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A. INSERIMENTO ( IL SE' E L'ALTRO)
A1 . Proveniente dall'esperienza dell'asilo nido, si è inserito/a senza alcuna difficoltà
nel nuovo ambiente scolastico.
A2. Alla prima esperienza nel sociale, si è inserito/a positivamente nell'ambiente
scuola.
A3. Il passaggio di frequenza dall'asilo nido alla Scuola dell'Infanzia ha presentato
qualche difficoltà.
A4. Il distacco dalla famiglia ha comportato un inserimento piuttosto difficoltoso e ha
necessitato il supporto continuativo dell'adulto / ins. di riferimento.
A5. La saltuarietà della frequenza, per motivi di salute/famiglia, e /o l'atteggiamento
ansiogeno della famiglia non hanno consentito un positivo ingresso nell'ambiente
scolastico.

B AUTONOMIA E IDENTITA' PERSONALI ( IL CORPO INMOVIMENTO)
B1. E' autonomo/a nella gestione delle necessità personali e
nell'esplorazione/movimento all'interno dello spazio scuola.
B2. Si gestisce quasi autonomamente nell'igiene/cura personali e
nell'esplorazione/movimento nello spazio scuola.
B3. Necessita dell'intervento dell'insegnante per la gestione delle necessità personali,
mentre si muove autonomamente nello spazio scuola.
B4. Richiede saltuariamente/costantemente la presenza dell'adulto sia nella gestione
delle necessità personali che nell'esplorazione dello spazio scuola.
B5. Non è ancora/ spesso in grado di gestirsi in modo autonomo né nella cura
/gestione delle necessità personali né nell'esplorazione /movimento all'interno dello
spazio scuola.

C

RELAZIONE ( IL SE' E L'ALTRO)

C1. Si relaziona con i compagni con dinamiche positive, partecipa al gioco e dimostra
di accettare le regole. Con gli adulti si relaziona con fiducia e con atteggiamenti
affettuosi.
E'/ non è legato/a ad un oggetto transizionale in particolare.
C2. Con i compagni instaura rapporti di gioco, dimostrando una discreta accettazione
delle regole. Con gli adulti si relaziona in modo opportuno per comunicazioni e
richieste d'aiuto.
C3. La relazione con i compagni è piuttosto limitata al piccolo gruppo e predilige
giochi tranquilli. Con gli adulti si relaziona con una certa diffidenza e solo per
richieste d'aiuto.
C4. Si relaziona con i compagni piuttosto raramente e predilige il gioco solitario.
Con gli adulti la relazione è essenziale, basata su richieste di contenimento affettivo,
che attua attirando l'attenzione con comportamenti particolari. E' molto
/costantemente attaccato/a a un oggetto transizionale.

D PARTECIPAZIONE (IL SE' E L'ALTRO)
D1. Riconosce di appartenere ad un gruppo/sezione e partecipa con impegno,
curiosità e interesse alle proposte/attività , portandole a termine con precisione.
D2. Partecipa con entusiasmo alle proposte/attività nelle quali si impegna
dimostrando di saperle portare a termine .
D3. Partecipa alle proposte/attività con discreto interesse e portandole a termine
anche se con una certa lentezza.
D4. Pur se inizialmente interessato alle proposte/attività , non sempre le porta a
completamento in quanto l'impegno è piuttosto saltuario.
D5 Non è particolarmente interessato/a alle proposte/attività ,ma dimostra di
impegnarsi , su sollecitazione , per portarle a termine.
D6. Partecipa anche se raramente alle proposte/attività , difficilmente si concentra su
una particolare e a volte/spesso passa da una all'altra senza concluderle.

E CAMPO LINGUISTICO E DELLA COMUNICAZIONE
( I DISCORSI E LE PAROLE )
E1 Comunica/manifesta /racconta verbalmente i propri bisogni/difficoltà/
emozioni/esperienze vissute e/o narrate , con un linguaggio ben strutturato , corretto
e ricco di vocaboli. Comprende e memorizza con facilità
messaggi/filastrocche/canzoni.
Si esprime solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo .Comunica senza difficoltà
anche i linguaggi non verbali.
E2. Comunica con un linguaggio articolato/ricco e ben strutturato esprimendo sia
necessità che emozioni. Memorizza con facilità, racconti esperienze vissute/narrate
utilizzando tutti i tipi di linguaggio.
Si esprime solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo.
E3. Nella comunicazione verbale utilizza un repertorio linguistico abbastanza
ricco/corretto/strutturato. Memorizza semplici filastrocche, comprende brevi
messaggi e storie raccontate.
Si esprime abitualmente in italiano /dialetto/bilinguismo.
E4. Esprime bisogni /emozioni utilizzando brevi frasi corrette. Memorizza
parole/filastrocche ed è in grado di raccontare , con l'aiuto di domande stimolo,
esperienze/storie/racconti a volte utilizzando anche i linguaggi non verbali.
Si esprime abitualmente in italiano/dialetto/bilinguismo.
E5 Si esprime con un linguaggio verbale semplice/essenziale e ascolta /comprende
semplici testi/messaggi. Memorizza brevi filastrocche/canzoni e verbalizza i
contenuti di una storia/racconto/esperienza vissuta.
Si esprime abitualmente in italiano/dialetto/bilinguismo.
E6. Comunica verbalmente su sollecitazione e raramente /mai/non interviene nelle
conversazioni.
Utilizza un linguaggio non ancora ben strutturato , povero/essenziale. Memorizza con
qualche difficoltà e non sempre mostra di comprendere un testo raccontato.
Si esprime solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo

