
GRIGLIE DI VALUTAZIONE INFANZIA ALUNNI 4 ANNI 

PLESSO:________________________A.S._________ 

 

ALUNNO/A__________________________ 

 

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 frasi di senso compiuto     

Partecipa a conversazioni guidate     

Comprende gli elementi principali di una storia all’ascolto o alla visione di immagini     

Ripete poesie, filastrocche, canti da solo e in gruppo     

Ha acquisito capacità di ascolto e attenzione     

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

LIVELLI A B C D 

Denomina e utilizza i colori secondari     

Rappresenta con il disegno gli elementi principali di un paesaggio     

Denomina e riproduce con la mimica facciale le principali espressioni emozionali (gioia, tristezza, 
rabbia, paura, stupore) 

    

Canta in gruppo     

Alterna momenti di silenzio a momenti di produzione sonora su segnale concordato     

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LIVELLI A B C D 

Denomina le parti del corpo su sé stesso e sugli altri     

Ricompone macroscopicamente la figura umana     

Percepisce la propria identità sessuale e quella altrui     

Comunica i propri bisogni e stati d’animo attraverso il corpo     

Ha acquisito coordinazione motoria     

Ha acquisito motricità fine     

Ha acquisito le regole del gioco condiviso     

 

IL SE’ E L’ALTRO 

LIVELLI A B C D 

Si relaziona con i compagni     

Si relaziona con le insegnanti     



Condivide e rispetta le regole scolastiche     

Partecipa alle attività ludiche libere nel piccolo e nel grande gruppo     

Porta a termine le consegne nei tempi suggeriti     

Cura in autonomia la propria persona e il proprio corredo scolastico     

Stabilisce relazioni temporali: il prima e il dopo di un evento     

Individua le principali ricorrenze della propria cultura     

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

LIVELLI A B C D 

Confronta diversi elementi utilizzando i concetti topologici appropriati     

Individua i numeri entro il 5, confrontando e raggruppando gli elementi attraverso esperienze 
pratiche di corrispondenza numero-quantità 

    

Ordina confrontando più elementi secondo criteri di grandezza, altezza, lunghezza, colore, forma, 
uso 

    

Rappresenta graficamente ritmi binari     

Individua e denomina le quattro figure geometriche: quadrato, rettangolo, cerchio, triangolo     

Coglie le trasformazioni del tempo e delle stagioni     

Registra gli eventi atmosferici utilizzando i simboli     

Ripete mnemonicamente i giorni della settimana     

Descrive le azioni principali della routine quotidiana osservando immagini     

 

 

 

NOTE:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLI A B C D 

Rispetta le regole nei diversi contesti di vita sociale     

Adotta semplici pratiche di rispetto della natura     

RELIGIONE 

LIVELLI A B C D 

Individua la figura di Gesù osservando immagini o ascoltando storie     

Ha comportamenti gentili e rispettosi verso il prossimo     


