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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

(anni 3) 

Sezione ____________ bimestre ____________________________ anno scolastico __________ 

IL SÉ E L’ALTRO P.A. A.A. P.C. 

Possiede autonomia personale    

Comunica i propri bisogni    

Partecipa alle attività    

Comprende e rispetta le regole    

IL CORPO IN MOVIMENTO    

Riconosce le parti del corpo    

Esegue esercizi-gioco su comando o 

imitazione 
   

Manipola oggetti e materiali per lo sviluppo 

della pressione e prensione 
   

IMMAGINI, SUONI, COLORI    

Si approccia ai vari linguaggi    

Ascolta e riconosce suoni all'interno di contesti 

di apprendimento significativi 
   

I DISCORSI E LE PAROLE    

Pronuncia il proprio nome e cognome    

Ha capacità di ascolto e comprensione    

Comunica pensieri ed emozioni    

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 
   

Percepisce e distingue attraverso i sensi    

Osserva e conosce fenomeni atmosferici    

NUMERO E SPAZIO    

Classifica in base a colore e dimensione    

Si orienta nello spazio fisico    

Distingue posizioni spaziali    
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(anni 4) 

Sezione ____________ bimestre ____________________________ anno scolastico __________ 

IL SÉ E L’ALTRO P.A. A.A. P.C. 

Esprime in modo appropriato bisogni, interessi 

e sentimenti 
   

Partecipa alla vita della scuola    

Accetta le regole scolastiche    

IL CORPO IN MOVIMENTO    

Riconosce, denomina e rappresenta graficamente 

la figura umana 
   

Esplora il rapporto del proprio corpo con 

l'ambiente circostante 
   

Si muove nello spazio in base a comandi    

Si rapporta positivamente con l’ambiente 

circostante 
   

IMMAGINI, SUONI, COLORI    

Utilizza in modo appropriato varie tecniche 

grafico-pittoriche- plastiche 
   

Ascolta e discrimina suoni e li riproduce 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 
   

I DISCORSI E LE PAROLE    

Utilizza in modo chiaro frasi complete    

Interviene in modo pertinente durante le 

conversazioni 
   

Ricostruisce in sequenza esperienze e racconti    

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 
   

Riconosce le proprietà degli oggetti (forma, 

dimensione, spessore) 
   

Si rende conto del trascorrere del tempo: 

giorno/notte, settimane/mesi stagioni 
   

Percepisce la ciclicità del tempo    

NUMERO E SPAZIO    

Classifica in base a criteri dati    

Riconosce la posizione di persone e oggetti 

nello spazio 
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(anni 5) 

Sezione ____________ bimestre ____________________________ anno scolastico __________ 

IL SÉ E L’ALTRO P.A. A.A. P.C. 

Ha fiducia in sé e nelle proprie capacità    

Controlla ed esprime in modo adeguato la propria emotività    

Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo da solo e in gruppo    

Accetta le regole del vivere insieme e sa assumersi responsabilità    

IL CORPO IN MOVIMENTO    

Riconosce le necessità legate al proprio corpo    

Rappresenta e ricostruisce lo schema corporeo in modo completo    

Si muove nello spazio in base a comandi e sa coordinarsi in giochi 

individuali e di gruppo 
   

Padroneggia lo spazio grafico    

IMMAGINI, SUONI, COLORI    

Utilizza i diversi linguaggi (verbale, mimico- gestuale, musicale, 

pittorico, plastico) 
   

Ascolta e riproduce suoni utilizzando voce e corpo    

I DISCORSI E LE PAROLE    

Comunica emozioni, pensieri, esperienze attraverso il linguaggio 

verbale utilizzandolo in modo appropriato 
   

Partecipa attivamente alle conversazioni esprimendo le proprie 

opinioni 
   

Ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie 

ricostruendone l'ordine cronologico 
   

Si avvicina alla lingua scritta attraverso il pregrafismo e la lettura di 

immagini 
   

LA CONOSCENZA DEL MONDO OGGETTI, FENOMENI, 

VIVENTI 
   

Si orienta nel tempo riferendo eventi del passato recente    

Osserva e riferisce sui fenomeni naturali e gli esseri viventi    

Pone domande, discute, confronta e ipotizza soluzioni    

Coglie rapporti di causa-effetto    

NUMERO E SPAZIO    

Esegue classificazioni, quantificazioni e confronti    

Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone    

Associa quantità a simbolo numerico    
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(anni 3/4) 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

