
SCUOLA DELL’INFANZIA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PRIMO 

QUADRIMESTRE (Fascia Anni quattro)  

  

COGNOME  E NOME ALUNNO/A _________________________________________________  

  

PLESSO DI ________________________________________SEZIONE ____________________  

  

DOCENTI ______________________________________________________________________  

  

ANNO SCOLASTICO_____________________________________________________________  

  

Frequenza      o Regolare         o Saltuaria          

o Interrotta      

  

CAMPI DI ESPERIENZA  

Competenze in chiave 

Europea  

ABILITA’  Base  Intermedo  Avanzato  

Il sé  l’altro  
(Competenze  

interpersonali, 

interculturali , sociali e 

civiche)  

Si relaziona positivamente con i compagni e con 

le inseganti  

      

Conosce e rispetta le principali regole di 

convivenza  

      

E’ autonomo nelle situazioni di vita quotidiana 

(a tavola, in bagno, nel gioco…)  
      

Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto        

Esprime emozioni, sentimenti e preferenze        

Collabora con i compagni        

Il corpo e il  

movimento  
(Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale – 

Competenza alfabetica 

funzionale)  

Si riconosce come maschio o femmina        

Riconosce e denomina le parti del corpo su se 

stesso e sull’altro  
      

Disegna la figura umana in modo adeguato 

all’età  
      

Si muove in modo coordinato        

Esegue movimenti e percorsi su imitazione        

Mostra un buon coordinamento occhio-mano        

Esegue semplici esercizi di pregrafismo        

Esegue corrette pratiche igieniche ed alimentari        

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

TELESE TERME  

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado ad Indirizzo Musicale  

  
VIALE MINIERI, 131 – 82037 TELESE TERME (BN)   

C.MIUR: BNIC82900N - C.U. : UFNM6I -C.F. 81002190627 - http://www.icteleseterme.edu.it  
Tel. : 0824/976050 –email: bnic82900n@istruzione.it  

http://www.icteleseterme.edu.it/


Immagini ,suoni e 
colori  
(Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

– Imparare ad 

imparare)  

Conosce i colori primari e derivati        

Usa i colori in modo appropriato        

Colora nei margini        

Utilizza varie tecniche grafico-pittoriche        

Descrive il contenuto del proprio disegno        

Memorizza canti o filastrocche         

Esegue giochi simbolici e di ruolo        

I discorsi e le 
parole  
(Competenza  

alfabetica funzionale)  

Comunica utilizzando frasi adeguate all’età        

Ripete correttamente parole senza omettere 

fonemi  
      

Denomina e descrive oggetti e immagini        

Ascolta con attenzione storie e racconti        

Comprende e rielabora i punti salienti di un 

racconto  
      

Interviene nelle conversazioni        

La conoscenza del 
mondo  
(Competenze 
matematiche in 
scienze e tecnologia 
Spirito d’iniziativa)  
  

  

Usa il calendario giornaliero        

Conosce le caratteristiche delle stagioni        

Riconosce e descrive le principali grandezze 

(piccolo-grande, lungo-corto, alto-basso)  

      

Classifica elementi  in base a uno o due criteri 

(colore, forma)  
      

Coglie eventi nel tempo (prima – dopo, ieri- 

oggi-domani)  
      

  

  

  

OSSERVAZIONI  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

Data e luogo  

___________________________                   

                      

  

Le Insegnanti                       I genitori                                                   


