
	  
	  
 

 
 
 

  ALUNNO                                                   ANNI    3                 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 

     
CAMPI DI ESPERIENZA LIVELLI DI ACQUISIZIONE 

DELLA COMPETENZA 
In fase di 
acquisizio
ne/consoli
damento 

Abbast
anza/ 
spesso 

Molto/ 
sempre 

“IL SÈ E L’ALTRO” 
INSERIMENTO 
 
 

Controlla le emozioni relative al 
distacco dai familiari 

   

Se entra in crisi, si lascia consolare 
dall’insegnante. 

   

Chiede spesso del genitore.    
Mette in atto strategie per tornare a 
casa. 

   

Note e osservazioni:   
 
 

“IL SÈ E L’ALTRO”  
“LA CONOSCENZA DEL 
MONDO” 
ATTEGGIAMENTO  
NEI CONFRONTI 
DELLA SCUOLA 
 

Esprime curiosità attraverso frequenti 
domande. 

   

La mattina entra volentieri a scuola    
Riconosce gli ambienti della scuola    

Note e osservazioni:   
 
 

“I DISCORSI E LE PAROLE” 
“IMMAGINI, SUONI, 
COLORI” 
ASPETTO LINGUISTICO: 
COMPRENSIONE 

Comprende le richieste    
Comprende semplici racconti.    

 Comprende semplici filastrocche e 
canzoncine. 

   

Note e osservazioni:  Specificare la provenienza del bambino/a (se non Italiana, specificare da 
quanto tempo è in Italia): 
 
 

“I DISCORSI E LE PAROLE” 
“IMMAGINI, SUONI, 
COLORI” 
“LA CONOSCENZA DEL 
MONDO” 
ASPETTO LINGUISTICO: 
PRODUZIONE 

Riproduce suoni onomatopeici e versi 
di animali. 
 

   

Comunica attraverso gesti    

Comunica nella propria lingua    

Esprime verbalmente i propri bisogni    

Produce semplici racconti    
 Riproduce semplici filastrocche e 

canzoncine. 
   

Note e osservazioni:  Specificare la provenienza del 
bambino/a (se non Italiana, specificare 
da quanto tempo è in Italia): 
 

   

“IL SÈ E L’ALTRO” Interagisce con gli adulti di riferimento    



	  
	  

“I DISCORSI E LE PAROLE” 
“LA CONOSCENZA DEL 
MONDO” 
SOCIALIZZAZIONE 

Interagisce con i coetanei in piccolo 
gruppo 

   

Interagisce con I coetanei nel grande 
gruppo 

   

Fornisce il proprio aiuto, se gli viene 
richiesto 

   

Riconosce uguaglianze e differenze tra 
sè e gli altri 

   

Note e osservazioni:   
 
 

“IL SÉ E L’ALTRO” 
“I DISCORSI E LE PAROLE” 
COMPORTAMENTO E 
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Accetta la condivisione di giochi e 
materiali 

   

Partecipa alle attività di gruppo    
Ha strategie corrette per la gestione del 
conflitto 

   

Rispetta le regole della classe    
Rispetta l’ambiente e il materiale    

Note e osservazioni:   
 
 

“IL SÉ E L’ALTRO” 
“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 
GIOCO 

Partecipa alle attività di gioco    

Condivide I giochi con i pari    

Rispetta il turno    

Note e osservazioni:   
 
 

“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 
ATTENZIONE E 
CONCENTRAZIONE 

Riesce a dedicarsi a lungo ai compiti 
proposti 

   

Riesce a stare seduto al proprio posto, 
quando l’attività lo richiede. 

   

Se sono presenti distrazioni 
nell’ambiente, riesce a ricondurre 
l’attenzione sul compito. 

   

É in continuo movimento    
Note e osservazioni:   

 
 

“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 
“LA CONOSCENZA DEL 
MONDO” 
“IMMAGINI, SUONI, 
COLORI” 
 
ASPETTO MOTORIO 

Controlla gli schemi motori di base 
statici e dinamici. 

   

Conosce e denomina le principali parti 
del corpo. 

   

Esegue movimenti in base a suoni e 
rumori. 

