ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.COSTA”
Scuola dell'infanzia “G.B.Guarini” - Scuole primarie “A.Costa” - “G.B.Guarini” - “A. Manzoni
Scuola secondaria di 1° grado “M.M.Boiardo”
Sede:Via Previati,31 – 44121 FERRARA – Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229
SCUOLA DELL'INFANZIA “G. B. GUARINI” A.S. .................................
ALUNNO ..................................................
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 5 ANNI

Intermedia

Finale

Competenze Sociali e Civiche
IL SE' E L'ALTRO
Rispetta le regole di vita comunitaria.
Riconosce i comportamenti corretti e non corretti nei
confronti della natura e delle persone.
Sviluppa consapevolezza delle proprie capacità.
Interagisce positivamente con gli adulti.
Accetta opinioni diverse dalle proprie.
Si riconosce parte di un gruppo.
Esprime in modo adeguato le proprie emozioni.

Osservazione
Consapevolezza ed Espressione Culturale –
Il Corpo e il Movimento
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Raggiunge una discreta autonomia personale.
Sa destreggiarsi in semplici giochi di movimento, di
equilibrio, anche con l’utilizzo di semplici attrezzi.
Rispetta le regole e il proprio turno in ambienti chiusi
(palestra) ed in situazioni diverse (cortile).
Rafforza la coordinazione oculo-manuale e raggiunge una
buona padronanza nella motricità fine.
Rappresenta graficamente le varie parti del corpo.
Sa usare le forbici.
Sta a tavola mantenendo un comportamento corretto.
Collabora al riordino degli ambienti scolastici.
Valuta il rischio nei movimenti.
E’ in grado di vestirsi e svestirsi autonomamente.

SI

NO

IP

Intermedia

SI

NO

SI

NO

Finale

IP

SI

NO

5 ANNI

Osservazione
Consapevolezza ed Espressione Culturale –
Linguaggi, Creatività, Espressione

Intermedia

IMMAGINI, SUONI E COLORI
SI
Partecipa ad attività d’ascolto e produzione ritmicomusicale usando corpo, voce e oggetti.
Distingue
suono, rumore e silenzio e ne indica la
provenienza.
Parla, descrive, racconta con fiducia nelle proprie capacità.
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e attività
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche e materiali.
Si orienta nello spazio grafico.
Disegna spontaneamente e su consegna.

Osservazione
Comunicazione nella Madrelingua

NO

Finale

IP

Intermedia

I DISCORSI E LE PAROLE
SI
Utilizza frasi complete e termini nuovi.
Sviluppa le capacità di ascolto e di attenzione.
Ascolta e verbalizza brevi descrizioni.
Interagisce verbalmente con i compagni e con gli adulti.
Comprende che i suoni hanno una rappresentazione grafica
propria.
Interpreta e traduce segni e simboli.
Racconta esperienze personali.
Interviene in modo pertinente durante le conversazioni.

NO

SI

NO

Finale
IP

SI

NO

5 ANNI

Osservazione
Competenza di Base in Matematica, Scienza e
Tecnologia

Intermedia

LA CONOSCENZA DEL MONDO
SI
Classifica, ordina e misura secondo semplici criteri.
Valuta quantità e riconosce i diversi usi del numero.
Interagisce nel gruppo e lavora condividendo materiali e
strategie.
Conosce la logica temporale,utilizzando il calendario
tramite modalità simboliche.
Conosce attraverso i sensi le caratteristiche di un fenomeno
naturale.
Coglie la relazione causa-effetto.
Osserva e descrive fenomeni.

Osservazione
COMPETENZE TRASVERSALI

NO

Intermedia
SI NO IP

Finale

IP

SI

Finale
SI NO

Ascolta
Osserva
Partecipa
Collabora
Pone domande
Comprende la consegna
Segue un’attività senza distrarsi
Disturba durante le attività?
Porta a termine un compito
Sopporta piccole frustrazioni?
Ha cura delle proprie cose
Ha rispetto delle cose altrui
Ha rispetto degli altri
Contribuisce alla formulazione delle regole
Accetta le regole
Spiega verbalmente le regole
Rispetta turni d’intervento.

