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Valutazione dei bambini di 5 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 

Rimane concentrato su un compito senza il 
rinforzo esterno da parte di un adulto 

        

Rivela spirito di iniziativa         

Collabora in attività di gruppo         

Partecipa serenamente a tutte le attività         

Riconosce ed esprime le proprie esigenze e 
i propri sentimenti 

        

Ha fiducia nelle proprie capacità         

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi 
parla e di chi ascolta 

        

Sa seguire un’attività senza distrarsi e 
distrarre i compagni 

        

Interagisce con gli altri in modo appropriato         

Sa superare conflitti e contrarietà         

Mostra comportamenti adeguati per 
giocare / lavorare con gli altri (ad es. 
coopera, condivide i materiali) 

        

Partecipa alle attività e ai giochi rispettando 
le regole 

        

Si inserisce spontaneamente nel gruppo 
gioco e gioca in modo creativo con gli altri 

        

Utilizza i giochi in modo adeguato         

Gioca per un tempo adeguato all’età         
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RELAZIONE CON I COMPAGNI 1 2 3 4 1 2 3 4 
Riesce a costruire e mantenere legami 
amicali reciproci con i pari 

        

Nel gioco libero assume il ruolo da leader         
Nel gioco libero assume il ruolo da gregario         
Nel gioco libero assume il ruolo 
collaborativo 

        

Sa incoraggiare gli altri         
Mostra comportamenti di cura verso gli 
altri 

        

Osserva e ascolta per capire gli stati emotivi 
altrui 

        

 

 

RELAZIONE CON L’INSEGNANTE 1 2 3 4 1 2 3 4 
Riconosce e rispetta il ruolo dell’Insegnante         

Racconta il proprio vissuto         

Si relaziona facilmente con tutti gli adulti 
(insegnanti e non) 

        

Ricerca l’aiuto dell’insegnante in situazioni di 
necessità/disagio 

        

Accetta i richiami e corregge eventuali 
comportamenti sbagliati 

        

 

MOTRICITÀ IL CORPO IN MOVIMENTO                                               1 2 3 4 1 2 3 4 
Ha una buona coordinazione generale dei 
movimenti 

        

Esegue e riproduce graficamente percorsi 
motori 

        

Verbalizza la posizione del proprio corpo nello 
spazio 

        

Ha acquisito la lateralizzazione         

Percepisce e rappresenta graficamente la 
figura umanacon tutti i particolari 

        

Ha sviluppato la coordinazione oculo-manuale 
(lanciare, afferrare, costruire puzzle, ecc.) 

        

Sa orientarsi nello spazio grafico dato         

Ha sviluppato la motricità fine 
(impugnare, infilare, tagliare, ecc.) 
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COMPRENSIONE LINGUISTICA, ESPRESSIONE 
ORALE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Utilizza un linguaggio verbale appropriato 
all’età  

        

Dal puto di vista morfo-sintattico si esprime 
correttamente (singolare e plurale, 
concordanza degli articoli, coniugazione 
verbi, costruzione frasi...) 

        

Si esprime con una corretta pronuncia di 
suoni 

        

Chiede e offre spiegazioni         

È interessato al significato di nuovi vocaboli         

Impara facilmente le rime a memoria         

Ascolta narrazioni, storie, filastrocche…         

Comprende narrazioni, storie, filastrocche…         

Rielabora narrazioni, storie, filastrocche…         

Racconta esperienze vissute         

 

 

ALTRE ABILITÀ COGNITIVE 1 2 3 4 1 2 3 4 
Quando affronta un problema, prova a 
risolverlo in autonomia 

        

Quando affronta un problema, chiede un 
supporto ad un adulto 

        

Quando affronta un problema, chiede il 
supporto di un compagno 

        

Conosce alcune convenzioni sociali 
(comportamenti e routine in classe) e 
comprende il rispetto delle regole sociali 

        

Dimostra di comprendere lo scorrere del 
tempo, tra cui i concetti di prima e dopo, oggi, 
ieri e domani 

        

Conosce e denomina i giorni della settimana         

Ha conoscenza dei cambiamenti ambientali 
(le stagioni) 

        

Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi 
e le consegne dati a voce in precedenza 

        

Conosce il proprio nome, cognome ed età         

Conosce il luogo della propria abitazione         

Dispone in successione cronologica quattro o 
più scene di un racconto 
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PRE-ALFABETIZZAZIONE 1 2 3 4 1 2 3 4 
Riesce a scrivere il suo nome         
Riproduce i vari tipi di linea (verticale, 
orizzontale, obliqua, ecc.) 

        

Riesce a copiare semplici parole in 
stampatello maiuscolo 

        

Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici         
Discrimina le differenze e le somiglianze nei 
suoni delle lettere all’interno delle parole 
(mucca/zucca) 

        

Scandisce con il battito delle mani il ritmo 
delle parole 

        

 

PRE-MATEMATICA 1 2 3 4 1 2 3 4 
Identifica, descrive e ordina oggetti secondo 
specifiche proprietà (dimensione, forma, 
colore) 

        

E in grado di eseguire la seriazione degli 
oggetti 

        

Sa operare con quantità e numeri (contare, 
aggiungere, togliere) 

        

Riconosce la simbologia numerica         
Sa ricopiare la simbologia numerica         
Riconosce i numeri fino a 10         
Sa contare fino a dieci         
Utilizza i numeri per determinare la quantità 
degli oggetti 

        

Riconosce la forma geometrica del cerchio         
Riconosce la forma geometrica del quadrato         
Riconosce la forma geometrica del triangolo         
Riconosce la forma geometrica del rettangolo         
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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 