   

Mostra una dominanza laterale ben 
definita 

   

Note e osservazioni:   
 
 

“IL SÈ E L’ALTRO” 
“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 
AUTONOMIA PERSONALE 

É autonomo nell’igiene personale    
É autonomo nell’alimentazione    
É autonomo nel vestirsi    
E’ autonomo nell’uso del bagno    

Note e osservazioni:   
 



	  
	  

 
“IMMAGINI, SUONI, 
COLORI” 
CAPACITÁ 
RAPPRESENTATIVE 

Colora entro spazi delimitati    
Traccia percorsi lineari e circolari    
Utilizza correttamente i principali 
strumenti di cancelleria 

   

Attribuisce significati ai propri 
elaborati grafici 

   

Note e osservazioni:   
 

“IL SÈ E L’ALTRO” 
“I DISCORSI E LE PAROLE” 
EMOTIVITÀ 
 

Riconosce e denomina le proprie 
emozioni 

   

Riconosce e denomina le emozioni 
altrui 

   

Riproduce le emozioni attraverso la 
mimica 

   

Note e osservazioni:   
 
 

“I DISCORSI E LE PAROLE” 
“IMMAGINI, SUONI, 
COLORI” 
“LA CONOSCENZA DEL 
MONDO” 
ASPETTO COGNITIVO 

Riconosce e denomina le condizioni 
atmosferiche  

   

Comprende concetti temporali (giorno-
notte/prima-dopo) 

   

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso 
genere 

   

Distingue e valuta le dimensioni 
(grande-piccolo) 

   

Comprende ed opera secondo il 
concetto quantitativo: uno-tanti 

   

Percepisce e distingue le principali 
figure geometriche 

   

Accoppia oggetti secondo semplici 
relazioni 

   

Note e osservazioni:   
 
 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

In fase di 
acquisizione/consolida
mento 

Abbastanza/ Spesso Molto/ Sempre 

Comunicazione nella 
madrelingua 
Comprende e formula 
semplici 
richieste,conversazioni, 
ascolta e riproduce 
narrazioni (storie, 
filastrocche, 
canzoncine) 
 

   

Comunicazione nelle 
lingue straniere 
È consapevole di altri 
codici linguistici e 
mostra curiosità verso 
di essi. 
 

   



	  
	  

 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Mostra interesse nei 
confronti dell’ambiente 
naturale. Mostra 
interesse per giochi 
quali: costruzioni, 
incastri, puzzle. Inizia a 
seriare e classificare in 
base ad un criterio dato, 
immagini, oggetti, ecc. 
Disegna e cerca di 
attribuire significato al 
suo disegno. 

   

Competenza digitale  

Controlla gli schemi 
motori di base statici e 
dinamici, riesce ad 
eseguire un percorso 
indicato.  Conosce 
l’esistenza di supporti 
digitali diversi dallo 
smarthone. 

 

   

Imparare ad imparare 

Memorizza nuovi 
contenuti quali canzoni 
e filastrocche. 
Riconosce il proprio 
materiale e cerca di 
prendersene cura. 
Mostra curiosità verso 
nuove proposte degli 
insegnanti e dei 
compagni. Inizia a 
comprendere che i 
grafemi corrispondono 
a parole ed è incuriosito 
dal contenuto dei libri a 
disposizione. 

   

Competenze sociali e 
civiche 

Inizia a riconoscere gli 
stati d’animo propri ed 
altrui, partecipa alla vita 

   



	  
	  

 

 

 

Data di compilazione.                                                                                                       Le Insegnanti 

-----------------------------                                                                                             

                                                                                                                                       

di classe condividendo 
giochi e materiali nel 
rispetto delle regole 
condivise. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
Riconosce e inizia a 
gestire il materiale. 
Riconosce le figure che 
ruotano nell’ambiente 
scolastico e l’ambiente 
scolastico stesso. 
Mostra di far sue le 
routines scolastiche. 
Uilizza il bagno in modo 
autonomo. 
Prende initiziative di 
gioco, in presenza di 
più possibilità. 
 

   

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Conosce e denomina i 
componenti del suo 
nucleo familiare. Mostra 
di riconoscere 
l’appartenenza ad un 
gruppo classe. Mostra 
interesse per gli eventi 
e le ricorrenze delle 
quali si parla in classe 
anche se diverse dal 
suo bagaglio culturale. 

   



	  
	  
 
 ALUNNO                                                   ANNI    4                PERIODO DI OSSERVAZIONE: 

 
 

 

 
CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
 
LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLA COMPETENZA 

In fase di 
acquisizio
ne/consoli
damento 

Abbas
tanza 
/spesso 

Molto/ 
sempre 

“IL SÈ E 
L’ALTRO” 
INSERIMENTO 
 
 

Rientra a scuola, dopo la sosta estiva, in modo tranquillo.    
Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari.    
Chiede spesso del genitore.    
Mette in atto strategie per tornare a casa.    

