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IC1 RENATO FERRARI MONTICHIARI 

 

 

SCUOLA DELL' INFANZIA MARCOLINI 

 
 

 

 

RUBRICA DI RILEVAZIONE  

DELLE COMPETENZE  
 

 
5 ANNI IN USCITA 
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COMPETENZE ALUNNI   5 ANNI                                      NOME  COGNOME ……………………………………………………………….. 

AUTONOMIA PERSONALE 

AUTONOMIA 
PERSONALE  

 
ELEMENTARE 

 
MATURO 

 
ESPERTO 

Data 
…
…
. 

Data ……. 

 
IN 

 ITINERE 

IN 
USCITA 

IGIENE 
PERSONALE   
 

 

Non sempre riconosce i propri indumenti 
e ha bisogno dell’aiuto dell’insegnante 
per indossarli (fatica ad infilare il 
giaccone, ad allacciare i bottoni …). 

Riconosce i propri indumenti, ma talvolta 
richiede l’aiuto dell’insegnante per 
indossarli.  
 

Gestisce i propri indumenti in modo 
autonomo (si veste e si sveste da solo). 
 

  

Fatica ad interiorizzare le principali 
norme igieniche e va sollecitato a lavarsi 
le mani prima di mangiare , a soffiarsi il 
naso e a comportarsi in modo adeguato 
a tavola (stare seduto, usare le posate 
correttamente …). 

Ha interiorizzato le principali norme 
igieniche, ma talvolta richiede la 
sollecitazione dell’insegnante per 
applicarle. 

Ha interiorizzato le principali norme 
igieniche e le applica autonomamente. 
 

  

Riconosce il proprio corredo, ma spesso 
non ne fa un uso appropriato. 
 

Talvolta necessita delle sollecitazioni da 
parte dell’insegnante per usare il proprio 
corredo in modo appropriato. 

Utilizza in modo corretto il proprio corredo. 

  

MATERIALI 
PROPRI E 
 DI USO  

COLLETTIVO   

Ha poca cura del materiale collettivo 
(giochi, libri, pennarelli) e, pur se 
sollecitato, lo ripone in modo disordinato. 

Cura e riordina il materiale collettivo, ma 
talvolta ha bisogno di essere sollecitato 
dall’insegnante.  

Cura il materiale collettivo, lo riordina e lo 
sistema in modo autonomo.  
 
 

  

Ha bisogno dell’aiuto dell’insegnante per 
gestire il proprio spazio (foglio, angolo di 
gioco …). 

Riconosce il proprio spazio, ma a volte ha 
bisogno della sollecitazione 
dell’insegnante per gestirlo. 

Gestisce il proprio spazio in funzione 
dell’attività. 

  

Fatica a riconoscere il proprio materiale 
(anche il casellario), ne ha poca cura e 
deve essere sollecitato a riordinarlo.  

Ha cura del proprio materiale (anche il 
casellario), ma per riordinarlo talvolta ha 
bisogno di essere sollecitato 
dall’insegnante. 

Riconosce con sicurezza il proprio 
materiale (anche il casellario), ne ha cura e 
lo riordina in modo autonomo.  
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AMBIENTI 

SCOLASTICI   

Conosce i diversi ambienti della scuola, 
ma per raggiungerli preferisce o chiede 
di essere accompagnato da un 
compagno/adulto. 

Conosce gli ambienti della scuola ed è in grado 

di raggiungerli, anche se talvolta deve essere 

sollecitato.  

 

Si muove con sicurezza nei vari ambienti 
della scuola.  
 
 

  

Fatica ad utilizzare in modo appropriato i 
diversi ambienti. 

Non sempre utilizza gli ambienti della 
scuola in modo appropriato. 

Utilizza gli ambienti della scuola in modo 
appropriato. 

