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COMPETENZE 
 

Competenze 

chiave di riferimento (I 
campi d’esperienza 
prevalenti e 
concorrenti) 

Descrittori di 
competenza/traguardi 

SI No IN PARTE 

Comunicazione 

nella madre lingua 

(I discorsi e le parole – 

tutti) 

Utilizza la lingua italiana per 
esprimere i propri bisogni. 

   

Comprende le parole usate 
comunemente dall’adulto. 

   

Utilizza il linguaggio verbale con 
maggiore padronanza. 

   

Coglie la differenza tra disegno e 
codice scritto. 

   

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

(I discorsi e le parole – 

tutti) 

Riconosce la sonorità di una 
lingua diversa. 

   

Competenza di base 

matematica,       scienze       e 

tecnologia 

(La conoscenza 

del mondo) 

Conta e rappresenta quantità.    

Scopre i principali concetti 

topologici. 

   

Competenza 

digitale (Tutti) 

Utilizza le nuove tecnologie per 
semplici attività didattiche. 

   

Imparare ad imparare 

(Tutti) 

Sviluppa una prima autonomia 
sia fisica che relazionale. 

   

Competenze 

sociali e civiche 

(Il sé e l’altro – tutti) 

Scopre semplici regole di 
rispetto della convivenza. 

   

Interiorizza ed esprime corretti 
comportamenti sociali. 

   

Spirito d’iniziativa ed 

imprenditorialità 

(Tutti) 

Prende iniziative di gioco.    

E’ attento alle consegne e porta 
a termine il lavoro. 

   

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

(Il corpo e il 

movimento - immagini, 

suoni, colori) 

Riproduce lo schema corporeo 
in maniera adeguata all’età. 
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COMPORTAMENTO 
 

Autocontrollo Barrare l’indicatore da 
considerare 

Manca di autocontrollo  

Possiede autocontrollo, ma è discontinuo  

Possiede autocontrollo  
Possiede autocontrollo e senso di responsabilità  
Rispetto delle regole  

Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami  

Non rispetta le regole di convivenza  
Comprende ma non rispetta le regole  

Comprende ed accetta le regole  
Socializzazione  

Tende ad isolarsi  

Va d’accordo solo con alcuni  

Va d’accordo con tutti  

E’ disponibile verso gli altri con i quali accetta il confronto  
Partecipazione  

Disinteressato  

Interessato saltuariamente  

Deve essere sollecitato  
Interessato  

Interessato e propositivo  
Autonomia  

Non è autonomo  

Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro  

Sa organizzare il proprio lavoro  
E’ autonomo  

 
 

ANNOTAZIONI 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________ 
 

___________________________________ 
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COMPETENZE 
 

Competenze 

chiave di riferimento (I 
campi d’esperienza 
prevalenti e concorrenti) 

Descrittori di 
competenza/traguardi 

SI No IN PARTE 

Comunicazione nella 

madre lingua 

(I discorsi e le parole – 

tutti) 

Utilizza la lingua italiana, 
costruendo la frase in modo 
corretto. 

   

Comprende parole e discorsi.    

Racconta i propri vissuti.    

Usa il linguaggio verbale per 
interagire con gli altri. 

   

Sperimenta prime forme di 

scrittura spontanea. 

   

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

(I discorsi e le parole – 

tutti) 

Utilizza facili parole legate a 
contesti reali. 

   

Competenza di base 

matematica,       scienze       e 

tecnologia 

(La conoscenza 

del mondo) 

Conta, rappresenta e riproduce 
simboli numerici. 

   

Individua rapporti topologici di 

base attraverso l’azione diretta. 

   

Competenza 

digitale (Tutti) 

Utilizza le nuove tecnologie per 
semplici attività didattiche. 

   

Imparare ad imparare 

(Tutti) 

Ha fiducia nelle proprie capacità e, 
se necessario ,sa chiedere aiuto. 

   

Competenze 

sociali e civiche 

(Il sé e l’altro – tutti) 

Rispetta le regole di convivenza.    

Interiorizza ed esprime corretti 
comportamenti sociali. 

   

Spirito d’iniziativa ed 

imprenditorialità 

(Tutti) 

Prende iniziative di gioco.    

