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ISTITUTO COMPRENSIVO II° 

Via Cesare Battisti, 52 - 25018 Montichiari 

Tel. 030 961112 – fax 0309981115 – CF 85001390179 

E-mail: BSIC8AL00B@ISTRUZIONE.IT – Pec: BSIC8AL00B@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE TRIENNALI 

Scuola dell’Infanzia ________________ 
 

 

Informazioni sull’alunno. 
 

Data di compilazione: ____________________________________________________ 

Dati anagrafici: 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________ 

Data di nascita ____________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Scuola ___________________________________________________________________________ 

Sezione __________________________________________________________________________ 

Frequenza scuola dell’infanzia       □ANNUALE         □BIENNALE         □TRIENNALE 

Frequenza scuola dell’infanzia  □REGOLARE  □SALTUARIA 

Nazionalità (se straniero) _______________________________________________ 

Frequenza nido     □ NO   □ SI 
 

Livelli di competenza raggiunti nelle 
diverse aree 

1. AUTONOMIA PERSONALE  □ 

2. AREA RELAZIONALE NELLA SCUOLA □ 

3. AREA DELLA COMUNICAZIONE NELLA SCUOLA □ 

4. AREA DELL’APPRENDIMENTO  □ 

5. SFERA SOCIALE   □ 

Livelli di svantaggio rilevati nelle 
diverse aree 

1. AUTONOMIA PERSONALE  □ 

2. AREA RELAZIONALE NELLA SCUOLA □ 

3. AREA DELLA COMUNICAZIONE NELLA SCUOLA □ 

4. AREA DELL’APPRENDIMENTO  □ 

5. SFERA SOCIALE   □ 
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Per ciascuna categoria quale grado di competenza ha raggiunto il bambino? 

Indicare: “1” NO; “2”: IN PARTE; “3”: SPESSO; “4”: SI. 

 

DESCRIZIONE DELL’ALUNNO. 
 

1) AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE NELLA SCUOLA 

 

A) Cura della persona e del materiale. 
3 anni 4 anni 5 anni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Dimostra, in generale, buona autonomia personale.             

Lava e asciuga le mani autonomamente.             

Fa un uso corretto del bagno.             

È in grado di soffiarsi il naso.             

Sa vestirsi e/o svestirsi.             

Sa mangiare da solo.             

Sa bere dal bicchiere.             

Sa riconoscere il proprio materiale.             

Ha cura del materiale collettivo.             

Note ____________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________. 
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B) Mobilità. 
3 anni 4 anni 5 anni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sa cambiare la posizione corporea.             

Sa sollevare e trasportare oggetti.             

Sa spostare oggetti con gli arti inferiori (es. giocare 
a pallone). 

            

Strappa, incolla, ritaglia, infila perline (uso fine della 
mano). 

            

Goffaggine? Cammina in modo coordinato?             

Si orienta nei diversi ambienti.             

Sa controllare la propria motricità.             

Controlla gli schemi motori generali: corre, 
cammina, gattona, striscia, salta una linea. 

            

Riconosce e mostra il senso del pericolo 
comportandosi in modo adeguato. 

            

Note ____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________. 
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C) Compiti e richieste generali. 
3 anni 4 anni 5 anni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Riconosce ed esegue la routine quotidiana.             

Sa svolgere un singolo compito.             

Accetta la consegna.             

È indipendente dalla figura adulta.             

È Disponibile alla collaborazione.             

Accetta il rifiuto o l’insuccesso serenamente.             

Reagisce in modo costruttivo ai richiami.             

Comprende e rispetta le regole.             

Sa concentrarsi e mantenere l’attenzione su un 
compito. 

            

Sa memorizzare semplici canzone o filastrocche.             

Comprende situazioni di causa-effetto.             

Riconosce ed esprime le proprie emozioni.             

Porta a termine la consegna in tempi stabiliti.             

Supera le prime difficoltà di fronte all’impegno.             

Completa l’attività in tempi e modi adeguati.             

Note ____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________. 
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D) Aree di vita principali. 
3 anni 4 anni 5 anni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gioca individualmente.             

Osserva gli altri bambini mentre gioca.             

Sa organizzare e dedicare un tempo adeguato ad 
un gioco. 

            

Manipola con interesse I diversi materiali.             

Controlla la propria impulsività durante il gioco.             

Sa compiere gioco interattivo.             

Si lascia contenere nei momenti di irrequietezza.             

Riconosce alcuni concetti riguardanti 
l’organizzazione spazio / temporale. 

            

Note ____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________. 
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2) AREA RELAZIONALE NELLA SCUOLA. 
 

A) Interazioni e relazioni 
interpersonali. 

3 anni 4 anni 5 anni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Vive serenamente il distacco dai genitori.             

Sa riconoscersi parte del gruppo – sezione.             

Stabilisce buoni rapporti con i compagni.             

Sa rispettare regole condivise.             

Sa gestire adeguatamente i conflitti con i compagni.             