  

IDENTITA’: CONOSCENZA DI SE’ 

IDENTITA’  
CONOSCENZ

A DI SE’ 

 
ELEMENTARE 

 
MATURO 

 
ESPERTO 

 
Data 

…
… 

 
Data … 

IN 
ITINER

E 

IN 
USCIT

A 
 

CONSAPE 
LEZZA DEL  
PROPRIO  
CORPO E  

DELLE  
PROPRIE  
CAPACITÀ  
MOTORIE   

Non sempre riconosce  su di sé e sugli 
altri le varie parti del corpo (testa, 
braccia, mani, busto, gambe, piedi). 
 

Riconosce su di sé e sugli altri le varie parti del 
corpo (testa, braccia, mani, busto, gambe, piedi), 
ma talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante 
per nominarle 
 

Riconosce su di sé e sugli altri le varie parti 
del corpo (testa, braccia, mani, busto, 
gambe, piedi) e le nomina anche nei 
particolari. 

  

Rappresenta lo schema corporeo in 
modo incompleto (testa, braccia, 
gambe, mani) 

Rappresenta in modo completo lo schema 
corporeo (testa, braccia, gambe, mani, piedi) 

Rappresenta con ricchezza di particolari lo 
schema corporeo (testa, braccia, gambe, 
mani, piedi, busto) 

  

 
MOTRICITA’ 

FINE   

Fatica a colorare spazi piccoli, a 
stendere il colore in modo omogeneo 

Colora spazi piccoli, ma non sempre stende il 
colore in modo omogeneo  

 Colora piccoli spazi, stende il colore in 
modo omogeneo  

  

Fatica ad infilare una serie di 
perline/pasta/bottoni … per formare una 
collana. 

Talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante per 
infilare una serie di perline/pasta/bottoni … per 
formare una collana. 

 Infila una serie di perline/pasta/bottoni … 
per formare una collana. 

  

Fatica ad utilizzare le forbici per 
ritagliare il contorno di semplici figure 
(quadrato e cerchio). 

Talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante per 
ritagliare il contorno di semplici figure (quadrato e 
cerchio). 

 Utilizza le forbici per ritagliare il contorno di 
semplici figure (quadrato e cerchio). 

  

 
 
 
 
GESTIONE 
DELLE 
PROPRIE 
EMOZIONI 
GESTIONE 
DELLA 

Di fronte a situazioni/esperienze nuove 
somatizza (pianto, vomito, malesseri 
vari …) 

Di fronte a situazioni/esperienze nuove chiede 
aiuto ad altri. 

Di fronte a situazioni/esperienze nuove 
cerca soluzioni; se non riesce chiede aiuto 
ad altri.  

  

Nel gruppo fatica ad esprimersi e a 
superare il disagio emozionale anche 
se sollecitato 

Nel gruppo si esprime se sollecitato 
dall’insegnante 

Nel gruppo si esprime spontaneamente  
  

Fatica a staccarsi dai genitori.  
Non sempre vive il distacco dai genitori 
serenamente.  
 

Vive serenamente il distacco dai genitori. 
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FRUSTRAZION
E 
 
 

 Fatica a riconoscere e ad esprimere le 
emozioni  principali provate   (gioia, 
tristezza, rabbia, paura). 

Riconosce le emozioni provatee se 
sollecitato/rassicurato, le esprime,(gioia, tristezza, 
rabbia, paura). 

Riconosce ed esprime  le emozioni  provate 
(gioia, tristezza, rabbia, paura) 

  

Di fronte a un rifiuto o una sconfitta 
reagisce con pianto e aggressività o 
reprimendosi 

Per superare una sconfitta o un rifiuto necessita 
della rassicurazione di un adulto 

Accetta il rifiuto o il fallimento 
autonomamente 

  

 

 
GESTIONE 

DEL 
COMPORTAM

ENTO 
GESTIONE 

DEL 
CONFLITTO 

Non sempre il comportamento è 
adeguato alle varie situazioni 

Se sollecitato dall' adulto, mette in atto 
comportamenti adeguti alle situazioni 

L' agire è adeguato a ciò che la situazione 
richiede 

  

Affronta le situazioni difficili aggredendo 
o subendo le azioni dell' altro 

 Anche con l' aiuto dell' insegnante fatica ad 
arrivare alla soluzione del conflitto 

 Riesce a risolvere situazioni difficili con l' 
aiuto dell' adulto 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

IDENTITA’: RELAZIONE CON GLI ALTRI 

IDENTITA’  
RELAZIONE  

CON GLI ALTRI 

 
ELEMENTARE 

 
MATURO 

 
ESPERTO 

 
Data …... 

