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Sezione 1. Griglie di osservazione/Verifica iniziale – intermedia – 
finale 

 
Griglia di osservazione/Verifica iniziale - Anni 3  

 

Alunno____________________ Plesso________________ Sez._______ 

 

 

Ai numeri corrispondono i nominativi degli alunni di ciascuna sezione. 

Modalità di compilazione: barrare ciascuna casella con “SI”oppure “NO” 

Allegato al Progetto “Valutazione del Processo formativo” 
 
Data  

                                                                                                  Le insegnanti 

Alunno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Competenze    

Sa accettare con 
serenità il distacco 

dai genitori 

                  

Sa esprimere le 
proprie emozioni 

                  

Sa andare in 
bagno da solo 
Sa mangiare 

da solo 

                   

Sa stabilire 
relazioni positive 

con i compagni 

                  

Sa adattrsi 
serenamente alle 
situazioni nuove 

                  

Sa muoversi in 
modo disinvolto 
nell’aula 

                  

Sa esprimersi in 
modo adeguato 
all’età 

                  

Sa comunicare con 
i compagni 

                  

Sa comunicare con 
gli adulti 

                  

Sa comprendere 
ed eseguire 

semplici consegne 

                  

Sa riordinare il 
materiale usato ed 

è disponibile a 
farlo 

                  



 

 

Griglia di osservazione/Verifica iniziale - Anni 4  

 

Alunno____________________ Plesso________________ Sez._______ 
 

Alunno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Conoscenze  

Sa collaborare 
con gli altri 

                    

Sa risolvere 
pacificamente i 

conflitti 

                    

Sa avere cura di 
sé e dei propri 

oggetti 

                    

Sa controllare le 
emozioni 

                    

Sa svolgere 
autonomamente 

le attività 

                    

Sa gestire il 
coordinamento 

motorio 

                    

Sa utilizzare la 
motricità fine 

                    

Sa eseguire 
classificazioni 

                    

Sa collocare 
persone e fatti 

nel tempo 

                    

Sa ascoltare con 
attenzione 

                    

Sa esprimersi 
con chiarezza 

                    

Sa utilizzare 
diverse tecniche 

espressive 

                    

       

Ai numeri corrispondono i nominativi degli alunni di ciascuna sezione. 

Modalità di compilazione: barrare ciascuna casella con “SI”oppure “NO” 

Allegato al Progetto “Valutazione del Processo formativo” 
 
Data  

                                                                                                  Le insegnanti 

Griglia di osservazione/Verifica iniziale Anni 5  

 



 

Alunno____________________ Plesso________________ Sez._______ 
 

Alunno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Competenze   

Sa lavorare e 
progettare in 

gruppo 

                    

Sa risolvere i 
conflitti 

pacificamente  

                    

Sa avere cura di 
sé e dei propri 

oggetti 

                    

Sa controllare le 
emozioni 

                    

Sa svolgere 
autonomamente 

le attività 

                    

Ha buon 
coordinamento 

motorio 

                    

Ha buona 
motricità fine 

                    

Sa valutare 
quantità 

                    

Sa ordinare e 
seriare 

                    

Conosce i 
principali 
concetti 

topologici 

                    

Parla, descrive, 
racconta 

                    

Sa utilizzare 
diverse tecniche 

espressive 

                    

 

Ai numeri corrispondono i nominativi degli alunni di ciascuna sezione. 

Modalità di compilazione: barrare ciascuna casella con “SI”oppure “NO” 

Allegato al Progetto “Valutazione del Processo formativo” 
 
Data  

                                                                                                  Le insegnanti 

 

Griglia di verifica intermedia - Anni 3 

 



 

Alunno____________________ Plesso________________ Sez._______ 

 
 

Il sé e l’altro NR PR R E 

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari     

Accetta la condivisione di giochi e materiali     

Interagisce con adulti e coetanei     

Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo     

Esprime curiosità attraverso frequenti domande     

Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività     

Riconosce e denomina le diverse emozioni     

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri     

Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia     

Partecipa alle attività di gruppo     

Il corpo in movimento 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici     

Conosce e denomina le principali parti del corpo      

Ricompone un semplice puzzle della figura umana *     

Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati      

Traccia percorsi lineari e circolari     

Esegue movimenti in base a suoni e rumori     

Mostra una dominanza laterale ben definita     

Immagini, suoni, colori 

Discrimina e denomina i colori primari *     

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi degli animali     

Partecipa al canto corale     

Riproduce semplici ritmi     

Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria     

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici     

Produce suoni utilizzando semplici strumenti     

I discorsi e le parole 

Esprime verbalmente i propri bisogni     

Ascolta e comprende semplici racconti     

Memorizza e ripete brevi filastrocche     

Memorizza nuove parole     



 

 
La conoscenza del mondo 

  Discrimina le percezioni sensoriali     

  Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche     

  Comprende relazioni topologiche: sopra/sotto      

  Raggruppa oggetti  uguali o dello stesso genere     

  Discrimina dimensioni (grande-piccolo)*     

  Comprende e opera secondo il concetto quantitativo: uno-tanti     

  Percepisce e distingue le principali figure geometriche     

  Accoppia oggetti secondo semplici relazioni     

  Riconosce relazioni topologiche: aperto/chiuso     

 

 Gli asterischi indicano la presenza di prove strutturate trasversali a più competenze.  

