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SCUOLA DELL'INFANZIA DI.......................... 
 

Indicatori di valutazione per le osservazioni INTERMEDIE / FINALI 
 
 
 
 
 
 

 

   INDICATORI 

INSERIMENTO 
.  
 
 
 

Distacco dalle figure 
parentali 

 Piange al momento del distacco 
Manifesta aggressività al momento del distacco 
E’ passivo al momento del distacco 
Si chiude in se stesso quando viene lasciato  
Non ha difficoltà al momento della separazione 
Si adatta facilmente alla vita della scuola 

mailto:blic81900@istruzione.it
mailto:blic81900@pec.istruzione.it
http://www.icrodarisantagiustina.edu.it/


AUTONOMIA 
 
  
 
 

Nella vita pratica e 
nell’utilizzo degli spazi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività didattiche 
strutturate  

Pulizia personale 
 
 
 
 

Spogliatoio 
 
 
 
 A tavola 

 
 

 
 
Uso del materiale 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione 
 
 
 
 
 
Esecuzione 

Provvede spontaneamente 
Si mantiene pulito su sollecitazione 
Si accorge del bisogno ma non sa provvedere 
Non si accorge del bisogno e non sa provvedere 

 
Si veste e si sveste da solo 
Riconosce le sue cose e le distingue da quelle degli altri 

 
Mangia da solo 
Mangia da solo con lentezza 
Ha bisogno di aiuto 
Comportamento corretto/instabile/scomposto/ uso delle posate 

 
Sceglie autonomamente un gioco o un’occupazione 
Sceglie un gioco o un’occupazione su sollecitazione 
Pianifica e porta a termine un gioco o un’attività scelta 
Inizia un’attività ma non la porta a termine   
Resta inattivo 
Riordina giocattoli e sussidi utilizzati 
Riordina su sollecitazione 

 
Partecipa ed è propositivo 
Partecipa in modo discontinuo 
Non partecipa 
Rispetta il proprio turno 
Si distrae 

 
Risponde alle richieste rispettando le consegne 
Esegue con ordine e cura 
Esegue su sollecitazione 
Porta a termine una consegna entro i tempi stabiliti 
Affronta con disinvoltura situazioni nuove 
Reagisce positivamente di fronte alle difficoltà 



 

RELAZIONE 
 

Comportamento con gli 
altri 

Con gli adulti 
 
 
 
 
Con i compagni 

Interagisce con sicurezza/ fiducia/ affettuosità 
E’ disponibile alla collaborazione 
E’ dipendente 
Interagisce entrando in contrasto 

 
Elabora proposte per far evolvere il gioco con i compagni 
Rispetta le regole di un gioco 
Assume comportamenti da leader 
Assume comportamenti gregari 
Manifesta simpatie preferenziali 
Interagisce entrando spesso in conflitto 
Accetta le sconfitte 
Osserva senza interagire con il gruppo 
Non interagisce 
Aiuta i più piccoli e chi è in difficoltà 
Accetta gli altri e li rispetta 

 

MOTRICITA’ 

 
 
 
 

Globale   Ha un comportamento motorio variato e dinamico 
Ha un comportamento stereotipato o inibito 
Percepisce, riconosce e denomina le parti del corpo su di sé e sugli altri 
Ricompone una figura umana divisa in più parti 
Rappresenta la figura umana 

Fine   Manipola in maniera adeguata i materiali 
Utilizza in modo corretto le forbici 
Utilizza in modo corretto gli strumenti grafico- pittorici 
Colora in forma corretta 
Colora in forma imprecisa 
Colora in forma grossolana 
Possiede la coordinazione oculo-manuale 

COMPRENSIONE 
 

 
 
 

  Conosce il significato delle parole di uso comune 
Comprende le consegne 
Comprende i contenuti di una storia 
Risponde a semplici domande 

COMUNICAZIONE 
 

  Esprime i propri bisogni 



 

 
 
  
 
 

Si esprime in modo comprensibile 
Usa un lessico appropriato 
Racconta esperienze vissute o storie ascoltate 
Comunica in italiano/dialetto/bilinguismo 

 

ATTIVITA’ ESPRESSIVA   Disegna spontaneamente / su invito 
Esprime con creatività / intenzionalità….. 
Completa la produzione grafico-pittorica  
Mostra stereotipie grafiche 
Disegna con ricchezza di particolari ed originalità 
Utilizza adeguatamente lo spazio del foglio 
Partecipa nelle attività drammatico teatrali, musicali 

OPERATIVITA’ LOGICA 
 
 

  Discrimina e raggruppa 
Confronta e associa 
Riconosce numeri / sa contare 
Classifica seguendo un criterio (colore, forma 
Ordina seguendo un criterio (algoritmo, dimensione, cronologia) 

ATTENZIONE 
 

 

  Prolungata 
Nella norma 
Limitata  

 
 
 


