
 

 
VALUTAZIONE INDIVIDUALE DELL’ALUNNO 

al termine della Scuola dell’Infanzia 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Alunno/a   

                         Cognome                                                                                           Nome 
 

Nato/a a  
 

 il 

                                                  Comune                                            Provincia 

Sezione    Scuola dell’Infanzia Plesso 

 
 
 

COMPETENZA DI BASE SI NO IN  PARTE 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni    

E' consapevole di desideri e paure    

Riconosce gli stati d'animo altrui    

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità    

Ha fiducia in sé    

E' consapevole delle proprie risorse e limiti    

Se occorre chiede aiuto    

E' curioso ed ha voglia di sperimentare    

Interagisce con cose, ambiente e persone    

Condivide esperienze e giochi    

Condivide materiali e risorse comuni    

Affronta i conflitti negoziando con il dialogo    

Rispetta regole di comportamento    

Pone domande    

Coglie diversi punti di vista    

Utilizza gli errori come fonte di conoscenza    

Racconta e descrive esperienze vissute    

Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi    

Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana    

Conta oggetti, immagini e persone    

Aggiunge, toglie e valuta le quantità    

Ordina e raggruppa per colore, forma e grandezza    

Colloca persone e fatti nel tempo    



COMPETENZA DI BASE SI NO IN  PARTE 

Elabora successioni temporali    

Colloca se stesso, oggetti e persone nello spazio ( spazio fisico)    

Si orienta nello spazio grafico    

Osserva    

Usa strategie per risolvere semplici problemi    

Conosce e usa in modo appropriato i concetti topologici    

Distingue tra segno della parola, dell'immagine, del disegno, della 
scrittura 

   

Disegna, dipinge, modella    

Dimostra una prima abilità nell'utilizzo delle tecnologie    

Formula e verifica ipotesi    

E' attento e comprende una consegna    

Termina un lavoro    

E' consapevole dei processi che caratterizzano un suo operato    

Partecipa alle attività e alla vita di gruppo    

E' sensibile alla pluralità di cultura, lingua ed esperienze    

Si esprime in modo personale e creativo    
 

ATTIVITÀ DAD REALIZZATA (modalità sincrona e asincrona) 
 

Partecipazione 
alle attività 
proposte  

 

ATTIVA REGOLARE SOMMARIA INCOSTANTE 

    

Impegno e cura 
nell’esecuzione 
dei compiti 

PUNTUALE REGOLARE SUPERFICIALE INCOSTANTE 

    

 
 
ProfiloSintetico:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Montalto Uffugo 
 
 

 I Docenti    
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

____________________________  
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Teresa Mancini 