 Legenda (Anni 3): barrare con una x il livello corrispondente 

- NR: Competenza non raggiunta (livello base) 

- PR: Competenza parzialmente raggiunta (livello iniziale) 

- R: Competenza raggiunta (livello intermedio) 

- E: Competenza eccellente (livello avanzato) 

 

 

Data di compilazione                                                      I Docenti di sezione              

 
 



 

Griglia di verifica intermedia - Anni 4  

 

Alunno____________________ Plesso________________ Sez._______ 
 
 

Il sé e l’altro NR PR R E 

Riconosce ed  esprime le proprie emozioni *     

Partecipa alle attività di gruppo     

Interagisce con adulti e coetanei     

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo      

Offre spontaneamente il proprio aiuto     

Mostra curiosità e interesse su tematiche esistenziali     

Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti     

Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e cooperativi     

Riferisce e rappresenta, con il disegno, il proprio nucleo familiare  

 

    

Mostra rispetto verso forme di diversità     

Il corpo in movimento 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici     

Riconosce e denomina le parti del corpo su un’immagine *     

Memorizza ed esegue semplici coreografie     

Distingue e riproduce i diversi stati emotivi attraverso la mimica     

Sa orientarsi in spazi grafici     

E’ cosciente della propria dominanza laterale     

Immagini, suoni, colori 

 Associa i colori ai vari elementi della realtà     

Discrimina,  denomina e usa i colori *     

Riconosce e riproduce suoni e rumori     

Completa sequenze ritmiche      

Intona melodie individualmente e in gruppo     

Si esprime attraverso diverse tecniche decorative     

Conosce ed utilizza semplici strumenti musicali     

Utilizza creativamente strumenti e materiali     

I discorsi e le parole 

Ascolta, comprende e riferisce contenuti di narrazioni     

Memorizza e ripete filastrocche     

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze     

Memorizza ed usa correttamente nuove parole     



 

 
La conoscenza del mondo 

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche     

Distingue e valuta le dimensioni (grande-medio-piccolo)      

Riconosce e denomina  le principali figure geometriche *      

Comprende i connettivi temporali     

Riordina immagini in sequenza      

Comprende ed opera secondo il concetto di insieme      

Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali e le percezioni     

Compie associazioni tra gli eventi e i simboli che li rappresentano     

Sa associare oggetti e immagini secondo legami logici     

 

Gli asterischi indicano la presenza di prove strutturate trasversali a più competenze.  

 Legenda (Anni 4): barrare con una x il livello corrispondente 

- NR: Competenza non raggiunta (livello base) 

- PR: Competenza parzialmente raggiunta (livello iniziale) 

- R: Competenza raggiunta (livello intermedio) 

- E: Competenza eccellente (livello avanzato) 

 

 

Data di compilazione                                                       I Docenti di sezione              
 
 

  



 

Griglia di verifica intermedia - Anni 5  

Alunno____________________ Plesso________________ Sez.______ 

 

 

Il sé e l’altro NR PR R E 

Sviluppa il senso dell'identità e dell’autonomia personale.     

Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, esprimendoli in modo 
adeguato. 

    

Si orienta nelle prime generalizzazioni  temporali.     

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, argomenta, si confronta, sostiene 
le proprie ragioni con adulti e bambini. 

    

Riflette, si confronta, riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.     

Riconosce i più importanti segni della sua cultura, delle sue tradizioni, del suo 
territorio e le mette a confronto con altre. 

    

Conosce, condivide e mette in atto le fondamentali norme per la sicurezza, propria  
e dei compagni, nei vari contesti. 

    

Conosce le regole di  civile convivenza.     

Collabora per un progetto comune.     

Il corpo in movimento 

Esercita  le capacità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive.     

Utilizza il movimento  in diverse forme di attività e di destrezza del corpo (correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi con altri…). 

    

Valuta il rischio.     

Ricompone il puzzle della figura umana composto da sei pezzi *     

Controlla  la forza del corpo.     

Immagini, suoni, colori 

Esplora colori, materiali e tecniche grafico-pittorico-plastiche e ne fa un uso 
creativo* 

    

Segue con interesse e attenzione spettacoli/drammatizzazioni.     

