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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ALUNNI 4 ANNI 

 
ANNO SCOLASTICO…………………….. 

 
COGNOME E NOME………………………………………………………………………………………… 

 
SCUOLA	  DELL’INFANZIA	  DI……………………………………………………SEZ………………………	  

	  

IL SÉ E L’ALTRO 
ABILITÀ SÌ NO IN 

PARTE 
NOTE 

Vive serenamente il tempo scuola     
Riconosce e condivide I propri stati 
d’animo, le proprie emozioni 

    

Conosce la sua realtà familiare     
Conosce la sua comunità scolastica     
Sa muoversi all’interno degli spazi della 
scuola, adattando il proprio 
comportamento rispetto a regole 
condivise 

    

Si rende conto delle situazioni di bisogno 
degli altri ed accetta di collaborare 

    

Ascolta gli altri ed interagisce nel rispetto 
di regole condivise 

    

Ha acquisito una adeguata autonomia 
personale 

    

	  

	  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
ABILITÀ SÌ NO IN 

PARTE 
NOTE 

Riconosce e denomina le parti del corpo     
Rappresenta graficamente il proprio 
corpo 

    

Ha maturato il controllo della motricità 
globale 

    

Ha maturato il controllo della motricità 
fine 

    

Prova piacere nel movimento sia nei 
giochi individuali sia in quelli di gruppo 

    

Padroneggia gli schemi motori del 
proprio corpo 

    

Si muove autonomamente nello spazio 
scolastico 

    

Riconosce stati di benessere e 
malessere e li sa esprimere 

    

	  

	  



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
ABILITÀ SÌ NO IN 

PARTE 
NOTE 

Discrimina e denomina i colori     
Drammatizza con il corpo assumendo 
ruoli e situazioni 

    

Sperimenta tecniche diverse in modo 
creativo 

    

Discrimina suoni     
Segue un ritmo     
É curioso di fronte a forme d’arte 
musicali e teatrali 

    

	  

I DISCORSI E LE PAROLE 
ABILITÀ SÌ NO IN 

PARTE 
NOTE 

Prende iniziative nella comunicazione     
Esprime i suoi bisogni desideri e 
preferenze 

    

Parla delle esperienze personali     
Ascolta e comprende     
É attento e partecipa alle attività 
proposte 

    

Possiede un lessico adeguato all'età 
cronologica 

    

Ascolta, comprende e memorizza 
filastrocche e poesie 

    

	  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
ABILITÀ SÌ NO IN 

PARTE 
NOTE 

Raggruppa e pone in relazione secondo 
semplici criteri 

    

Riconosce le forme geometriche     
Esplora con curiosità la realtà 
circostante 

    

Osserva e riconosce i fenomeni 
atmosferici legati ai mutamenti stagionali 

    

Conosce e denomina le parti del corpo     
Coglie le caratteristiche essenziali degli 
esseri viventi 

    

È sensibile ai temi di natura ecologica     
Percepisce e collega gli eventi nel 
tempo cogliendone la ciclicità 

    

	  

	  

NOTE	  AGGIUNTIVE	  
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