G

CAMPO LOGICO -MATEMATICO E SCIENTIFICO
( LA CONOSCENZA DEL MONDO)

G1. Opera raggruppamenti/classificazioni in base a colore/forma/dimensione con
notevole sicurezza/sveltezza ed effettua le prime associazioni numero-quantità.
Riconosce operativamente relazioni spaziali/topologiche, formula ipotesi di carattere
logico-scientifico e intuisce alcuni rapporti temporali/di causa-effetto .
G2. Effettua,con una certa sicurezza, raggruppamenti/classificazioni per colore/
forma/ dimensione e opera i primi abbinamenti numero-quantità(1/3).
Riconosce operativamente relazioni spaziali/topologiche, dimostra buone
acquisizioni/conoscenze logico-scientifiche, esplora e sperimenta materiali .
G3. Confronta/raggruppa oggetti in base a semplici criteri di appartenenza/
uguaglianza e conta, sa contare fino a 3. Coglie operativamente i rapporti
spaziali/temporali anche se a volte necessita dell'intervento dell'adulto per
simbolizzarli e intuisce , se guidato , le prime relazioni spaziali. Dimostra un certo
interesse/curiosità e di posseder alcune conoscenze/competenze in campo
naturale/scientifico.

F.

CAMPO MOTORIO ( IL CORPO IN MOVIMENTO)

F1. Progetta/pianifica/mette in atto strategie motorie dimostrando una buona
elaborazione degli schemi motori globali e segmentari. Indica su di sé / su gli
altri,denomina/riconosce parti dello schema corporeo e ricostruisce la figura umana in
modo completo. Ha elaborato una buona motricità fine e manipola con piacere/risulti
apprezzabili.
F2. Mette in atto strategie motorie e utilizza tutti gli schemi motori di base.
Denomina/riconosce/indica parti dello schema corporeo e ricompone/ricostruisce la
sagoma. Ha raggiunto sicurezza/precisione adeguata all'età nella motricità fine.
F3. Coordina il proprio corpo dimostrando di aver elaborato gli schemi motori di base
su semplici movimenti/percorsi. Indica su di sé/su di altri parti dello schema corporeo
che ricostruisce in modo completo. Manipola volentieri materiali e ha raggiunto una
discreta motricità fine.
F4. Mette in atto semplici strategie motorie e assume posizioni/andature su
indicazione/sollecitazione e comincia a controllare i movimenti segmentari.
Indica/denomina su di sé parti del corpo e ricostruisce una sagoma. Manipola
materiali con piacere/facilità/difficoltà.

H. CAMPO ESPRESSIVO ( LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE)
H1. Si esprime con originalità nell'espressione grafico-pittorica, con un uso
altamente cromatico del colore e verbalizza il proprio prodotto .
Predilige comunque le attività plastiche-manipolative, nelle quali si esprime con
creatività. Partecipa senza difficoltà alle drammatizzazioni anche in ruoli primari.
Legge immagini sia dei cartoni che dei messaggi pubblicitari.
H2. Ha superato la fase dello scarabocchio, si esprime graficamente /pittoricamente
in modo intenzionale ed è in grado di verbalizzare ciò che ha disegnato . Crea con
materiali diversi/ di recupero/manipolativi dimostrando originalità. Partecipa
volentieri alle attività drammatico-teatrali/ritmico-musicali. Dimostra di saper leggere
alcune/semplici immagini del linguaggio mass-mediale.
H3. Le produzioni grafico-pittoriche esprimono piacere nell'uso di tecniche/colori,
ma non presentano ancora intenzionalità soprattutto nell'uso del colore. Rivela
inventiva nelle attività plastiche, in particolare nell'assemblare materiali differenti.
Partecipa alle attività drammatico-teatrali e ritmico-musicali, dimostrando una
spiccata inclinazione personale. Distingue linguaggi mass-mediali diversi.
H4. Si esprime graficamente in modo piuttosto essenziale, con un uso casuale del
tratto e del colore. Partecipa con piacere alle attività plastiche/manipolative,
dimostrando però , una limitata creatività. Nelle attività drammatico-teatrali e
ritmico-musicali predilige ruoli secondari. Legge immagini di cartoni
animati/pubblicità.

