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

                 della “SCUOLA DELL’INFANZIA”   

Anno scolastico------------------------ 

                                                                                                           Alunno/a ------------------------------------------               

CAMPI DI ESPERIENZA 
Iniziale Intermedia Finale 

“Il sé e l’altro” Si No 
In 

parte 
Si No 

In 
parte 

Si No 
In 

parte 
E’ consapevole della propria identità          
Si relaziona con il gruppo dei coetanei          
Accetta situazioni nuove          
Partecipa alle attività proposte          
Comunica e comprende semplici 
contenuti emotivo-affettivi 

         

Riordina spontaneamente e su richiesta i 
materiali scolastici 

         

Sceglie i materiali appropriati per l’attività 
proposta 

         

Porta a termine un’attività intrapresa          
Chiede aiuto in caso di difficoltà          
Inizia ad avere capacità organizzative 
nelle attività 

         

Partecipa ad attività di gioco in piccolo e 
grande gruppo 

         

Si muove con disinvoltura negli ambienti 
scolastici 

         

 “Il corpo e il movimento” 
Riconosce le principali parti del corpo su 
se stesso, su gli altri, su un’immagine 

         

Disegna la figura umana          
Conosce e pratica corrette abitudini 
igienico-sanitarie 

         

Coordina i movimenti segmentari del 
corpo: posture ed andature 

         

Coordina i movimenti oculo-manuali: 
infilare in sequenza ritmica, ritagliare, 
incollare  

         

Affronta con sicurezza spazi ed esperienze 
motorie nuove  

         

Esplora lo spazio e scopre le prime 
relazioni topologiche 

         

Riproduce ritmi con il corpo          
Si rende conto delle conseguenze delle 
proprie manifestazioni corporee 

         

Controlla i propri sentimenti          

   “Immagini, suoni, colori” 
Conosce e usa appropriatamente e 
creativamente i colori primari e secondari 

         

Utilizza diverse tecniche pittoriche          
Dà un significato ai suoi elaborati           
Prova a rappresentare graficamente la 
realtà 

         

Individua e riconosce suoni e rumori          
Partecipa e assume ruoli nelle 
drammatizzazioni 

         



Memorizza e riproduce semplici canzoni          

      “I discorsi e le parole” 
Interviene coerentemente nelle 
conversazioni 

         

Chiede spiegazioni          
Risponde adeguatamente a domande          
Descrive situazioni e immagini          
Racconta un’esperienza vissuta          
Comprende ed esegue correttamente le 
consegne 

         

Ascolta discorsi, racconti e fiabe          
Individua i ruoli dei personaggi di una 
storia 

         

Individua le sequenze logico temporali di 
una storia 

         

Scopre che ci si può esprimere anche con 
un linguaggio non convenzionale 

         

Riconosce e usa espressioni dialettali          

“La conoscenza del mondo” 
Scandisce i ritmi della giornata e del 
tempo 

         

Riconosce fenomeni meteorologici (sole, 
vento, temporale) 

         

Conosce elementi stagionali          
Conosce le caratteristiche di alcuni 
animali 

         

Riconosce le quantità: uno, pochi, tanti          
Riconosce le dimensioni: grande, medio, 
piccolo 

         

Discrimina le dimensioni lungo- corto          
Colloca oggetti in uno spazio seguendo 
precise indicazioni: 

         

Dentro / fuori          
Sopra / sotto / al centro          

Vicino / lontano          
Davanti / dietro / di fianco          

Riconosce e riproduce le principali forme 
geometriche 

         

Forma insiemi in base ad un criterio dato          
Affina le proprie abilità sensoriali          
Ricerca la motivazione di un evento o di 
un fenomeno procedendo per tentativi 

         

Acquisisce le norme di rispetto 
ambientale 

         

Individua ed esprime rapporti di causa / 
effetto in situazioni reali 

         

Riconosce situazioni e comportamenti di 
pericolo 

         

 