Note e osservazioni:   
 
 

 
“IL SÈ E L’ALTRO”  
“LA CONOSCENZA 
DEL MONDO” 
 
ATTEGGIAMENT
O  
NEI CONFRONTI 
DELLA SCUOLA 

Esprime curiosità attraverso frequenti domande.    
La mattina entra volentieri a scuola    
Riconosce gli ambienti della scuola    

Note e osservazioni:   
 
 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 
“IMMAGINI, 
SUONI, COLORI” 
ASPETTO 
LINGUISTICO: 
COMPRENSIONE 

Comprende le richieste e le conversazioni    
Comprende semplici racconti.    

Note e osservazioni:  Specificare la provenienza del bambino/a (se non Italiana, specificare da quanto tempo è in 
Italia): 
 
 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 
“IMMAGINI, 
SUONI, COLORI” 
“LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO” 
ASPETTO 
LINGUISTICO: 
PRODUZIONE 

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze.    

Comunica nella propria lingua.    

Si avvale dell’uso di gesti nella comunicazione.    

Memorizza e ripete filastrocche, canzoncine, piccole storie.    

Usa nuove parole.    

Note e osservazioni:   
 
 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 
“IMMAGINI, 
SUONI, COLORI” 
 

Interagisce con gli adulti di riferimento    

Interagisce con i coetanei in piccolo gruppo.    

Interagisce con I coetanei nel grande gruppo.    

Fornisce il proprio aiuto, se gli è richiesto.    



	  
	  
“LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO” 
 
SOCIALIZZAZION
E 

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri.    

Note e osservazioni:   
 
 

“IL SÈ  E 
L’ALTRO” 
“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 
 
COMPORTAMENT
O E RISPETTO 
DELLE REGOLE 

Accetta la condivisione di giochi e materiali    
Partecipa alle attività di gruppo    
Ha strategie corrette per la gestione del conflitto    
Rispetta le regole della classe    
Rispetta l’ambiente e il materiale    

Note e osservazioni:   
 
 

“IL SÉ E 
L’ALTRO” 
“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 
 
GIOCO 

Partecipa alle attività di gioco    

Condivide I giochi con I pari    

Riesce a rispettare il turno    

Note e osservazioni:   
 
 

“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 
ATTENZIONE E 
CONCENTRAZION
E 

Riesce a dedicarsi a lungo ai compiti proposti    
Riesce a stare seduto al proprio posto quando l’attività lo 
richiede. 

   

Se sono presenti distrazioni nell’ambiente, riesce a ricondurre 
l’attenzione sul compito 

   

É in movimento continuo    
Note e osservazioni:   

 
 

ASPETTO 
MOTORIO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici    
Memorizza ed esegue semplici coreografie     
Esegue movimenti in base a suoni e rumori    
Mostra una dominanza laterale ben definita    

Note e osservazioni:   
 
 

“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 
“LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO” 
“IMMAGINI, 
SUONI , COLORI” 
AUTONOMIA 
PERSONALE 

É autonomo nell’igiene personale    
É autonomo nell’alimentazione    
É autonomo nel vestirsi    
È autonomo nell’uso del bagno    

Note e osservazioni:   
 
 

“IMMAGINI, Rappresenta il proprio nucleo familiare    



	  
	  
SUONI , COLORI” 
CAPACITÁ 
RAPPRESENTATI
VE 

Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria    
Attribuisce significati ai propri elaborati grafici    

Note e osservazioni:   
 

“IL SÈ  E 
L’ALTRO” 
“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 
 
EMOTIVITÀ 
 

Riconosce e riferisce i propri e altrui stati emotivi    
Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze    
Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti    

Note e osservazioni:   
 
 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 
“IMMAGINI, 
SUONI , COLORI” 
“LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO” 
ASPETTO 
COGNITIVO 

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche    
Distingue e valuta le dimensioni (grande-medio-piccolo)    
Riconosce e denomina le principali figure geometriche    
Comprende i connettivi temporali    
Ordina immagini in sequenza    
Comprende ed opera secondo il concetto d’ insieme    
Compie associazioni tra gli eventi ed i simboli che li 
rappresentano 

   

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA In fase di 
acquisizion
e/consolida
mento 

 Abbastanza/  
   Spesso 

Molto/ 
Sempre 

Comunicazione nella madrelingua:  
 
Comprende le richieste, le conversazioni, le narrazioni, 
memorizza e ripete canzoni, filastrocche e storie. 
Utilizza un linguaggio appropriato e corretto adeguato 
all’esperienza. 
Partecipa spontaneamente alla conversazione. 
Esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti attraverso il 
linguaggio verbale. 