Assume il ruolo di attore.     

Legge e comprende le immagini di brevi storie illustrate.     

Riconosce l’ordine logico temporale delle sequenze.     

Scopre le espressioni artistiche.      

Mostra interesse verso il mondo dell’arte.     

Mostra interesse per gli artefatti tecnologici e digitali.     

I discorsi e le parole 

Sa relazionarsi.     

Comunica oralmente.     

Ascolta, comprende, illustra graficamente una storia ascoltata *     

Legge e comprende le immagini. *     

Produce segni grafici.      



 

Si interessa al codice scritto.     

Conosce e utilizza vocaboli nuovi.     

La conoscenza del mondo 

Valuta quantità.     

Conosce i principali concetti topologici.     

Conosce la logica temporale e colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, 
persone. 

    

Raggruppa e classifica secondo criteri.     

Confronta quantità e utilizza simboli per registrarle *     

Compie misurazioni mediante semplici strumenti.     

Coglie la relazione causa-effetto.     

Formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e 
prossimo. 

    

Lavora autonomamente, interagendo nel gruppo e condividendo materiali e 
strategie. 

    

Sa relazionarsi con sé, gli altri e l'ambiente usando il corpo.     

Conosce, denomina e rappresenta i segmenti corporei su sé stesso e sugli altri.     

Conosce i diversi aspetti della realtà.     

Individua qualità e proprietà di oggetti.     

Sperimenta con materiali.     

Conosce l’importanza del rispetto per il mondo animale e vegetale.     

 
Gli asterischi indicano la presenza di prove strutturate trasversali a più competenze.  

 Legenda (Anni 5): barrare con una x il livello corrispondente 

- NR: Competenza non raggiunta (livello base) 

- PR: Competenza parzialmente raggiunta (livello iniziale) 

- R: Competenza raggiunta (livello intermedio) 

- E: Competenza eccellente (livello avanzato) 

 

 

Data di compilazione                                                       I Docenti di sezione              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di verifica finale - Anni 3  

 

Alunno____________________ Plesso________________ Sez._______ 

 
 

Il sé e l’altro NR PR R E 

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari      

Accetta la condivisione di giochi e materiali      

Interagisce con adulti e coetanei      

Descrive la principali regole da rispettare **     

Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale      

E’ autonomo nelle routine quotidiane      

Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività     

Riconosce e denomina le diverse emozioni     

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri     

Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia     

Partecipa alle attività di gruppo     

Il corpo in movimento 

Abbina immagini che rappresentano posizioni del corpo **     

Denomina le principali parti del corpo  su di sé e su un’immagine      

Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati      

Traccia percorsi lineari e circolari     

Esegue movimenti in base a suoni e rumori     

Mostra una dominanza laterale ben definita      

Immagini, suoni, colori 

Percepisce e denomina i colori fondamentali      

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi degli animali     

Partecipa al canto corale      

Riproduce semplici ritmi     

Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria     

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici     

Produce suoni utilizzando semplici strumenti     

I discorsi e le parole 

Esprime verbalmente i propri bisogni     

Ascolta, comprende semplici racconti e memorizza nuove parole     

Memorizza e ripete brevi filastrocche     

Descrive immagini formulando una frase **     



 

 
 

Gli asterischi indicano la presenza di prove strutturate trasversali a più competenze.  

 Legenda (Anni 3): barrare con una x il livello corrispondente 

- NR: Competenza non raggiunta (livello base) 

- PR: Competenza parzialmente raggiunta (livello iniziale) 

- R: Competenza raggiunta (livello intermedio) 

- E: Competenza eccellente (livello avanzato) 

 

 

Data di compilazione                                                       I Docenti di sezione              

 
 

 

 

 

 

 

 

  

la conoscenza del mondo 

Confronta quantità **     

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche     

Comprende relazioni topologiche: sopra/sotto      

Classifica immagini in base ad un attributo      

Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo)     

Percepisce e distingue le principali figure geometriche      

Accoppia oggetti secondo semplici relazioni     

Riconosce relazioni topologiche: aperto/chiuso      



 

Griglia di verifica finale - Anni 4  

 

Alunno____________________ Plesso________________ Sez._______ 
 
 

Il sé e l’altro NR PR R E 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni **     

Partecipa alle attività di gruppo     

Interagisce con adulti e coetanei      

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo      

Offre spontaneamente il proprio aiuto     

Mostra curiosità e interesse su tematiche esistenziali     

Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti     

Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e cooperativi     

Riferisce e rappresenta, con il disegno, il proprio nucleo familiare  

 

    

