
Campo di 
esperienza Apprendimenti attesi Indicatori di competenza 

Verifica finale del 
livello di competenza 

Sì 
compl
etame

nte 

Sì  
in 

parte 

Poco 
e/o 

male 

No per 
niente 

Nome dell'alunna/o 
Età – 1 livello 3 anni 

Il sé e l'altro 

Riesce ad essere autonomo 
nelle attività di routine 

Sa lavarsi le mani      
Sa mangiare in autonomia con le 
posate 

     

Ha il controllo sfinterico      
Sa usare i servizi in modo adeguato      

Si muove nell'ambiente 
scolastico 

Riconosce gli spazi e il loro uso      
È sicuro negli spostamenti in classe      
È sicuro negli spostamenti negli 
spazi comuni 

     

Utilizza e gestisce 
materiali e oggetti in 
modo autonomo 

Prende in modo corretto gli oggetti 
d'uso (cancelleria) 

     

Riconosce e usa in modo corretto i 
diversi oggetti e materiali proposti 

     

Si relaziona in modo 
adeguato con gli adulti 

Riconosce gli insegnanti      
Ascolta le indicazioni e le segue      

Si relaziona in modo 
adeguato con i pari 

Conosce i nomi dei compagni      
Condivide giochi o spazi      

Percepisce i segnali del 
proprio corpo e le 
differenze sessuali 

Si riconosce come maschio o 
femmina 

     

  

Il corpo e il 
movimento 

Il bambino vive la propria 
corporeità 

Controlla gli schemi dinamici 
generali: 
corre 

     

salta      
sale      
scende      
Imita posizioni      

Matura comportamenti 
che gli consentono una 
buona autonomia nella 
giornata a scuola 

Riconosce e denomina le varie parti 
del corpo 

     

Partecipa spontaneamente al gioco 
libero e organizzato 

     

  

Immagini, 
suoni, colori 

Il bambino esprime 
pensieri ed emozioni con 
creatività 

Inizia a comunicare utilizzando 
forme espressive: 
disegno 

     

pittura      
manipolazione      
canto      
teatro/drammatizzazione      



Segue con piacere spettacoli di 
vario tipo 

     

Sviluppa interesse per la musica      
  
I discorsi e le 
parole 

Il bambino inizia ad 
acquisire la padronanza 
della lingua italiana 

Usa la lingua italiana per esprimere 
i propri bisogni 

     

Conosce e usa parole della vita 
quotidiana 

     

Sperimenta vari sistemi 
comunicativi 

Ascolta, memorizza e riproduce 
semplici rime e filastrocche 

     

Ascolta storie      
Sfoglia semplici libri illustrati      

Familiarizza con altre 
lingue 

      

  

La conoscenza 
del mondo 

Esplora la realtà Conosce gli elementi base della 
topologia 
dentro/fuori 

     

sopra/sotto      
vicino/lontano      
aperto/chiuso      
Davanti/dietro      
Riconosce e denomina i colori 
fondamentali 

     

Raggruppa e ordina oggetti secondo 
criteri semplici 

     

Inizia a conoscere le sequenze 
temporali della quotidianità 

     

      
Nome dell'alunna/o 
Età – 2 livello 4 anni 

Il sé e l'altro 

Percepisce le proprie 
esigenze e sentimenti 

Sa di avere una storia personale e 
familiare 

     

Riconosce il proprio bisogno e si 
comporta di conseguenza 

     

Si muove nell'ambiente 
scolastico 

Si muove in autonomia anche negli 
spazi esterni alla classe 

     

Utilizza e gestisce 
materiali e oggetti in 
modo autonomo 

Utilizza in modo appropriato i nuovi 
materiali ed oggetti più complessi 
proposti 

     

Utilizza in modo creativo i nuovi 
materiali ed oggetti più complessi 
proposti 

     

Si relaziona in modo 
adeguato con gli adulti 

Sa chiedere all'insegnante ciò di cui 
ha bisogno 

     

Si relaziona in modo 
adeguato con i pari 

Gioca in modo costruttivo e creativo 
con i compagni 

     

Sa la reciprocità tra chi parla e chi 
ascolta 

     

rispetta il proprio turno      



Percepisce i segnali del 
proprio corpo e le 
differenze sessuali 

Riconosce gli altri come maschi e 
femmine 

     

  

Il corpo e il 
movimento 

Il bambino vive la propria 
corporeità 

Comincia ad essere autonomo nella 
gestione della giornata 

     

Sperimenta schemi posturali e li 
applica nel gioco 

     

Matura comportamenti 
che gli consentono una 
buona autonomia nella 
giornata a scuola 

Utilizza piccoli attrezzi      
Controlla i gesti      

  

Immagini, 
suoni, colori 

Il bambino esprime 
pensieri ed emozioni con 
creatività 

Rappresenta storie in varie forme 
comunicative/espressive: 
disegno 

     

pittura      
manipolazione      
canto      
teatro/drammatizzazione      
Guarda e comprende spettacoli di 
vario tipo 

     

Ascolta la musica con interesse      
Si interessa a forme espressive 
artistiche 

     

Produce semplici sequenze sonore      
        

 
 
 
 
 
 

I discorsi e le 
parole 

Il bambino inizia ad 
acquisire la padronanza 
della lingua italiana 

Usa la lingua italiana per raccontare 
e comunicare 

     

 Conosce e usa parole anche non 
legate all'esperienza 

     

 Usa frasi con strutture semplici      
 Chiede e offre spiegazioni      
 Pronuncia correttamente le parole e 

i fonemi che le compongono 
     

Familiarizza con altre 
lingue 

Ascolta, memorizza e riproduce 
poesie e canzoncine 

     

