
Valutazione per la scuola dell’infanzia
Profili degli alunni per campi di esperienza

Il se e l’altro

OTTIMO: COMPETENZA PIENAMENTE RAGGIUNTA

 1.1.  L’alunno gestisce  sé stesso e  le  proprie  cose in  maniera  ottimale  e puntuale,  rivelando un
ottimo grado di fiducia in sé stesso e nelle proprie potenzialità. 

 1.2 Sa distinguere le  emozioni  e  le  sa gestire al  meglio,  rivelandosi  come vero leader aperto e
socievole con tutti. 

 1.3 Dimostra di conoscere la propria e altrui identità sessuale, distinguendone le differenze sotto
vari punti di vista. 

 1.4 Riconosce e vive i valori condivisi facendosene promotore presso gli altri e si pone domande sul
senso delle cose facendo ipotesi e sviluppando tesi che portano ad una soluzione    

BUONO: COMPETENZA RAGGIUNTA

 Il  bambino gestisce  sé  stesso  e  le  proprie  cose  (non  sempre  in  modo ottimale)  e  sviluppa  un
sufficiente grado di fiducia in sé stesso. 

 È in grado di riconoscere e gestire emozioni e sentimenti, rapportandosi serenamente con tutti .
 È consapevole delle identità e delle differenze sessuali riconoscendo i valori condivisi e mettendoli

in pratica intraprendentemente. 
 Si interroga sul senso delle cose, facendo ipotesi, sviluppando tesi ed individuando, a volte ,  tracce

di risposta. 

SUFFICIENTE: COMPETENZA PARZIALMENTE RAGGIUNTA

 L’alunno va spesso aiutato nella gestione di sé stesso e delle proprie cose. Sviluppa  un grado di
fiducia in sé stesso che richiede, a volte, un supporto. 

 Sa riconoscere e gestire emozioni e sentimenti , spesso con difficoltà,. Si rapporta comunque con gli
altri in maniera socievole e altruista ed è consapevole delle identità e delle differenze sessuali.

  Riconosce sufficientemente, mettendoli in pratica, i valori condivisi. 
 Difficilmente si pone domande sul senso delle cose. 

CON DIFFICOLTÀ: COMPETENZA NON RAGGIUNTA

 L’alunno va spesso aiutato nella gestione di sé e delle proprie cose. Va incoraggiato a rafforzarsi
nella fiducia in sé stesso e a fatica sa riconoscere e gestire emozioni e sentimenti. Con difficoltà
riesce a rapportarsi con gli altri. 

 Non sa individuare  le differenze tra maschi e femmine e raramente riconosce e mette in pratica
valori condivisi. 

 Non si pone  domande sul senso delle cose. 



Il corpo e il movimento

OTTIMO: COMPETENZA PIENAMENTE RAGGIUNTA

 2.1  Il  bambino  elabora  correttamente  gli  stimoli  sensoriali  ricevuti,  distinguendone  anche  le
particolarità,   dimostrando  un’eccellente  conoscenza  dello  schema  corporeo  fin  nelle  sue  più
dettagliate  parti.  Cura  con scrupolo la  propria  igiene e  conosce dettagliatamente le  regole  per
mantenersi  in buona salute.  Rivela un’ottima conoscenza a livello  corporeo degli  stimoli  causa-
effetto e sa esprimere sentimenti ed emozioni  attraverso la  corporeità, anche  esprimendo l’arte
dell’espressione. 

 2.2 Rivela un eccellente coordinamento corporeo e oculo manuale. Dimostra di sapersi esprimere a
livello grafico in maniera eccellente. 

 2.3 Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle
persone e delle cose. 

 2.4 Conosce e segue le regole di comportamento condivise. 
 2.5 Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è giusto o sbagliato, sulla giustizia. 

BUONO: COMPETENZA RAGGIUNTA

 L’alunno elabora al meglio gli  stimoli sensoriali ricevuti, distinguendoli per tipologia e riconosce i
principali elementi dello schema corporeo. 

 Si prende cura responsabilmente del proprio corpo, dimostrando di conoscere ciò che promuove o
nuoce  alla  salute.  Evidenzia  una  buona  percezione,  a  livello  corporeo,  delle  proprie  reazioni  e
dimostra una buona abilità nell’esprimere ciò che sente o prova. 

