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FASCICOLO STRUTTURATO DELLO STUDENTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Per la scuola dell’infanzia è stato elaborato un fascicolo strutturato sul profilo degli alunni 
in uscita dalla Scuola dell’Infanzia, rispondente agli obiettivi generali del processo 
formativo della stessa Scuola dell’Infanzia, ovvero   

 la maturazione dell’identità; 
 la conquista dell’autonomia; 
 lo sviluppo delle competenze; 
 lo sviluppo della cittadinanza. 

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

 

COMPETENZE 

(tratte dai traguardi previsti al termine della Scuola 
dell’Infanzia nelle Indicazioni Nazionali del 2012) 

 

Per ogni competenza di ogni campo di esperienza la valutazione 

è data con i simboli letterali secondo la seguente gradazione 

decrescente: A – B – C. Per ogni simbolo letterale di ogni 

competenza è data un’esplicitazione testuale che decodifica il 
significato di quel valore nell’Allegato A, annesso al presente 

Fascicolo. 
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IL SÉ E L’ALTRO 

Competenze chiave: 

Competenze sociali e civiche – Imparare ad imparare 

 

a) Acquisire fiducia in sé 
A – B – 

C 

b) Conquistare progressivamente l’autonomia di base 
A – B - 

C 

c) Controllare ed esprimere in modo adeguato le proprie 
emozioni 

A – B - 
C 

d) Comunicare (ascoltare/confrontarsi) con gli altri (adulti e 

coetanei) 

A – B - 

C 

e) Partecipare e cooperare, rispettando le regole della vita 

scolastica 

A – B - 

C 

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

Competenze chiave: 

Consapevolezza ed espressione culturale – Imparare ad 

imparare 

 

a) Conoscere e sperimentare diverse tecniche espressive 
(disegno, pittura, attività manipolative, drammatizzazione) 

A – B - 
C 

b) Organizzare e portare a termine il proprio lavoro con 

attenzione e concentrazione 
A – B 

c) Usare in modo corretto e appropriato il colore 
A – B - 

C 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Competenze chiave: 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e 

tecnologia – Imparare ad imparare 

 

a) Orientare sé stesso e i fatti nel tempo e nello spazio 
(utilizzare i principali riferimenti spaziali e temporali) 

A – B - 
C 

b) Sviluppare la capacità di effettuare semplici quantificazioni 
A – B - 

C 

c) Effettuare semplici classificazioni e/o seriazioni (ordinare e 

raggruppare) secondo criteri diversi (forma, dimensione e 

colore) 

A – B - 

C 

d) Sviluppare lo spirito di osservazione per l’ambiente naturale 
A – B - 

C 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Competenze chiave:  

Comunicare nella madrelingua – Imparare ad imparare 

 

a) Esprimersi verbalmente con un linguaggio comprensibile 
A – B - 

C 

b) Arricchire il lessico e la struttura delle frasi 
A – B - 

C 
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c) Ascoltare e comprendere narrazioni semplici e più complesse 
A – B - 

C 

d) Raccontare e/o inventare storie 
A – B - 

C 

e) Svolgere attività di pregrafismo 
A – B - 

C 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Competenze chiave: 

Consapevolezza ed espressione culturale – Imparare ad 
imparare 

 

a) Sviluppare la coordinazione grosso e fino-motoria 
A – B - 

C 

b) Conoscere e rappresentare in modo adeguato il corpo con le 

sue parti 
A – B 

c) Coordinarsi in giochi individuali e di gruppo 
A – B - 

C 

d) Riconoscere ed affinare gli stimoli sensoriali e le diverse 

potenzialità del corpo (ritmiche ed espressive) 

A – B - 

C 

 

 

Allegato A:  
Griglia di valutazione del Fascicolo strutturato dello studente al termine della Scuola 
dell’Infanzia 

COMPETENZE DELL’AREA DECODIFICA TESTUALE DEI SIMBOLI 
LETTERALI “IL SÉ E L’ALTRO” 

Acquisire fiducia in sé 

A: ha acquisito pienamente la fiducia in sé stesso e nelle 

sue potenzialità; 

B: ha raggiunto una discreta fiducia in sé che deve 
essere rafforzata; 

C: non ha maturato una fiducia in sé. 

Conquistare progressivamente 

l’autonomia di base 

A: è pienamente autonomo e responsabile nella cura di 

sé stesso e delle sue cose; 

B: ha sviluppato una capacità di autonomia sufficiente, 

ma non ancora completa/totale; 
C: deve essere guidato e/o aiutato nella gestione di sé 

stesso e delle sue cose. 

Controllare ed esprimere in modo 

adeguato le proprie emozioni 

A: riconosce, controlla ed esprime in modo adeguato le 

proprie emozioni; 

B: riconosce e controlla in modo adeguato le proprie 

emozioni; 

C: non riconosce e non controlla le proprie emozioni. 