Le insegnanti

Firma

NO

IP

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.COSTA”
Scuola dell'infanzia “G.B.Guarini” - Scuole primarie “A.Costa” - “G.B.Guarini” - “A. Manzoni
Scuola secondaria di 1° grado “M.M.Boiardo”
Sede:Via Previati,31 – 44121 FERRARA – Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229

SCUOLA DELL'INFANZIA “G. B. GUARINI”
ANNO SCOLASTICO .................................
ALUNNO ..................................................

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 4 ANNI

Osservazione
Competenze Sociali e Civiche
IL SE' E L'ALTRO
Riflette su piccoli gesti di solidarietà.
Scopre riconosce le differenze e somiglianze fra sé e i pari e
le accetta.
Riconosce le proprie emozioni e quelle degli altri.
Collabora in gruppo per un progetto comune.
Interiorizza e inizia a rispettare le regole.

Osservazione
Consapevolezza ed Espressione Culturale –
Il Corpo e il Movimento
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Controlla i propri movimenti.
Stabilisce relazioni motorie con i compagni attraverso
oggetti e attrezzi.
Rafforza le attività motorie quali correre, saltare coordinarsi
in piccoli.
Conferisce espressività e ritmo al movimento corporeo.
Riconosce situazioni di rischio per la propria e l’altrui
incolumità e sa muoversi di conseguenza.
Comprende e inizia ad accettare regole del gioco.

Intermedia
SI

NO

Finale
IP

Intermedia

SI

NO

SI

NO

Finale

IP

SI

NO

4 ANNI
Osservazione
Comunicazione nella Madrelingua
I DISCORSI E LE PAROLE
Comprende la lingua madre e risponde a semplici consegne.
Ascolta, comprende e racconta narrazioni di fiabe e rime.
Pone domande esprimendo sentimenti e bisogni.
Parla racconta, dialoga con gli adulti e con i coetanei.
Arricchisce con termini nuovi il suo lessico.
Collega figure e immagini uguali.
Esprime e comunica sentimenti.
Individua la sequenza finale di una storia.
Sfoglia un libro e comprende storie attraverso le immagini.
Scrive alcune lettere in stampatello maiuscolo.
Riconosce alcune lettere.

Osservazione
Consapevolezza ed Espressione Culturale –
Linguaggi, Creatività, Espressione

Intermedia
SI

NO

Finale
IP

Intermedia

IMMAGINI, SUONI E COLORI
SI
Ascolta i suoni e rumori della natura.
Ascolta musiche e canzoni di vari generi.
Riproduce suoni ritmici con oggetti.
Si esprime e comunica con la voce e con il corpo.
Canta da solo e in gruppo.
Costruisce strumenti musicali utilizzando materiali di
recupero.
Sperimenta il suono attraverso strumenti musicali.
Riconosce e denomina le figure e le forme e i colori
derivati.
Sperimenta le diverse tecniche manipolative, grafiche e
pittoriche.
Utilizza in modo adeguato gli strumenti proposti per la
pittura.
Partecipa alla drammatizzazione di una storia.

NO

SI

NO

Finale

IP

SI

NO

4 ANNI

Osservazione
Competenza di Base in Matematica, Scienza e
Tecnologia

Intermedia

LA CONOSCENZA DEL MONDO
SI
Sviluppa capacità senso- percettive.
Sperimenta per conoscere e verifica semplici ipotesi.
Colloca se stesso, oggetti e persone nello spazio.
Rielabora le esperienze usando diversi linguaggi e modalità
di rappresentazione.
Assume comportamenti responsabili verso la natura e sa
osservarne i mutamenti.
Classifica, ordina e misura attraverso semplici criteri.

Osservazione
COMPETENZE TRASVERSALI

NO

Intermedia
SI NO IP

Finale

IP

SI

Finale
SI NO

Ascolta
Osserva
Partecipa
Collabora
Pone domande
Comprende la consegna
Segue un’attività senza distrarsi
Disturba durante le attività?
Porta a termine un compito
Sopporta piccole frustrazioni?
Ha cura delle proprie cose
Ha rispetto delle cose altrui
Ha rispetto degli altri
Contribuisce alla formulazione delle regole
Accetta le regole
Spiega verbalmente le regole
Rispetta turni d’intervento.

