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SCHEDA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE ANNI 3
A.S _____/_____
DATI ANAGRAFICI
NOME………………………….....

COGNOME……………………….. NATO A…………………..... IL…………………………

DATI SCOLASTICI
PLESSO DI APPARTENENZA………………………….
FREQUENZA SCOLASTICA

SEZIONE DI APPARTENENZA……………………………………..

Costante

Saltuaria

Sporadica

Il sé e l’altro (campo emotivo-affettivo-relazionale)
I QUADRIMESTRE
Sì Sì

IL BAMBINO

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Supera serenamente il distacco dalla famiglia
Impara ad esprimere e gestire sentimenti ed emozioni
Stabilisce relazioni positive con adulti e coetanei
Sviluppa il senso di appartenenza all’interno della famiglia
e del contesto scolastico
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza
Gioca e lavora in modo costruttivo con i compagni
Mostra rispetto verso giochi e materiali scolastici
Gioca serenamente da solo e in gruppo
Sviluppa il senso dell’identità personale
Prende consapevolezza dei comportamenti corretti e
scorretti
Acquisisce fiducia in se stesso
Supera l’egocentrismo

Il corpo e il movimento (campo psicomotorio)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Ha consapevolezza del proprio corpo nella sua globalità
Riconosce e denomina le principali parti del corpo
Controlla gli schemi dinamici generali
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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Conosce le principali parti del corpo
Si muove liberamente e con curiosità nello spazio scuola
Esegue semplici sequenze motorie
Raggiunge una buona autonomia personale nell’igiene e
nell’alimentarsi
Si muove nello spazio in base ad indicazioni date
Riconosce le differenze sessuali maschio/femmina
Sale e scende le scale
Cammina e corre in modo disinvolto
Sa muoversi autonomamente nello spazio scuola

Immagini suoni e colori (campo espressivo)
I QUADRIMESTRE
Sì Sì

IL BAMBINO

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Conosce i colori primari
E’ interessato alle attività grafico-pittoriche
Usa il colore e manipola materiali con curiosità e piacere
Ascolta racconta e inventa piccole storie
Segue un semplice ritmo
Ascolta e canta canzoncine e filastrocche
Memorizza brevi poesie
Accompagna il canto con il movimento
Disegna in modo finalizzato
Descrive il contenuto del proprio disegno
Riproduce facili ritmi con il corpo o piccoli strumenti
Partecipa con piacere ai lavori di gruppo

I discorsi e le parole (campo linguistico)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Interagisce verbalmente con adulti e coetanei
Acquisisce la corretta pronuncia delle parole
Usa il linguaggio per comunicare i suoi bisogni
Ascolta e presta attenzione durante le narrazioni
Comprende il senso di un semplice racconto
Apprende e fa sue nuove parole
Partecipa alle conversazioni
Descrive un avvenimento
Descrive immagini
Risponde correttamente a domande stimolo
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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Esprime i propri bisogni
Comprende ed esegue semplici consegne

La conoscenza del mondo (campo matematico-scientifico)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Monta e smonta giochi di costruzioni
Classifica oggetti in base a criteri comuni
Dimostra di saper essere curioso ed interessato
Riconosce le relazioni spaziali sopra/sotto dentro/fuori
aperto/chiuso
Riconosce e descrive grandezze e quantità piccolo/grande
pochi/tanti
Riconosce i concetto temporale prima/dopo
Discrimina i fenomeni naturali delle stagioni
Distingue alcuni cambiamenti atmosferici
Percepisce il concetto temporale giorno/notte
Riconosce e usa contrassegni e simboli
Mette in sequenza due immagini

LE INSEGNANTI
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Scheda di osservazione e valutazione anni 4
A.S. ______/______
DATI ANAGRAFICI
NOME…………………………………COGNOME………………………………NATO A…………………… IL……………….
DATI SCOLASTICI
PLESSO DI APPARTENENZA………………….. SEZIONE DI APPARTENENZA……………………………………..
FREQUENZA SCOLASTICA

Costante

Saltuaria

Sporadica

Il sé e l’altro (campo emotivo-affettivo-relazionale)
I QUADRIMESTRE
Sì Sì

IL BAMBINO

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Segue le regole condivise
È ben inserito nel gruppo-sezione
È consapevole delle differenze e sa averne rispetto
Gioca da solo
Gioca in gruppo
Sviluppa il senso dell’identità personale
Sa verbalizzare piccoli vissuti personali
Porta a termine le consegne
Conosce le tradizioni dell’ambiente di appartenenza
Impara a comunicare e gestire le proprie emozioni
Conosce e si orienta nella routine quotidiana
Ha fiducia nelle proprie capacità

Il corpo e il movimento (campo psicomotorio)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Ha acquisto le corrette abitudini igienico-sanitarie
Percepisce la figura umana nelle sue parti principali
Rappresenta il corpo umano
Denomina le principali parti del corpo
Controlla e coordina i movimenti del corpo
Riesce ad eseguire semplici percorsi motori
Partecipa a giochi organizzati, rispettando le regole
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001
Telefono Direzione: 091/214069 – 091/6524086 - – 90135 – PALERMO
Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it – paee019001@pec.istruzione.it

Sa utilizzare il corpo per esprimere le proprie emozioni
Si muove liberamente e con curiosità nello spazio della scuola
Controlla l’esecuzione del gesto (coordinamento oculomanuale)

Immagini, suoni, colori (campo espressivo)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