 
Data 

…... 
IN 

 ITINERE 
IN 

USCITA 

 
DISPONIBILITÀ 

ALLA  
COLLABORAZIO 

NE CON I  
COETANEI 

Si relaziona e collabora solo con i compagni 
che preferisce. 

Si relaziona e collabora con un piccolo 
gruppo di compagni secondo modalità 
organizzative predisposte dall’adulto o 
spontaneamente 

Si relaziona ed è in grado di 
collaborare con gli altri anche 
secondo modalità organizzative 
predisposte dall’adulto e 
spontaneamente  

  

 
ATTENZIONE 

VERSO 
L’ALTRO   

 Aiuta solo i compagni preferiti. 

  
Aiuta i compagni solo se sollecitato 
dall’insegnante. 
 

Aiuta i compagni della propria 
sezione. 

  

RELAZIONE 
CON 

L'ADULTO 

Fatica a relazionarsi con gli adulti 
assumendo atteggiamenti di chiusura 

Si relaziona solo con gli adulti di riferimento Si relaziona con gli adulti 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENZA CIVILE 

CONVIVENZA 
CIVILE 

 
ELEMENTARE 

 
MATURO 

 
ESPERTO 

 

Data …. 
 

Data … 

IN 

 ITINERE 
In 

USCITA 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

DELLA VITA 
COMUNITARIA 

Conosce le regole della convivenza 
scolastica, ma le rispetta a fatica 
anche se sollecitato dall’insegnante 

Ha interiorizzato le regole della 
convivenza scolastica, ma non 
sempre le rispetta.  
 

Rispetta le regole della convivenza 
scolastica. 
 

  

 

RICONOSCIMENTO 
DEGLI ALTRI E 

DELLA DIVERSITÀ   

Riconosce la diversità, ma fatica ad 
accettarla e non instaura relazioni. 

Riconosce la diversità, l’accetta e 
instaura relazioni solo se sollecitato. 

Riconosce la diversità, l’accetta e si 
relaziona correttamente con tutti.  

  

 
RESPONSABILITÀ 

PERSONALE    

Fatica ad accettare gli incarichi legati 
al ruolo assegnato dall’adulto.  

Accetta gli incarichi e li porta a 
termine solo se sollecitato 
dall’adulto.  

Porta a termine in modo autonomo e 
corretto gli incarichi assegnati 
dall’adulto.  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 
ELEMENTARE 

 
MATURO 

 
ESPERTO 

Data …… Data 
…
… 

IN 
 ITINERE 

IN 
USCITA 

 
AUTONOMIOPERAT

IVA 
( Comprensione – 
Organizzazione )   

 
 

 
Fatica a comprendere le consegne e 
richiede  spiegazioni individuali e 
conferme per avviare e proseguire il 
lavoro 

 
Comprende una consegna data, ma 
chiede conferme e chiarimenti 
all’insegnante per proseguire il lavoro 

 
Comprende una consegna data e svolge 
il lavoro in modo  autonomo e corretto 

  

Fatica ad organizzare il proprio lavoro  e 
necessita dell’intervento dell’insegnante 

Organizza da solo il proprio lavoro, ma a 
volte necessita dell’intervento 
dell’insegnante per completarlo  

Organizza con sicurezza  il  proprio 
lavoro e lo porta a termine in modo 
completo   

  

COMUNICAZIONE  
ASCOLTARE E 

PARLARE 
  

Partecipazione 
 
 

Comprensione   
 
 
 

Rielaborazione   

Deve essere sollecitato ad intervenire  
nei dialoghi e nelle conversazioni 

Interviene, ma non sempre rispetta il 
proprio turno durante le conversazioni. 

Interviene rispettando il proprio turno  
durante le conversazioni. 

