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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IL SE E L’ALTRO – ANNI TRE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE  INTERMEDIO AVANZATO

Manifesta sempre difficoltà nel 
distaccarsi dalla famiglia.
Non accetta l’ambiente scolastico e i
suoi ritmi.
Tende ad isolarsi e predilige il gioco
individuale.
Non conosce e non rispetta le regole
di vita comunitaria.
Non è autonomo nelle situazioni di 
vita quotidiana.
Non accetta e non partecipa alle 
attività proposte.

Manifesta, a volte,  difficoltà nel 
distaccarsi dalla famiglia.
Mostra, a volte, difficoltà ad 
accettare l’ambiente scolastico.
Tende ad isolarsi e predilige il gioco
di coppia.
Conosce superficialmente le regole 
e non sempre le rispetta.
È parzialmente autonomo nelle 
situazioni di vita quotidiana.
L’interesse verso le attività proposte 
è discontinuo.

Inizia a distaccarsi dalla famiglia e 
ad accettare l’ambiente scolastico.
Si inserisce con qualche difficoltà 
nel gruppo.
Conosce  le regole e non sempre le 
rispetta 
E’ sufficientemente autonomo nelle 
situazioni di vita quotidiana.
Non sempre gioca in modo 
costruttivo.
Si mostra interessato alle attività 
proposte

Si distacca con facilità dalla 
famiglia.
E’ pienamente inserito nel contesto 
scolastico del quale ha interiorizzato
le regole.
È Autonomo  nelle situazioni di vita 
quotidiana.
Gioca in modo costruttivo e creativo
con gli altri.
Partecipa alle attività proposte con 
entusiasmo.
Comunica ed interagisce con i 
compagni nelle diverse situazioni.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IL CORPO E IL MOVIMENTO - ANNI 3

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Non riconosce le parti del corpo, 
non è in grado di rappresentarlo 
graficamente. 
Si muove in maniera scoordinata 
negli spazi,manifestando 
insicurezza.
Non è in grado di eseguire semplici 
percorsi motori.
Non riconosce le differenze sessuali.

Mostra difficoltà  nel riconoscere e 
nel rappresentare le parti principali 
del corpo.
Si muove con qualche incertezza 
nello spazio scuola.
Mostra insicurezza nell’esecuzione 
di percorsi motori.
Possiede una sufficiente autonomia.
Riconosce le differenze sessuali

Inizia a riconoscere e lo schema 
corporeo e a riprodurre il viso.
Tenta di riprodurre puzzle della 
figura umana.
Si muove con discreta sicurezza 
nello spazio.
Possiede una discreta autonomia.
Riconosce le differenze sessuali.

Rappresenta  graficamente  il  corpo
umano con particolari.
È  capace  nel  ricomporre  puzzle
figura umana.
Vive  pienamente  la  propria
corporeità.
Possiede  una  buona  coordinazione
dinamica generale che gli  consente
di muoversi liberamente in tutti gli
spazi.
Possiede una buona autonomia.
Riconosce le differenze sessuali.



IC Francavilla di Sicilia
C.F.96005620834 Via Napoli 2 98034 Francavilla di Sicilia Messina meic835003@istruzione.it 0942981230 cod.fatt.UFAL7M

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IMMAGINI SUONI E COLORI - ANNI TRE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Conosce solo alcuni colori primari
Esprime   superficiale curiosità nel 
manipolare ed esplorare i materiali 
che ha a disposizione. 
Manifesta interesse all’ascolto di 
musiche solo se sollecitato
Riconosce alcuni suoni e rumori 
dell’ambiente.
Va guidato nelle esperienze creative 
e grafico-pittoriche.

Conosce solo alcuni colori primari.
Manifesta sufficiente interesse 
all’ascolto di storie, musiche e 
canzoni.
Utilizza e manipola colori e 
materiali sollecitato, a volte 
dall’insegnante.
Riconosce e riproduce alcuni suoni 
e rumori dell’ambiente.
 Non sempre accompagna il canto 
con i movimenti.
Manifesta sufficiente interesse per 
l’attività grafico-pittorica 
spontanea.

