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OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA STESURA DEL PROFILO DELL’ALUNNO 

IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

In relazione  a quanto stabilito dalle  “Indicazioni Nazionali per  il curricolo”ossia: 

 “Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 
dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni  e declinati nel 
curricolo” 

il gruppo docenti della scuola dell’infanzia ha deciso all’unanimità, di realizzare il profilo in 
uscita in maniera discorsiva come di consueto, ritenendo tale metodo idoneo a delineare e 
mettere in evidenza particolari caratteristiche della personalità e dello sviluppo cognitivo 
del bambino in una fase della crescita in continua evoluzione, piuttosto che utilizzare 
griglie che si presentano limitative. 

Il documento allegato, fa riferimento alle competenze  in coerenza con quanto previsto 
dalle Indicazioni nazionali e dal curricolo del circolo, e servirà da guida per la corretta 
stesura del profilo. 

Il profilo verrà inserito nel registro della sezione e costituirà documento di passaggio 

alla scuola primaria da condividere negli incontri tra docenti nel mese di settembre . 

 



Profilo competenze 5/6 anni – I. Comprensivo San Donato SS 

PROFILO 5 ANNI 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Sviluppa il senso dell’identità personale 
 
Riconosce ed esprime emozioni, pensieri e stati d’animo propri e altrui 
Conosce elementi della storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia e della 
comunità di appartenenza 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizi 
Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con adulti e bambini 
Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto 
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente 
Riflette sul senso e sulle conseguenze delle proprie azioni 
Ascolta gli altri e da spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista 
Acquisisce consapevolezza delle regole del vivere insieme 
 

AUTONOMIA  E COMPETENZE 

Sviluppa fiducia nelle proprie capacità 
Progetta e collabora insieme agli altri 
Individua collegamenti e relazioni e le trasferisce in altri contesti 
Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure risolutive, motivandole 
Prende iniziative di gioco e di lavoro 
Pianifica e organizza il proprio lavoro 
Porta a termine compiti e iniziative 
Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni modificando il proprio punto di 
vista 
Adotta strategie di problem solving 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

ASCOLTARE Ascolta e comprende narrazioni 
 Comprende parole e discorsi 
  
PARLARE Usa la lingua italiana 
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 
 Utilizza il linguaggio verbale in differenti situazioni comunicative 
 Racconta e inventa storie 
 Sperimenta la pluralità dei linguaggi 
 Chiede e offre spiegazioni 
 Usa il linguaggio per progettare attività e definirne regole 
LETTURA/SCRITTUR
A 

Esplora e sperimenta forme di comunicazione scritta attraverso 
tecnologie digitali 

 Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura 

 Si avvicina alla lingua scritta 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 

 Arricchisce e precisa il proprio lessico 
 Comprende parole e discorsi 
 Sperimenta rime, filastrocche drammatizzazioni 
 Cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati 
 Inventa storie 
 Ragiona sulla lingua e scopre la presenza di lingue diverse 
 Riconosce la pluralità dei linguaggi 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

AMBITO ANTROPOLOGICO 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana 

 Si orienta nelle prime impronte di passato, 
presente, futuro 

 Individua semplici concetti topologici per orientarsi 
nello spazio ( lontano-vicino;aperto-chiuso; dentro-
fuori; sopra-sotto; davanti-dietro) 

 Cerca strategie e soluzioni per quantificare il 
tempo che passa 

AMBITO SCIENTIFICO 

FATTI E FENOMENI – MATERIA  MATERIALI – I VIVENTI NELL’AMBIENTE 
 Osserva il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti 
 Osserva i fenomeni naturali e i loro cambiamenti 
 Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi 
 Identifica alcune proprietà di oggetti e materiali 
 Confronta oggetti e materiali 
 Osserva la realtà, la interpreta e la rappresenta 
 Verbalizza e descrive con pertinenza situazioni 

legate agli esseri viventi, alla natura e ai materiali, 
ai fatti e fenomeni 

 Organizza con metodo le proprie esperienze 
 Manifesta un atteggiamento di curiosità verso 

l’ambiente che lo circonda     
AMBITO MATEMATICO 

NUMERI   
Riconosce i simboli numerici rispetto ad altri segni 
convenzionali 

 Inizia ad utilizzare il numero come segno e 
strumento per interpretare la realtà 

 Ha familiarità con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri: aggiungere, togliere, 
valutare quantità ( uno-pochi-tanti-tutti-nessuno); 
precedente e successivo; maggiore-minore-uguale 
 

 Formula ipotesi e propone soluzioni nelle situazioni 
– problema che affronta nella quotidianità della sua 
esperienza 
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 Inizia ad argomentare, giustificare e negoziare 
ipotesi e soluzioni 
 

SPAZIO - FIGURE  
 Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio ( utilizzando i principali concetti topologici e 
spaziali: lontano-vicino; aperto-chiuso; dentro-
fuori; sopra-sotto; davanti-dietro) 

