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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IL SÉ E L’ALTRO – ANNI 4

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Manifesta qualche difficoltà nel 
rispettare le regole del vivere comune.
Non sempre si distacca dalle figure 
parentali in maniera serena.
Non sempre agisce in maniera corretta 
con i compagni.
Non sempre si mostra sereno verso le 
nuove esperienze.
Non sempre è autonomo nelle diverse 
situazioni di vita comunitaria.
Il mancato rispetto delle regole 
compromette la sua integrazione nel 
gruppo.

Ha interiorizzato abbastanza bene le 
regole di vita comunitaria.
Ha superato il distacco dalla famiglia.
Nella relazione con i compagni 
interagisce abbastanza bene.
Affronta nuove esperienze, tutto 
sommato, positivamente
Non risulta essere sempre autonomo in 
diversi momenti della giornata 
scolastica.
Sa di appartenere ad un gruppo.

Ha interiorizzato le regole del vivere 
comune.
Ha superato il distacco dalla famiglia.
 Agisce in maniera corretta con i 
compagni.
Affronta le nuove esperienze 
in maniera piuttosto positiva.
E’ autonomo nelle diverse situazioni di 
vita comunitaria.
Sa di appartenere ad un gruppo.

Ha pienamente interiorizzato le regole 
del vivere comune che rispetta senza 
alcuna difficoltà.
Ha superato il distacco dalle figure 
parentali.
Agisce sempre correttamente con i 
compagni con i quali collabora  e 
condivide in maniera costruttiva e 
creativa.
Ha maturato atteggiamenti di fiducia in 
sè stesso e nelle proprie capacità.
Affronta serenamente le nuove 
esperienze.
E’ pienamente autonomo nelle diverse  
situazioni di vita quotidiana.
Sa di appartenere ad un gruppo 
sviluppando il senso di appartenenza.
Comunica e controlla bisogni ed 
emozioni.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IL CORPO E IL MOVIMENTO - ANNI 4

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Riconosce le parti del corpo , ma 
non rappresenta ancora 
graficamente la figura umana in 
maniera completa.
Manifesta insicurezza  e poca 
coordinazione nell’esecuzione di 
semplici percorsi sia motori che 
grafici.
Manifesta poco interesse verso 
semplici percorsi motori.
Mostra insicurezza verso le attività 
che richiedono una accurata 
motricità fine.
Non è del tutto autonomo nelle 
pratiche di igiene personale.

Riconosce le parti del corpo tuttavia 
nella rappresentazione grafica si 
evince confusione.
Esegue semplici percorsi motori se 
sollecitato dall’insegnante.
La coordinazione oculo-manuale 
non è del tutto precisa.
Ha sviluppato la motricità fine in 
maniera non del tutto precisa.
É sufficientemente autonomo nelle 
pratiche di igiene personale.

Riconosce lo schema corporeo e 
rappresenta la figura umana.
E’ in grado di eseguire semplici 
percorsi motori.
Ha una buona coordinazione oculo-
manuale.
Ha sviluppato la motricità fine che 
gli consente di utilizzare il mezzo 
grafico.
E’ autonomo nelle pratiche di igiene
personale.

Conosce, denomina e rappresenta la 
figura umana.
E’ in grado di percorrere  percorsi 
motori misti.
Ha un’ottima coordinazione oculo-
manuale.
Ha affinato la motricità fine che gli 
consente di utilizzare il mezzo 
grafico.
E’ pienamente autonomo nelle 
pratiche di igiene personale.
Sa utilizzare le forbici in maniera 
corretta.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IMMAGINI SUONI E COLORI - ANNI 4

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

 Manifesta scarso interesse verso le 
attività creative e grafico-pittoriche.
Disegna su consegna non 
autonomamente.
Conosce solo alcuni colori primari e
secondari.
Mostra poco interesse e superficiale
attenzione verso l’ascolto di storie e
canti.
Racconta poco e  dietro sollecito 
dell’insegnante,in seguito 
all’ascolto.

 Manifesta discreto interesse verso 
le attività creative e grafico-
pittoriche.
Disegna su consegna applicandosi 
con sufficiente impegno.
Conosce i colori primari e secondari
e li utilizza ,talvolta, non in maniera 
appropriata.
È abbastanza sensibile all’ascolto di 
brani musicali,storie etc.
Racconta solo gli avvenimenti più 
importanti, in seguito all’ascolto.