E’ attento alle consegne e porta a 
termine il lavoro. 

   

Consapevolezza ed 

espressione culturale (Il 

corpo e il movimento - 

immagini, suoni, colori) 

Riproduce lo schema corporeo in 
maniera adeguata all’età. 
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COMPORTAMENTO 
 

Autocontrollo Barrare l’indicatore da 
considerare 

Manca di autocontrollo  

Possiede autocontrollo, ma è discontinuo  

Possiede autocontrollo  

Possiede autocontrollo e senso di responsabilità  

Rispetto delle regole  

Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami  

Non rispetta le regole di convivenza  

Comprende ma non rispetta le regole  

Comprende ed accetta le regole  

Socializzazione  

Tende ad isolarsi  

Va d’accordo solo con alcuni  

Va d’accordo con tutti  

E’ disponibile verso gli altri con i quali accetta il confronto  

Partecipazione  

Disinteressato  

Interessato saltuariamente  

Deve essere sollecitato  

Interessato  

Interessato e propositivo  

Autonomia  

Non è autonomo  

Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro  

Sa organizzare il proprio lavoro  

E’ autonomo  
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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COMPETENZE 
 

Competenze 

chiave di 

riferimento (I 

campi d’esperienza 

prevalenti e 

concorrenti) 

Descrittori di 
competenza/traguardi 

SI No IN PARTE 

Comunicazione 

nella madre lingua 

(I discorsi e le parole – 

tutti) 

Utilizza la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico. 

   

Comprende parole , discorsi e 
storie. 

   

Racconta i propri vissuti e storie.    

Si esprime e comunica con gli 

altri attraverso il linguaggio 

verbale. 

   

Sperimenta prime forme di 

scrittura formale. 

   

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

(I discorsi e le parole – 

tutti) 

Utilizza in modo pertinente 
parole e frasi. 

   

Competenza di base 

matematica, scienze e 

tecnologia 

(La conoscenza 

del mondo) 

Utilizza quantificatori e numeri e 
ne stabilisce la corrispondenza. 

   

Individua rapporti spaziali e 
topologici di base attraverso 
l’azione diretta. 

   

Competenza 

digitale (Tutti) 

Utilizza le nuove tecnologie per 
semplici attività didattiche 

   

Imparare ad imparare 

(Tutti) 

E’ consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti. 

   

Ha fiducia nella propria capacità 
di apprendere e, se necessario, 
si rivolge all’adulto o al 
compagno per raggiungere un 
risultato. 

   

Competenze 

sociali e civiche 

(Il sé e l’altro – tutti) 

Collabora osservando le regole 
poste e condivise nel gruppo. 

   

Interiorizza ed esprime corretti 
comportamenti sociali. 

   

Spirito d’iniziativa ed 

imprenditorialità 

(Tutti) 

Prende iniziative di gioco e di 
lavoro. 

   

E’ attento alle consegne e porta 
a termine il lavoro. 

   

Esprime valutazioni sul proprio 
lavoro e sulle proprie azioni. 

   

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

(Il corpo e il 

movimento -

immagini, suoni, 

colori) 

Riproduce lo schema corporeo 
in maniera adeguata all’età. 

   

Si orienta nello spazio grafico    
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COMPORTAMENTO 
 

Autocontrollo Barrare l’indicatore da 
considerare 

Manca di autocontrollo  

Possiede autocontrollo, ma è discontinuo  

Possiede autocontrollo  

Possiede autocontrollo e senso di responsabilità  

Rispetto delle regole  

Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami  

Non rispetta le regole di convivenza  

Comprende ma non rispetta le regole  

Comprende ed accetta le regole  

Socializzazione  

Tende ad isolarsi  

Va d’accordo solo con alcuni  

Va d’accordo con tutti  

E’ disponibile verso gli altri con i quali accetta il confronto  

Partecipazione  

Disinteressato  

Interessato saltuariamente  

Deve essere sollecitato  

Interessato  

Interessato e propositivo  

Autonomia  

Non è autonomo  

Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro  

Sa organizzare il proprio lavoro  

E’ autonomo  

 
 
 
 
 
 
 

ANNOTAZIONI 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DATA  LE INSEGNANTI 
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___________________________________ 
 

___________________________________ 
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