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Valutazione dei bambini di 4 anni della scuola dell’infanzia 

Anno scolastico 2021-2022 

Alunno/a ………………………………………………………………………………………………………………… 

Plesso  …………………………………………………………… Sezione: ………………………………………… 

 

Legenda: 

1: Per niente, mai – 2: Poco, a volte – 3: Abbastanza, il più delle volte – 4: Molto, sempre 

 

I QUADRIMESTRE 
 

II QUADRIMESTRE 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE PER LE 
ATTIVITÀ E PER IL GIOCO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Accetta nuove situazioni         

Ascolta le indicazioni fornite dall'insegnante         

Rispetta la consegna durante lo 
svolgimento di un lavoro 

        

Dimostra capacità di iniziativa         

Esprime un punto di vista personale         

Chiede aiuto se è in difficoltà         

Riesce a portare a termine un'attività         

Ha una buona capacità di cooperare con i 
suoi compagni 

        

Ha cura dell'ambiente, dei giochi e del 
materiale 

        

Gioca da solo/a         

Gioca con i compagni         

Partecipa ai giochi di gruppo organizzati e 
non 

        

Ha iniziativa nel gioco         

Osserva i compagni mentre giocano         

Si esprime attraverso il gioco strutturato         
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I QUADRIMESTRE 
 

II QUADRIMESTRE 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE PER LE 
ATTIVITÀ E PER IL GIOCO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Si esprime con il gioco di movimento         

Preferisce il gioco simbolico         

 

AUTONOMIA 1 2 3 4 1 2 3 4 
Si muove con sicurezza negli spazi della 
scuola 

        

È autonomo nella gestione dei propri 
bisogni 

        

È capace di vestirsi e svestirsi da solo         
È autonomo nella gestione del materiale         
Porta a termine le consegne date         
Supera ostacoli, difficoltà e frustrazioni in 
modo adeguato all’età 

        

 

RELAZIONE CON I COMPAGNI E CON LE 
INSEGNANTI 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Conosce il nome dei compagni         

Stringe legami di amicizia con i compagni         

Ama stare con gli altri bambini         

Rispetta le regole del gruppo         

Riesce a difendersi in caso di difficoltà         

Rispetta le cose degli altri         

Si relaziona con adulti, riconoscendone 
l’autorità (insegnanti e non) 

        

In situazioni di problematicità, ricerca 
l’aiuto dell’insegnante 

        

 

LINGUAGGIO 1 2 3 4 1 2 3 4 
Comunica in italiano         

Comprende la lingua italiana ma non la 
utilizza 

        

Dialoga con gli adulti         

Dialoga con i compagni         

Presenta difficoltà nel linguaggio         

Si esprime in modo chiaro e comprensibile         
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LINGUAGGIO 1 2 3 4 1 2 3 4 
Sa rispettare il turno durante la 
conversazione 

        

Interviene spontaneamente nelle 
conversazioni 

        

Interviene nelle conversazioni solo se 
sollecitato/a 

        

Denomina e descrive correttamente 
immagini 

        

Esegue istruzioni verbali di due azioni in 
sequenza 

        

Sa raccontare una storia o un vissuto         

È attratto dall’ascolto della musica         

Si esprime attraverso il gioco simbolico e 
teatrale 

        

Memorizza brevi filastrocche, poesie e canti         

 

COMPETENZE COGNITIVE 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conosce e denomina i colori secondari         

Adopera il colore in modo appropriato alla 
realtà 

        

Usa in modo creativo i materiali a 
disposizione 

        

Mostra interesse e partecipazione alle 
attività inerenti alla scoperta dell’ambiente 

        

Conosce le principali caratteristiche delle 
quattro stagioni 

        

Riordina le immagini in base alla sequenza 
temporale (prima e dopo) 

        

Colloca sé stesso e gli oggetti in relazione 
spaziale 

        

Ha acquisito i concetti topologici         

Individua le quantità poco, tanto e nessuno         

Familiarizza con i numeri         

 uno         

 due         

 tre         

 quattro          

 cinque         

Sa riconoscere fino al numero cinque         
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COMPETENZE COGNITIVE 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sa contare fino a cinque         

Riconosce la forma geometrica del cerchio         

Riconosce la forma geometrica del 
quadrato 

        

Riconosce la forma geometrica del 
triangolo 

        

Riconosce la forma geometrica del 
rettangolo 

        

Classifica gli oggetti in base ad un criterio 
dato (colore, forma, dimensione) 

        

Riproduce semplici costruzioni con i cubetti 
seguendo il modello dato 

        

Discrimina le principali qualità sensoriali         

Esegue tracciati orizzontali, verticali, 
curvilinee 

        

 

MOTRICITÀ FINE E GLOBALE 1 2 3 4 1 2 3 4 
Riproduce lo schema corporeo in maniera 
completa 

        

Riconosce e denomina le parti principali del 
corpo 

        

Esegue semplici percorsi motori         

Sale e scende le scale         

Impiega schemi motori di base (camminare, 
saltare, correre, strisciare) 

        

Ha una buona coordinazione generale         

Afferra la palla con entrambe le mani         

Impugna correttamente lo strumento 
grafico 

        

Infila delle grosse perle su un filo che ha un 
nodo alla fine 

        

Esegue attività di coordinazione oculo-
manuale 
(lanciare, afferrare, costruire puzzle, ecc.) 

        

Usa le forbici         

Riesce a tagliare seguendo una linea         

Modella la plastilina         

Ricompone un puzzle composto da quattro 
pezzi 

        

Ha una buona motricità fine  
(impugnare, infilare, tagliare, ecc.) 
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Ulteriori annotazioni relative alla prima verifica: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ulteriori annotazioni relative alla seconda verifica: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I QUADRIMESTRE 
 
I docenti 
 
 
 
 
 

I genitori/tutori 

 

Solaro (MI), ________________________________                     

 
 
II QUADRIMESTRE 
 

 
 
Solaro (MI), ________________________________                 

I docenti 
 
 
 
 
  

I genitori/tutori 