Mostra rispetto verso forme di diversità      

Il corpo in movimento 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici     

Conosce il corpo e sa rappresentare la figura umana      

Memorizza ed esegue semplici coreografie     

Il bambino descrive immagini che rappresentano posizioni e azioni **     

Sa orientarsi in spazi grafici      

E’ cosciente della propria dominanza laterale     

Immagini, suoni, colori 

 Discrimina, denomina e usa i colori **     

Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati      

Riconosce e riproduce suoni e rumori     

Completa sequenze ritmiche       

Intona melodie individualmente e in gruppo     

Si esprime attraverso diverse tecniche decorative      

Conosce ed utilizza semplici strumenti musicali     

Utilizza creativamente strumenti e materiali      

I discorsi e le parole 

Descrive azioni rappresentate con immagini **      

Memorizza e ripete filastrocche     

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze      

Memorizza ed usa correttamente nuove parole     

 
 
 
 

    



14 

 

 
 
Gli asterischi indicano la presenza di prove strutturate trasversali a più competenze.  

 Legenda (Anni 4): barrare con una x il livello corrispondente 

- NR: Competenza non raggiunta (livello base) 

- PR: Competenza parzialmente raggiunta (livello iniziale) 

- R: Competenza raggiunta (livello intermedio) 

- E: Competenza eccellente (livello avanzato) 

 

 

Data di compilazione                                                       I Docenti di sezione              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la conoscenza del mondo 

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche      

Distingue e valuta le dimensioni (grande -medio- piccolo)      

Riconosce le figure geometriche piane: cerchio, triangolo, quadrato     

Comprende i connettivi temporali     

Riordina  sequenze cronologiche **     

Comprende ed opera secondo il concetto di insieme      

Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali e le percezioni     

Compie associazioni tra gli eventi e i simboli che li rappresentano     

Sa associare oggetti e immagini secondo legami logici     
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Griglia di verifica finale - Anni 5  

 

Alunno____________________ Plesso________________ Sez._______ 

Il sé e l’altro NR PR R E 

Sviluppa il senso dell'identità e dell’autonomia personale.     

È capace di descrivere verbalmente le proprie emozioni **     

Si orienta nelle prime generalizzazioni  temporali.     

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, argomenta, si confronta, 
sostiene le proprie ragioni con adulti e bambini. 

    

Riflette, si confronta, riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

    

Riconosce i più importanti segni della sua cultura, delle sue tradizioni, del suo 
territorio e le mette a confronto con altre. 

    

Conosce, condivide e mette in atto le fondamentali norme per la sicurezza, 
propria  e dei compagni, nei vari contesti. 

    

Conosce le regole di  civile convivenza.     

Collabora per un progetto comune.     

Il corpo in movimento 

Esercita  le capacità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive.     

Utilizza il movimento  in diverse forme di attività e di destrezza del corpo 
(correre, stare in equilibrio, coordinarsi con altri…). 

    

Esegue percorsi grafici anche in relazione alle prove di evacuazione **     

Conosce il corpo e le sue parti.     

Controlla  la forza del corpo.     

Immagini, suoni, colori 

Esplora colori, materiali e tecniche grafico-pittorico-plastiche e ne fa un uso 
creativo* 

    

Segue con interesse e attenzione spettacoli/drammatizzazioni.     

Assume il ruolo di attore.     

Legge e comprende le immagini di brevi storie illustrate.     

Inventa una storia osservando immagini stimolo **     

Scopre le espressioni artistiche.      

Mostra interesse verso il mondo dell’arte.     

Mostra interesse per gli artefatti tecnologici e digitali.     

I discorsi e le parole 

Sa relazionarsi.     

Comunica oralmente.     

Ascolta, comprende, rielabora.     

Legge e comprende le immagini. *     

Produce segni grafici/Sa scrivere il proprio nome con facilità.      
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Gli asterischi indicano la presenza di prove strutturate trasversali a più competenze.  

 Legenda (Anni 5): barrare con una x il livello corrispondente 

- NR: Competenza non raggiunta (livello base) 
- PR: Competenza parzialmente raggiunta (livello iniziale) 
- R: Competenza raggiunta (livello intermedio) 
- E: Competenza eccellente (livello avanzato) 

 

 

Data di compilazione                                                       I Docenti di sezione              
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si interessa al codice scritto.     

Individua elementi assurdi in un’immagine **     

La conoscenza del mondo 

Valuta quantità.     

Conosce i principali concetti topologici.     

Conosce la logica temporale e colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti, persone. 

    

Raggruppa e classifica secondo criteri.     

Utilizza simboli per registrare e decodificare.     

Compie misurazioni mediante semplici strumenti.     

Coglie la relazione causa-effetto.     

Formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato 
e prossimo. 

    

Lavora autonomamente, interagendo nel gruppo e condividendo materiali e 
strategie. 

    

Sa relazionarsi con sé, gli altri e l'ambiente usando il corpo.     

Conosce, denomina e rappresenta i segmenti corporei su sé stesso e sugli altri.     