Comunicare(ascoltare/confrontarsi) 

con gli altri(adulti e coetanei) 

A: ha raggiunto una buona capacità di ascoltare gli altri 
e di confrontarsi con loro; 

B: è socievole e rispettoso degli altri, ma non 

completamente partecipativo; 

C: non sempre riesce a relazionarsi in modo adeguato 

con gli altri. 

Partecipare e cooperare, rispettando 

le regole della vita scolastica 

A: ha raggiunto una buona capacità di interagire in 
modo costruttivo con gli altri; 

B: collabora con gli altri, ma non sempre in modo attivo; 

C: non sempre riesce a rispettare le regole della vita 

scolastica e a cooperare con gli altri. 

“IMMAGINI, SUONI, COLORI”  

Conoscere e sperimentare diverse 

tecniche espressive (disegno, 
pittura, attività manipolative, 

drammatizzazione) 

A: si esprime in modo creativo con le diverse tecniche 

espressive; 
B: usa i diversi codici espressivi in modo appropriato; 

C: riconosce e usa con difficoltà le diverse tecniche 

espressive. 

Organizzare e portare a termine il 

proprio lavoro con attenzione e 

concentrazione 

A: svolge il proprio lavoro con attenzione e 

concentrazione; 
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B: non sempre è attento e concentrato nel portare a 

termine il proprio lavoro. 

Usare in modo corretto e 

appropriato il colore 

A: si esprime in modo creativo con il colore; 

B: usa il colore in modo corretto e appropriato; 

C: non sempre colora in modo corretto e appropriato. 

“LA CONOSCENZA DEL MONDO”  

Orientare sé stesso e i fatti nel 

tempo e nello spazio (utilizzare i 
principali riferimenti spaziali e 

temporali) 

A: sa individuare relazioni spazio-temporali in modo 

puntuale e dettagliato; 
B: riesce a orientare sé stesso e i fatti nel tempo e nello 

spazio; 

C: deve essere guidato ad orientare sé stesso e i fatti nel 

tempo e nello spazio. 

Sviluppare la capacità di effettuare 

semplici quantificazioni 

A: confrontare, misurare e valutare le quantità; 

B: sa associare il numero alla quantità; 

C: riesce con difficoltà a numerare gli oggetti. 

Effettuare semplici classificazioni 
e/o seriazioni (ordinare e 

raggruppare) secondo criteri diversi 

(forma, dimensione e colore) 

A: sa confrontare gli oggetti, ordinandoli in serie; 
B: sa classificare secondo criteri diversi; 

C: non sempre riesce a classificare secondo criteri 

diversi. 

Sviluppare lo spirito di osservazione 

per l’ambiente naturale 

A: individua e descrive in modo appropriato i fenomeni 

naturali e i meccanismi sottostanti; 

B: riconosce i fenomeni naturali, cogliendone i 
meccanismi sottesi; 

C: coglie con difficoltà i meccanismi sottesi ai fenomeni 

naturali. 

“I DISCORSI E LE PAROLE”  

Esprimersi verbalmente con un 

linguaggio comprensibile, ricco e 

strutturato 

A: utilizza nuovi vocaboli e costruisce frasi più articolate; 

B: si esprime in modo chiaro e corretto; 

C: non sempre usa un linguaggio verbale comprensibile. 

Ascoltare e comprendere narrazioni 
semplici e più complesse 

A: sa rielaborare in modo appropriato il contenuto delle 
narrazioni e delle storie ascoltate; 

B: ascolta e comprende bene il contenuto delle 

narrazioni; 

C: deve essere aiutato nella comprensione di racconti e 

storie. 

Svolgere attività di pregrafismo A: prova interesse e riesce ad utilizzare i primi elementi 

della lettoscrittura; 
B: svolge correttamente gli esercizi di pregrafismo; 

C: riesce con difficoltà ad eseguire le attività di 

pregrafismo. 

“IL CORPO E IL MOVIMENTO”  

Sviluppare la coordinazione grosso e 

fino-motoria 

A: dimostra di essere corretto e agile nei movimenti di 

base e nella motricità fine; 

B: ha sviluppato una sufficiente coordinazione grosso e 
fino-motoria; 

C: non sempre riesce a coordinare bene il corpo nei 

movimenti e nelle azioni. 

Conoscere e rappresentare in modo 

adeguato il corpo con le sue parti 

A: conosce molto bene lo schema corporeo e rappresenta 

la figura umana in modo dettagliato; 

B: percepisce e rappresenta i principali elementi dello 

schema corporeo. 

Coordinarsi in giochi individuali e di 
gruppo 

A: sa giocare in modo creativo da solo e con gli altri; 
B: riesce nel gioco individuale e dimostra difficoltà a 

coordinarsi con gli altri nel gioco di gruppo. 

Riconoscere ed affinare gli stimoli 

sensoriali e le diverse potenzialità 

del corpo (ritmiche ed espressive) 

A: utilizza le diverse potenzialità del corpo, ritmiche ed 

espressive; 

B: riconosce correttamente i differenti stimoli sensoriali; 

C: riconosce con difficoltà alcuni stimoli sensoriali. 

 


