
I CRITERI-GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI 
OSSERVAZIONE/RILEVAZIONE 

PARTECIPAZIONE L’alunno è 

Prestare attenzione continua alle attività della 
classe 

Offrire contributi personali alla vita di classe 

Essere capace di concentrazione prolungata 

Mostrare interesse per le attività proposte 

Intervenire in modo corretto e pertinente 

Costante 

Abbastanza costante 

Poco costante 

Non partecipa 

IMPEGNO L’alunno è 

Essere disponibile all’assunzione di impegni 

Portare tutto il materiale necessario per lo 
svolgimento delle lezioni 

Eseguire regolarmente le consegne in modo 
completo e ordinato 

Costante 

Abbastanza costante 

Poco costante e/o superficiale 

Rifiuta le consegne 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 
DEL MATERIALE 

L’alunno è 

Riconoscere la funzione degli spazi 

Organizzare gli spazi della classe e/o 
laboratorio 

Organizzare e avere cura del proprio 
materiale 

Eseguire le attività nei tempi dati 

Autonomo 

Autonomo ma con tempi di lavoro non sempre 

Sufficientemente autonomo 

Non autonomo 

SCUOLA DELL'INFANZIA: DESCRITTORI DEI LIVELLI 

Pienamente 
raggiunto 

Il bambino ha consolidato la propria identità personale e vive serenamente la vita 
comunitaria; ha raggiunto un alto livello d’autonomia. Gioca in modo costruttivo e 
creativo  instaurando relazioni positive con adulti e bambini; utilizza tutti i materiali 
a disposizione dimostrando creatività e originalità. Ha la capacità di condividere il 
punto di vista altrui e vive pienamente la propria corporeità attuando con 
padronanza ogni richiesta. Sa comunicare con un linguaggio verbale ricco, 
strutturato e sperimenta i vari canali espressivi. 

 

Raggiunto 

Il bambino sta prendendo coscienza di aspetti della propria identità. Ha raggiunto un 
buon grado d’autonomia. Quasi sempre la relazione con adulti e coetanei è positiva 
e rispetta le regole della vita comunitaria. Gioca in modo costruttivo nel piccolo e 
grande gruppo; dimostra interesse per tutti i materiali e le attività proposte con 
capacità di elaborazione personale. Sa comunicare con un linguaggio strutturato. 
Rivela competenze motorie di buon livello dimostrando padronanza nello schema 
corporeo. 



 

Parzialmente 
raggiunto 

Il bambino non ha ancora consolidato la propria identità e non è sempre in grado di 
gestirsi in modo autonomo. La relazione con adulti e coetanei è limitata e predilige 
il piccolo gruppo. Rispetta alcune regole della vita comunitaria. Non sempre porta a 
termine ciò che viene richiesto nei tempi stabiliti e talvolta necessita dell’intervento 
dell’adulto. Comunica usando un linguaggio verbale  essenziale e poco preciso, i 
tempi d’attenzione sono brevi. Presenta difficoltà nel coordinamento motorio e 
nell’organizzazione spaziale. 

Non raggiunto 

Il bambino non riconosce elementi della propria identità personale. Fatica ad 
adattarsi alla vita scolastica e a rispettare  le regole di convivenza. Permangono 
difficoltà nell’autonomia personale, gestionale e nelle modalità comunicative. Gioca 
prevalentemente da solo e i tempi d’attenzione sono limitati. Spesso  porta a termine 
ciò che viene richiesto con l’aiuto dell’adulto. Non è in grado di rappresentare lo 
schema corporeo ed eseguire percorsi motori. 

 

 


