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SCUOLA DELL’INFANZIA DI _________________________________________________________________
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
COGNOME E NOME _______________________________________________________________________
DI ANNI_____________
SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE
ACQUISITE DALL’ALUNNO IN USCITA DALLA SCUOLA DEL’INFANZIA
Sulla base del curricolo per la scuola dell’IC
e delle osservazioni sistematiche dei docenti
MODALITA’ DI FREQUENZA
1° ANNO 2° ANNO
ASSIDUA
BUONA
SALTUARIA
SCARSA
NULLA

3° ANNO

IL SE E L’ALTRO
COMPETENZA
L’ALUNNO E’ IN GRADO DI…
Raccontare e rappresentare eventi legati alla sua storia
personale
Conoscere le tradizioni
Partecipare all’organizzazione di eventi
Organizzare giochi e stabilire regole
Rispettare le regole di vita comunitaria
Accettare e rispettare gli altri
Mostrare atteggiamenti di empatia e assumere
comportamenti prosociali
Relazionarsi con tutti senza esclusioni
Riconoscersi appartenente a un gruppo
Partecipare a giochi di gruppo
Lavorare in piccoli gruppi
Utilizzare e riordinare il materiale e gli spazi in modo
adeguato
Portare a temine il compito assegnatogli
Prendere iniziative
Assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti delle figure
di riferimento

MATURATO

IN VIA DI
MATURAZIONE

NON
MATURATO
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IL CORPO E IL MOVIMENTO
COMPETENZA
L’ALUNNO E’ IN GRADO DI ….
Comprendere l’importanza delle norme igieniche
e le utilizza correttamente
Vestirsi e svestirsi senza aiuto
Avere cura delle proprie cose
Capire che il cibo è importante per la sua crescita
Riconoscere la propria identità sessuale
Avere una buona motricità fine della mano
Rispetta recontorni e margini
Assumere posizioni su comando
Riconoscere e verbalizzare i concetti topologici riferiti a se
stesso, agli altri, agli oggetti
Muoversi con destrezza
Usare in modo consapevole gli oggetti a disposizione
Controllare gli schemi dinamici di base (camminare
all’indietro, lateralmente, saltellare, lanciare, calciare …)
Muoversi seguendo un ritmo
Discriminare e produrre suoni e ritmi differenti
Prendere coscienza dei diversi segmenti corporei
Disegnare la figura umana in modo completo

IMMAGINI, SUONI E COLORI
COMPETENZA
L’ALUNNO E’ IN GRADO DI …..
Verbalizzare le emozioni percepite durante uno spettacolo o
davanti ad un quadro
Inventare e drammatizzare un racconto
Usare correttamente il materiale a disposizione
Produrre in modo creativo, manipolando e combinando
materiali diversi
Disegnare utilizzando tutto lo spazio a disposizione
Produrre un compito in modo ordinato e preciso
Comunicare attraverso codici espressivi : mimico, gestuale,
teatrale
Riconoscere i ritmi veloci e lenti
Riconoscere e rappresentare i suoni

MATURATA

IN VIA DI
MATURAZIONE

NON
MATURATA

MATURATA

IN VIA DI
MATURAZIONE

NON
MATURATA
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I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZA
L’ALUNNO E’ IN GRADO DI …
Utilizzare frasi strutturalmente corrette
Esprimersi a seconda delle situazioni
Comprendere e riassume un breve racconto
Individuare i personaggi principali e i luoghi del raccontO
Analizzare e commenta le azioni dei personaggi
Completare una storia inventando il finale
Cambiare il finale di una storia
Usare il linguaggio per chiedere, per risolvere conflitti e per
trovare soluzioni
Porre domande collegate ad una specifica situazione
Fare giochi di parole
Ripetere poesie, filastrocche e canti
Scrivere il proprio nome
Riprodurre brevi parole
Individuare simboli convenzionali ed utilizzarli in modo
corretto
Riconoscere simboli

LA CONOSCENZA DEL MONDO
COMPETENZA
L’ALUNNO E’ IN GRADO DI ….
Orientarsi nei vari momenti della giornata
Ricostruire un’esperienza vissuta o un racconto
Classificare
Individuare somiglianze e differenze
Cogliere relazioni fra due/tre/molti elementi
Cogliere relazioni fra oggetti, immagini e insiemi
Riconoscere e denomina: cerchio, quadrato, triangolo e
rettangolo.
Usare in modo appropriato i concetti di quantità
Riconoscere il significato di togliere e aggiungere
Riprodurre ritmi
Contare gli elementi di un insieme
Rappresentare una data quantità
Riconoscere i numeri da 0 a 9
Usare il proprio corpo per misurare
Registrare i dati raccolti
Riordinare in modo corretto gli eventi della giornata

MATURATA

MATURATA

IN VIA DI
MATURAZIONE

IN VIA DI
MATURAZIONE

NON
MATURATA

NON
MATURATA
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Conoscere i giorni della settimana
Ricostruire la scansione temporale della giornata
Denominare percezioni: visive, tattili, uditive,gustative e
olfattive
Utilizzare tabelle e grafici
Ricostruire le esperienze con cartelloni/plastici
Ricercare soluzioni ai problemi
Essere curioso, fare domande, discutere, confrontare
ipotesi, soluzioni e azioni
Utilizzare i media

OSSERVAZIONI ED EVENTUALI SEGNALAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

LE INSEGNANTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Carmela Tedesi

