
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “E. PATTI” 

TRECASTAGNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROFILO IN USCITA 

 

 

ALUNNO 

 

__________________________________ 

 

 

ANNO SCOLASTICO __________________ 

 

 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

Il bambino, oltre a usare abilità, saperi e strategie, opera sia sul piano concreto che rappresentativo, sa riflettere 

sul significato di ciò che ha imparato e lo sa riproporre in modo personale e creativo. 

B – Intermedio  Il bambino partecipa in modo autonomo e adeguato alle proposte richieste. 

C – Base 

 

D – Iniziale  

Il bambino possiede abilità, conoscenze e strategie e dimostra piccole difficoltà ad agire da solo. 

Il bambino non possiede in pienezza le abilità e le conoscenze in questione. 



 
Profilo delle competenze Competenze chiave Campi di esperienza Livello 

1 
Ascolta, comprende e utilizza un repertorio linguistico 

ricco e appropriato. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

I discorsi e le parole  

                                                                                                                                                                

2 
Primo approccio alla lingua inglese Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

I discorsi e le parole  

3 
Utilizza conoscenze logico-matematiche per formulare 

semplici soluzioni. 

Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

La conoscenza del mondo  

4 Primo approccio alla conoscenza tecnologica. Competenze digitali. La conoscenza del mondo  

5 

Possiede prerequisiti di base e ne ricerca di nuovi. 

Coglie i diversi punti di vista e negozia significati; 

utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

Imparare a imparare. Il sé e l’altro. 

Il corpo e il movimento. 

Immagini, suoni, colori. 

I discorsi e le parole. 

La conoscenza del mondo. 

 

6 

Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente che lo 

circonda. Supera l’esclusività.  Rispetta le regole ed è 

collaborativo. 

Ha fiducia nelle proprie capacità, diventa consapevole 

dei processi realizzati e porta a termine il lavoro.  

Competenze sociali e 

civiche. 

 

Il sé e l’altro. 

La conoscenza del mondo 

 

7 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e 

situazioni. Formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. Supera 

l’esclusività, è progressivamente consapevole delle 

proprie risorse e quando occorre sa chiedere aiuto. 

 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

Il sé e l’altro. 

Immagini, suoni, colori. 

I discorsi e le parole. 

La conoscenza del mondo 

 

8 

Si orienta nello spazio e nel tempo rappresentando e 

ricostruendo in ordine cronologico i dati della realtà. 

Conosce le proprie tradizioni familiari sociali e 

culturali e comprende quelle degli altri. 

Utilizza le proprie potenzialità nelle diverse forme 

espressive. 

Imparare a imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Il sé e l’altro. 

Il corpo e il movimento. 

Immagini, suoni, colori. 

I discorsi e le parole. 

La conoscenza del mondo 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a 

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

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

 

NOTE PARTICOLARI:  

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

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

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

                                                                                                                                          Insegnate/i  

 

Data ____________________                                                        ____________________________________________ 

 

____________________________________________ 


