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PROFILO FORMATIVO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell'Infanzia non si parla propriamente di valutazione se non in termine di sviluppo di competenze  

riferito ai Campi di Esperienza delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012. Per ciascun bambino, le docenti di  

sezione, compilano la tabella sottostante per la rilevazione delle competenze di base raggiunte al termine della  

scuola dell'infanzia. 
 
 

NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………… .....................  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PROVENIENZA ……………………………………………………………………… 
 

INSEGNANTI ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

FREQUENZA / PERCORSO SCOLASTICO 
 
Inizio frequenza scuola dell’infanzia: 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Continuità di frequenza:   REGOLARE SALTUARIA 

Anticipatario:   SI     NO 
 
 

COMPETENZE SOCIALI SI PARZIALMENTE NO 

Partecipa attivamente alla vita di gruppo e collabora con i 
compagni 

   

Si relaziona in maniera adeguata con i compagni    

Rispetta le cose proprie e altrui    

Collabora con gli adulti    

 
 

AUTONOMIA PERSONALE SI PARZIALMENTE NO 

Ha superato il distacco dalla famiglia    

Sa muoversi autonomamente negli spazi scolastici    

Dimostra autonomia nell’uso dei servizi igienici    

E’ autonomo nel vestirsi e nello svestirsi    

E ’autonomo a tavola    

Si procura il materiale necessario alle varie attività    

Ha cura del proprio materiale scolastico    

Si organizza autonomamente nelle attività libere e non    

Esegue una consegna proposta dall’insegnante nel tempo 
stabilito 

   



 
 
 
 
 
 

IDENTITA’ PERSONALE SI PARZIALMENTE NO 

Riconosce le proprie emozioni    

Dimostra fiducia in se stesso    

Affronta serenamente la vita scolastica    

Accetta e rispetta le regole nel gioco libero    

Accetta e rispetta le regole nelle attività organizzate    

 

COMPETENZE DI BASE ACQUISITE 

 
AREA PSICO - MOTORIA SI PARZIALMENTE NO 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo    
Disegna la figura umana in modo completo    
Cammina, corre, salta su comando e in tutte le direzioni    
Sa orientarsi nello spazio - foglio    
Impugna correttamente lo strumento grafico    
Colora entro i margini    
Rispetta nel tratto grafico la direzione dx - sx, dall’alto 
in basso. 

   

Ritaglia, strappa, lega, slega, sfoglia    

Lateralità dominante dx sx incerta 
 
 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA SI PARZIALMENTE NO 

Sa raccontare con frasi semplici e corrette eventi vissuti o 
storie ascoltate 

   

Sa raccontare una breve storia figurata    

Usa un vocabolario sufficientemente diversificato    

Ha acquisito capacità di esprimere proprie idee, giudizi o 
emozioni 

   

Pronuncia correttamente tutti i fonemi    

Sa segmentare le parole    

Riesca a ricomporre le parole    

Sa identificare le iniziali e finali di una parola    

Classifica le parole per la lunghezza    

Riesce a giocare con le rime    

Conosce alcune lettere dell’alfabeto    

Rielabora graficamente racconti e vissuti    

Ha sufficiente capacità di ascolto e comprensione    

Comprende ed esegue consegne orali di brevi frasi    



 
 
 

AREA LOGICO - MATEMATICA SI PARZIALMENTE NO 
Ha acquisito la capacità di raggruppare, classificare, 
ordinare e seriare 

   

Sa contare fino a 10    

Trova soluzioni a situazioni problematiche    

Ha sviluppato il gusto per osservare, esplorare, 
ipotizzare, 

   

Opera corrispondenze e stabilisce relazioni di quantità    
Ha acquisito concetti topologici    
È capace di riordinare fatti e avvenimenti in successione 
logica 

   

Ha acquisito il concetto di tempo    

 
 
 

MODI E TEMPI DELL’ APPRENDIMENTO E 
ATTEGGIAMENTO VERSO L’ESPERIENZA 

SCOLASTICA 

   

Ascolta e partecipa con attenzione alle attività 
proposte 

SI PARZIALMENTE NO 

Ritmo di apprendimento RAPIDO ADEGUATO LENTO 

Carattere e comportamento prevalente  

 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

La famiglia è stata: 

o   disponibile 
o   distante e poco collaborativa 
o   ha compreso le difficoltà del figlio 
o   ha collaborato con i docenti per aiutare il figlio 
o   è stata invitata a rivolgersi a uno specialista. 

Per questo ultimo punto riportare tutte le notizie in modo da avere un quadro, il più possibile preciso e 
specificare se al bambino sia stata assegnato un educatore. 
 

Il bambino è stato sottoposto ad un’osservazione 
diagnostica 

SI NO 

La scuola ha ricevuto una documentazione scritta SI NO 

Il bambino ha effettuato un intervento specialistico? SI, DI CHE TIPO NO 

Gli insegnanti hanno incontrato gli specialisti che 
seguivano il bambino? 

SI NO 

Eventuali considerazioni: 

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

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