NUCLEO 

TEMATICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZA 
AC PA NA 

IL SÈ E L’ALTRO 

CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 

DIRITTO 

NAZIONALE E 

INTERNAZIONA

LE LEGALITÀ 

SOLIDARIETÀ 

• Sperimenta le prime forme di comunicazione 

e di regole con i propri compagni. 
   

• Sviluppa il senso di solidarietà e di 

accoglienza. 
   

• Rispetta le regole dei giochi.    

• Inizia a cogliere l’importanza dei diritti.    

• Inizia a conoscere la segnaletica stradale di 

base 
   

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

• Ha interiorizzato semplici regole igienico-
sanitarie. 

   

• Percepisce i fondamentali principi di una 

sana alimentazione con attenzione 

nell’evitare sprechi. 

   

• Adotta semplici comportamenti corretti legati 

a: igiene, salute e sicurezza 
   

I DISCORSI E LE 

PAROLE 
 

• Esprime le prime esperienze come cittadino 

in base al proprio vissuto 
   

IMMAGINI, SUONI 

E COLORI 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

• Conosce le tradizioni locali    

CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 

DIRITTO 

NAZIONALE E 

INTERNAZIONA

LE LEGALITÀ 

SOLIDARIETÀ 

• Conosce l’inno nazionale e quello europeo    

• Rielabora il simbolo della nostra bandiera e 

quello europeo 
   

CITTADINANZA 

DIGITALE 

• Inizia ad utilizzare dispositivi digitali touch 

screen (tablet) per attività programmate e 

giochi didattici, sotto la guida attenta 

dell’insegnante 

   

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

• Adotta semplici comportamenti per il rispetto 

dell’ambiente. 
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EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

• Usa in modo corretto le risorse, evitando 
sprechi d'acqua e di energia 

   

• Ricicla correttamente i rifiuti e pratica forme 

di utilizzo e riciclaggio dei materiali 
   

• Conosce la geografia minima del locale (la 

piazza, il parco, il campanile, la statua, il 

Comune). 

   

• Concepisce la differenza tra le diverse 

tipologie di abitato: paese, città, campagna 

ecc. 
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(anni 5) 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

NUCLEO 

TEMATICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZA 
AC PA NA 

IL SÈ E L’ALTRO 

CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 

DIRITTO 

NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

LEGALITÀ 

SOLIDARIETÀ 

• Ha interiorizzato semplici regole di 

convivenza civile in vari contesti scuola, 

famiglia. 

   

• Conosce, accetta, rispetta la diversità.    

• Comprende il significato della regola, dei 

diritti e doveri, primo approccio al grande 

libro della Costituzione 

   

• Conosce il ruolo delle principali Istituzioni 

dello stato. 
   

• Conosce e rispetta le prime regole 

dell’educazione stradale di base. 
   

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

• Ha interiorizzato semplici regole igienico – 

sanitarie 
   

• Percepisce i principi fondamentali di una 

sana alimentazione con attenzione 

nell’evitare gli sprechi 

   

• Adotta semplici comportamenti corretti legati 

a: igiene, salute e sicurezza 
   

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 

DIRITTO 

NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

LEGALITÀ 

SOLIDARIETÀ 

• Esprime le proprie esperienze come cittadino 

in base al proprio vissuto. 
   

• Acquisisce nuovi vocaboli.    

• Sviluppa la capacità di comunicare anche con 

frasi di senso compiuto relativo all'argomento 

trattato. 