Le insegnanti

Firma

NO

IP

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.COSTA”
Scuola dell'infanzia “G.B.Guarini” - Scuole primarie “A.Costa” - “G.B.Guarini” - “A. Manzoni
Scuola secondaria di 1° grado “M.M.Boiardo”
Sede:Via Previati,31 – 44121 FERRARA – Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229

SCUOLA DELL'INFANZIA “G. B. GUARINI”
ANNO SCOLASTICO .................................
ALUNNO ..................................................

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 3 ANNI

Osservazione
Competenze Sociali e Civiche
IL SE' E L'ALTRO
Accetta con serenità il distacco dai genitori
Attua atteggiamenti di accoglienza
Scopre l’altro
Costruisce gradualmente la propria identità
Sviluppa abilità sociali tra pari
Sviluppa il senso di appartenenza al gruppo
Inizia a rispettare le regole condivise nel contesto
scolastico.

Osservazione
Consapevolezza ed Espressione Culturale –
Il Corpo e il Movimento

Intermedia
SI

NO

Finale
IP

Intermedia

IL CORPO E IL MOVIMENTO
SI
Sa muoversi in ambienti e situazioni diverse
Esegue semplici percorsi
Possiede corrette abitudini igienico-sanitarie
Conosce e nomina su di sé e sugli altri, le parti principali del
corpo
Sa giocare da solo o in gruppo, con oggetti strutturati e non.
Sa orientarsi nello spazio
Elabora giochi imitativi e di ruolo

NO

SI

NO

Finale

IP

SI

NO

3 ANNI

Osservazione
Consapevolezza ed Espressione Culturale –
Linguaggi, Creatività, Espressione
IMMAGINI, SUONI E COLORI
Riconosce la differenza tra suono, silenzio e rumore.
Sperimenta nuove tecniche espressive
Compie movimenti liberi associati all’ascolto di brani.
Costruisce semplici strumenti musicali su indicazioni
dell’adulto .
Sperimenta il suono attraverso strumenti musicali
Riconosce e denomina i colori primari.
Sviluppa abilità manipolative su diversi materiali plasmabili
Sperimenta diverse tecniche espressive.
Dipinge una superficie utilizzando diversi strumenti e
tecniche

Osservazione
Comunicazione nella Madrelingua

Intermedia

SI

NO

Finale

IP

Intermedia

I DISCORSI E LE PAROLE
SI
Ascolta e comprende i discorsi altrui, brevi e semplici
racconti
Usa il linguaggio per interagire, comunicare ed esprimere
bisogni.
Struttura semplici frasi di senso compiuto
Descrive ciò che sta facendo
Si avvicina con curiosità e rispetto al libro Legge per
immagini.
Presta attenzione durante le narrazioni
Pronuncia abbastanza correttamente le parole.
Sa raccontare esperienze personali
Rispetta il proprio turno nell’ascoltare e nel parlare.

NO

SI

NO

Finale
IP

SI

NO

3 ANNI

Osservazione
Competenza di Base in Matematica, Scienza e
Tecnologia

Intermedia

LA CONOSCENZA DEL MONDO
SI
Sperimenta per conoscere.
Si muove autonomamente nello spazio scolastico
Manipola materiali di diversa natura
Individua il prima/dopo in riferimento ad un’azione di vita
pratica
Riconosce e raggruppa il grande e il piccolo.
Riconosce e raggruppa immagini uguali.

Osservazione
COMPETENZE TRASVERSALI

NO

Intermedia
SI NO IP

Finale

IP

SI

Finale
SI NO

Ascolta
Osserva
Partecipa
Collabora
Pone domande
Comprende la consegna
Segue un’attività senza distrarsi
Disturba durante le attività?
Porta a termine un compito
Sopporta piccole frustrazioni?
Ha cura delle proprie cose
Ha rispetto delle cose altrui
Ha rispetto degli altri
Contribuisce alla formulazione delle regole
Accetta le regole
Spiega verbalmente le regole
Rispetta turni d’intervento.

Le insegnanti

Firma

NO

IP