 Sa  ben coordinare  il  proprio  corpo nei  movimenti  e  nelle  azioni  e  rivela  un’ottima capacità  di
coordinamento oculo manuale. 

 Conosce i  comportamenti corretti  per la sicurezza, la salute propria e il rispetto delle persone e
delle cose. Rispetta le regole di comportamento condivise, sa cosa è giusto o sbagliato. 

 Riconosce le diversità culturali. 

SUFFICIENTE: COMPETENZA PARZIALMENTE RAGGIUNTA

 Il  bambino  riconosce  e  interpreta  non  sempre  correttamente  i  differenti  stimoli  sensoriali  e
riconosce i principali elementi dello schema corporeo. 

 Va spesso aiutato nella cura e igiene del proprio corpo. Sa controllare sufficientemente le proprie
reazioni a livello corporeo, ma esprime con difficoltà sentimenti ed emozioni attraverso la propria
corporeità. 

 Sa coordinarsi sufficientemente nei movimenti e nelle azioni, ma va supportato nella coordinazione
oculo manuale. 

 Non sempre mette  in  atto comportamenti  corretti  per  la  sicurezza  e la  salute  propria  e  altrui.
Rispetta persone e cose. Conosce le regole di comportamento condivise, ma spesso ha bisogno di
aiuto e incentivi per rispettarle, sa cosa è giusto o sbagliato. 

 Ha difficoltà a riconoscere le diversità culturali. 

CON DIFFICOLTÀ: COMPETENZA NON RAGGIUNTA 

 Il  bambino  ha  difficoltà  a   riconoscere  ed  interpretare  alcuni  stimoli  sensoriali.  Fa  fatica  ad
individuare i principali elementi dello schema corporeo. 

 Va spesso incoraggiato nella cura e igiene del proprio corpo e controlla con difficoltà le proprie
reazioni. 

 Esprime, con difficoltà nei movimenti e con azioni inappropriate, sentimenti ed emozioni attraverso
la corporeità. Va aiutato nella coordinazione oculo manuale. 

 Ha difficoltà a rispettare le regole condivise. Va spesso incoraggiato a rispettare persone e cose. Non
riconosce cosa è giusto e cosa è sbagliato. 

 Non riconosce le diversità culturali



Immagini, suoni e colori 

OTTIMO: COMPETENZA PIENAMENTE RAGGIUNTA

 3.1 Esibisce una lettura e interpretazione di immagini ricca e soggettivamente elaborata. 
 3.2 Rivela  d’essere  particolarmente  portato  per  l’espressione  nel  gioco  simbolico  e  nella

drammatizzazione. 
 3.3 Distingue in maniera appropriata suoni e rumori e dimostra talento nell’espressione musicale. 

BUONO: COMPETENZA RAGGIUNTA

 Sa esprimersi a livello grafico in maniera appropriata e creativa.
 Legge e interpreta le immagini in modo pertinente e creativo e si esprime in maniera adeguata nel

gioco simbolico e nella drammatizzazione. 
 Sa distinguere tra suoni e rumori, nonché esprimersi con gli elementi base del linguaggio musicale.

SUFFICIENTE: : COMPETENZA PARZIALMENTE RAGGIUNTA 

 Si esprime generalmente con alcune difficoltà a livello grafico.
 Dimostra di saper leggere e interpretare correttamente le immagini, ma si esprime in maniera poco

pertinente nel gioco simbolico e nella drammatizzazione. 
 Sa  parzialmente  distinguere  tra  suoni  e  rumori,  nonché  esprimersi  con  gli  elementi  base  del

linguaggio musicale.

 CON DIFFICOLTÀ: : COMPETENZA NON RAGGIUNTA 

 Si  esprime  generalmente  con  difficoltà  a  livello  grafico  e  va  spesso  aiutato  nella  lettura  e
interpretazione e rappresentazione di immagini. 

 Appare impacciato nel gioco simbolico e nella drammatizzazione.
 Va aiutato nella percezione, distinzione e espressione di suoni e rumori.

I discorsi e le parole

OTTIMO: COMPETENZA PIENAMENTE RAGGIUNTA

 4.1 Rivela un ottimo livello di comprensione ed elaborazione del codice linguistico e sa esprimersi in
maniera ottimale. 

 4.2  Dimostra  un’eccellente  capacità  di  comprensione  e  rielaborazione  delle  narrazioni,
intervenendo in maniera appropriata e sviluppando nuove storie e situazioni in maniera creativa e
geniale. 

