
 

 

VERBALE n. 2 
 
COMMISSIONE:  INFANZIA 
  
RIUNIONE DEL GIORNO:  03/11/2022 presso  Scuola secondaria di primo grado di Bienno 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Stesura nuovo PORTFOLIO per la Scuola dell’Infanzia. 
 

2. Varie ed eventuali 
 
 
Coordina e funge da segretario il docente Referente Mazzarini Manuela  
 
Presenti: Mazzarini Manuela, Fedriga Eleonora, Sillistrini MariaPrima, Morandini Laura, Vaccinoni 

Ersiglia, Mascherpa Margherita, Cere Lorenza. 

Assenti: Bianchi Tiziana Sabina, Barbieri Antonia. 
 

La riunione ha inizio alle ore 16.15 

 

1° punto all’o.d.g 

Le insegnati continuano il lavoro di individuazione delle attività da eseguire durante l’anno 

scolastico per arrivare alle competenze richieste nella verifica finale a giugno del portfolio.  

Il lavoro svolto verrà condiviso sul Drive per essere visibile e modificabile da tutte, le modifiche 

andranno evidenziate di giallo. 

PORTFOLIO 5 ANNI 
 

1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d'animo propri e altrui. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Emozioni : felicità, tristezza, 

paura, rabbia, disgusto, 

amore/amicizia. 

 

Cura verso gli altri  

Conversazioni guidate 

raccontarsi 

circle time 

tutoraggio tra grande e piccolo 

giochi cooperativi 

letture 

uso delle marionette delle 

emozioni 

Riconoscimento e descrizione 

di immagini 

 
 



 

 

2.  Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 

chiedere aiuto.  

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Movimenti: salto su un piede, 

piedi uniti, gattonare, strisciare, 

lancio, presa, equilibrio, stop  

 

 

 

 

 

 

 

parti del corpo: tutte le parti 

esterne 

 

 

Autonomia personale (mettere: 

scarpe e giacca, vestirsi e 

svestirsi - soffiare il naso - 

allacciatura scarpe). 

 

Giochi 

attività 

percorsi motori  

verbalizzazione verbale e 

grafica dei percorsi motori : 

cosa è piaciuto cosa no, cosa 

hanno fatto 

percorso con difficoltà inserite 

per vedere se riconosce la 

difficoltà  

musica in gioco 

 

parti corpo: puzzle, canzoni, 

attività allo specchio, 

filastrocche tocca tocca.  

 

Autonomia personale 

percorso motorio strutturato 

disegno grafico 

 

3. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e lei  persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Stagioni (abbigliamento e 

alberi), orto/semi, animali, 

tempo, raccolta differenziata. 

 

routine  

la cura degli animali 

semina 

utilizzo costante e quotidiano 

dei bidoni 

uscite sul territorio per 

osservare i cambiamenti 

dell’ambiente 

 

sequenza della semina  

alberi della stagione 

 



 

 

4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Utilizzo corretto degli angoli, 

regola di convivenza, utilizzo 

parole gentili  

 

strisce pedonali, semaforo, uso 

del marciapiede,  

 

Lavori e giochi di gruppo, 

letture a tema, uso del 

materiale in comune 

 

uscite sul territorio 

Griglia di osservazione 

 

 

scheda 

 

5.Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Saper distinguere il giusto dal 

sbagliato nel rapporto con gli 

altri (con pari e adulti) e con 

l’ambiente. 

 

 

Conversazioni mirate  

Regole 

Lavori e giochi di gruppo, 

letture a tema, uso del 

materiale in comune 

 

 

Conversazioni e osservazioni 

di comportamenti  

 

6. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Sapere che ci sono diversi 

punti di vista 

Imparare dai propri errori 

Giochi cooperativi  

Conversazioni 

Scambio di ruolo 

Letture e drammatizzazioni  

Problem solving  

 



 

 

7. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Conoscere la lingua italiana  

Saper strutturare la frase 

completa 

Giochi 

Letture  

Drammatizzazioni 

Canzoni 

Filastrocche e rime 

Conversazioni 

Inventare storie, rime, 

filastrocche 

CAA 

Mimica e gesti 

Lettura di immagini 

Verbalizzare un gioco, attività, 

disegno… 

Lettura di immagini 

 

8. Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Conoscenza numeri 0-10 

 

Concetti topologici : dentro-

fuori, sopra-sotto, davanti-

dietro, vicino-lontano,  

 

Concetti matematici: tanto-

poco, piccolo-grande, pieno-

vuoto 

 

Concetti temporali: prima-

dopo, ieri-oggi-domani, stori da 

4 a 6 immagini. Giorni della 

settimana, stagioni. 

 

Pensiero computazionale  

Conteggio 

Giochi alla LIM 

Giochi motori 

Seriazione 

Classificazione 

Associazioni 

Insiemistica 

 

Attività di routine 

Riordino di sequenze 

 

 

Coding  

Griglia di osservazione 

Schede  

Giochi strutturati 

 

 



 

 

9. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, formula ipotesi. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Evento: saper individuare la 

finalità, il significato 

 

Oggetto: saperlo descrivere 

nelle caratteristiche, 

funzionalità,  

Forma, colore, densità, 

grandezza, gusto, olfatto, 

consistenza,  

 

Formulare ipotesi. 

Cartelloni previsioni 

uscita/evento 

Calendario con eventi 

 

Conversazioni 

Giochi bendati per descrivere 

 

Saper leggere la previsione 

 

Dato un oggetto saperlo 

descrivere con domande 

guidate  

 

10. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Saper ascoltare l’insegnante e 

la consegna  

Saper rispettare il proprio turno 

di parola  

Saper portare a termine il 

lavoro in autonomia e nei 

tempi stabiliti  

 

Tutte le attività Griglia di osservazione 

 

 
 

11. Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

COMPETENZE-
CONOSCENZE  

ATTIVITÀ  VERIFICA 

Rielabora in modo creativo 

esperienze  

 

 

Comprende l’esistenza di più 

culture 

 

Attività di disegno, 

manipolazione  

 

 

Storie, racconti interculturali 

Settimana interculturale 

Griglia di osservazione  

 

 

Saper riportare 

canzone/filastrocche/giochi in 

una lingua straniera 

 
 
 

2° punto all’o.d.g. 

 Niente da segnalare. 

 



 

 

La seduta viene tolta alle ore 18. 

  

Il Referente/Segretario   

Mazzarini Manuela        