Si esprime spontaneamente di fronte al gruppo.             

Di fronte agli errori è in grado di assumersene la 
responsabilità. 

            

Sa giocare senza bisticciare o infastidire 
continuamente gli altri. 

            

Note ____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________. 
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3) AREA DELLA COMUNICAZIONE NELLA SCUOLA. 
 

A) Comunicazione. 
3 anni 4 anni 5 anni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sa utilizzare il linguaggio non verbale.             

Sa utilizzare il linguaggio verbale.             

Ha una comprensione verbale adeguata all’età.             

Si esprime verbalmente in modo adeguato.             

Articola correttamente tutti i suoni.             

Sa esprimersi con frasi chiare e strutturate.             

Sa comunicare verbalmente (e non) sentimenti, 
emozioni, desideri e bisogni. 

            

Mostra interesse nell’espressione grafica.             

Sa partecipare e intervenire nelle conversazioni in 
modo pertinente. 

            

Riesce a rielaborare verbalmente un’esperienza 
vissuta. 

            

Sa distinguere la scrittura dalle immagini.             

Legge e verbalizza un’immagine.             

Note ____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________. 
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4) AREA DELL’APPRENDIMENTO. 
 

A) Apprendimento ed applicazione 
delle conoscenze. 

3 anni 4 anni 5 anni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) Esperienze sensoriali intenzionali. 

Guarda             

Ascolta             

b) Apprendimento di base. 

Copia e imita.             

Impara attraverso il gioco simbolico.             

Ripete.             

Acquisizione di abilità logiche: 1) associazioni 
simboliche. 

            

Acquisizione di abilità logiche: 2) sequenze di 
immagini. 

            

Acquisizione di abilità logiche: 3) seriare.             

Acquisizione di abilità logiche: 4) classificare.             

Acquisizione di abilità logiche: 5) quantificare.             

Acquisizione di abilità logiche: 6) capacità di 
orientamento – rapporti topologici. 

            

Acquisizione di abilità logiche: 7) produzione di 
strutture ritmiche. 

            

c) Applicazione delle conoscenze. 

Sa focalizzare l’attenzione.             

Di fronte a situazioni problematiche cerca 
soluzioni. 

            

Sa prendere decisioni in modo autonomo.             

Sa gestire il proprio spazio – foglio.             

Sa riconoscersi e rappresentarsi.             

Note ____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________. 
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4) SFERA SOCIALE. 
 

A) Sfera sociale. 
3 anni 4 anni 5 anni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) Sfera sociale. 

Ha frequenza scolastica regolare.             

Ha un abbigliamento appropriato all’età o alla 
stagione. 

            

Ha buona igiene personale.             

b) Rapporti con la famiglia. 

La famiglia è collaborativa.             

La famiglia ha attenzioni nei riguardi del bambino.             

La famiglia ha attenzioni nei riguardi della scuola.             

I genitori sono attenti alla scuola (relazioni, 
materiale, attività svolte). 

            

I genitori partecipano ai colloqui individuali e alle 
assemblee di sezione. 

            

Note ____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________. 
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RILEVAZIONE DEI PUNTI DI FORZA RELATIVAMENTE ALL’ALUNNO, AL GRUPPO 
CLASSE E AL TEAM DOCENTE. 

IMPORTANTI AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE E DELLA 
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO E FACILITAZIONE. 
 

 

Punti di forza 
dell’alunno 

(Esempio: Attività in cui riesce) 

•  

•  

 

 

 

Punti di forza del 
gruppo-classe, del 
contesto scolastico 

(Esempio: Presenza di un compagno o di un gruppo di 
compagni di riferimento che possono essergli di 
aiuto/sostegno) 

•  

•  

 

 

 

Punti di forza del team 
docenti 

 

 

 

(Esempio: Coerenza dello stile educativo; orario di servizio 
flessibile e funzionale) 

•  

•  
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE ATTUATE 
 

o Utilizzare la sezione come risorsa in:  
- Apprendimenti e attività laboratoriali in piccolo gruppo; 
- Attività in coppia; 
- Attività di tutoring e aiuto tra pari; 
- Attività di gioco cooperativo; 

 

o Utilizzo di foto-immagini 
 

o Lasciare maggior spazio a proposte psicomotorie 
 

o Introdurre e condurre l’attività didattica in modo operativo e concreto partendo 
dall’esperienza del bambino 

 

o Contestualizzare l’attività didattica 
 

o Semplificare il linguaggio 
 

o Fornire spiegazioni individualizzate 
 

o Semplificare le consegne 
 

o Guidare alla comprensione dei racconti attraverso semplici domande strutturate 
 

o Verificare la comprensione delle indicazioni ricevute per più consegne 
 

o Rispettare i tempi di reazione nelle risposte 
 

o Amplificazione del gesto 
 

o Utilizzo di più canali comunicativi 
 

o Pluralità di linguaggi 
 

o Dimensione ludica delle proposte didattiche 
 

o (Altre proposte) 
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  


