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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IL SE’ E L’ALTRO - ANNI 5 

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Non è ben inserito nel gruppo-sezione e
spesso si estranea prediligendo giochi 
individuali.
Solo su domanda, esprime una propria 
opinione e esterna il proprio stato 
d’animo.
Conosce poco la propria storia 
personale.
Conosce poco le regole di vita 
comunitaria e non sempre le rispetta.
Non sempre manifesta interesse di 
fronte a esperienze nuove.
Mostra poca autonomia nel portare a 
termine una consegna e nelle routine 
quotidiane.
Dimostra poca autonomia in, 
determinati  momenti della giornata.

È inserito nel gruppo sezione 
prediligendo il piccolo gruppo.
Esprime la propria opinione e lo stato 
d’animo.
Conosce poco la propria storia 
personale.
Conosce e non sempre rispetta le regole
di vita comunitaria.
Manifesta sufficiente interesse di fronte
alle nuove  esperienze.
Mostra sufficiente autonomia nel 
portare a termine una consegna e nelle 
routine quotidiane.
Dimostra buona autonomia nei vari 
momenti della giornata

Ha sviluppato una buona identità 
personale e sociale.
Non  affronta sempre serenamente le 
nuove esperienze.
Conosce la propria storia personale.
Partecipa con discreto entusiasmo alle  
attività legate alle tradizioni del 
territorio.
Ha interiorizzato le regole di vita 
comunitaria ma non sempre le rispetta.
Non sempre dimostra fiducia nelle 
proprie capacità.
Non sempre reagisce in maniera 
adeguata ai richiami e alle frustrazioni.
Mostra una discreta autonomia 
nell’esecuzione dei lavori e nelle 
routine.

Ha sviluppato una soddisfacente 
identità personale e sociale.
Conosce la propria storia personale.
Affronta serenamente e con sicurezza 
nuove esperienze ed è autonomo nelle 
esecuzione di attività individuali e 
collettive.
Partecipa attivamente e con entusiasmo 
alle attività legate alle tradizioni del 
proprio territorio.
Ha pienamente interiorizzato le regole 
del vivere comune che rispetta senza 
alcuna difficoltà.
Dimostra fiducia nelle proprie capacità.
Ha sviluppato una buona identità 
personale e sociale.
Affronta serenamente nuove 
esperienze.
E’ autonomo nell’esecuzione del lavoro
individuale e nelle routine.
Manifesta le proprie emozioni.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IL CORPO E IL MOVIMENTO - ANNI 5

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Presenta qualche difficoltà a 
rappresentare graficamente il corpo.
Attiva correttamente il coordinamento 
motorio con l’aiuto dell’insegnante.
Ha sviluppato solo in parte la 
coordinazione oculo-manuale.
Presenta incertezza nel riconoscere la 
destra della sinistra.
Esegue percorsi motori con l’aiuto 
dell’insegnante.
Presenta insicurezza nell’orientarsi 
nello spazio pagina.
Non sempre svolge in maniera 
autonoma le attività routinarie.

Presenta qualche difficoltà a 
rappresentare graficamente il corpo.
Ha una discreta coordinazione oculo-
manuale e motoria.
Presenta incertezza nel riconoscere la 
destra della sinistra.
Esegue semplici percorsi motori.
Si destreggia nello spazio pagina.
Non sempre si orienta nello spazio 
pagina.
Mostra sufficiente autonomia nello 
svolgere attività routinarie.

Conosce, denomina e rappresenta il 
corpo.
La coordinazione motoria generale non 
è del tutto adeguata.
Esegue percorsi motori con entusiasmo
Ha sviluppato una discreta 
coordinazione oculo-manuale e 
motricità fine. 
Presenta incertezza nel riconoscere la 
destra della sinistra.
Si destreggia nello spazio pagina.
Svolge in maniera autonoma le attività 
routinarie.

Conosce, denomina e rappresenta con 
particolari il corpo nelle sue diverse 
parti.
Riconosce su sé stesso e nell’ambiente 
la destra e la sinistra.
Vive la propria corporeità e sperimenta 
i diversi schemi motori.
Esegue con agilità e destrezza percorsi 
motori misti
Controlla l’esecuzione del gesto grafico
orientandosi nello spazio pagina.
Segue senza difficoltà percorsi grafici.
Possiede una ottima coordinazione 
oculo-manuale e ha sviluppato una 
buona motricità fine.
Svolge in maniera esaustiva le corrette 
abitudini igieniche e le azioni di 
routine.
Esplora con sicurezza gli ambienti che 
lo circondano utilizzando i canali 
sensoriali.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - IMMAGINI SUONI E COLORI - ANNI 5

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Manifesta una superficiale 
attenzione nell’ascolto  della 
musica.
Mostra  poca curiosità ed interesse 
verso materiale di vario tipo.
Disegna solo su consegna.
Non associa ancora tutti i colori alla 
realtà, mostrando poca creatività.
Non sempre mostra interesse verso 
le varie forme di linguaggio non 
verbale
L’attività grafico-pittorico è 
imprecisa.

Manifesta attenzione discontinua 
nell’ascolto della musica.
Esplora i materiali di vario tipo.
Disegna liberamente e su consegna.
Conosce i colori primari e secondari
ma non sempre li usa in maniera 
adeguata.
Mostra sufficiente interesse verso 
varie forme di linguaggio non 
verbale.
L’attività grafico-pittorica risulta 
essere poco precisa.