Si applica con impegno nel disegno,
nella pittura.
Disegna spontaneamente e su 
consegna.
Racconta in seguito all’ascolto di 
una storia.
Si applica nelle varie tecniche 
espressive mostrando attenzione.
Utilizza i colori primari e secondari 
appropriatamente. 
Racconta storie in seguito 
all’ascolto.
Riproduce quasi sempre suoni e 
rumori attraverso il corpo.

Si applica con vivo impegno nel 
disegno, nella pittura definendo con 
precisione e con ricchezza di 
particolari.
Utilizza correttamente i colori 
primari e secondari attribuendoli 
alla realtà.
Manipola i diversi materiali con 
creatività.
Si esprime attraverso forme di 
linguaggio non verbale.
Disegna in modo finalizato.
Riproduce suoni e rumori con il 
corpo.
Racconta ed inventa storie
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - I DISCORSI E LE PAROLE - ANNI 4

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Si esprime con un linguaggio
semplice e non  strutturato.
Solo su stimolazione 
dell’insegnante rielabora 
vissuti storie o racconti.
Se incoraggiato e supportato 
interviene nelle 
conversazioni di gruppo.
Mostra poco interesse per 
l’ascolto  e la rielaborazione 
di racconti.

Si esprime con un linguaggio 
semplice e abbastanza strutturato.
Dialoga con i compagni( piccolo 
gruppo) e sporadicamente con l’ 
insegnante.
Se sollecitato rielabora vissuti e 
racconti. 
Talvolta interviene nelle 
conversazioni di gruppo.
Mostra discreto interesse alla lettura
di immagini.
Ripete rime, canzoni e filastrocche.

Possiede una buona proprietà di 
linguaggio e una corretta pronuncia 
dei fonemi.
Dialoga spontaneamente con i 
compagni e con gli adulti.
E’ interessato alla lettura di 
immagini.
Ripete rime, canzoni e filastrocche.

Si esprime in maniera corretta senza
omettere fonemi. 
Dialoga con adulti e compagni 
con una proprietà di linguaggio
che gli consente di argomentare i 
propri vissuti, raccontare storie, 
porre domande.
Sperimenta canti, filastrocche anche
lunghe.
E’ in grado di leggere e verbalizzare
immagini.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - LA CONOSCENZA DEL MONDO - ANNI 4

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Riconosce osservando con poco 
interesse alcuni particolari 
dell’ambiente che lo circonda, solo 
se sollecitato.
Conosce in maniera superficiale
gli aspetti principali delle stagioni.
Raggruppa oggetti in base a criteri 
dati su sollecito.
Ha interiorizzato poco i principali 
concetti di dimensione, di spazio e 
di tempo.
Riordina con difficoltà semplici 
sequenze di azioni con l’aiuto 
dell’insegnante.
Manifesta confusione nel 
riconoscimento delle figure 
geometriche.

Riconosce osservando con 
sufficiente interesse alcuni 
particolari dell’ambiente che lo 
circonda.
Conosce gli aspetti principali delle 
stagioni.
Sa raggruppare oggetti in base a 
criteri dati.
Ha interiorizzato sufficientemente i 
principali concetti di dimensione, di 
spazio e di tempo.
Riordina semplici sequenze di 
azioni con l’aiuto dell’insegnante.
Riconosce le principali figure,per lo 
più  cerchio e quadrato.

Esplora l’ambiente che lo circonda e
ne osserva gli elementi.
Presta attenzione ai fenomeni 
naturali e conosce le principali 
caratteristiche delle quattro stagioni.
Sa raggruppare e confrontare gli 
oggetti in base a uno o più criteri.
Colloca se stesso e gli oggetti in 
relazione spaziale e temporali.
Riconosce  le principali figure 
geometriche.
Conosce la sequenza numerica oltre 
il cinque

Osserva con curiosità e attenzione 
l’ambiente che lo circonda 
cogliendone anche gli aspetti che 
mutano in relazione alla stagione. 
Distingue e colloca su comando in 
base a concetti topologici, spaziali e 
temporali.
Raggruppa oggetti secondo criteri 
diversi, identificandone proprietà e 
confrontandole senza difficoltà.
Conosce la sequenza numerica oltre 
fino e oltre il dieci Riconosce le 
principali forme geometriche.
Ricostruisce in sequenze logico-
temporali le storie e gli avvenimenti 
e riconosce la ciclicità del tempo.
Esprime curiosità e interesse per le 
novità.
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