Conosce i colori primari e li utilizza 
in maniera appropriata
Manifesta discreto interesse per 
l’attività grafico-pittorico spontanea.
Utilizza e manipola colori e 
materiali
Mostra discreto interesse all’ascolto 
di storie, musiche e canzoni.
Spesso accompagna il canto con i 
movimenti.
Riconosce e riproduce i suoni  e i 
rumori dell’ambiente.

Utilizza con sicurezza i colori 
primari e li utilizza in maniera 
appropriata.
Manifesta  interesse e attenzione per
le attività grafico- pittoriche.
Manipola con curiosità e piacere 
colori e materiali
Manifesta interesse e curiosità 
nell’ascolto di  storie,musiche e 
canzoni.
Accompagna sempre il canto con i 
movimenti.
Attribuisce significato alle proprie 
produzioni grafiche.
Riconosce e riproduce suoni e 
rumori dell’ambiente.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - I DISCORSI E LE PAROLE - ANNI TRE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

 Possiede mediocre proprietà di 
linguaggio e pronuncia dei fonemi.
Non sempre esprime le proprie 
emozioni.
Mostra insicurezza nel dialogare con
pari e adulti.
Mostra  a volte difficoltà nella 
lettura delle immagini. 
Mostra a volte difficoltà nella 
memorizzazione di canzoni, poesie 
e filastrocche.

Ha una sufficiente proprietà di 
linguaggio e pronuncia dei fonemi.
Non sempre esprime le proprie 
emozioni.
Mostra sufficiente sicurezza nel 
dialogare con pari e adulti.
 Legge immagini e talvolta le 
commenta.
Memorizza in tempi medio- lunghi 
canzoni, poesie e filastrocche

Ha una buona proprietà di 
linguaggio e una discreta pronuncia 
dei fonemi.
Esprime le proprie emozioni
Dialoga con pari e adulti senza 
difficoltà.
Legge immagini e le commenta.
Memorizza e ripete canzoni, poesie 
e filastrocche.

Ha una soddisfacente proprietà di 
linguaggio e una corretta pronuncia 
dei fonemi.
Esprime le proprie emozioni.
Dialoga con pari e adulti senza 
difficoltà ponendo domande.
Legge e commenta immagini con 
linguaggio appropriato.
Memorizza e ripete canzoni, 
filastrocche e poesie.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - LA CONOSCENZA DEL MONDO - ANNI 3

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

 Mostra poco interesse verso 
l’ambiente che lo circonda.
Con difficoltà distingue i concetti 
topologici. 
Opera con grandezze e quantità solo
se supportato dall’insegnante
Con l’aiuto dell’insegnante conta 
fino a tre. 
Non riconosce tutte le figure 
geometriche principali.

Mostra interesse verso l’ambiente 
che lo circonda.
Distingue i concetti topologici.
Opera con grandezze e quantità 
semplici.
Sa contare fino a tre.
Riconosce alcune delle principali 
forme geometriche.

Osserva con discreto interesse e 
curiosità l’ambiente che lo circonda 
e ne osserva gli elementi.
Distingue i concetti 
topologici,spaziali e temporali e li 
colloca.
Sa operare con grandezze e quantità 
semplici.
Conosce la sequenza numerica oltre 
il 3.
Riconosce le principali figure 
geometriche.

Osserva con curiosità e interesse 
l’ambiente che lo circonda 
cogliendone gli aspetti che mutano 
in relazione alla stagione.
Distingue e colloca su comando i 
concetti topologici, spaziali e 
temporali. 
Sa operare con grandezze e quantità 
semplici senza difficoltà.
Conosce la sequenza numerica oltre 
il 3. 
Riconosce le principali forme 
geometriche. 
Esprime curiosità e interesse per le 
novità.
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