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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE FINALE
ALUNNI DI 4 ANNI

Scuola dell’Infanzia di___________________________________________________
Questo strumento è stato ideato dalla Commissione sul Disagio in collaborazione con la Dott.ssa Matteoli per osservare gli
alunni ed effettuare l’individuazione precoce delle difficoltà da essi presentate. Il questionario si somministra a tutti gli
alunni di 4 anni della Scuola dell’Infanzia alla fine dell’anno scolastico, indicativamente entro il mese di Maggio.

Indicazioni per la compilazione:
è importante che i docenti compilino la griglia relativamente a ogni alunno dell’ultimo anno per team e non individualmente.
Le risposte possibili sono tre: SI – NO – PARZIALMENTE.
Se la risposta è SI scrivere

SI

Se la risposta è PARZIALMENTE scrivere
Se la risposta è NO scrivere

NO

P

ITEM
1
Ingresso
Si mostra sereno
Ricerca gli altri bambini
Porta oggetti a scuola
Servizi igienici
Ha il controllo sfinterico
È autonomo nell’uso del bagno
Pranzo
Sta seduto a tavola
Accetta il cibo
Mangia da solo
Usa le posate
Uscita
Va via volentieri
Porta via oggetti da scuola
Partecipazione e autonomia
Partecipa alle attività proposte
Rispetta le regole di convivenza
Partecipa ai giochi liberi
Partecipa ai giochi guidati
Rispetta le regole di un gioco
Porta a termine un’attività
Riordina il materiale
Comunicazione
Comunica con il linguaggio verbale
Pronuncia tutti i suoni
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3

4

5
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7

8

ALUNNI
9
10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pronuncia correttamente tutte le parole
Usa frasi complete
Riferisce esperienze personali
Riferisce storie ascoltate
Memorizza canzoncine e filastrocche
Partecipa al dialogo nel piccolo gruppo
Partecipa al dialogo nel grande gruppo
Comprensione
Comprende le richieste
Esegue le consegne
Ascolta e comprende una storia narrata
Motricità
Si muove sicuro nell’ambiente
Esegue attività manuali e costruttive
Usa i mezzi grafici
Conosce le parti principali del corpo
Disegna la figura umana
Orientamento spaziale
Si orienta nell’ambiente scolastico
Riconosce indicazioni spaziali
Dentro/fuori
Sopra/sotto
Vicino/lontano
Davanti/dietro
Riproduce immagini rispettando le
relazioni spaziali
Orientamento temporale
Riconosce la scansione del tempo
Prima/dopo

Giorno/notte
Riordina in sequenze due immagini
Attività grafica
Dà un nome a ciò che disegna
Colora ciò che ha disegnato
Usa il colore in modo adeguato
Percezione
Denomina i colori
Abbina le principali forme geometr.
Indica le dimensioni (grande, piccolo)
Esegue seriazioni di 3 elementi

