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PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(Approvata con delibera del collegio del 17.05.2021) 

 

ANNO SCOLASTICO:____________________________________________________________ 

 
Alunno/a_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(cognome e nome) 

 

nato/a _________________  Prov./Stato___________________________ il _____    

 

Residente a ____________________Via ___________________________________ N° _______ 

 

Padre ______________________________________ Professione ________________________ 
                                        (cognome e nome)                    

Tel.___________________________________________________________________________ 

 

Email__________________________________________________________________________ 

 

Madre ______________________________________ Professione________________________ 
                                (cognome e nome) 

Tel.___________________________________________________________________________ 

 

Email__________________________________________________________________________ 

 

Fratelli e sorelle__________________________________________________________________ 

 

 

FREQUENZA   SCOLASTICA 
Anno scolastico  _________/__________  

 

 Regolare 

 Saltuaria 

 sporadica  

 

Anno scolastico  _________/__________  

  Regolare 

 Saltuaria 

 sporadica  

 

Anno scolastico  _________/__________  

 Regolare 

 Saltuaria 

 sporadica  
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RAPPORTI    SCUOLA - FAMIGLIA 
 

 I genitori partecipano alle riunioni della scuola 

 

 SI    ☐    NO   ☐            OCCASIONALMENTE    ☐  

 

Collaborano  alle iniziative della scuola  

 

SI    ☐    NO   ☐            OCCASIONALMENTE    ☐ 

 

                   

Legenda  per tutte le competenze 
 

• 1  Principiante:   è presente un inizio di autonomia/abilità. 

 

• 2  Competente:   è presente un livello sufficiente di autonomia/abilità. 

 

• 3  Avanzato:        è presente un livello elevato di autonomia/abilità 

 

 

              

 COMPETENZE  RELAZIONALI  E  INTRAPERSONALI 
 

− Si relaziona con gli  adulti conosciuti    …..          

− Si relaziona con gli  adulti non conosciuti   …..                                                   

− Si relaziona  con i coetanei   …..                                              

− Si relaziona in modo costruttivo con i coetanei   …..               

− Ha maturato una sufficiente autostima   …..                                                             

− Sa sostenere le proprie ragioni con gli adulti   …..                                                                 

− Sa sostenere le proprie ragioni con  i coetanei   …..                                                            

− Riconosce le proprie emozioni   …..                                                                                     

− Riconosce le emozioni degli altri   …..                                                                                   

− Coglie i diversi punti di vista   …..                                                                                        

− Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri   …..                                                    

− E’ disponibile ad aiutare le insegnanti   …..      

− E’ disponibile ad aiutare  i compagni/e   …..                                                                    

− Rispetta i turni    …..           

− Rispetta le regole durante il gioco libero   …..                                              

− Rispetta le regole durante il gioco organizzato   …..                                   

− Rispetta le regole durante l’attività didattica …                                                                
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− Rispetta le indicazioni date per lo svolgimento dell’attività didattica   …..                             

− Riesce a stare seduto/a  per il tempo richiesto   …..  

− Riesce a fare silenzio quando è richiesto …..                                                       

− E’ costante    …..           

− E’ riflessivo/a   …..                     

− E’ propositivo/a nel dire   …..                                      

− E’ propositivo/a nel fare   …..                                      

− Porta a termine le attività   …..                               

− Compie tentativi prima di chiedere aiuto all’insegnante   …..     

− Chiede aiuto in modo appropriato   …..        

− Si impegna per superare difficoltà e/o errori    …..       

− Utilizza gli errori come fonte di conoscenza   …..                                                                    

− E’ consapevole dei processi realizzati   …..                                                                            

 

 

AUTONOMIA  E  IGIENE   PERSONALE 
                                                                         

− A tavola sta seduto/a   …..                            

− È  autonomo nel mangiare   …..         

− Tiene le posate correttamente   …..                                                                                        

− Cura l’igiene e la pulizia personale   …..                    

− Ha raggiunto il controllo sfinterico   …..         

− E’ capace di spogliarsi   …..                               

− E’ capace di vestirsi   …..                      

− Tiene in ordine il proprio materiale   …..                          