  

Non sempre interviene in modo 
pertinente durante le conversazioni 

Interviene in modo pertinente durante le 
conversazioni, se sollecitato dagli 
insegnanti con domande 

Interviene in modo pertinente durante le 
conversazioni. 

  

Nonostante le sollecitazioni degli 
insegnanti fatica a riferire ciò che ha 
ascoltato o vissuto,  e a mettere in 
successione gli eventi narrati 

Necessita talvolta del supporto delle 
domande-stimolo da parte 
dell’insegnante per riferire quanto ha 
ascoltato o vissuto, cercando di mettere 
in successione gli eventi narrati 

 Riesce a raccontare quanto ha ascoltato 
o vissuto, cercando di mettere in 
successione gli eventi narrati 

  

 
SVILUPPO DEL 
LINGUAGGIO 

STRUTTURA DELLA 
FRASE E DEL 
VOCABOLARIO 

Il linguaggio è essenziale e si esprime 
con la frase minima   
( sog. – pre)  

Si esprime con frasi semplici ma 
complete (sog. – pre. – comp). 

Si esprime con frasi complete sia a livello 
morfologico e sia sintattico 

  

LIVELLO DI 
SVILUPPO 

FONETICO - 
FONOLOGICO 

Fatica ad articolare i suoni e compie 
processi di semplificazione di parole (es. 
tota= torta, copa=scopa ….) 

Manifesta imprecisione articolatoria su 
alcuni suoni(r-z...) 

Articola bene tutti i suoni è ed è in grado 
di utilizzarli nel modo corretto 

  

LETTURA 
INVENTATA 

 
 

Fatica a leggere e a verbalizzare 
un’immagine. 

Legge e verbalizza in modo non sempre 
completo un’immagine. 

Legge e verbalizza un’immagine in modo 
completo. 
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Fatica a compiere ipotesi di lettura 
spontanea in contesti esperienziali 
diversi. 

Talvolta deve essere aiutato 
dall’insegnante per compiere ipotesi 
di lettura spontanea in contesti 
esperienziali diversi. 

Compie ipotesi di lettura spontanea 
in contesti esperienziali diversi.  

  

COMPETENZ 
TRASVERSALI 

 
ELEMENTARE 

 
MATURO 

 
ESPERTO 

Data 
…
…
. 

Data 

……. 

IN 
ENTRATA 

I
T
I
N
E
R
E 

IN 
USCITA 

 
SCRITTURA  
INVENTATA   

 
 

Fatica a distinguere i grafemi da altri 
segni grafici.  

Talvolta trova difficoltà a distinguere i 
grafemi da aLtri segni grafici.  

Distingue i grafemi da altri segni grafici.   

Utilizza a fatica i segni grafici per 
compiere attività  di scrittura inventata.  

Non sempre utilizza i segni grafici per 
compiere attività  di scrittura inventata. 

Utilizza i segni grafici per compiere 
attività  di scrittura inventata. 

  

 

LOGICA 
PERCEZIONE, 

RIPRODUZIONE E 
RAPPRESENTAZIONE 

DI STRUTTURE 
TEMPORALI E 

SPAZIALI 
SIMBOLIZZATE   

Fatica a riprodurre strutture ritmiche 
battute dall’insegnante con una matita 
nascosta  

Riproduce alcune delle strutture ritmiche 
battute dall’insegnante con una matita 
nascosta (suono-suono-pausa; suono-
pausa-suono-pausa ) 

Riproduce strutture ritmiche battute  
(suono-suono-pausa; suono-pausa-
suono-pausa; pausa-suono) 
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Fatica a ricordare e riprodurre 
graficamente immagini presentate in 
sequenza dall’insegnante. 

Riproduce graficamente una serie di 
immagini presentate in sequenza 
dall’insegnante, ma non sempre rispetta 
l’ordine (prima il SOLE, dopo la CASA, 
poi l’ALBERO) 

Riproduce graficamente e in modo 
ordinato una serie di 3 immagini (SOLE-
CASA- ALBERO) presentate , in 
sequenza, dall’insegnante, rispettando il 
senso di scrittura (sx- dx). 