Conosce i diversi aspetti della realtà.     

Individua qualità e proprietà di oggetti.     

Esegue seriazioni con 5 elementi **     

Conosce l’importanza del rispetto per il mondo animale e vegetale.     



17 

 

Sezione 2. Griglia di valutazione capacità relazionali/comportamentali 
 

 

Alunno____________________ anni_____ 

 

Plesso________________ Sez._______ 
 

 

  
SI 

 
NO 

IN 
PARTE 

1.Esegue un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni    

2. Segue le istruzioni e le regole che gli vengono date    

3. Porta a termine gli incarichi assegnati    

4. Lavora autonomamente senza sollecitazioni    

5. Mostra buona capacità di cooperazione    

6. Risolve semplici problemi da solo, senza ricorrere 
all’aiuto dell’insegnante 

   

7. Si adegua facilmente alle nuove situazioni    

8. Controlla l’aggressività    

9. Mostra oppositività/conflittualità nei confronti degli 
adulti 

   

10. Mostra inibizione in momenti particolari    
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Sezione 3. Scheda di passaggio di informazioni dalla scuola dell'infanzia alla 

scuola primaria 

 

Scuola dell’Infanzia_____________________________                        

Anno Scolastico_________________ 

Alunno/a ___________________________________       

Nato/a a______________Il________________ 

Anni di frequenza__________________      Anticipatario     SI           NO    

Frequenza regolare                                                        Saltuaria    

Se “Saltuaria” per: 

Eventuali problemi                                                      Svantaggi    

ALUNNO diversamente abile   

 ALUNNO  BES certificato         

ALUNNO BES non certificato    

 

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA: 

 

Sistematica               Saltuaria           Assente   
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Padronanze e competenze nella fase di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

primaria 

1. AMBITO della CONQUISTA DELL’IDENTITÀ 

Affronta le nuove esperienze con serenità  

È consapevole di sé come persona unica e irripetibile  

Sa sperimentare nuovi ruoli e diverse forme di identità  

Ha stima e fiducia in sè  

Riconosce le proprie relazioni parentali  

Sa riconoscersi come individuo (nome, genere)  

Riconosce di appartenere ad una comunità  

 

2. AMBITO MOTORIO 

Coordinazione dinamica generale  

Equilibrio statico e dinamico  

Orientamento spazio - temporale  

Padronanza fino - motoria  

Competenze senso - percettive  

Coordinazione oculo - manuale         

Conoscenza dello schema corporeo                                            

Esecuzione di percorsi e giochi motori  

Autonomia soggettiva (a livello personale)  

Autonomia oggettiva (nelle varie attività)  

 

3. AMBITO DELLA SOCIALITA’, RELAZIONE E CITTADINANZA 

Integrazione e adattamento alla vita di gruppo    

Rispetto delle regole  

Senso di responsabilità  

Spirito d'iniziativa nelle varie attività  

Collaborazione con i compagni  

Accettazione e risoluzione di semplici situazioni problematiche  

Partecipazione ed interesse  

Collaborazione e interazione in gruppi eterogenei  

Capacità di agire in modo autonomo  

Capacità di affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato  

 

4. AMBITO LOGICO CONCETTUALE 

Acquisizione dei fondamentali concetti topologici  

Orientamento nello spazio - foglio  

Classificazione di oggetti in base ad un attributo (forma, colore, dimensione)  

Seriazione di oggetti (per dimensione, spessore..)  

Successione temporale/ Esecuzione di semplici sequenze  

Comprensione di semplici relazioni di causa - effetto  

Formulazione di domande, di semplici ipotesi, previsioni e soluzioni  
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5.  AMBITO LINGUISTICO – ESPRESSIVO - COMUNICATIVO 

Comprensione di messaggi  

Formulazione di frasi di senso compiuto e correttamente articolate  

Descrizione verbale di situazioni  

Comunicazione coerente del proprio vissuto attraverso il linguaggio  

Comunicazione verbale con i compagni  

Comunicazione  verbale con gli adulti  

Comprensione del messaggio comunicativo di storie in sequenza  

Utilizzo delle conoscenze e delle informazioni in maniera interattiva  

Comprensione di parole e semplici messaggi in lingua inglese (colori, famiglia, 
saluti) 

 

Utilizzo del disegno come forma espressiva comunicativa  

Colorazione entro margini definiti  

Utilizzo creativo dei materiali a disposizione   

Uso della voce per riprodurre canti  

Uso di apparecchiature tecnologiche per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e esprimersi attraverso esse 

 

 
LIVELLO PADRONANZE E COMPETENZE  

 
LIVELLO VALUTAZIONE DESCRITTORE 

 
AVANZATO 

 

 
O.T.R. 