È interessato alle attività grafico-pittoriche
Sperimenta tecniche diverse per creare e decorare
Riconosce e utilizza i colori primari
Riconosce e utilizza i colori secondari
Partecipa ai lavori di gruppo
È interessato alle attività ritmico musicali
Partecipa volentieri alle attività ritmico-motorie
Sa utilizzare la propria voce in senso musicale
Esplora con interesse le possibilità offerte dalla tecnologia

I discorsi e le parole (campo linguistico)
I QUADRIMESTRE
Sì Sì

IL BAMBINO

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Partecipa alle conversazioni apportando il proprio contributo
Interagisce verbalmente con gli adulti
Interagisce verbalmente con i coetanei
Possiede un linguaggio adeguato all’età
Apprende nuovi vocaboli, precisando il lessico
Ascolta una breve storia senza distrarsi e disturbare
Riassume una breve storia focalizzandone i punti essenziali
Comprende i contenuti proposti
Ordina le sequenze di una breve storia illustrata
Memorizza filastrocche/poesie/canti
Riconosce la presenza di lingue diverse

La conoscenza del mondo (campo matematico-scientifico)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO
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Conosce e diversifica gli spazi scolastici
Discrimina i concetti piccolo-medio-grande
Discrimina di più-di meno-uguale
Comincia a percepire la nozione temporale prima/dopo
Distingue la successione temporale giorno/notte
Conosce gli organi di senso e le loro funzionalità
Riconosce le principali figure geometriche
Conosce i principali concetti topologici
Pone domande, discute, chiede spiegazioni
Coglie il susseguirsi delle stagioni
Esplora con curiosità ed interesse l’ambiente circostante
Conosce e rispetta l’ambiente naturale

LE INSEGNANTI
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Scheda di osservazione e valutazione anni 5
A.S. _____/_____
DATI ANAGRAFICI
NOME……………………………
IL……………………

COGNOME……………………………NATO

A

………………………

DATI SCOLASTICI
PLESSO DI APPARTENENZA…………………….SEZIONE DI APPARTENENZA……………………………………….
FREQUENZA SCOLASTICA

Costante

Saltuaria

Sporadica

Il sé e l’altro (campo emotivo-affettivo-relazionale)
I QUADRIMESTRE
Sì Sì

IL BAMBINO

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Partecipa attivamente alla vita scolastica
Stabilisce relazioni positive e di fiducia con adulti e coetanei
Segue regole di comportamento e sa assumersi responsabilità
Controllo ed esprime in modo adeguato i propri sentimenti
Comunica i propri bisogni
Gioca in modo costruttivo e creativo
Si confronta con i compagni per raggiungere un obiettivo
comune
Si pone domande su ciò che è bene e ciò che è male
Inizia a sperimentare vari canali comunicativi
Sviluppa l’autostima e lo spirito di iniziativa
Sperimenta le possibilità espressive del proprio corpo
attraverso vari linguaggi
È autonomo nei suoi bisogni primari

Il corpo e il movimento (campo psicomotorio)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Riconosce e denomina su di sé, sugli altri e su un’immagine le
varie parti del corpo
Sa disegnare la figura umana in modo completo
Sperimenta schemi posturali e motori in forma statica e
dinamica
Conosce le potenzialità espressive e relazionali del corpo
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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Sa coordinare i movimenti della mano (motricità fine)
Sa muoversi rispettando i comandi
Sa comunicare con il proprio corpo emozioni
Ha affinato le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti

Immagini, suoni, colori (campo espressivo)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Conosce e discrimina i colori primari e secondari
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività
manipolative
Verbalizza ed esprime graficamente i propri vissuti
Utilizza adeguatamente diverse tecniche grafico-pittoriche
Porta a termine le consegne che gli vengono affidate
Mantiene tempi di attenzione adeguati alla sua età
Partecipa ad attività ritmico-motorie
Canta collettivamente rispettando, tonalità e gesti
Si avvicina all’arte, sviluppando il gusto estetico

I discorsi e le parole (campo linguistico)
I QUADRIMESTRE
Sì Sì

IL BAMBINO

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Si esprime correttamente, utilizzando frasi complete
Possiede un bagaglio lessicale adeguato all’età
Pronuncia correttamente tutti i fonemi della lingua italiana
Racconta con facilità le proprie esperienze
Ascolta, comprende e ricorda i contenuti delle narrazioni
Verbalizza in modo logico e cronologico le sequenze di una
storia
Memorizza e ripete filastrocche, poesie e canzoni
Ascolta e presta attenzione per il tempo richiesto
Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura
Riconosce le lettere dell’alfabeto
Sa scrivere il proprio nome

La conoscenza del mondo (campo matematico-scientifico)
I QUADRIMESTRE

IL BAMBINO

Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

II QUADRIMESTRE
Sì Sì

Sì

IN VIA DI
SVILUPPO

Raggruppa gli oggetti in base a più criteri (colore, forma,
dimensione)
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
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Riconoscere e riproduce graficamente semplici figure
geometriche
Conta e riconosce simboli numerici, associandoli alle quantità
corrispondenti
Ha acquisito concetti di maggiore, minore e uguale
Confronta oggetti e ne coglie uguaglianze e differenze
Percepisce le nozioni temporali e usa correttamente i termini:
prima/dopo, ieri/oggi e domani
Conosce e denomina i giorni della settimana
Conosce e verbalizza sulle caratteristiche principali delle
quattro stagioni
Comprende il trascorrere del tempo ed i cambiamenti
meteorologici, attraverso la conoscenza dei fenomeni naturali
Formula ipotesi sugli elementi osservati
Racconta una semplice esperienza, rispettandone l’ordine
temporale
Distingue il giorno dalla notte attraverso l’osservazione e la
verbalizzazione di cose, fenomeni ed azioni

LE INSEGNANTI

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.