  

Fatica a ricordare ed associare simboli 
condivisi ai movimenti. 

Ricorda le associazione simboliche, ma 
necessita della conferma da parte 
dell’insegnante o dei compagni per 
riprodurre in modo ordinato la sequenza  

Associa una serie di 2 movimenti a 
simboli condivisi (cerchio verde= salto; 
cerchi rosso=seduto) e li riproduce in 
sequenza 

  

LOGICA 
Orientamento 

spaziale:  
i rapporti topologici   

Esegue correttamente una o due 
consegne  e fatica a verbalizzare la 
posizione di oggetti nello spazio 
relativamente ai rapporti spaziali 
(vicino/lontano; dentro/fuori; sopra/sotto; 
davanti/dietro) 

Esegue correttamente solo alcune 
consegne, posizionandosi nello spazio 
relativamente ai rapporti spaziali 
(vicino/lontano; dentro/fuori; sopra/sotto; 
davanti/dietro) 

Esegue correttamente la maggior parte 
delle consegne che chiedono di 
posizionarsi o di verbalizzare la 
posizione di oggetti nello spazio 
relativamente ai rapporti spaziali 
(vicino/lontano; dentro/fuori; sopra/sotto; 
davanti/dietro) 

  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPETENZE 
 

TRASVERSALI 

 
ELEMENTARE 

 
MATURO 

 
ESPERTO 

Data ……. Data … 

IN 
ITINERE 

IN 
USCITA 

 
LETTOSCRITTURA 

 
RICONOSCIMENTO 
E PRODUZIONE DI 

RIME   
 

Nonostante l’aiuto dell’insegnante  
fatica a riconoscere parole in rima.  

Talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante per 
riconoscere parole in rima. 

Riconosce parole in rima    

Data una parola, nonostante l’aiuto 
dell’insegnante fatica a trovarne altre in 
rima  

Data una parola, talvolta necessita dell’aiuto 
dell’insegnante per trovarne altre in rima. 

Data una parola, ne trova altre 
in rima 

  

LETTOSCRITTURA 
 

SEGMENTAZIONE 
DELLE PAROLE IN 

SILLABE  
  

Nonostante l’aiuto dell’insegnante fatica 
a scandire in sillabe parole bisillabe e 
trisillabe, accompagnandole con il battito 
delle mani e/o con movimenti del corpo.  

Talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante per 
scandire in sillabe parole bisillabe e trisillabe, 
accompagnandole con il battito delle mani e/o 
con movimenti del corpo. 

Effettua la scansione sillabica di 
parole bisillabe e trisillabe, 
accompagnandole con il battito 
delle mani e/o con movimenti 
del corpo. 

  

LETTOSCRITTURA 
RICONOSCIMENTO  

DELLA SILLABA 
INIZIALE  

Nonostante l’aiuto dell’insegnante fatica 
a riconoscere, la sillaba iniziale di parole 
bisillabe e/o trisillabe ascoltate. 

Talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante per 
riconoscere la sillaba iniziale in parole  bisillabe 
e/o trisillabe ascoltate . 

Riconosce la  sillaba iniziale  di 
parole bisillabe e/o trisillabe. 

  

LETTOSCRITTURA 
INDIVIDUAZIONE 
DI PAROLE CON 

SILLABE 

Nonostante l’aiuto dell’insegnante fatica 
a trovare parole che iniziano e/o 
finiscono con la stessa sillaba . 

Talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante per 
trovare parole che iniziano e/o finiscono con la 
stessa sillaba . 

Trova parole che iniziano e/o 
finiscono con la stessa sillaba. 

  

 
LETTOSCRITTURA 

FUSIONE SILLABICA  

Nonostante l’aiuto dell’insegnante 
fatica ad effettuare la fusione sillabica  
di parole date. 

Talvolta necessita dell’aiuto dell’insegnante 
per effettuare la fusione sillabica di parole 
date. 

Effettua la fusione sillabica  
di parole date. 

  

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

.... 

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

 

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