  - 

Comunicazione nelle lingue straniere: 
 
Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi e mostra 
curiosità verso essi. 

   

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia: 
 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà. 
Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata. 

   



	  
	  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi i loro 
ambienti e i fenomeni naturali. 
Riconosce e rappresenta le condizioni atmosferiche. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. 

Competenza digitale: 
 
Utilizza la didattica educativa robotica per giocare con la 
supervisione dell’insegnante. 
Svolge percorsi e sequenze in  movimento su reticolo fisico e 
cartaceo. 

   

Imparare ad imparare: 
 
Ascolta in modo attento e attivo indicazioni,  spiegazioni, 
letture e sa chiedere aiuto di fronte a difficoltà. 
Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e le spiega. 
Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi.  
Ricostruisce le sequenze di un’esperienza, di un fenomeno e 
di una storia. 

   

Competenze sociali e civiche: 
 
Sviluppa il senso dell’identità personale attraverso : 
l’espressione dei propri bisogni, emozioni, sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Conosce elementi della storia personale e familiare. 
Passa da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio 
socializzato. 
Gioca e lavora in modo autonomo, costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri bambini. 
Consolida la sua appartenenza al gruppo scuola. 
Accetta e rispetta le regole, i ritmi e le turnazioni. 
Comprende e rispetta le diversità. 

   

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. 
Collabora, partecipa, formula proposte di gioco. 
 Realizza semplici progetti. 
Esprime la propria opinione con argomenti semplici, ma 
pertinenti. 

   

Consapevolezza ed espressione culturale: 
Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi. 
Utilizza la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati, chiede e 
offre spiegazioni. 

   

 

Data di compilazione.                                                                                                       Le Insegnanti 

-----------------------------                                                                                            	  



	  
	  
 
 ALUNNO                                                    ANNI    5             PERIODO DI OSSERVAZIONE: 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 

LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLA 
COMPETENZA 

In fase di 
acquisizio
ne/consoli
damento 

Abbasta
nza 
/spesso 

Molto/ 

sempre 

“IL SÈ E L’ALTRO” 

INSERIMENTO 

 

 

Rientra a scuola, dopo la sosta estiva, in modo 
tranquillo. 

   

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari    

Chiede spesso del genitore.    

Mette in atto strategie per tornare a casa    

Note e osservazioni:   

 

 

“IL SÈ E L’ALTRO”  

“LA CONOSCENZA 
DEL MONDO” 

ATTEGGIAMENTO  

NEI CONFRONTI 

DELLA SCUOLA 

Esprime curiosità attraverso frequenti domande.    

La mattina entra volentieri a scuola    

Partecipa attivamente alla vita di sezione.    

Note e osservazioni:   

 

 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 

“IMMAGINI, SUONI , 
COLORI” 

 

ASPETTO 
LINGUISTICO: 

COMPRENSIONE 

Comprende le richieste.     

Comprende narrazioni.     

Note e osservazioni:  Specificare la provenienza del bambino/a (se non Italiana, specificare da quanto tempo è in 
Italia): 

 

 



	  
	  
“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 

“IMMAGINI, SUONI, 
COLORI” 

“LA CONOSCENZA 
DEL MONDO” 

ASPETTO 
LINGUISTICO: 

PRODUZIONE 

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze    

Ha un ricco vocabolario.    

Produce narrazioni    

Memorizza e ripete filastrocche, canzoncine, piccole 
storie. 

   

Usa nuove parole.    

Note e osservazioni:   

 

 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 

“IMMAGINI, SUONI , 
COLORI” 

“LA CONOSCENZA 
DEL MONDO” 

 

SOCIALIZZAZIONE 

Interagisce con gli adulti di riferimento    

Interagisce con i coetanei in piccolo gruppo.    

Interagisce con I coetanei nel grande gruppo.    

Fornisce il proprio aiuto se gli è richiesto.    

Sa auto descriversi fornendo dati anagrafici, fisici e 
caratteriali. 

   

Note e osservazioni:   

 

 

“IL SÈ E L’ALTRO” 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 

 

COMPORTAMENTO 
E RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Accetta la condivisione di giochi e materiali.    

Partecipa alle attività di gruppo    

Ha strategie corrette per la gestione del conflitto.    

Rispetta le regole della classe    

Rispetta l’ambiente e il materiale    

Note e osservazioni: 

 

    

“IL SÈ E L’ALTRO” 

“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 

GIOCO 

Partecipa alle attività di gioco    

Condivide I giochi con I pari    

Riesce a rispettare il turno    



	  
	  
Note e osservazioni:   

 

 

“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 

ATTENZIONE E 
CONCENTRAZIONE 

 

 

Riesce a dedicarsi a lungo ai compiti proposti.    