 

 
Obiettivo totalmente 

raggiunto 
 

 
INTERMEDIO 

 
O.R. 

 
Obiettivo raggiunto 

 

 
BASE 

 
O.P.R. 

 
Obiettivo parzialmente 

raggiunto 
 

 
INIZIALE 

 
O.N.R. 

 
Obiettivo non raggiunto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella casella corrispondente a ogni indicatore delle varie aree della scheda, esprimere con giudizio 
sintetico (O.T.R./O.R./O.P.R./O.N.R.) il livello di valutazione relativo (Avanzato, Intermedio, Base, 
Iniziale). In base ai livelli registrati esprimere, altresì,  un valore medio da riportare alla voce 
“Maturazione globale “.. 
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MATURAZIONE GLOBALE 
 

AMBITO LIVELLO 

CONQUISTA DELL’IDENTITÀ  

MOTORIO  

SOCIALITA’, RELAZIONE E CITTADINANZA  

LOGICO - CONCETTUALE  

LINGUISTICO – ESPRESSIVO - COMUNICATIVO  

Dati riepilogativi desunti dalla scheda di passaggio degli alunni dell’ultimo anno, dalla Scuola d’Infanzia alla 
Scuola Primaria, da utilizzare per la formazione delle classi prime 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

___________________ 
 

Anticipatario 
 

SI      NO   
 
 
 
LEGENDA per la compilazione del documento:  
→ Anticipatario: riportare  SI/NO→ Scuola prescelta per la  frequenza: indicare  per esteso la Scuola Primaria 
che sarà frequentata 
→ Padronanze e competenze: livello avanzato/intermedio/base/iniziale (Valutazione presente nella scheda 
di  passaggio) 

→ Socializzazione: barrare con una X la voce che interessa 
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Rubriche valutative per campi di esperienza consultabili al link: 
 
http://www.iccapacciopaestum.edu.it/public/file/Ptof_2019-22/RUBRICHE_VALUTATIVE.rar 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE  

(SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Le competenze chiave europee rappresentano il fine ultimo dell’istruzione e sono tutte 

interdipendenti; esse sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, 

utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

Strettamente correlate ad esse, le competenze chiave di cittadinanza pongono l’accento sul 

pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del 

rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. Si tratta, cioè, di 

un’integrazione di conoscenze e abilità di tipo cognitivo, personale, sociale e relazionale, ma 

anche di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto:  

 Sapere (conoscenze) 

 Saper fare (abilità)  

 Sapere come fare (abilità complessa)  

 Sapere perché (metacognizione)  

 Generalizzare, trasferire  

 Ideare, progettare, affrontare, gestire 

 Collaborare, relazionarsi 
 

Competenze 
Chiave Europee 

Competenze Chiave 
di Cittadinanza 

 

DESCRITTORI LIVELLI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Imparare ad imparare. 
Costruzione del sé 
 

Riconosce le proprie emozioni 
Utilizza in forma originale le informazioni 
Esprime le proprie emozioni attraverso una pluralità 
di linguaggi e con comunicazione dettagliata 

Avanzato 
 

Riconosce propri pensieri i propri stati d’animo, le 
proprie emozioni 
Utilizza le informazioni, provenienti dalle 
esperienze quotidiane in modo adeguato alla 
situazione 

Intermedio 
 

Sollecitato riconosce, in forma globale, i propri 
pensieri, gli stati d’animo, le proprie emozioni 
Utilizza informazioni provenienti da esperienze 
quotidiane 

Base 
 

Non ha consapevolezza dei propri pensieri, stati 
d’animo, emozioni  
Non utilizza le informazioni, provenienti da 
personali esperienze quotidiane 

Iniziale 
 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITO 

RIALITÀ 

Progettare. 
Saper riflettere sui 
propri comportamenti 

Ottima capacità di comunicare, predisporre 
progetti, riflettere e dialogare 
Evita il conflitto ma, se occorre, riesce a gestirlo in 
modo positivo 

Avanzato 
 



23 

 

 
 

 

Sapere effettuare 
semplici previsioni 
 

Avanza ipotesi e previsioni 

Buona capacità di comunicazione 
Buona capacità di rielaborare storie e vissuti 
Gestisce positivamente situazioni di conflitto 
Effettua semplici previsioni 

Intermedio 
 

Sufficiente capacità di controllarsi 
Sufficiente capacità di gestire i conflitti  
Effettua previsioni in modo sufficiente 

Base 
 

Scarsa capacità di gestione  
Inesistente capacità di gestione del conflitto 
Scarsa capacità di effettuare previsione 

Iniziale 
 

 
 

 
 

COMUNICAZIO
NE NELLA 

MADRELINGUA 
 

 
Comunicare 
comprendere e 
rappresentare 
Esprimere e 
comunicare emozioni, 
sentimenti e stati 
d’animo 
Porre domande su 
temi esistenziali, 
diversità individuali e 
culturali  