 Inventa e racconta semplici storie      
 Autonomamente utilizza libri 

illustrati 
     

Sperimenta vari sistemi 
comunicativi 

Si accorge che esistono lingue 
diverse dalla propria 

     

        
 
 
 
 
 
 
 

Esplora la realtà Sa collocare e rappresentare se 
stesso secondo i concetti topologici: 
dentro/fuori 

     

 sopra/sotto      
 vicino/lontano      
 aperto/chiuso      
 davanti/dietro      



 
La conoscenza 

del mondo 

 Inizia a contare      
 Raggruppa e ordina oggetti in base a 

criteri di quantità (tanti/pochi) 
     

 Conosce le sequenze temporali della 
quotidianità 

     

 Sa ordinare una storia in immagini 
con almeno tre sequenze 

     

 Sa rappresentare un semplice 
percorso motorio 

     

 Osserva con attenzione l'ambiente e 
gli organismi viventi 

     

        
Nome dell'alunna/o 
Età – 3 livello 5 anni 

Il sé e l'altro 

Percepisce le proprie 
esigenze e sentimenti 

Conosce tradizioni della famiglia e 
della comunità 

     

Pone domande su temi religiosi 
esistenziali sul bene e sul male 

     

Riconosce il passato, presente, 
futuro 

     

Ha fiducia nelle proprie 
capacità 

Ascolta e comprende consegne      
Ascolta rispettando i tempi      

Si relaziona in modo 
adeguato con gli adulti 

Pone domande      
Sa argomentare la propria posizione      

Si relaziona in modo 
adeguato con i pari 

Sa confrontarsi con i compagni      
Sa giocare con gli altri nel rispetto 
di ruoli e regole 

     

Partecipa e collabora alle iniziative 
del gruppo 

     

Utilizza e gestisce 
materiali e oggetti in 
modo autonomo 

Sa scegliere i materiali e gli oggetti 
in relazione all'appropriatezza d'uso 

     

Riconosce e accetta le 
diversità 

Riconosce le diversità anche 
attraverso l’approccio alla lingua 
inglese 

     

Percepisce i segnali del 
proprio corpo e le 
differenze sessuali 

Si relaziona con gli altri anche in 
base alla propria identità di genere 

     

  

Il corpo e il 
movimento 

Il bambino vive la propria 
corporeità 

Inizia a capire che si può 
comunicare col proprio corpo 

     

Riconosce le parti del corpo e le 
rappresenta 
da fermo 

     

in movimento      
Matura comportamenti 
che gli consentono una 
buona autonomia nella 
giornata a scuola 

Inizia a prendersi cura di se 
nell'igiene 

     

nell'alimentazione      

Conosce il proprio corpo e Prova piacere nel muoversi      



le sue funzioni Valuta il rischio e si comporta di 
conseguenza 

     

Interagisce nei giochi di movimento      
Controlla il proprio corpo 
e i movimenti di motricità 
globale e fine 

Utilizza piccoli attrezzi      
Controlla la gestualità       
Affina la motricità fine      

  

Immagini, 
suoni, colori 

Il bambino esprime 
pensieri ed emozioni con 
creatività 

Inventa storie ed esprime emozioni       

Comunica attraverso vari 
codici 

le rappresenta in varie forme 
comunicative/espressive: 
disegno 

     

pittura      
manipolazione      
canto      
teatro/drammatizzazione      

Sviluppa il senso estetico Esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie 

l     

Produce suoni utilizzando voce, 
corpo, oggetti 

     

Esplora i primi alfabeti musicali      
Sa raccontare di spettacoli o opere 
d'arte visti 

     

  

I discorsi e le 
parole 

Acquisisce la padronanza 
della lingua italiana, 
scopre, esplora, 
sperimenta le prime forme 
di scrittura, distingue le 
lettere dai numeri 

Ascolta, comprende, si esprime      
Sperimenta con rime, filastrocche      
Arricchisce il linguaggio attraverso 
le attività didattiche 

     

Formula in modo corretto e sempre 
più completo le frasi 

     

Utilizza in modo appropriato la 
lingua 

     

Conosce e usa parole anche non di 
uso comune 

     

Esprime e comunica emozioni 
attraverso il linguaggio 

     

Usa il linguaggio per definire le 
regole 

     

Sperimenta vari sistemi 
comunicativi 

Ascolta, memorizza e riproduce 
storie complesse 

     

Inventa nuove parole      
Utilizza libri illustrati avvicinandosi 
alla lingua scritta 

     

Inventa e racconta storie      
Familiarizza con altre 
lingue 

Sperimenta suoni, tonalità, vocaboli 
e significati diversi di una seconda 
lingua 

     

  
La conoscenza 

del mondo 
Esplora la realtà Sa collocare e rappresentare oggetti 

secondo i concetti topologici: 
     



 

dentro/fuori 
sopra/sotto      
vicino/lontano      
aperto/chiuso      
davanti/dietro      
Sa contare almeno fino a venti      
Sa formulare proposte per la 
soluzione di semplici problemi 

     

Sa ordinare una storia in immagini 
con almeno quattro sequenze 

     

Segue correttamente un percorso 
motorio sulla base di indicazioni 
verbali 

     

Si interroga sui fenomeni ambientali 
e sugli organismi viventi 

     

Confronta e valuta quantità      
Colloca azioni nel tempo della 
giornata, della settimana e dell'anno 

     

Riferisce eventi del passato      
Sa dire cosa può accadere nel 
prossimo futuro 

     

Sa contare       
Raggruppa oggetti secondo criteri 
quantitativi, dimensionali e di 
colore 

     

  


