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COMPETENZE 
TRASVERSALI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

E’ in grado di 
muoversi con 
sicurezza negli 
spazi scolastici 
conosciuti 
 
 
 
Sa affrontare con 
serenità situazioni 
nuove  con 
curiosità e 
aspettativa 
mostrandosi 
fiducioso nelle 
proprie capacità 

 Si muove con 
sicurezza negli 
spazi scolastici 
conosciuti dopo 
aver chiesto 
conferma 
 
 
 Affronta situazioni 
nuove con 
atteggiamento 
positivo 

Si muove negli 
spazi scolastici con 
incertezza 
 
 
 
 
       
Affronta situazioni 
nuove mostrandosi 
ansioso 

 Si muove negli 
spazi scolastici 
conosciuti solo se 
accompagnato 
 
 
       
Affronta situazioni 
nuove con 
atteggiamento 
intimorito e 
necessita di 
rassicurazione 
durante lo 
svolgimento delle 
attività scolastiche 

PROGETTARE È creativo e 
propositivo nelle 
attività scolastiche 

Mostra di avere 
capacità creative e 
propositive nelle 
attività scolastiche 
se stimolato 

Necessita 
continuamente di 
essere stimolato e 
sollecitato a 
prendere iniziative 
nelle attività 
scolastiche 

Non mostra di 
essere interessato  
a prendere 
iniziative nelle 
attività scolastiche 

COMUNICARE È attento ad 
ascoltare 
comprendere i 
discorsi degli adulti 
e dei compagni  
(e rispetta il 
proprio turno nella 
conversazione) 
 
 
      
È interessato ad 
ascoltare e 
comprendere 
storie e fiabe 
 
 
 
Sa interpretare e 
spiegare immagini , 
gesti e testi 
musicali 

Si impegna ad 
essere attento ad 
ascoltare e 
comprendere i 
discorsi degli adulti 
e dei compagni (e 
si sforza di 
rispettare il 
proprio turno nella 
conversazione) 
 
Ascolta interessato 
fiabe e racconti e 
mostra di 
comprendere il 
contenuto se 
motivato 
 
Sa interpretare e 
spiegare immagini, 
gesti e testi 
musicali se 
sollecitato 

Ha difficoltà a 
mantenere a lungo 
l’attenzione 
durante la 
conversazione con 
adulti e compagni 
 
 
 
 
       
Si stanca presto di 
ascoltare fiabe e 
racconti e non 
sempre mostra di 
averli compresi 
 
 
Ha difficoltà 
comprendere ed 
interpretare 
immagini, gesti e  
testi musicali 

Riesce con fatica a 
mantenere 
l’attenzione ed a 
comprendere i 
discorsi di adulti e 
compagni 
 
 
 
 
 
Non è interessato 
ad ascoltare fiabe 
e racconti 
 
 
 
 
Non è interessato  
a spiegare e 
interpretare 
immagini, gesti e 
testi  musicali 
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COMPETENZE 
TRASVERSALI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

COMUNICARE 
(segue) 

Si esprime in 
maniera corretta, 
appropriata e ben 
strutturata e sa 
narrare una breve 
storia o evento 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
Memorizza con 
molta facilità e 
recita filastrocche 
e poesie 
 
 
È capace con 
abilità di 
rappresentare 
graficamente 
esperienze vissute 
o storie ascoltate 
 
 
Interpreta con 
abilità il corpo e il 
movimento suoni, 
ritmi, rumori, 
emozioni 

Si esprime in 
maniera corretta e 
strutturata e sa 
narrare con 
sufficiente 
chiarezza una 
breve storia o 
evento personale 
 
 
 
 
 
 
È in grado di 
memorizzare 
filastrocche e 
poesie e le recita 
 
 
Riesce a 
rappresentare 
graficamente 
esperienze vissute 
o storie ascoltate  
 
 
 
Interpreta con il 
corpo e il 
movimento suoni, 
ritmi, rumori, 
emozioni  

Si esprime in 
maniera 
abbastanza 
corretta e ha 
difficoltà a narrare 
una breve storia o 
evento personale 
 
 
 
 
 
 
 
Sa memorizzare, 
ma con difficoltà 
filastrocche e 
poesie 
 
 
Rappresenta 
graficamente 
esperienze vissute 
o storie ascoltate 
se sollecitato 
 
