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Anno Scolastico…………………/……………………… 

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

Sezione……………………………………. 

Scuola di destinazione……………………………di…………………………. 

 

L’alunn  ……...………………………………….......,  

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

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

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati: 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 Competenze chiave 

Europee 
Traguardi di competenza Livello Osservazioni 

 
 

1 
 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre 
maggiore proprietà la lingua italiana. 

 
 
    

 

2 
Comunicazione nelle 

lingue straniere 

Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

 
    

 

3 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio – temporali. 

 
    

 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

  

4 
Competenze digitali Sa orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
 
    

 

5 
Imparare ad imparare È attento alle consegne, si appassiona, porta a 

termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta. 

 
    

 

6 

Competenze sociali, 

civiche e di 

cittadinanza 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui. 

  

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 
ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici. 

 
 
 
    

 

7 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 

 
 
    

 

È progressivamente consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto. 

  

8 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità 
e ha maturato una sufficiente fiducia in sé. 

 
 
    

 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi 
domande di senso su questioni etiche e morali. 

 
 
 

 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita 
quotidiana. 

 
 
    

 

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 

 

 

D – Iniziale  

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. 

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

 



Relazioni con gli insegnanti/adulti: 
□ Collaborativo 
□ Propositivo 
□ Passivo ma ricettivo 
□ Passivo e apatico 
□ Oppositivo 

Relazioni con i compagni/coetanei: 
□ Positivo/propositivo 
□ Collaborativo/disponibile 
□ Dipendente/gregario 
□ Oppositivo/conflittuale 

In riferimento alle regole: 
□ Rifiuto 
□ Insofferenza 
□ Rispetto 
□ Consapevolezza 

Grado di autonomia personale: 
□ È del tutto autonomo 
□ Se vuole, sa essere autonomo 
□ Deve essere guidato e seguito 
□ È ancora dipendente dall’adulto anche per 
l’autonomia personale 

Partecipazione: durante le attività in 
classe l’alunno si pone in modo 
□ Costruttivo-propositivo 
□ Adeguato 
□ Non sempre adeguato 
□ Dispersivo 
 

Impegno: durante le attività in classe l’alunno 
porta a termine le consegne 
□ Sempre 
□ Settorialmente 
□ Saltuariamente 
□ Raramente 

Difficoltà osservate: 
□ Manuali-operative 
□ Logiche 
□ Espressive 
□ Attentive 
 

Osservazioni ( percorsi personalizzati, segnalazioni, 

interventi CNPI o Nostra famiglia ecc ) 

 
Informazioni in merito a frequenza e problematiche particolari 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Data  Il team pedagogico  Il Dirigente Scolastico     I genitori per presa visione 

………….  ………………………… ……………………………  ………………………….. 

  …………………………      ……………………. 

  ………………………… 

  ………………………… 

                                          Profilo dell’alunno 

 


