
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE 

 

PLESSO: ……………………..                                          SEZ.: ……. 

NOME: ……………………………                                   COGNOME: ……………………………………  

 

Campo d’esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 

 
 

Competenze chiave europee: 

competenza alfabetica funzionale/competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare/competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali/competenza 

imprenditoriale 

 

OBIETTIVI 

OSSERVAZIONE 

Iniziale Intermedia Finale 

   
4 ANNI 

  SI  NO IN 

PARTE 

 SI  NO  IN 

PARTE 

SI   NO  IN 

PARTE 

Gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri 

         

Sa tollerare piccole frustrazioni          

Attiva, se spronato, le norme 
per la cura di sè 

         

Mangia da solo ed accetta di 
assaggiare cibi nuovi 

         

Conosce e partecipa alle 
tradizioni del proprio ambiente 
culturale 

         

Riconosce e nomina i 

componenti del proprio gruppo 

familiare 

         

Partecipa alle attività collettive          

Sa di avere una storia personale 
e si riconosce parte di un gruppo  

         

Rispetta e comprende le regole 
di convivenza 

         

Instaura con le insegnanti buoni 
rapporti di fiducia e 
comunicazione 

         

Intuisce i bisogni e le intenzioni 

degli altri, rende interpretabili i 

propri    

         

Ascolta le insegnanti e i 
compagni  
all’interno di un gruppo. 

         



 

NOTE: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

  

 

Campo d’esperienza: IL CORPO E MOVIMENTO 

 

 

Competenze chiave europee: 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali/competenza 

imprenditoriale/competenza in materia di cittadinanza 

 

OBIETTIVI 

OSSERVAZIONE 

Iniziale Intermedia Finale 

 

4 ANNI 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

Indica e nomina le parti del 
proprio corpo e ne riferisce le 
funzioni principali 

         

Rappresenta in modo completo il 
proprio corpo anche se 
schematicamente 

         

Si muove in autonomia negli spazi 
della scuola 

         

Controlla alcuni schemi motori di 
base (es: sedere, camminare, 
correre, rotolare e strisciare) 

         

Controlla schemi motori statici e 
dinamici 

         

Controlla la coordinazione oculo-
manuale usando  
piccoli attrezzi (es: palla o 

pennarello)  

         

Collabora e aspetta il proprio 
turno all’interno del gruppo 
gioco/attività. 

         

Rispetta semplici regole nei 
giochi 

         

Porta a termine i propri 
impegni. 

         

Conosce e si muove con 
sicurezza all’interno dello spazio 
scuola 

         



Esegue percorsi e sequenze di 
movimenti 

         

Inizia a riconoscere 
autonomamente situazioni 
pericolose 

         

Varia il movimento in relazione 

al ritmo e alla musica 

         

Riconosce espressioni corporee 
che comunicano sentimenti 

         

 

NOTE: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

 

Competenze chiave europee: 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali/competenza 

imprenditoriale/competenza in materia di cittadinanza 

 

OBIETTIVI 

OSSERVAZIONE 

Iniziale Intermedia Finale 

 

4 ANNI 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

Esprime emozioni attraverso 
giochi simbolici 

         

Inizia a  
sperimentare l'uso di alcuni 
strumenti (forbici, pennelli ecc...) 

         

Traccia segni/linee/forme 
utilizzando lo spazio foglio e 
attribuisce ai segni prodotti un  
significato 

         

Rispetta i contorni definiti nella 
colorazione e rispetta lo spazio 
grafico  

         

Segue con interesse spettacoli di 
vario tipo  

         

Mostra attenzione  

per facili espressioni  
musicali 

         

Discrimina silenzio/rumore          



Discrimina i suoni prodotti dal 

nostro corpo e i rumori 

dell’ambiente  

         

Riproduce con la voce i suoni 
dell’ambiente 

         

Riproduce con la voce suoni di 
diversa intensità: 
piano/forte/fortissimo 

         

Memorizza ed esegue canzoni           

Segue una pulsazione          

 

NOTE:__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

Competenze chiave europee: 

competenza alfabetica funzionale/competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali/competenza imprenditoriale/competenza in materia di cittadinanza/competenza 

multilinguistica 

 

OBIETTIVI 

OSSERVAZIONE 

Iniziale Intermedia Finale 

 

4 ANNI 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

Acquisisce una pronuncia corretta 
indicando appropriatamente: 
oggetti, persone, azioni, eventi 

         

Utilizza i verbi almeno nei due 
tempi fondamentali:  
presente e passato 

         

Si esprime con frasi brevi e 
semplici, ma strutturate 
correttamente  

         

Inizia ad utilizzare correttamente i 
connettivi topologici e temporali 

         

Comunica i propri bisogni gusti, 

preferenze e sentimenti 

         

Interviene nelle conversazioni di 
gruppo guidate rispettandone 
l'argomento  

         



Verbalizza il proprio elaborato 
grafico 

         

Coglie il significato di parole 
e frasi ascoltate e le 
memorizza  

         

Presta attenzione ai discorsi degli 
altri e formula domande 
appropriate  

         

Ascolta brevi storie          

Effettua una lettura oggettiva di 
una immagine 

         

Verbalizza le esperienze vissute e 
le commenta 

         

Percepisce la relazione tra una 
parola e il suo contrario  

         

Sperimenta rime, filastrocche, 
brevi poesie e drammatizzazioni 

         

Riconosce la lingua madre e  
riscontra l'esistenza di lingue 
diverse 

         

Utilizza i libri e altri materiali 
scritti. 

         

Costruisce libri e altri testi  

documentativi  

         

Traccia segni grafici          

 

NOTE 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

Competenze chiave europee: 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria/ competenza 

imprenditoriale/competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

OBIETTIVI 

OSSERVAZIONE 

Iniziale Intermedia Finale 

 

4 ANNI 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

Raggruppa e ordina 
spontaneamente 
oggetti/materiali secondo criteri 
diversi   

         

Utilizza con sicurezza i 
quantificatori: pochi-tanti, pieno-
vuoto, uno-nessuno 

         

Nomina i numeri da 1 a 10          

Utilizza con proprietà i concetti 

topologici: dentro-fuori-sopra-

sotto-vicino-lontano (collocando 

correttamente oggetti negli spazi 

pertinenti) 

         

Utilizza gli organizzatori temporali 
prima- dopo relativamente a 
vissuti recenti, o ad azioni abituali 

         

Individua differenze e 

trasformazioni in oggetti, esseri 

viventi e ambienti e pone 

domande sulle ragioni 

         

Riconosce fenomeni atmosferici 
diversi e li rappresenta con simboli 
convenzionali 

         

Affina le capacità percettive nel 

riconoscere e descrivere le diverse 

qualità di oggetti, animali e 

persone. 

         

Stabilisce prime relazioni nei 
fenomeni osservati 

         

 

NOTE: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 


