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 INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

“IL SÉ E L’ALTRO” A B C D A B C D A B C D 

Ha superato serenamente il distacco 
dalla famiglia 

            

Accetta l’ambiente scolastico e i 
suoi ritmi 

            

Mostra rispetto verso giochi e 
materiali 

            

Sa organizzare i suoi giochi             

Partecipa a giochi di gruppo             

Accetta e partecipa alle attività 
proposte 

            

Conosce e rispetta le prime regole 
di convivenza 

            

È autonomo nelle situazioni di vita 
quotidiana (servizi igienici, pranzo, 
gioco) 

            

Stabilisce relazioni positive e di 
condivisione con i compagni 

            

Accetta le figure adulte di riferimento 

ed instaura con esse buoni rapporti 
di comunicazione 

            

Affronta nuove esperienze             

Esprime emozioni e sentimenti             

“IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
Riconosce le principali parti del 
corpo su sé stesso e su un 
Compagno 

            

Sa disegnare lo schema corporeo in 
modo adeguato all’età 

            

Esegue semplici sequenze motorie             

Cammina e corre in modo disinvolto             

Assume e descrive semplici 
posizioni del corpo 

            

Esegue attività di coordinazione 
oculo-manuale 

            

Collabora al riordino degli ambienti 
scolastici 

            

“IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
Riconosce e discrimina i colori i             



Primari             

Usa il colore e manipola materiali 
con curiosità e piacere 

            

Disegna in modo finalizzato             

Dà un preciso significato alle proprie 
produzioni grafiche 

            

Mostra interesse per la musica             

Canta semplici canzoncine             

Accompagna il canto con il 
Movimento 

            

Riproduce semplici ritmi (veloce, 
lento, piano, forte) 

            

Ascolta e riproduce suoni 
dell’ambiente e della natura 

            

“I DISCORSI E LE PAROLE” 
Ha acquisito la corretta pronuncia 
dei principali fonemi 

            

Si esprime utilizzando frasi semplici 
di senso compiuto 

            

Ascolta e comprende una semplice 
storia narrata 

            

Legge e verbalizza semplici 
immagini 

            

Comprende semplici consegne             

Interviene nelle conversazioni in 
modo pertinente 

            

Interagisce verbalmente con i 
compagni 

            

Interagisce verbalmente con gli 
adulti 

            

Memorizza e ripete brevi poesie e 
filastrocche 

            

Partecipa alle drammatizzazioni             

“LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
Mostra interesse e partecipa ad 

attività inerenti la scoperta 
dell’ambiente 

            

Percepisce le principali 
caratteristiche delle stagioni 

            

Compie osservazioni sull’ alternanza 
fra il giorno e la notte 

            

Conosce i principali fenomeni 
atmosferici 

            

Si colloca e colloca oggetti in 
relazione spaziale tra loro seguendo 
consegne verbali (aperto-chiuso; 
dentro-fuori; sopra-sotto; vicino- 
lontano) 

            

Riconosce le principali grandezze 

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

            

Stabilisce relazioni quantitative 
(pochi-tanti) 

            



Comprende espressioni come “di 
più”, “di meno”, “tanti quanti” 

            

Conosce la sequenza numerica 
verbale (fino a 5) 

            

Raggruppa oggetti in base a criteri 
dati (colore, forma, dimensione) 

            

Riconosce le principali forme 
geometriche (cerchio, triangolo e 
quadrato) 

            

Discrimina prima-dopo riferendosi al 
proprio vissuto 

            

 
OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

 

 

*Nota: se una competenza non è stata pienamente raggiunta dal bambino, sarà ripresa 

nelle verifiche successive. 

A: PIENA COMPETENZA 
- l’alunno ha eseguito con precisione il compito ed ha risposto correttamente alla consegna 

data, dimostrando di aver conseguito la competenza richiesta. 
B: ABILITÀ ADEGUATAMENTE ACQUISITA 

- l’alunno ha risposto correttamente alla consegna data, ma l’esecuzione del compito risulta 
frettolosa e con qualche imprecisione. 

C: ABILITÀ PARZIALMENTE ACQUISITA 
- l’alunno non ha risposto correttamente alla consegna data, solo con l’aiuto dell’insegnante, 

seppur con qualche insicurezza, ha portato a termine il compito. L’esecuzione è imprecisa 
D: ABILITÀ NON ACQUISITA 

- l’alunno, nonostante il sostegno dell’insegnante, non ha risposto correttamente alla 
consegna data, dimostrando di non aver ancora acquisito la competenza richiesta. 
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