− Tiene in ordine il materiale comune   …..                                                                            

. 

COMPETENZE  MOTORIE  E  PRATICHE.  

     

− E’ capace di salire e scendere   …..                                                                               

− E’ capace di saltare con  due piedi   …..                                                                      

− E’ capace di  saltare con un piede solo   …..                                                                                    

− E’ capace di eseguire percorsi motori   …..                             

− Controlla l’esecuzione del gesto e ne valuta il rischio   …..                                                               

− Sperimenta nuovi schemi posturali e motori   …..                                                                             

− Sa  giocare con materiale strutturato come  le  costruzioni  ecc...      …..                                                                                                                  

− Sa incollare   …..                                                                                                                                

− Ha una corretta impugnatura delle forbici   …..                                                                               

− Ritaglia seguendo il contorno di un’immagine   …..                                                                           

− Ha una corretta impugnatura e controllo della matita   …..                                                               

− E’ capace di tracciare le linee di base (verticale, oblique, tondi, semitondi …)    …..                    

− e di combinarle tra loro   …..          

− Sa rappresentare graficamente il corpo fermo e in movimento   …..                                                  
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− Utilizza tutto lo spazio a disposizione   …..         

− Le produzioni grafico-pittoriche sono ricche di particolari   …..     

− Utilizza i materiali e gli strumenti a disposizione   …..                                                                         

− Sperimenta  nuove tecniche espressive e creative   …..                                                                     

− Sperimenta elementi musicali di base  …..                                                                                                                            

  

  

COMPETENZE  LINGUISTICHE, LOGICHE  E  MATEMATICHE 

 
Legenda di livello di produzione:    

1. frase contratta o scorretta.  

2. frase nucleare corretta. 

3. frase espansa. 

 

Livello di produzione            

(Indicare sui punti sospensivi il livello 1, 2 o 3 corrispondente alla legenda livelli di produzione) 

− Possiede  una  pronuncia corretta   …..                                        

− Riesce a dare risposte pertinenti   …..                              

− Riesce a fare domande pertinenti   …..                 …..                                                                                                                 

− Si esprime in modo personale   …..                                                                                                                               

− E’ curioso di sapere  …. 

 

Legenda 

 

1 Principiante:   è presente un inizio di autonomia/abilità.   

 

2 Competente:   è presente un livello sufficiente di autonomia/abilità. 

 

3 Avanzato:        è presente un livello elevato di autonomia/abilità.      

 

Riesce a: 

Riferire eventi personali del presente   …..                                                                               

Riferire eventi personale del passato   …..                                                                             

Dire cosa succederà  in un futuro immediato   …..                                                                              

Riesce a raccontare le storie ascoltate   …..  

Riesce a inventare storie   …..                                                                                                                          

Utilizza il gioco simbolico   …..                                                                                                            

Sperimenta la drammatizzazione   …..                                                                                               

E’ interessato/a ai  libri   …..                         

Esegue canzoncine e filastrocche   …..                

Mantiene un ritmo   …..             

Metalinguaggio: 

Riesce a  trovare la prima sillaba ….  

Riesce a contare le sillabe   …..  
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Riesce a trovare le parole che rimano ….  

Riesce a fare:  

Classificazioni   …..                                                      

Sequenze   …..                                  

Seriazioni   …..                                  

Ha acquisito i concetti temporali   …..                                                                                              

E’ interessato/a ai fenomeni naturali e ai loro cambiamenti   …..                                                    

Ha acquisito i concetti spaziali   …..                                                                                           

Ha acquisito i concetti dimensionali   …..                                                                                         

Riconosce le forme geometriche di base  …..                            

Riconosce concetti geometrici come quelli di direzione e di angolo …..                                         

Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata  …..                                                              

Conta fino a .....          

Numeri cardinali fino a .....         

 

CONTESTO FAMILIARE 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______ 

TRATTI   CARATTERIALI:  PUNTI  DI  FORZA E  DI  DEBOLEZZA 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______                  

______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________                  

  

 

_______________, ___________    Le insegnanti 

       ___________________________ 

       ___________________________ 
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