Disegna spontaneamente e su 
consegna rappresentando e 
colorando gli elementi.
Prova un discreto interesse verso 
l’ascolto di storie e della musica.
Ripete canti, riproduce suoni con 
diversi materiali, con la voce e con 
il corpo.
L’attività  pittorica risulta essere 
precisa così come il tratto grafico.
Si cimenta nelle varie forme di 
linguaggio non verbale.

Si dimostra creativo nella 
manipolazione di materiali vari
Disegna spontaneamente e su 
consegna rappresentando e 
colorando con precisione e con 
ricchezza di particolari. 
 Sa eseguire dettati grafici 
Prova piacere  a riprodurre suoni 
con diversi materiali, ad esibirsi 
attraverso il canto e il ballo.
Utilizza correttamente tutti i colori 
attribuendoli alla realtà.
Si esprime  con grande 
partecipazione ed entusiasmo 
attraverso le varie forme di 
linguaggio non verbali .
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – I DISCORSI E LE PAROLE - ANNI 5

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Si  esprime  con  difficoltà,   in
maniera  non  chiara  e  usa  un
linguaggio povero ed essenziale.
Esprime  di  rado  le  proprie
emozioni e le esplicita se stimolato
dall’insegnante.
Manifesta  difficoltà  nella
pronuncia  e  nella  articolazione  di
alcuni fonemi.
Non  sempre  è  interessato
all’ascolto di storie e alla lettura di
immagini
Ripete  stentatamente  rime  e
filastrocche.
Ha  difficoltà  a  riconoscere  segni
grafici relativi al proprio nome.

Si esprime in maniera poco chiara
usando frasi semplici ed essenziali.
Esprime  verbalmente  le  proprie
emozioni e le esplicita se stimolato
dall’insegnante.
Manifesta  qualche  difficoltà  nella
pronuncia di alcuni fonemi.
È  poco  interessato  all’ascolto  di
storie e alla lettura di immagini.
Memorizza  e  ripete  rime  e
filastrocche in tempi lunghi.
Comincia  a  riconoscere  i  segni
grafici riferiti al proprio nome.

Utilizza  la  lingua  italiana  in
maniera appropriata,  talvolta pone
domande e formula ipotesi.
Comprende discorsi e arricchisce il
suo lessico.
Memorizza  e  ripete  poesie  e
filastrocche.
Si dimostra interessato alla lettura
di libri illustrati.
Riconosce i segni grafici riferiti al
proprio nome.

Si esprime in maniera chiara senza
omettere fonemi
Ha una soddisfacente proprietà  di
linguaggio  con  cui  argomenta
discorsi,  pone domande e formula
ipotesi.
Memorizza  canti  e  filastrocche  di
diversa difficoltà.
Riconosce i segni grafici riferiti al
proprio nome.
Esplora con interesse la  lettura di
libri illustrati.
Individua le prime forme di lingua
scritta, riconoscendo le lettere.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - LA CONOSCENZA DEL MONDO - ANNI 5

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO  AVANZATO

Osserva con poco interesse l’ambiente 
e la natura nei suoi molteplici aspetti e 
conosce poco le caratteristiche relative 
alle stagioni. 
Sa collocare le azioni fondamentali nel 
tempo della giornata.
Utilizza  i concetti spazio- temporali in 
maniera confusa
Riordina con fatica la successione 
cronologica delle sequenze di una 
storia.
Opera con qualche difficoltà con 
quantità e numeri.
Riconosce alcuni simboli numerici ma 
non sempre li associa alla quantità.
Riproduce semplici linee.

Osserva con sufficiente interesse 
l’ambiente e i suoi molteplici aspetti.
Conosce le principali caratteristiche 
stagionali.
Riesce a raggruppare, a classificare  gli 
elementi secondo criteri dati e ad 
effettuare semplici seriazioni con 
l’aiuto dell’insegnante.
Utilizza i concetti spazio-temporali
Riordina la successione cronologica 
delle sequenze di una storia.
Opera con quantità e numeri 
mostrando, a volte, incertezze.
Riconosce alcuni simboli numerici ma 
non sempre li associa alla quantità. 
Riproduce linee dritte e curve

Osserva con discreta attenzione 
l’ambiente che lo circonda cogliendone 
diversi aspetti e cambiamenti.
Riferisce in maniera adeguata gli eventi
temporali e la ciclicità del tempo.
Utilizza i concetti spazio- temporali con
precisione.
Dispone e disegna in successione 
cronologica le sequenze principali di 
una storia.
Riesce a raggruppare, a classificare  gli 
elementi secondo criteri dati e ad 
effettuare semplici seriazioni.
Inizia ad operare con quantità e numeri.
Riconosce alcuni simboli numerici e li 
associa alla quantità. 
Riproduce vari tipi di linee( continua , 
curva, spezzata)

Osserva con attenzione l’ambiente che 
lo circonda del quale coglie tutti gli 
aspetti e i cambiamenti in relazione alla
stagione. 
Riferisce correttamente gli eventi 
temporali e coglie la ciclicità del tempo
che passa in relazione alla settimana e 
ai mesi.
Dispone in successione cronologica 
tutte le sequenze di una storia.
Raggruppa,classifica, seria oggetti 
secondo criteri diversi identificandone 
proprietà, confrontandole e effettuando 
seriazioni.
È in grado di contare, aggiungere e 
togliere.
Riconosce la simbologia numerica e 
l’abbina alla quantità.
Riconosce e riproduce vari tipi di linee.
Ha interiorizzato i concetti topologici.
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