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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

           LIVELLO DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

MODELLO INDICATORE 

A 

INIZIALE 

B 
 
 

BASE 

C 
 
 

INTERMEDIO 

D 
 
 

AVANZATO 

E 
 
 

 
Apprendimento 
 campi 
d’esperienza  
 

Apprendimento dei nuclei 
basilari all’interno dei 
campi d’Esperienza 

Utilizzo delle 
conoscenze e 
delle abilità in 
contesti culturali 
noti con strumenti 
diversi 

Si muove nelle 
conoscenze ed  
abilità per 
imitazione 

Si muove nelle 
conoscenze e abilità 
in modo intuitivo. 

Si muove nelle 
conoscenze  e 
abilità in modo 
generico. 

Si muove nelle 
conoscenze e 
abilità in modo 
personale  e 
creativo 

 
 
Cognitiva 
 
 

Comprensione,riflessione 
e applicazione  

Applicazione di 
istruzioni e 
procedure per 
l’esecuzione di un 
compito 
assegnato 

Utilizza  le abilità 
per imitazione  

Utilizza  le abilità in 
modo intuitivo 

utilizza le abilità 
in modo generico 

Utilizza  le abilità in 
modo  personale e 
creativo 

 
Sociale 
 
 

Coesione e vicinanza al 
gruppo, senso di 
appartenenza.  

Empatia, 
accoglienza, 
disponibilità, 
comprensione 

Opportunamente 
guidato  riesce ad 
ascoltare e a 
relazionarsi con 
l’altro per un 
tempo limitato. 

Opportunamente 
guidato ascolta e si 
relaziona con l’altro 
per un tempo 
moderato  

Opportunamente 
guidato ascolta e 
si relaziona con 
l’altro rispettando 
le regole stabilite  
per un tempo 
moderato 

Opportunamente 
guidato Ascolta e si 
relaziona con l’altro 
rispettando le 
regole secondo il 
tempo stabilito  

 
Partecipativa 

Partecipazione e impegno Comunicazione, Opportunamente Opportunamente Opportunamente Opportunamente 



 
 
 

nello svolgimento delle 
attività proposte  

risposte a 
sollecitazioni del 
docente  rispetto 
delle consegne ed 
efficacia. 

guidato ascolta e 
partecipa alle 
attività proposte. 

guidato partecipa 
alle attività proposte  
in modo costante.  

guidato partecipa 
alle attività  
proposte in 
maniera   
apprezzabile. 

guidato, partecipa 
alle attività 
proposte  in modo 
creativo e puntuale. 

 
Tecnologica 
 
 

Sperimentazione, uso degli 
strumenti. 

Utilizzo di semplici 
strumenti digitali 

Opportunamente  
guidato,sperimenta  
l’utilizzo di   
semplici supporti 
digitali 

Opportunamente  
guidato, utilizza  
semplici supporti 
digitali. 

Opportunamente  
guidato, utilizza  
semplici supporti 
digitali con 
familiarità e 
costanza  

 

 Inizialmente  
guidato, utilizza poi,  
semplici supporti 
digitali  in 
autonomia.   

 
 
Comportamento 
 
(netiquette)  

Consapevolezza delle 
regole di comunicazione 
nell’ambiente di  
apprendimento virtuale 

Negli incontri di 
videoconferenza:  
rispetto di regole  
dettate 
dall’insegnante. 

Opportunamente 
guidato si sforza di 
ascoltare le prime  
regole della  
comunicazione 
digitale . 

Opportunamente 
guidato osserva  le 
regole della  
comunicazione 
digitale ,date e 
condivise. 

Opportunamente 
guidato osserva 
adeguatamente 
le regole della 
comunicazione 
digitale date e 
condivise 

Opportunamente 
guidato osserva 
consapevolmente 
le regole della 
comunicazione 
digitale ,date e 
condivise 

 

 


