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SCUOLA DELL’INFANZIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
1° QUADRIMESTRE 
( fascia di età 5 anni ) 

 
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 Intermedio Avanzato 

Il sé  l’altro 
(Competenze interpersonali, 

interculturali , sociali e civiche) 

Rispetta le regole della scuola e del vivere 
insieme. 

   

Rispetta i bisogni altrui.    

E’ solidale e attento con i compagni.    

Riflette e si confronta con gli altri. 
 

   

Riconosceisentimenti eliesprimecon  
parole, azioni ed emozioni. 
 

   

Sperimenta il senso del gruppo e della       
collaborazione. 

   

Il corpo e ilmovimento 
(Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale – Competenza alfabetica 
funzionale). 

Riconosce, denomina e disegna correttamente le    
parti del corpo. 
 

   

E’ autonomo nella cura di sé. 
 

   

Adotta comportamenti corretti di igiene 
personale e di sana alimentazione. 
 

   

Sa controllareilproprio corpo dafermo e in 
movimento. 
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Sa muoversi secondo un ritmo, in modo  
armonico e con responsabilità. 
 

   

Interagisceconglialtri neigiochi di 
movimento e nella comunicazione  
espressiva. 
 

   

Esegue percorsi motori. 
 

   

Immagini ,suoni e colori 
(Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale – imparare ad imparare). 

Esegue leattivitàgraficopittoriche  
proposte. 
 

   

Conosce imaterialiche haadisposizionee 
liutilizzaconcreatività. 
 

   

Conosce e usa i colori in maniera appropriata.    

Sperimenta diverseformeespressive.    

Disegna, dipinge, manipola, crea.    

Comprendee memorizza canti. 
 

   

Descrive ciò che rappresenta graficamente. 
 

   

I discorsi e le parole 
(Competenza alfabetica 
funzionale). 

Ascoltalenarrazionidifiabe, raccontie 
necomprende glielementiessenziali. 
 

   

Distingue glielementi realidaifantastici. 
 

   

Coglieanalogieedifferenzeinstorie     raccontate, 
esperienze vissute. 
 

   

Interviene spontaneamente nelle discussioni in 
modo pertinente. 
 

   

Riordina le sequenze di un racconto. 
 

   

Sa leggere e riconoscere tra gli altri il proprio 
nome e le vocali.       
 

   

Memorizza e recita poesie e filastrocche.    

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

Conosce i giorni della settimana.    

Conosce il ciclo delle stagioni e le 
lorocaratteristiche. 
 

   

Sa organizzare lo spazio-foglio in base 
ai concetti topologici. 
 

   

Riconosce le figure geometriche 
principali. 

 

   

Raggruppa gli elementi, conta e  

registra in tabella. 
 

   



 
 

  

Confronta quantità e le associa al    
numero corrispondente. 
 

   

Esploral’ambienteutilizzandodiversi 
canalisensoriali. 
 

   

 

OSSERVAZIONI 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Data e luogo 
___________________________          
           
Le Insegnanti                I genitori 