 
 
Sa interpretare con 
il corpo e il 
movimento suoni, 
ritmi, rumori, 
emozioni se 
sollecitato 

Si esprime in 
maniera confusa 
per difficoltà di:    
     pronuncia 
      strutturazione 
      scarsa    
conoscenza della 
lingua italiana 
Narra una breve 
storia in maniera 
poco 
comprensibile 
 
 
Non riesce a 
memorizzare 
filastrocche e 
poesie 
 
 
Ha difficoltà a 
rappresentare 
graficamente 
esperienze vissute 
o storie ascoltate 
 
 
 
Ha difficoltà ad 
interpretare con il 
corpo e il 
movimento suoni, 
ritmi, rumori, 
emozioni 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 
 

 

È in grado di 
relazionarsi in 
modo positivo con 
gli adulti e con i 
compagni, 
collaborando, 
mostrandosi 
disponibile   e 
riconoscendosi 
come membro di 
un gruppo, per un 
obiettivo comune 

È in grado di 
relazionarsi in 
modo adeguato 
con gli adulti e con 
i compagni per 
raggiungere un 
obiettivo comune 
 
 

Non sempre si 
relaziona 
adeguatamente 
con gli adulti e con 
i compagni per 
raggiungere un 
obiettivo comune 
 
  
 
 

Ha difficoltà a 
relazionarsi 
adeguatamente 
con coetanei e 
adulti per 
raggiungere un 
obiettivo comune 
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RISOLVERE 
PROBLEMI 

È in grado di 
procedere in modo 
autonomo durante 
le attività proposte 
cercando di 
risolvere le 
difficoltà, anche in 
situazioni nuove 

È in grado di 
procedere in modo 
adeguato durante 
le attività proposte 
cercando di 
risolvere le 
difficoltà 
 
       

Procede in modo 
autonomo durante 
le attività proposte 
cercando di 
risolvere le 
difficoltà, se 
sollecitato 
 
        

Ha difficoltà a 
procedere in modo 
autonomo durante 
le attività proposte 
cercando di 
risolvere le 
difficoltà 
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AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
 
 

 

Riordina sempre i 
materiali ed i 
giochi 
 
 
 
 
 
Comprende e 
rispetta le regole 
della vita 
comunitaria 
 

Riordina spesso i 
materiali ed i 
giochi se 
sollecitato 
  
 
 
         
Quasi sempre 
comprende e 
rispetta le regole 
della comunità 
 
       

Occorre sollecitarlo 
per farlo riordinare 
 
 
       
 
 
 
Ha difficoltà a 
comprendere e 
rispettare le regole 
 
 
        

Non riordina 
materiali e giochi 
 
 
 
 
 
 
Non rispetta le 
regole 
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INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

Sa effettuare 
seriazioni e 
classificazioni con 
autonomia 
 
Sa ordinare la 
sequenza di una 
storia con 
sicurezza 
 
 
Comprende 
sempre  il nesso 
causa- effetto di 
fenomeni ed 
eventi 

Sa effettuare 
seriazioni e 
classificazioni 
      
 
Sa ordinare la 
sequenza di una 
storia  
  
 
 
Comprende spesso  
il nesso causa- 
effetto di 
fenomeni ed 
eventi  

Effettua seriazioni 
e classificazioni 
con aiuto 
        
 
Ordina la sequenza 
di una storia con 
aiuto 
 
 
 
Comprende il 
nesso causa- 
effetto di 
fenomeni ed 
eventi con aiuto 

Ha difficoltà ad 
effettuare 
seriazioni e 
classificazioni 
       
Ha difficoltà ad 
ordinare la 
sequenza di una 
storia 
 
 
Ha difficoltà a 
comprendere il 
nesso causa- 
effetto di 
fenomeni ed 
eventi 
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ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Sa sempre 
rielaborare le 
esperienze usando 
diversi linguaggi e 
modalità di 
rappresentazione  

Sa rielaborare 
spesso le 
esperienze usando 
diversi linguaggi e 
modalità di 
rappresentazione  
 

Rielabora le 
esperienze usando 
diversi linguaggi e 
modalità di 
rappresentazione 
con aiuto 
        

Ha difficoltà a 
rielaborare le 
esperienze usando 
diversi linguaggi e 
modalità di 
rappresentazione 
       

 


