
GRIGLIE DI VALUTAZIONE INFANZIA ALUNNI 5 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 

Ha acquisito un bagaglio lessicale appropriato all’età anagrafica     

Rielabora oralmente una storia  (ascoltando un racconto o osservando immagini)     

Racconta esperienze vissute descrivendo i diversi stati emozionali     

Individua e riproduce graficamente le lettere dell’alfabeto italiano e i numeri da 1 a 10     

Ha acquisito capacità di ascolto e attenzione     

Ha acquisito le parole della lingua inglese di uso comune     

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

LIVELLI A B C D 

Rappresenta graficamente vissuti, esperienze e storie     

Opera con diversi materiali modellabili e tecniche espressivo-pittoriche     

Opera con tonalità diverse di colore combinandole ed adattandole ai diversi contesti     

Individua gli elementi che costituiscono un’immagine     

Drammatizza il personaggio di una storia attraverso la mimica gestuale e facciale     

Canta da solo e in gruppo     

Rispetta ritmo e tonalità nel canto     

Collega voce a gestualità, a ritmo e a movimento nel canto     

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LIVELLI A B C D 

Ha acquisito piena percezione del proprio corpo e di tutte le parti che lo costituiscono     

Ha acquisito padronanza degli schemi motori statici e dinamici     

Ha acquisito motricità fine     

Ha acquisito la lateralizzazione     

Si coordina con gli altri durante i giochi di gruppo     

 

 



IL SE’ E L’ALTRO 

LIVELLI A B C D 

Si relaziona con i compagni     

Ha atteggiamenti collaborativi in giochi e attività condivise     

Aiuta i compagni in difficoltà     

Mostra rispetto verso le diversità (fisiche, culturali, religiose)     

Si relaziona con le insegnanti     

Esprime e comunica le proprie idee ed emozioni     

Cura in autonomia la propria persona, i propri oggetti e i materiali comuni     

Ha interesse per le attività proposte     

Porta a termine le consegne in autonomia e nei tempi suggeriti     

Descrive i fatti di una storia in ordine cronologico (prima, ora, dopo) e le scansioni temporali 
convenzionali (mattina, pomeriggio, sera, notte) 

    

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
LIVELLI A B C D 

Confronta, ordina, raggruppa elementi sulla base di criteri individuati (colore, forma, grandezza, 
altezza, lunghezza, funzione, quantità) 

    

Descrive la propria posizione nello spazio utilizzando i diversi concetti topologici     

Individua la posizione di relatività tra due o più oggetti     

Si orienta nello spazio grafico     

Esegue percorsi grafici e corporei di diverse entità     

Conta attraverso esperienze pratiche di corrispondenza numero-quantità     

Formula soluzioni a piccoli problemi     

Riproduce graficamente una successione ritmica a diversi elementi     

Individua l’aspetto ciclico delle successioni temporali: i giorni, la settimana, i mesi, le stagioni     

Descrive le caratteristiche stagionali, i fenomeni atmosferici e i mutamenti della natura     

Discrimina il vero dal falso     

Descrive relazioni di causa ed effetto osservando immagini o fenomeni     

 

 

 

NOTE:_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLI A B C D 

Rispetta le regole di primaria convivenza civile     

Rispetta l’ambiente circostante e la natura     

Assume comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui     

RELIGIONE 

LIVELLI A B C D 

Si esprime in contesti idonei utilizzando le parole del linguaggio cristiano     

Descrive la figura di Gesù     

Descrive le principali festività cristiane e ne individua i simboli     


