
 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA di .....................................  Sez. ......... 

Anno Scolastico 2019-2020 

DATI ANAGRAFICI DELL'ALUNNO/A 

Cognome ………………………………………..Nome …………………………………………….. 

Nato a ……………………………………. (…………)   il ……………………………………. 

PROFILO IN USCITA 

IL SÈ E L’ALTRO 
Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo 

non 

raggiunto 

 

 Esprime spontaneamente le proprie emozioni     

 Interagisce con gli altri durante il gioco     

 Rispetta le regole     

 Accoglie l’altro in quanto “diverso da sé”     

 Condivide i valori della comunità di appartenenza     

 Porta a termine un lavoro     

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo 

non 

raggiunto 

 Conosce il corpo nella globalità e nei segmenti     

 Rappresenta lo schema corporeo     

 Distingue la destra dalla sinistra     

 Ha cura della sua persona     

 Si muove intenzionalmente nello spazio ( cammina, corre, 

salta, ecc.) 
    

  Usa il corpo per esprimersi ( mimica, gestualità, 

drammatizzazione, ecc.) 
    

 

IMMAGINI,SUONI,COLORI 
Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo 

non 

raggiunto 

 Sperimenta diversi materiali grafico-pittorici     

 Interpreta e produce messaggi sonori     

 Usa mezzi multimediali (audiovisivi, tv, cd-rom, computer)     

 Colora rispettando i contorni delle figure     

 Legge e interpreta immagini     

 Interpreta ruoli nelle drammatizzazioni     



 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo 

non 

raggiunto 

 Ascolta storie, poesie e filastrocche     

 Ripete le storie, le poesie e le filastrocche che conosce     

 Sa raccontare eventi ed esperienze vissute     

 Comprende ed esegue consegne verbali complesse     

 Pone domande e chiede spiegazioni     

 Mostra interesse verso le parole scritte     

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo 

non 

raggiunto 

 Raggruppa e classifica     

 Conosce i principali concetti topologici ( sopra-sotto, dentro-

fuori, ecc.) 
    

  Ha buone capacità percettive e logico - matematiche     

 Si interroga sui fenomeni dell’ambiente naturale e sociale     

 Ordina cronologicamente situazioni e fenomeni     

 Riconosce il cerchio, il quadrato, il rettangolo, il triangolo     

 

Considerazioni aggiuntive sul processo di crescita, sui livelli di maturazione e dei progressi educativi raggiunti dal 

bambino/a 
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Data_________________                     Firma insegnanti 

         ____________________________  

                      ____________________________ 

                                                                                                    ____________________________ 