Riesce a stare seduto al proprio posto quando l’attività lo 
richiede. 

   

Se sono presenti distrazioni nell’ambiente, riesce a 
ricondurre l’attenzione sul compito. 

   

É in movimento continuo.    

Note e osservazioni:   

 

 

“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 

ASPETTO 
MOTORIO 

 

Ha una buona coordinazione generale di movimenti.    

Memorizza ed esegue coreografie     

Esegue movimenti in base a suoni e rumori.    

Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine.    

Usa correttamente la matita/ forbici (impugnatura)    

Note e osservazioni:   

 

 

“ IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 

AUTONOMIA 
PERSONALE 

É autonomo nell’igiene personale.    

É autonomo nell’alimentazione.    

É autonomo nel vestirsi.    

Note e osservazioni:   

 

 

“IMMAGINI,SUONI, 

COLORI 

CAPACITÁ 
RAPPRESENTATIV
E 

Esegue l’autoritratto con la presenza di particolari 
verosimili. 

   

Esegue grafismi.    

Utilizza correttamente i principali strumenti di 
cancelleria. 

   

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici.    

Note e osservazioni:   



	  
	  

 

“IL SÉ E L’ALTRO” 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 

EMOTIVITÀ 

 

Riconosce e riferisce i propri e altrui stati emotivi    

Effettua scelte sapendo motivare.    

Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti    

Note e osservazioni:   

 

 

“I DISCORSI E LE 
PAROLE” 

“IMMAGINI,SUONI, 
COLORI” 

“LA CONOSCENZA 
DEL MONDO” 

 

ASPETTO 
COGNITIVO 

Conta e riconosce i simboli numerici    

Riesce a scrivere il suo nome    

Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure 
geometriche 

   

Sa ricostruire storie in ordine cronologico    

Individua relazioni logiche tra oggetti, eventi o immagini 
che li rappresentano 

   

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni    

Si dimostra incuriosito verso gli apprendimenti di 
lettura, scrittura e calcolo 

   

Note e osservazioni:   

   

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA In fase di 
acquisizione/
consolidamen
to 

Abbastanz
a/ spesso 

Molto/ 
sempre 

Comunicazione nella madrelingua: 
 
Usa correttamente il linguaggio per agire e comunicare.	  

Riflette, rielabora e comunica esperienze e vissuti.	  

Pone domande e cerca risposte.	  

Comprende testi ascoltati.	  

Inventa filastrocche	  
 

   

    



	  
	  

Comunicazione nelle lingue straniere: 
 
Impara a riprodurre parole ed espressioni in un’altra 
lingua.	  

Aumenta e consolida il lessico della lingua.	  
 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia: 
 
Riconosce e opera con le forme e figure geometriche.	  
Utilizza strategie di conteggio e di misura.	  
 

   

Competenza digitale: 
 
Sviluppa i primi  approcci alla robotica e alle 
competenze digitali in modo ludico.	  
Rinforza i concetti topologici, la logica, la 
lateralizzazione.	  

   

Imparare ad imparare: 
 
Condivide idee e risultati. 	  
Interpreta e comunica con diverse forme espressive.	  
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e rispetto per la 
natura.	  
Pone domande e cerca risposte.	  
Condivide esperienze con gli altri.	  
Riconosce emozioni che il corpo ci trasmette.	  

   

Competenze sociali e civiche: 
 
Riconosce emozioni, caratteristiche e modi di essere.	  
Sviluppa fiducia e consapevolezza nelle proprie 
capacità espressive.	  
Progetta e collabora interagendo con gli altri.	  
Ascolta rispettando tempi ed opinioni altrui.	  
Sviluppa la riflessione e l’assunzione di comportamenti 
e atteggiamenti responsabili.	  

   

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
 
Riflette sulle esperienze e sui propri comportamenti.	  

Interpreta e comunica con diverse forme espressive.	  

Condivide situazioni in gioco.	  
 

   

Consapevolezza ed espressione culturale 
 
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere 

   



	  
	  

osservazioni ed esperienze.	  
Inventa storie e le rappresenta con il linguaggio grafico-
pittorico.	  
Sperimenta con fantasia varie tecniche espressive.	  
Ascolta con piacere e concentrazione storie narrate o 
storie sonore.	  
 
Perfeziona ed affina la creatività. 

 

 

Data di compilazione.                                                                                                       Le Insegnanti 

-----------------------------                                                                                            	  


