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LEGENDA 

S = obiettivi pienamente raggiunti 

P = obiettivi parzialmente raggiunti 

N = obiettivi non adeguatamente raggiunti 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 

CRITERI DI OSSERVAZIONE 

Anni 3 

AREA SOCIO -AFFETTIVA 
AUTONOMIA/PARTECIPAZIONE/ RELAZIONE 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

Partecipa alla vita scolastica 
 

Gestisce autonomamente alcuni spazi dell’aula 
 

E’ capace di chiedere aiuto 

Conosce i compagni di sezione e convive serenamente 
 

Collabora con i compagni alle attività proposte 
 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Sa ripetere brevi filastrocche 
 

Sa dedicare attenzione alle attività proposte 
 

Sperimenta il materiale per attività grafiche, pittoriche 
e plastiche 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Sa farsi capire in una situazione 
 

Ascolta racconti e storie 
 

Utilizza il gioco fantastico 
 

Comunica adeguatamente i propri desideri e bisogni 
 

AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Percepisce alcune qualità dei materiali: colori, forme 

Riconosce semplici simboli concordati 
(contrassegni) 

Si orienta nello spazio attraverso l’uso di relazioni spaziali ( sopra-sotto, in alto-in basso……) 

Classifica in base a un criterio dato 
 

Percepisce e riconosce quantità pochi, tanti, uno. 
 

 

AREA MOTORIA 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Possiede i principali schemi motori: camminare,correre, salire e scendere le scale imitando posizioni globali del corpo 
 

Si muove spontaneamente e in modo guidato 
 

Inizia a padroneggiare la motricità fine della mano 
 

Denomina le principali parti del corpo 
 

Rappresenta lo schema corporeo in modo 
comprensibile. 

 

Anni 4 

AREA SOCIO-AFFETTIVA 
AUTONOMIA/PARTECIPAZIONE/ RELAZIONE 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

Partecipa alla vita scolastica 
 

Gestisce autonomamente tutti gli spazi scolastici 
 

Porta a termine l’attività proposta 
 

Rispetta le regole e accetta i ritmi della vita scolastica 

Collabora in situazioni  libere e guidate a lavori e giochi di gruppo 
 

Riesce a tollerare situazione di frustrazione emotiva e cognitiva 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Si esprime attraverso il gioco simbolico 

Inizia a rappresentare semplici figure 
 

Partecipa serenamente alla drammatizzazione di un racconto 

Conosce ed utilizza alcune tecniche grafico-pittoriche 
I DISCORSI E LE PAROLE 

Comprende elementi essenziali di un racconto e di una conversazione 

Verbalizza il contenuto di una narrazione 

Rappresenta graficamente racconti, filastrocche 

Memorizza canti, filastrocche, poesie 

AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Si avvicina alla realtà circostante esplorando e manipolando materiali diversi 

Ha acquisito i principali concetti topologici vicino-lontano, dentro-fuori, sopra-sotto… 

 Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure geometriche 

Intuisce che a una quantità di oggetti corrisponde un numero e viceversa 
 

AREA MOTORIA 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Possiede i principali schemi motori: camminare,correre, saltare, rotolare…. 
 

Si muove con destrezza nell’ambiente controlla e coordina i movimenti del corpo 
 

Possiede una buona coordinazione oculo-manuale 

 Riconosce e denomina le principali parti del corpo 
 

Rappresenta lo schema corporeo in modo 
completo 

 

Anni 5 

AREA SOCIO-AFETTIVA 
AUTONOMIA/PARTECIPAZIONE/ RELAZIONE 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

Partecipa alla vita scolastica 

Comprende chi è fonte di autorità, sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 

Si confronta e discute con gli adulti e i bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto 

E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto 

E’ capace di proporsi in maniera cooperativa/collaborativa 
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Rispetta le consegne e porta a termine l’attività proposta  

E’ capace di chiedere aiuto 

Riesce a tollerare situazione di frustrazione emotiva e cognitiva 

Presta ascolto e attenzione per 15/20 minuti 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Comunica ed esprime emozioni 

Analizza e commenta immagini 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura, e altre tecniche espressive 
 

Formula ipotesi individualmente e in gruppo per realizzare un progetto 

Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato 
I DISCORSI E LE PAROLE 

Comprende i contenuti letti e ascoltati 

Comunica i bisogni, i vissuti attraverso il linguaggio verbale appropriato 

Racconta, inventa, comprende le narrazioni e la lettura di storie 

Ha sviluppato un repertorio linguistico adeguato alle esperienze 

Memorizza canti, filastrocche, poesie 

Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Coglie le trasformazioni naturali 

