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COGNOME  NOME 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Ha sviluppato il senso 
dell’identità personale, è 

consapevole delle 
proprie esigenze e dei 
propri sentimenti, sa di 

avere una storia 
personale e familiare 
con proprie tradizioni,  

comprende le differenze 
e sa averne rispetto 

Comprende chi 
è fonte di 

autorità e di 
responsabilità 

nei diversi 
contesti, sa 

seguire regole 
di 

comportamento 
e assumersi 

responsabilità 
 

Ha raggiunto 
una buona 
autonomia 
personale 

nell’alimentarsi 
e nel vestirsi, , 

conosce il 
proprio corpo 
e le differenze 

sessuali 
 

Esercita le 
potenzialità 
sensoriali, 

conoscitive, 
relazionali, 
ritmiche ed 

espressive del 
corpo e lo 

rappresenta in 
stasi e in 

movimento. 
 

Comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 

possibilità che il 
linguaggio del corpo 

consente. Inventa storie 
e si esprime attraverso 

diverse forme di 
rappresentazione e 

drammatizzazione. Si 
esprime attraverso il 
disegno, la pittura e 

altre attività 
manipolative e sa 
utilizzare diverse 

tecniche espressive. 
 

 
È preciso, sa 

rimanere 
concentrato, 

si 
appassiona 
e sa portare 
a termine il 

proprio 
lavoro. 

 

Racconta, inventa, 
ascolta e 

comprende le 
narrazioni e la 
lettura di storie, 
dialoga, discute, 

chiede spiegazioni 
e spiega, usa il 
linguaggio per 

progettare le attività 
e per definirne le 

regole, arricchendo 
e precisando il 
proprio lessico 

 

Sperimenta le 
prime forme di 
comunicazione 

attraverso la 
scrittura, 
anche 

utilizzando le 
tecnologie. 

 

Raggruppa e 
ordina secondo 
criteri diversi, 
confronta e 

valuta quantità; 
utilizza semplici 

simboli per 
registrare,  

 

Colloca correttamente 
nello spazio e nel 
tempo se stesso, 
oggetti, persone; 

riferisce eventi del 
passato recente 

dimostrando 
consapevolezza della 

loro collocazione 
temporale; formula 

correttamente 
riflessioni e 

considerazioni 
relative al futuro 

immediato e 
prossimo. Coglie le 

trasformazioni naturali 
 

Osserva i fenomeni 
naturali e gli 

organismi viventi; è 
curioso, esplorativo, 

pone domande, 
discute, confronta 

ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 
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LEGENDA: 
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