
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 

   
5 ANNI 

  SI  NO IN 

PARTE 

 SI  NO  IN 

PARTE 

SI   NO  IN 

PARTE 

Ha acquisito il senso di identità 

personale 
         

Si adegua facilmente a nuove 
situazioni 

         

Instaura rapporti di fiducia con i 
singoli, con il gruppo gioco e nel 

lavoro scolastico 

         

Ha cura del materiale proprio e 
altrui 

         

Attiva autonomamente le norme 
per la cura di sè 

         

Esprime desideri ed emozioni 
propri 

         

Riconosce e nomina i 

componenti del proprio gruppo 

familiare e/o famiglia allargata 

         

Consolida il senso di 
appartenenza alla sezione e/o 

gruppo 

         

Comprende e rispetta le regole di 

convivenza e nei giochi. Aspetta 

il proprio turno. 

         

Consolida con le insegnanti 
buoni rapporti di fiducia e 

comunicazione 

         

Comprende i bisogni e le 

intenzioni degli altri, rende 

interpretabili i propri    

         

Ascolta le insegnanti e i 
compagni all’interno di un 

gruppo 

         

Accetta le varie diversità 
(culturali e non) 

         

Porta a termine i propri 
impegni 

         



                                                  

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 

 

5 ANNI 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

Scopre e conosce il proprio 

corpo anche in relazione alla 

diversità sessuale 

         

Rappresenta il corpo 

(arricchendolo con 

particolari) 

         

Raggiunge piena 

autonomia nella prassie 
quotidiane 

(vestirsi/svestirsi ecc) 

         

Assume iniziative e porta a 

termine attività e compiti  
in autonomia 

         

Padroneggia schemi  motori  

statici e dinamici di base 
(saltare, strisciare, 

rotolare, imitare andature 

e stare in equilibrio)  

         

Impugna correttamente lo 

strumento grafico 
         

Ritaglia in modo corretto          

Conosce e si muove con 

sicurezza all’interno dello spazio 

scuola 

         

Collabora attivamente ai lavori 

di gruppo 
         

Inizia a mostrare autonomia 

nell’organizzazione di spazi e 

tempi 

         



Assume posizioni adeguate 
quando svolge un’attività 

grafica e quando mangia 

         

Inizia ad usare la stessa mano 
nell’utilizzo di diversi 

strumenti 

         

Costruisce ed esegue percorsi e 

sequenze di movimenti 
         

Riconosce e riproduce  

espressioni corporee che 

comunicano sentimenti ed 

emozioni 

         

Si muove a tempo, seguendo 

ritmi e danze 
         

 

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 

 

5 ANNI 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

Conosce e distingue i colori 

primari e secondari 

         

Legge le immagini da sinistra a 

destra 
         

Legge le immagini spostandosi 

dall’alto verso il basso 
         

Continua sequenze          

Individua differenze e somiglianze 

tra immagini 
         

Organizza in modo funzionale  

lo spazio grafico  
         

Segue con interesse spettacoli di 

vario tipo dimostrando piacere, 

interesse e coinvolgimento 

emotivo 

         



Riconosce e analizza gli elementi 
significativi di raffigurazioni 

artistiche 

         

Discrimina silenzio/rumore/suono          

Riconosce il suono di strumenti  

musicali 

         

Memorizza ed esegue canzoni di 

media lunghezza 
         

Riproduce una pulsazione ed un 

ritmo battendo le diverse parti del 
corpo e accompagnandosi con la 

voce 
 

         

 

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 

 

5 ANNI 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

Utilizza la lingua italiana in 

modo pertinente ed appropriato  
         

Pronuncia correttamente fonemi 

difficili  
         

Utilizza i verbi almeno nei due 
tempi fondamentali:  

presente e passato 

         

Costruisce semplici periodi 

esprimendosi in modo corretto 
         

Racconta esperienza usando i 

connettivi topologici, temporali 

e causali corretti 

         

Interviene nelle conversazioni 
di gruppo guidate 

rispettandone l'argomento  

         

Ascolta e comprende 
consegne 

         



Verbalizza il proprio 
elaborato grafico 

         

Ascolta e comprende la 
narrazione dell’insegnante 

         

Individua gli elementi 

fondamentali di una storia 
(luoghi, personaggi, azioni, 

tempi) 

         

Identifica fonemi iniziali          

Sperimenta e memorizza forme 

espressive diverse e ripete 

canzoni,  poesie e filastrocche 

         

Riconosce la lingua materna e 

sperimenta lingue diverse 

(inglese) per esprimere dei 

messaggi 

         

Riconosce parole non note in un 

contesto noto 

         

Esegue le prime attività di 
pregrafismo (esplorando la 

scrittura spontanea) 

         

Inizia a riconoscere la forma di 
alcune lettere (distinguendole da 

segni grafici casuali) 

         

 

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 

 

5 ANNI 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

  SI NO IN 

PARTE 

Classifica in base a una o più 

caratteristiche 
         

Utilizza correttamente i 

quantificatori: 

tanti/pochi/uno/nessuno/alcuni/una 

parte 

         



Numera in modo progressivo (da 0  

a 10) 

         

Riconosce i numeri (da 0 a 10)          

Conta ed associa quantità e 

numeri (da 0 a 10) 
         

Utilizza correttamente i concetti 

topologici : dentro-fuori, sopra-sotto 

avanti-dietro  vicino- lontano, in 

mezzo-ai lati collocando 

correttamente nello spazio (anche 

del foglio) se stesso, oggetti e 

persone 

         

Segue semplici comandi che 

implicano relazioni spaziali 

(“coding”) 

         

Utilizza correttamente gli 

organizzatori temporali prima- 

dopo- durante riguardo vissuti 

quotidiani, sequenze di racconti, 

azioni della giornata, eventi salienti 

della propria storia, giorni della 

settimana 

         

Ricostruisce 4 sequenze di 

immagini/momenti di una storia 
         

Osserva e descrive caratteristiche e 

cambiamenti in oggetti, esseri 

viventi e ambienti, cogliendo 

relazioni di causa- effetto 

         

Riconosce e nomina le principali 

figure geometriche e le sa 

riprodurre (quadrato, rettangolo, 

triangolo, cerchio) 

         

Coglie gli aspetti salienti dei 

fenomeni atmosferici mettendoli in 

relazione con le stagioni 

         

 

NOTE: 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


