
ISTITUTO COMPRENSIVO “I MILLE” 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

SCUOLE INFANZIA BELLINI -COGHETTI- MEUCCI 

Anno Scolastico 

 

Scuola dell'Infanzia:                                                                          Sezione:                                 

Cognome                                                             Nome 

Nato/a  a               Nazionalità 

Numero di anni frequentati:                                                         Frequenza: 

▪ Saltuaria 

▪ Regolare 

▪ Altro (specificare) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE INDICATORI 
 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE   SI   NO  In parte 

PARLATO  esprime e comunica agli altri emozioni e sentimenti in 
modo adeguato 

   

 utilizza il linguaggio verbale  in differenti situazioni 
comunicative 

   

 usa la lingua italiana    

 arricchisce e precisa il proprio lessico    

 comprende parole e discorsi    

ASCOLTO   
 

comprende consegne date    

SCRITTURA 
 

esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura 

   

RIFLESSIONE  
SULLA LINGUA  

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati 
 

   

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE   SI   NO  In parte 

  scopre la presenza di lingue diverse    

 coglie la pluralità di culture , lingue, esperienze    
 

COMPETENZA MATEMATICA   SI   NO  In parte 

I NUMERI  ha familiarità con le strategie del contare con i numeri    

 confronta e valuta quantità     

SPAZI E FIGURE  
 

individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/ sotto, 
dentro/fuori, aperto/chiuso 

   

 riconosce su di sé destra e sinistra    

 segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali 

   

 

TRAGUARDI SCIENZE   SI   NO  In parte 



OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  
SUL CAMPO  

colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana 
 

   

 riferisce correttamente eventi del passato recente;  
sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo (uso corretto di ieri – oggi – domani)  
 

   

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI  

esplora e descrive oggetti e materiali 
 

   

 raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi 

   

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE   SI   NO  In parte 

 sperimenta la conoscenza attraverso i cinque sensi    

 osserva i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti  

   

 

IMPARARE AD IMPARARE   SI   NO  In parte 

 si confronta con gli adulti e gli altri bambini    

 riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta 

   

 coglie diversi punti di vista    
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   SI   NO  In parte 

 Riconosce le differenze sessuali    

 adotta pratiche corrette di cura di sé e di igiene     

 ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole della 
vita comunitaria 

   

 condivide esperienze e giochi    

 utilizza materiali e risorse comuni    

 coglie le  diversità culturali e i principali  segni della sua 
cultura e del territorio 

   

 sperimenta le prime forme di cura e rispetto 
dell’ambiente 

   

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’   SI   NO  In parte 

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare    

 si muove con crescente sicurezza  negli spazi scolastici    
 

CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE   SI   NO  In parte 

 sperimenta la pluralità dei linguaggi (corporeo, grafico e 
musicale) 

   

 

Documentazione allegata ▪ Profilo dell’alunno in uscita dalla scuola dell’infanzia 
▪ Altro (specificare) 

 

 

Bergamo                                                                                                                                  FIRMA delle INSEGNANTI 

Data 