   

IMMAGINI, SUONI 

E COLORI 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

• Conosce le tradizioni locali    

CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 

DIRITTO 

NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

LEGALITÀ 

SOLIDARIETÀ 

• Conosce l’inno nazionale e quello europeo    

• Rielabora il simbolo della nostra bandiera e 

quello europeo 
   

CITTADINANZA 

DIGITALE 

• Inizia ad utilizzare dispositivi digitali touch 

screen (tablet) per attività programmate e 

giochi didattici, sotto la guida attenta 

dell’insegnante 
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LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

• Adotta semplici comportamenti per il rispetto 

dell’ambiente 
   

• Usa in modo correttole risorse, evitando gli 

sprechi d’acqua e di energia 
   

• Ricicla correttamente i rifiuti e pratica forme 

di utilizzo e riciclaggio dei materiali 
   

• Concepisce la differenza tra le diverse 

tipologie di abitato: paese, città, campagna. 
   

• Conosce la geografia minima del locale (la 

piazza, il parco, il campanile, la statua, il 

comune) 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dati anagrafici Alunno/a 

Cognome ____________________________ Nome __________________________________  

 

Sezione frequentata  ________________________ 

 

FREQUENZA 3° ANNO REGOLARE  SALTUARIA  Motivazione: 

  
  

 

FAMIGLIA COLLABORATIVA 
SI NO   

PROFILO IN USCITA NELLE COMPETENZE DI BASE 

Legenda - Grado espresso 

1 NON DEL TUTTO ADEGUATO 2 SUFFICIENTE 

3 BUONO 4 OTTIMALE 

 

IL SÈ E L’ALTRO 1 2 3 4 

È autonomo nella gestione personale (igiene, vestizione, alimentazione, …)     

Si muove con sicurezza negli spazi scolastici     

Si organizza autonomamente nelle attività libere e/o strutturate     

Ha cura del materiale scolastico     

Rispetta le regole condivise     

Assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei pari     

Assume atteggiamenti rispettosi nei confronti degli adulti di riferimento     

Esegue le attività assegnate nel tempo stabilito     

Osservazioni __________________________________________________________________________ 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 1 2 3 4 

Riconosce e denomina le parti del corpo (testa, busto, arti, mani, piedi)     

Rappresenta in modo completo lo schema corporeo     

Controlla la motricità globale     

Coordina la motricità fine (manipola, incolla, taglia, strappa, disegna, ecc.)     

Scuola di provenienza 
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Accetta e rispetta le regole nelle attività organizzate     

Lateralità dominante dx sx crociata incerta 

Osservazioni __________________________________________________________________________ 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 1 2 3 4 

Si esprime in lingua italiana articolando correttamente tutti i fonemi     

Interagisce in una conversazione in modo pertinente     

Formula una frase semplice e corretta     

Riferisce le informazioni principali di discorsi o di testi ascoltati     

Esegue correttamente pre-grafismi     

Memorizza semplici poesie e filastrocche     

Osservazioni __________________________________________________________________________ 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 1 2 3 4 

Riproduce sequenze di suoni     

Associa il movimento al ritmo e alla musica     
Canta in sincronia insieme agli altri     
Comunica contenuti personali attraverso il disegno     
Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori     
Rielabora graficamente racconti e vissuti     
Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni     

Osservazioni __________________________________________________________________________ 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 1 2 3 4 

Riconosce le relazioni temporali (prima, adesso, dopo)     

Ha interiorizzato i concetti topologici (sopra-sotto, alto-basso, vicino-lontano, dentro-
fuori,davanti-dietro) 

    

Riconosce i simboli numerici da 1 a10     

Coglie rapporti tra numeri e quantità     

Compie seriazioni (quattro elementi in ordine decrescente)     
Esegue classificazioni in base a diverse caratteristiche     
Comprende semplici relazioni di causa - effetto     

Osservazioni __________________________________________________________________________ 

 
ATTENZIONE LABILE ADEGUATA PERSISTENTE 

Ritmo di apprendimento 
Bisogno di rinforzo 

Lento 
Adeguato Rapido 

Atteggiamento relazionale 
Gregario 
Conflittuale 

Leader positivo 
Positivo 

Leader Negativo 
Collaborativo 

Impegno 
Necessita di rapporto 
individualizzato 

Deve essere stimolato Costante 
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