
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELE IOZZINO” 

CASOLA DI NAPOLI 

A.S.2021/2022 

Griglia di osservazione / valutazione in ingresso 

ALUNNI ANNI 4                    

 SEZIONE ……………………………………     ALUNNO/A ……………………………………………………………………………………………… 

 

“IO SONO” SI NO IN 
PARTE 

Rivela difficoltà di adattamento ai tempi scolastici     
E’ autonomo nella gestione delle sue necessità  ( sa vestirsi/svestirsi da solo)    
Presenta difficoltà /rifiuto verso il cibo    
E’ autonomo nelle attività didattiche     
Presenta difficoltà nel linguaggio    
Comunica strutturando in modo chiaro la frase     
Comunica in italiano     
Ha  buone capacità di ascolto e di attenzione    
Recita  poesie e filastrocche     
Riesce ad esprimere e  gestire le sue emozioni    
Riconosce le parti del corpo su di se e sugli altri     
Ha una buona coordinazione dinamica ( correre ,saltare ,salire e scendere le scale….)    
Impugna matite , pennarelli, pennelli in maniera corretta    
Presenta incertezza nell’acquisizione della dominanza laterale     
Riconosce i colori fondamentali     
Riconosce  e denomina le forme geometriche    
Disegna la figura umana in modo più o meno completo    
Riconosce e  mette in relazione oggetti in base a forma, colore , dimensione e quantità    

 “IO E GLI ALTRI” SI NO IN 
 PARTE 

Ha superato le difficoltà nel momento del distacco    
Si relaziona in maniera serena con adulti e coetanei    
Partecipa serenamente alle attività di gruppo      
Sa rispettare semplice regole nelle attività di gioco e di lavoro    
Tende a dominare gli altri con comportamenti aggressivi    
Predilige il gioco libero    
Predilige il gioco con i compagni    
Accetta la sconfitta nei giochi con regole e sa gestire le emozioni che ne derivano    
Sceglie un/una solo/a compagno/a di riferimento    
Riconosce , accetta e rispetta la diversità    
Opera in maniera costruttiva per favorire l’inclusione di compagni con difficoltà    

“IO E L’AMBIENTE” SI NO IN 
PARTE 

Riconosce e si muove liberamente negli ambienti della scuola    
Sa riordinare su richiesta i materiali e i giochi    
Conosce i principali concetti topologici e temporali    
Individua le caratteristiche di un ambiente naturale    
Ha capacità organizzative nel gioco     
Conosce il tempo ciclico    
Conosce il tempo meteorologico    



Riconosce i suoni provenienti dall’ambiente    
Si muove liberamente a ritmo di musica    
Intuisce i rapporti di causa/ effetto in relazione ai mutamenti stagionali      
Conosce l’importanza di mantenere pulita la persona e gli ambienti    
Riconosce l’importanza della raccolta differenziata    
Ha conoscenze di educazione stradale     

 

 

Nome e firma delle docenti: Comune: 
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