Si relaziona molto positivamente con tutti i 
compagni, interagendo in maniera costruttiva e 
propositiva 
Conosce e rispetta le regole di convivenza  

 
Avanzato 

Si relaziona con tutti i compagni e presta aiuto 
Rispetta le diversità  
Buona conoscenza e rispetto delle regole di 
convivenza 
Partecipa alle conversazioni con contributi personali 

Intermedio 
 

Stimolato, è in grado di esprimere i propri 
sentimenti ed emozioni 
Effettua confronti con i compagni ma in forma 
limitata 
Sufficiente capacità di dialogo 

Base 
 

Incapacità di esprimere emozioni e sentimenti 
Incapacità di confrontarsi 
Poco incline al dialogo e alla conversazione 

Iniziale 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 

Collaborare e 
partecipare 
Sviluppare il rispetto di 
sé e degli altri 
Conoscere e rispettare 
le regole del vivere 
insieme 
Conoscere e 
valorizzare la diversità 
Partecipare in modo 
costruttivo ai giochi e 
alle attività  

Completa disponibilità ad accogliere, collaborare, 
mostrarsi solidale e ad offrire il proprio aiuto 
Completo rispetto degli altri e delle altrui idee 

 
Avanzato 

 

Buona capacità di ascolto, disponibilità al confronto, 
accoglienza e solidarietà. 
Stabilisce relazioni ed attua forme di cooperazione 
e solidarietà 
Mostra rispetto verso gli altri e le loro idee 

Intermedio 
 

Sufficiente attenzione all’altro 
Ascolto e disponibilità adeguate. 

Base 
 

Scarso senso di cooperazione, confronto, 
accettazione 
Incapacità di stabilire relazioni serene con adulti e 
coetanei 

Iniziale 
 

 
 
 
 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Maturare sentimenti 
di autostima e fiducia 
in sé stessi 

Ha ottima conoscenza di regole e ne riconosce 
l’importanza nel vivere sociale 
Si comporta correttamente 
Completa volentieri il compito dato, in tempi brevi 
e in forma originale 
Gestisce in modo eccellente ruoli e incarichi 

 
Avanzato 
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SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITO 

RIALITÀ 
 
 
 
 
 
 

Sviluppare 
un’adeguata 
autonomia operativa e 
pratica 
 

Rispetta le regole stabilite collettivamente 
Individua comportamenti corretti e scorretti 
Completa la consegna e porta a termine l’incarico 
volentieri 
Accetta di buon grado ruoli e incarichi 

Intermedio 
 

Stimolato dall’insegnante motiva i suoi 
comportamenti 
Stimolato riesce a portare a termine la consegna 
Incoraggiato, assume semplici ruoli 

Base 
 

Anche se stimolato dall’insegnante non motiva i 
suoi comportamenti 
Non completa il compito dato nonostante l’aiuto 
dell’adulto 
Rifiuta ruoli di vario genere 

Iniziale 
 

 
Risolvere problemi 
Riconoscere situazioni 
conflittuali 
Affrontare situazioni 
problematiche in 
modo pacato, 
consapevole e 
responsabile 

Effettua attente e minuziose analisi di cause e 
conseguenze di problemi 
Avanza ipotesi articolate e complesse 
Mostra consapevolezza e responsabilità 
nell’affrontare problemi pacatamente 

 
Avanzato 

 

Riconosce e descrive cause e conseguenze 
Effettua riflessioni ed elabora ipotesi articolate 
Coopera, sostiene e si confronta in modo positivo 
con i compagni 

Intermedio 
 

Intuisce cause e conseguenze 
In tempi accettabili riflette e prospetta semplici 
ipotesi  
Avvia forme elementari di cooperazione 

Base 
 

Non ha consapevolezza di situazioni problematiche 
Pur se stimolato dall’insegnante non riesce ad 
avanzare ipotesi 
Anche se incoraggiato dall’ins. non coopera e non 
si confronta con i compagni 

Iniziale 
 

 
COMPETENZE DI 

BASE IN 
SCIENZE E 

TECNOLOGIA 
 

 
 

 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Costruire e verificare 
ipotesi, raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni, 
affrontando problemi 
 

È in grado di ricercare le cause degli avvenimenti e 
di comprenderne gli effetti 
È in grado di riconoscere analogie e differenze, 
attraverso l’osservazione di situazioni reali 
È in grado di collegare le informazioni ricevute 
È in grado di ordinare le sequenze di una storia   
È in grado di contare oggetti, immagini, persone e di 
operare aggiungendo e togliendo quantità 

 
Avanzato 

 

