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Rete di Scopo “Da Sponda a Sponda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anno Scolastico…………………/……………………… 

Scuola dell’Infanzia ……………………………….di…………………..…… 

Sezione……………………………………. 

 

L’alunn  ……...………………………………….......,  

nat…..  a ……….…………….………………………………….(……….) 

il……………………….., nazionalità……...………………………………. 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati: 

 

 

LIVELLO INDICATORI ESPLICATIVI 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

 

C – Base 

 

 

 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

RUBRICA  DI RILEVAZIONE GENERALE  

SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

ALUNNI 3/4 ANNI 



 

RUBRICA  DI RILEVAZIONE GENERALE SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  3/ 4 anni 
aspetti trasversali a tutti i campi di esperienza, alle attività libere e strutturate  

 

AREE INDICATORI DI VALUTAZIONE OTT FEB GIU OSSERVAZIONI 

AUTONOMIA 

Distacco dalla famiglia:  sereno, in evoluzione      

Autonomia personale: utilizzo dei servizi 

igienici, mensa 
    

Autonomia nell’ambiente scolastico: si orienta 

negli ambienti della scuola 

    

Autonomia  nelle attività e nel gioco:  chiede 

l’aiuto dell’adulto, va incoraggiato  
    

SOCIALE, 
RELAZIONALE E 
PSICOMOTORIA 

Identità:  riconosce la propria e l’altrui identità , 

esprime i propri bisogni dialogando con adulti e 

coetanei 

    

Relazione con i coetanei: accetta la 

condivisione di giochi e materiali collaborativo. 
    

Relazione con insegnanti:  disponibile, 

collaborativo 
    

Espressione emotiva: manifesta emozioni e 

sentimenti 

    

Rispetto delle regole e dei materiali 
 

    

Impugnatura  degli strumenti : colori pennelli 

matite  
    

Manualità:   tagliare, strappare, incollare      

Rappresentazione grafica: evoluzione del 

disegno rispetto al segno, allo schema corporeo 

e alle prime forme legate alla realtà  

    

Postura adeguata: in classe, in mensa e negli 

ambienti circostanti 
    

AREA ESPRESSIVA 
LINGUISTICA 

Sperimenta e utilizza nuove tecniche grafico-

pittoriche  
    

Linguaggio: si esprime  in modo adeguato 

all’età 
    

LOGICO -
MATEMATICA 

Logica: osservare, ragionare, contare, 

discriminare 

    

Conosce semplici concetti topologici     

AREE 
TRASVERSALI 

Capacità di attenzione: riesce a concentrarsi 

per un periodo adeguato all’età e porta a 

termine un’attività 

    

Partecipazione:  conversazione, canto, attività 

di gruppo 
    

Ascolta e comprende semplici consegne     

FREQUENZA 
REGOLARE 

 
SÌ NO DISCONTINUA 

 
 

 ALTRE OSSERVAZIONI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data del colloquio: ………………………………… 

Firma per presa visione del genitore         Il team pedagogico   
………………………………………………………                                                        

 

 
 