Osserva i fenomeni e formula ipotesi 

Si orienta correttamente nel tempo della vita quotidiana 

E’ curioso, esplorativo, pone domande, confronta soluzioni e azioni 

Conosce le categorie spazio-temporali: avanti-dietro, destra-sinistra, sopra-sotto, dentro-fuori, vicino-lontano, prima-dopo 

 Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure geometriche 

Raggruppa e ordina secondo diversi criteri, valuta quantità 

 

AREA MOTORIA 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Ha raggiunto una buona autonomia personale nella consapevolezza e cura di sè 

Controlla la forza del proprio corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri 
 

Possiede una buona coordinazione oculo-manuale 

 Conosce il proprio corpo in senso globale e segmentario e lo rappresenta 
 

E’abile nel movimento e in diverse forme di attività fisica. 

Esercita con facilità la motricità fine 
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Scuola di provenienza 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ELEONORA PIMENTEL FONSECA” SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

  Dati anagrafici Alunno/a 
   Cognome  Nome   

    Nato/a il  a             Stato     

       Comune di residenza    

  Esperienza scolastica   ANNI DI FREQUENZA   / 3;  Sezione  frequentata    

 

FREQUENZA 3° ANNO REGOLARE  SALTUARIA  Motivazione: 

 
ANTICIPATARIO/A SI NO  FAMIGLIA 

COLLABORATIVA 
SI NO   

 
PROFILO IN USCITA nelle COMPETENZE di BASE 

Legenda   

LIVELLO INDICATORI  ESPLICATIVI 

A - 
AVANZATO 

Il bambino  rispetta le consegne eseguendole  con responsabilità, risolve situazioni problematiche in autonomia 
mostrando  padronanza  delle  conoscenze  e delle  abilità. 

B - 
INTERMEDIO 

l bambino rispetta le consegne e affronta situazioni  nuove mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C - BASE Il bambino rispetta semplici consegne  in situazioni  note mostrando di possedere le conoscenze e le abilità  
fondamentali. 

D  - INIZIALE Il bambino, se opportunamente  guidato, rispetta semplici  consegne in situazioni  note. 
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IL SÉ E 
L’ALTRO 

A B C D 

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

2. Si muove con sicurezza negli spazi scolastici     

3. Si organizza autonomamente nelle attività libere e/o strutturate     

4. Ha cura del materiale scolastico     

5. Esegue le attività assegnate nel tempo stabilito     

6. Rispetta le regole condivise     

7. Assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei pari     

8. Assume atteggiamenti rispettosi nei confronti degli adulti di riferimento     

Lateralità dominante Dx Sx Crociata Incerta 

 
Osservazioni:    
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IL CORPO IN MOVIMENTO A B C D 

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

10. Rappresenta in modo completo lo schema corporeo     

11. Controlla la motricità globale     

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

13. Accetta e rispetta le regole nelle attività organizzate     

 

Osservazioni:    

 

 

 
I DISCORSI E LE PAROLE A B C D 

14. Si esprime in lingua italiana articolando correttamente tutti i fonemi     

15. Interagisce in una conversazione in modo pertinente     

16. Formula una frase semplice e sintatticamente corretta     

17. Elabora proposizioni correlate nei significati (coerenza contenuti)     

18. Riferisce le informazioni principali di discorsi o di testi ascoltati     

19. Esegue correttamente pre-grafismi     

20. Memorizza semplici poesie e filastrocche     
 

Osservazioni:    

 

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO A B C D 

21. Riconosce le relazioni temporali (prima, adesso, dopo)     

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

    

23. Riconosce i simboli numerici da 1 a10     

24. Coglie rapporti tra numeri e quantità     
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25. Identifica ed opera fino a serie ritmiche ternarie     

26. Compie seriazioni (quattro elementi in ordine decrescente)     

27. Esegue classificazioni in base a diverse caratteristiche     

28. Comprende semplici relazioni di causa - effetto     

Osservazioni:    

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI A B C D 

29. Riproduce sequenze di suoni     

30. Associa il movimento al ritmo e alla musica     

31. Canta in sincronia insieme agli altri     

32. Comunica contenuti personali attraverso il disegno     

33. Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori     

34. Rielabora graficamente racconti e vissuti     

35. Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni     

Osservazioni:    

 

 

 

 