È in grado di selezionare informazioni necessarie 
allo svolgimento di un compito 
È in grado di individuare e comprendere il nesso 
causa-effetto di fenomeni ed eventi riferiti ad 
esperienze personali e/o di studio 
È in grado di effettuare seriazioni e classificazioni. 
È in grado di utilizzare le informazioni ricevute 
È in grado di eseguire semplici esercizi di 
conta/confronto/riordino di sequenze 

Intermedio 
 

È in grado di cogliere analogie e formulare 
previsioni  

Base 
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È in grado di comprendere l’aspetto ciclico del 
tempo, riferendosi ad esperienze concrete e 
vissute in prima persona 
È in grado di ordinare le sequenze di una storia   
È in grado di individuare e comprendere il nesso 
causa-effetto di fenomeni ed eventi riferiti ad 
esperienze personali 

Difficoltà ad effettuare confronti e/o ipotesi 
Incapacità di effettuare seriazioni e classificazioni 
Non effettua semplici operazioni neanche se 
guidato 
Non riesce a riordinare semplici sequenze di storie  
Non effettua connessioni causa-effetto 

Iniziale 
 

 
COMPETENZA 

DIGITALE 
 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Acquisire ed 
interpretare le 
informazioni 
Acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi 

È in grado di rielaborare informazioni sempre più 
complesse 
Acquisisce informazioni e ne valuta l’attendibilità  

Avanzato 

È in grado di rielaborare le informazioni e le 
esperienze usando diversi linguaggi e modalità di 
rappresentazione 

Intermedio 
 

È sufficientemente in grado di rielaborare 
informazioni 

Base 

Ha scarsa capacità di acquisire ed utilizzare 
informazioni 

Iniziale 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Anno scolastico …. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle osservazioni – valutazioni espresse degli insegnanti di sezione al 
termine del terzo anno di scuola dell’infanzia 

Tenuto conto dei percorsi di esperienze proposti nel triennio e di tutta la documentazione relativa 
allo sviluppo formativo 

CERTIFICA 

che l’alunn_____________________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________il__________________________________ 

ha frequentato nell’anno scolastico_____/______la sez____ del plesso di _______________________ 

con orario settimanale di____ore  eha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  
 
Tali livelli sono espressi al fine di agevolare la continuità educativa e didattica all’interno del  
nostro Istituto. 
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Competenze chiave europee Competenze del bambino al termine della scuola 
dell’infanzia 

Livello 

 
Comunicazione nella madre 

lingua 

Ascolta e comprende frasi, discorsi e narrazioni 
Utilizza, con sempre maggiore proprietà, la lingua 
italiana 
Racconta, narra, descrive situazioni ed esperienze 
vissute 
Effettua elaborazioni grafiche di esperienze vissute e le 
racconta 
Si approccio alla lingua scritta 
Si serve delle conoscenze e delleinformazioni in 
maniera interattiva 

 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

Scopre la presenza di lingue diverse 
Conosce i primi rudimenti della lingua inglese 

 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza 

e tecnologia 

Dimostra prime abilità di tipo logico 
Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali 
Comincia ad orientarsi nel mondo dei simboli 
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e 
situazioni 
Formula ipotesi 
Risolve semplici situazioni problematiche di vita 
quotidiana 

 

Competenze digitali -Comincia ad orientarsi nel mondo della tecnologia 

-Usa il PC con la supervisione di un adulto 
 

Imparare ad imparare Manifesta curiosità e voglia di sperimentare 
Interagisce con l’ambiente, le cose e le persone 
Ha maturato una buona fiducia in sé 
Utilizza gli errori come fonte di conoscenza 

 

Competenze sociali e civiche Riconosce ed esprime le proprie ed altrui emozioni 
E’ in grado di chiedere aiuto se occorre 
Condivide esperienze e giochi 
Avverte gli stati d’ animo propri ed altrui 
Riconosce le regole di comportamento nei contesti 
privati e pubblici 
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di 
senso su questioni etiche e morali 

 

Livello 

A – Avanzato 

Indicatori esplicativi 

Il bambino svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni nuove, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

B - Intermedio  Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

Il bambino svolge compiti semplici in situazioni conosciute, mostrando di possedere le 

conoscenze e le abilità essenziali e di saper applicare  regole e procedure fondamentali. 

D – Iniziale Il bambino/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 
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Affronta i conflitti 
Agisce in modo autonomo 

Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 

E’ consapevole dei propri limiti e risorse 
Porta a termine il lavoro 
E’ consapevole dei processi realizzati e li documenta 
Coglie diversi punti di vista 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Si esprime in modo personale con creatività 
epartecipazione 

 

E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue ed 
esperienze 

 

Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi 
Manifesta il senso dell’identità personale 

 

L’alunno ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Data                                                              I Docenti Il Dirigente Scolastico                

………...                                     ……………………………………….             ……………………………………….          

 