 4.3  Mostra una spiccata sensibilità nel cogliere e produrre codici linguistici poetici e padroneggia
spontaneamente, i primi elementi della letto-scrittura. 

BUONO: COMPETENZA RAGGIUNTA

 Il  bambino comprende la comunicazione verbale dimostrando un buon livello di elaborazione di
quanto ascoltato e rivela una buona capacità di espressione a livello linguistico.

 Comprende  bene  il  contenuto  di  narrazioni,  rielabora  sufficientemente  gli  elementi  di  storie  e
situazioni,. 

 Esibisce una buona sensibilità nel saper cogliere le citazioni poetiche del linguaggio e possiede una
buona capacità di approccio spontaneo alla letto-scrittura. 



SUFFICIENTE: : COMPETENZA PARZIALMENTE RAGGIUNTA 

 L’alunno comprende correttamente la comunicazione verbale, ma si esprime con difficoltà a livello
linguistico.  Rivela una buona capacità nel rielaborare storie e situazioni. 

 Coglie con difficoltà le accezioni poetiche del linguaggio 
 Rivela difficoltà nell’approccio spontaneo alla letto-scrittura. 

CON DIFFICOLTÀ: : COMPETENZA NON RAGGIUNTA 

 L’alunno va spesso guidato nella comprensione della comunicazione verbale e si esprime a fatica a
livello linguistico. 

 Va spesso aiutato e guidato nella comprensione di racconti e storie, nonché nell’ideazione di nuove
narrazioni e situazioni. 

 Coglie con difficoltà le accezioni poetiche del linguaggio e non rivela un buon approccio spontaneo
alla letto-scrittura. 

La conoscenza del mondo

OTTIMO: COMPETENZA PIENAMENTE RAGGIUNTA

 5.1 L’alunno sa progettare in maniera dettagliata un evento e pianificarlo in maniera appropriata. 
 5.2 Sa quantificare oggetti anche in numero rilevante. 
 5.3 Dimostra un alto livello di spazializzazione nei confronti di sé stesso e di altri elementi e sa 

individuare relazioni temporali in maniera puntuale e dettagliata. 
 5.4 Sa rielaborare il pensiero in maniera corretta, individuando gli elementi di un problema e 

decodificando i dati che portano ad una soluzione.
 5.5 È in grado di osservare fenomeni naturali cogliendone i meccanismi sottesi , descrivendoli 

correttamente con un linguaggio appropriato. 

BUONO: COMPETENZA RAGGIUNTA

 L’alunno possiede una buona capacità di progettazione e pianificazione, 
 Dimostra una buona attitudine nella quantificazione di oggetti e una buona capacità di 

spazializzazione.
 Ha una buona capacità di percezione e passaggio del tempo.
 Dimostra di saper seguire e produrre ragionamenti corretti. Prevede, raccoglie e rielabora dati in 

maniera puntuale. 
 Sa osservare i fenomeni naturali con una buona comprensione dei meccanismi ivi sottesi. 

SUFFICIENTE: : COMPETENZA PARZIALMENTE RAGGIUNTA 

 Va guidato nella pianificazione e realizzazione di un progetto. 
 Sa quantificare piccoli numeri di oggetti 
 Dimostra di saper collocare sé stesso ed altri elementi nello spazio
 Individua con difficoltà le relazioni temporali e va aiutato nel seguire e produrre ragionamenti. 

Raccoglie i dati in maniera puntuale, ma non sa prevederli e rielaborarli.
 Sa osservare i fenomeni naturali e , a volte, riesce a  coglierne i meccanismi sottesi. 

CON DIFFICOLTÀ: : COMPETENZA NON RAGGIUNTA 

 Va guidato ed aiutato nella pianificazione e realizzazione di un progetto. 
 Numera con difficoltà gli oggetti 
  Va guidato ed aiutato nel collocare sé stesso e gli altri nello spazio. 
 Non individua facilmente le relazioni temporali e va guidato ed aiutato nel seguire e produrre 

ragionamenti. 



 Fatica nel raccogliere e prevedere dati e coglie con difficoltà i meccanismi sottesi ai fenomeni 
naturali.


