
 

Griglia di osservazione iniziale, di valutazione intermedia e finale per gli alunni di 5 anni 

della  “SCUOLA  DELL’INFANZIA” 

Anno scolastico _____________                  

 alunna/o      ________________________ 

CAMPI D’ESPERIENZA 
Iniziale Intermedia Finale 

“Il sé e l’altro” Si No 
In 

parte 
Si No 

In 
parte 

Si No 
In 

parte 
Rispetta le regole nei giochi e nella vita 
comunitaria 

         

E’ autonomo e sa gestire se stesso e le 
proprie cose 

         

Sviluppa la conoscenza dei diritti umani 
nella vita di ogni giorno 

         

Valuta i propri comportamenti,controlla  
l’aggressività e supera i conflitti 

         

Sente che il proprio disagio è riconosciuto 
e capito 

         

Interagisce positivamente con tutti          
Riconosce la diversità come valore 
positivo e si identifica rispetto ai vari ruoli 

         

Sa esprimere il proprio pensiero e rispetta 
quello degli altri 

         

Impara a superare eventuali difficoltà e 
insuccessi 

         

Partecipa attivamente, con spirito di 
collaborazione, ad eventi significativi della 
propria comunità 

         

Rispetta la cultura e le tradizioni degli altri          
Comprende chi è fonte di autorità e di 
responsabilità nei diversi contesti 

         

Sviluppa l’iniziativa personale          

 “Il corpo e il movimento” 
Cammina, corre, salta su comando ed ha 
raggiunto una completa coordinazione 
motoria 

         

Utilizza semplici riferimenti spaziali e 
della lateralità 

         

Esegue un percorso motorio rispettando 
semplici regole e sa rappresentarlo 
graficamente 

         

Controlla l’equilibrio corporeo in 
situazioni statiche e dinamiche 

         

Gestisce il tono muscolare e coordina 
l’azione degli arti 

         

Rappresenta graficamente lo schema 
corporeo in modo completo e strutturato 

         

Ha acquisito capacità oculo-manuali e 
possiede la motricità fine 

         

Rappresenta la figura umana in situazione 
statica e dinamica.   

         

Si colloca in un determinato spazio 
definendone la posizione 

         



Conosce la direzionalità:  
verticale-orizzontale- obliqua ecc. 

         

Ha stabilizzato la lateralità          
Comprende le conseguenze delle proprie 
manifestazioni corporee 

         

 “Immagini, suoni, colori” 
Coglie il rapporto di forma, grandezza, 
colore tra l’oggetto di uso quotidiano e 
una forma geometrica codificata 

         

Utilizza la lettura iconografica per 
inventare storie fantastiche 

         

Discrimina le tonalità dei colori primari e 
secondari 

         

Assume ruoli nelle drammatizzazioni          
Utilizza tecniche diverse per 
rappresentare graficamente il proprio 
vissuto 

         

Utilizza l’orientamento sonoro –musicale 
per promuovere il proprio corpo nello 
spazio di un ambiente 

         

Utilizza semplici strumenti musicali          
utilizza il corpo e la voce per riprodurre 
melodie, suoni e rumori 

         

Disegna le proprie esperienze 
arricchendole di particolari utilizzando 
con sicurezza  i  colori 

         

Rappresenta la realtà con stili e modalità 
diverse superando modelli espressivi 
stereotipati 

         

Attenziona e porta a termine le consegne 
date 

         

  “I discorsi e le parole” 
Ascolta e comprende con interesse ed 
attenzione messaggi e racconti 

         

Partecipa alla conversazione formulando 
frasi ricche ed appropriate 

         

Comunica agli altri le proprie emozioni, 
pensieri e domande 

         

Sviluppa un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze 

         

Riconosce nelle fiabe la protagonista, 
l’antagonista e i personaggi secondari 

         

Riformula una vicenda presentata sotto 
forma di lettura o di racconto 

         

Indica appropriatamente oggetti, 
personaggi, luoghi,  azioni ed eventi di un 
racconto 

         

Coglie i nodi logici di un discorso  o di una 
storia e ne ricostruisce la sequenza 

         

Racconta esperienze personali          
Inventa una storia          
Familiarizza con i libri attraverso la lettura 
dell’adulto 

         

Gioca con le parole scritte e /o 
pronunciate 

         

Ascolta rime e prova  ad inventarne altre          
Memorizza poesie, filastrocche ,modi di 
dire  

         

 “La conoscenza del mondo” 
Opera con i concetti temporali          



Coglie la successione degli eventi          
Intuisce il rapporto di contemporaneità 
fra azioni e situazioni 

         

Formula ipotesi sui fenomeni          
Comprende la ciclicità nella scansione 
temporale  

         

Organizza la realtà operando 
raggruppamenti con il concetto di insieme 
e di classe  

         

Ha acquisito il concetto di invarianza 
quantitativa 

         

Individua relazioni di tipo quantitativo: 
maggiore, minore, equipotente   

         

Discrimina dimensioni e usa strumenti di 
misurazione convenzionali e non 

         

Coglie relazioni spaziali          
Colloca persone ed oggetti nell’ambiente 
e nello spazio grafico seguendo precise 
indicazioni 

         

Ricerca la motivazione di un evento o di 
un fenomeno procedendo per tentativi 

         

Rielabora esperienze vissute          
Coglie e completa serie ritmiche          
Conosce le abitudini di alcuni animali e il 
loro habitat 

         

Coglie rapporti fra numeri e quantità           
Conosce, discrimina e riproduce forme 
geometriche 

         

Risolve semplici problemi matematici          
Mette in atto atteggiamenti per la 
salvaguardia dell’ambiente  

         

Sviluppa le percezioni sensoriali          

 