 Si orienta nello spazio fisico vissuto e nello spazio 
rappresentato  (utilizza il concetto di direzione  e 
riconosce destra e sinistra) 

 Riconosce, descrive e rappresenta alcune forme del 
piano e dello spazio 

 Sa organizzare lo spazio grafico 
 Riconosce le linee aperte e chiuse, regione interna 

ed esterna e confini 
 Ricerca strategie e strumenti alla sua portata per 

effettuare misurazioni di lunghezze, pesi, capacità 
(passi, mattonelle, cordicine, bicchieri ecc.) e 
per quantificare il tempo che passa 

 Utilizza strumenti ( frecce, tabelle, simboli non 
convenzionali) per la sequenza e la relazione di 
semplici concetti spaziali 

RELAZIONI 

DATI 

PREVISIONI 

Denomina, confronta, seria, raggruppa, classifica 
figure e oggetti secondo criteri diversi 
(grandezza,forma e spessore) 

 Riconosce in casi semplici, situazioni di incertezza 
e di probabilità (lancio dei dadi, gioco dell’oca ecc) 

 Comprende e usa i connettivi logici “E” e “NON” 
 Si avvia a comprendere il concetto di successione 

temporale ( prima e dopo) in relazione ad 
esperienze di vita quotidiana riferibili alla giornata 
scolastica, a elementari esperienze scientifiche 

 Riconosce e descrive regolarità in una sequenza di 
oggetti o figure 

 Rielabora i dati raccolti usando diversi strumenti di 
rappresentazione (tabelle, grafici) 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 
NUCLEI • IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVA-ESPRESSIVA 

• SALUTE BENESSERE PREVENZIONE SICUREZZA 

• IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

• IL GIOCO LO SPORT LE REGOLE 

 Riconosce ed esercitale potenzialità sensoriali, ritmiche ed espressive 
del corpo. 

 Individua e adotta nell’esperienza pratiche corrette di cura di sé, 

di igiene e di sana alimentazione 
 Individua e nomina le parti del proprio corpo e le loro funzioni. 
 Padroneggia gli schemi motori di base statici e dinamici. 
 Rappresenta il corpo in stasi e movimento 
 Controlla la motricità fine in operazioni di quotidianità 
 Controlla l’esecuzione del gesto e si coordina in giochi di movimento 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi, 

rispettando le regole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI SUONI COLORI 
 Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici 
 Si esprime in campi motori e artistici in relazione alle proprie 

potenzialità 

 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli, film, documentari 
 Drammatizza racconti, narrazioni, filmati   
 Rappresenta graficamente racconti, spettacoli 
 Utilizza creativamente diversi strumenti e tecniche manipolative 
 Sperimenta le potenzialità offerte dalla tecnologia 
 Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce corpo e oggetti 
 Riproduce ritmi o fenomeni sonori con la voce o con semplici strumenti 
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Allegato al documento: OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

In ottemperanza alle direttive della   C.M. 17/04/2013, si sono individuati 

alcuni indizi da osservare,  che potrebbero essere predittivi di un 

disturbo nell’apprendimento della lettura e della scrittura: 

- confusione dei suoni 
- frasi incomplete 
- sintassi inadeguata 
- omissioni di lettere o parti della parola 
- isolare il primo suono  o l’ultimo 
- non riconoscere le rime 

Lentezza motoria, scoordinamenti, maldestrezza 
- disordini nella motricità fine(  nel disegno,  nel vestirsi,    lavarsi e nelle allacciature) 
- difficoltà nella memoria ordinata o sequenziale  (memoria breve termine e filastrocche)  
- difficoltà nella percezione di messaggi verbali (si perde nelle consegne “plurime”, nei 
messaggi lunghi) 
-  riconoscimento inadeguato di destra e sinistra che si ripercuote sull’organizzazione spazio-
temporale 
(TEMPO-SPAZIO-VELOCITÀ interagiscono nella percezione, nella motricità, nel pensiero, nel 
linguaggio, influenzandosi a vicenda) 
- difficoltà a ripetere sequenze ritmiche e a  mantenere  il tempo  
- difficoltà nella copia da modello e disordine     nello spazio del foglio 

AGGIORNAMENTI: 

-Aggiornato a.s. 2014-15 

Allegati:  Indizi per probabili difficoltà nell’apprendimento della lettura e della scrittura 

( a cura della commissione continuità a.s.  2014-2015) 

Tra i testi consultati: 

“indicazioni nazionali 

“Osservare Valutare Documentare oggi nella Scuola dell’Infanzia”  Silvia Cortucci  Raffaello Editrice 

Curricolo bozza I circolo ora Istituto Comprensivo 

Per la rilevazione delle osservazioni si  consiglia di utilizzare anche la tabella  di osservazione – Franta -Colassanti -   

già allegata al Progetto Orientamento Il miglior se stesso possibile.  (vedi  all. 1) 

-Aggiornato a.s. 2015-2016 in coerenza con variazioni sul curricolo    
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