
GRIGLIE DI VALUTAZIONE INFANZIA ALUNNI 3 ANNI 

PLESSO:_______________________A.S.__________ 

 

ALUNNO/A:______________________________ 

 

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LIVELLI A B C D 

Denomina le parti del viso su se stesso e sugli altri     

Denomina macroscopicamente le parti del corpo     

Ha acquisito coordinamento della motricità globale in linea con l’età anagrafica     

Ha raggiunto un’adeguata autonomia per muoversi negli ambienti scolastici     

LIVELLI Descrizione dei livelli 

AVANZATO  A 
L’alunno porta a termine le attività in piena autonomia e con continuità, compiendo scelte consapevoli. 

Mostra interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica 

INTERMEDIO  B 
L’alunno porta a termine le attività in modo autonomo e continuo, seppur talvolta in situazioni nuove 

necessiti del supporto dell’insegnante. Mostra discreta partecipazione alla vita scolastica. 

BASE  C 
L’alunno porta a termine le attività proposte utilizzando le risorse fornite dall’insegnante e necessita di 

sollecitazioni per svolgere il lavoro in autonomia. Ha una sufficiente partecipazione alla vita scolastica. 

INIZIALE 

(IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE) 

 D 
 

L’alunno porta a termine le attività proposte solo con il supporto dell’insegnante. Ha scarsa partecipazione 

alla vita scolastica. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LIVELLI A B C D 

Si esprime utilizzando la frase minima con parole della lingua italiana     

Ripete in gruppo semplici poesie, filastrocche e canti     

Comprende chi è il personaggio principale ascoltando un racconto e osservando immagini     

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

LIVELLI A B C D 

Riconosce e denomina i colori primari     

Individue osservando la mimica del viso le emozioni di gioia, tristezza, rabbia, paura     

Sa mantenere il silenzio su segnale concordato dall’insegnante     

Collega voce a gestualità durante il canto     

IL SE’ E L’ALTRO 

LIVELLI A B C D 

Accetta il distacco dalla figura familiare di riferimento     

Si relaziona con i compagni, in particolare con il gruppo dei coetanei     

Si relaziona con le insegnanti     

Comunica i propri bisogni e stati d’animo     

Ha acquisito le regole della routine scolastica     

Rispetta le regole della condivisione dei giochi nel gruppo dei coetanei     

Denomina le principali ricorrenze della propria cultura     

Individua il prima e il dopo osservando un’immagine     



 

 

 

 

 

 

NOTE:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

LIVELLI A B C D 

Confronta due elementi attraverso l’utilizzo dei concetti topologici: dentro/fuori; aperto/chiuso; 
vicino/lontano; sopra/sotto; 

    

Individua quantità macroscopiche (uni, pochi, tanti)     

Confronta due elementi secondo criteri diversi (grandezza, altezza, lunghezza)     

Individua somiglianze e differenze tra due elementi     

Riconosce e denomina le figure geometriche basilari: quadrato, cerchio, triangolo     

Ha acquisito la sequenza mnemonica dei  numeri da 1 a 10     

Verbalizza gli eventi atmosferici e associa i relativi simboli descrittivi     

EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLI A B C D 

Ha acquisito che ogni luogo di relazione ha le proprie regole     

RELIGIONE 

LIVELLI A B C D 

Individua  la figura di Gesù osservando le immagini     

Si approccia agli altri in modo gentile e rispettoso     


