostra poco 
interesse nelle attività di ascolto 
della musica e nelle 
rappresentazioni. 
Riporta con difficoltà quanto 
ascoltato dalla lettura di  
racconti. Esprime poca curiosità e 
va guidato nelle esperienze 
creative e grafico-pittoriche 
 
 
 

Presta una superficiale 
attenzione all’ascolto 
di musiche e storie. Narra 
riportando gli avvenimenti 
principali. Si attiva per 
l’utilizzo di alcuni materiali 
tecnico-espressivi. Conosce 
il nome dei più  familiari 
strumenti musicali. 

Esterna emozioni, e 
racconta in seguito 
all’ascolto musicale 
o di una storia. 
Riproduce semplici 
sequenze musicali 
con gli strumenti e 
con la voce.  
Si sa esprimere attraverso 
la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e 
le tecniche espressive. 

Il bambino Inventa storie 
ed esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
Esplicita creativamente 
interventi da lui stesso 
elaborati e sviluppa 
argomentazioni tali da 
favorire ulteriori 
approfondimenti. 

 

 

 

 

 NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Osserva con scarso interesse 
l’ambiente e la 
natura nei suoi molteplici aspetti. 
A volte non ha ben chiaro la 
differenza tra eventi reali e 
fantastici. 
Raggruppa con difficoltà gli 
elementi secondo i 
diversi criteri. 
Non utilizza correttamente i 
concetti temporali. 

Osserva con sufficiente 
interesse il mondo che lo 
circonda. Presta attenzione 
all’ambiente che lo 
circonda, ai fenomeni 
naturali, alla vita degli 
organismi viventi. 
Invitato a riflettere, sa 
distinguere tra realtà e 
fantasia. 
Riesce con l’aiuto 
dell’insegnante a 
raggruppare gli elementi 
secondo i criteri dati.  
Sa collocare le azioni 
fondamentali nel tempo 
della giornata. Conosce e 
utilizza qualche simbolo per 
le misurazioni. 
Riconosce la ciclicità 
delle stagioni e i giorni 
della settimana  
 

Osserva con attenzione e 
curiosità  il proprio corpo, 
gli organismi viventi e gli 
eventi naturali.  
Distingue realtà e fantasia 
e,  aiutato nella 
riflessione,  ragiona sulla 
possibilità o meno che un 
evento si manifesti E’ abile 
nel raggruppare i 
materiali e ordinare 
gli elementi secondo i 
diversi criteri, utilizzando 
tabelle e grafici con la 
guida dell’insegnante. 
Riferisce correttamente gli 
eventi temporali riferiti al 
passato prossimo e al 
presente. Su sollecitazione 
dell’insegnante  ipotizza 
quelli futuri. 

Si interessa nel capire 
come funziona il proprio 
corpo, gli organismi 
viventi, gli eventi 
naturali. Chiede 
precisazioni e fa 
osservazioni pertinenti e 
anche originali.  
Distingue con sicurezza 
realtà e fantasia, eventi 
possibili e impossibili. 
Non trova difficoltà nel 
raggruppare gli oggetti 
secondo i diversi criteri. 
Identificandone proprietà, 
e rapporti tra le cose 
effettuando valutazioni. 
Riferisce correttamente gli 
eventi temporali, 
percepisce l’idea del 
futuro e ne identifica 
alcuni avvenimenti 
possibili. 

 

 

 

 

 NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Si esprime con difficoltà e usa un 
linguaggio il cui 
lessico è poco ricco 
e impreciso .  
Ripete con difficoltà rime 
e filastrocche.  
Non riconosce tutti i segni grafici 
utili alla scrittura e alla 
conoscenza dei 
numeri. 

Esprime verbalmente le 
proprie emozioni e le 
esplicita se stimolato 
dall’insegnante. 
Comprende le affermazioni 
in lingua italiana anche se 
non le rielabora nei vari 
contesti.  
Non riconosce tutti i segni 
grafici utili alla scrittura e 
alla conoscenza dei numeri.  
Ripete con qualche difficoltà 
rime e filastrocche. 
 

Ha una soddisfacente 
proprietà di linguaggio 
con cui argomenta 
discorsi, pone domande e 
formula ipotesi. 
Sperimenta rime e 
filastrocche cercando 
somiglianze e analogie. 
Conosce  bene il mezzo 
grafico, riconosce 
globalmente e sa ricopiare 
parole in stampatello 
maiuscolo. 
Legge e scrive i numeri da 
1 a 10 
Riconosce altre lingue e la 
loro diversità. 

Ha preso pienamente 
coscienza della lingua 
italiana e fa ipotesi sui 
significati che utilizza in 
diversi contesti. Il 
bambino esplicita 
interventi da lui stesso 
elaborati, sperimenta le 
filastrocche inventando 
nuove rime e parole. 
Esplora le diverse forme di 
comunicazione anche 
attraverso i media e le 
tecnologie digitali. 



 


