BAMBINI 4/5 ANNI
A. INSERIMENTO ( IL SE' E L'ALTRO )
A1. A l secondo anno di frequenza, si è positivamente e con entusiasmo ben inserito/a
nell'ambiente scuola.
A2. Alla seconda esperienza scolastica, si è reinserito/a all'interno dell'ambiente
scuola senza particolari difficoltà.
A3. Alla prima esperienza scolastica , dopo un iniziale momento di diffidenza, si è
inserito/a positivamente nell'ambiente scuola.
A4. Nonostante sia al secondo anno di frequenza , il reinserimento nell'ambiente
scuola presenta ancora atteggiamenti di diffidenza.
A5. Permangono difficoltà nell'inserimento/reinserimento all'interno dell'ambiente
scuola.
A6. La saltuarietà della frequenza, per motivi di salute/famiglia , e/o l'atteggiamento
ansiogeno della famiglia non hanno consentito un positivo reingresso nell'ambiente
scolastico.

B. AUTONOMIA E IDENTITA' PERSONALI ( IL CORPO IN MOVIMENTO )
B1. Dimostra un buon livello di autonomia sia gestionale che di utilizzazione dello
spazio scuola e di sicurezza di sé superiori/adeguati all'età.
B2. E' solitamente in grado di gestirsi in modo autonomo dimostrando buona
sicurezza di sé e una positiva autostima.
B3. Necessita a volte di intervento da parte dell'adulto nella gestione delle necessità
personali, mentre è totalmente autonomo/a nello spazio scuola.
B4. Non ha ancora raggiunto un grado di autonomia adeguato all'età e necessita di
consolidare atteggiamenti di fiducia in se stesso/a.
B5. Richiede costantemente la presenza dell'adulto sia nella gestione delle necessità
personali che nell'esplorazione dello spazio scuola.

C. RELAZIONE ( IL SE' E L'ALTRO)
C1. Si relaziona positivamente nel piccolo e grande gruppo, è partecipativo/a nel
gioco e rispetta le regole della vita comunitaria. La relazione con gli adulti è
spontanea e la ricerca di attenzioni è appropriata.
C2. La relazione con i compagni è improntata alla positiva partecipazione all'attività
ludica e alla condivisione/accettazione delle regole della vita scolastica. Si relaziona
spontaneamente e in modo opportuno con gli adulti, sia per comunicazioni che per
richieste d'aiuto.
C3. Non sempre è disponibile alla relazione con i compagni, in quanto predilige
giochi tranquilli in piccolo gruppo. Riconosce e rispetta regole della vita comunitaria.
Con gli adulti si relaziona con una certa titubanza e spesso solo per richieste d'aiuto,
attirando l'attenzione a volte con atteggiamenti non appropriati.
C4. La relazione con i coetanei è piuttosto difficoltosa in quanto predilige il gioco
solitario e non sempre rispetta le regole della vita scolastica. Si relaziona solo per
necessità con gli adulti e non ricerca apertamente contenimenti affettivi.
C5. Si pone in relazione con i compagni solo attraverso la mediazione dell'adulto,
altrimenti si dedica alle proprie attività, spesso ripetitive. Spesso manifesta
atteggiamenti capricciosi che infastidiscono i compagni, per cui diventa più difficile
aiutarlo/a a migliorare le sue modalità relazionali.

D.

PARTECIPAZIONE ( IL SE' E L'ALTRO)

D1. Nella partecipazione alle proposte/attività , dimostra curiosità e desiderio di
scoperta, impegno e attenzione che gli/le consentono un completamento positivo e
costruttivo.
D2. Partecipa alle proposte/attività interagendo con gli altri, dimostrando interesse e
impegno costanti e portandole sempre a termine.
D3. Partecipa alle proposte/attività con discreto interesse e portandole a termine
anche se con una certa lentezza.
D4. Partecipa con interesse alle proposte/attività, ma necessita dell'intervento
dell'adulto, per portarle a termine, in quanto l'attenzione e l'impegno sono piuttosto
discontinui.
D5. Non è particolarmente interessato/a alle proposte/attività e difficilmente riesce a
portarle a termine senza le sollecitazioni dell'adulto.

E CAMPO LINGUISTICO E DELLA COMUNICAZIONE
(I DISCORSI E LE PAROLE )
E1. Comunica verbalmente con un linguaggio ben strutturato, corretto e ricco di
vocaboli. Ascoltata e comprende messaggi/testi raccontati e memorizzati con grande
facilità filastrocche/canzoni. Comunica senza difficoltà anche con i linguaggi non
verbali .
Si esprime solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo.
E2. Utilizza un linguaggio articolato /ricco e strutturalmente corretto, per esprimere
bisogni/emozioni/vissuto. Comprende messaggi/testi di vario genere e ne verbalizza i
contenuti. Memorizza con facilità filastrocche/canzoni r racconta esperienze
vissute/narrate utilizzando tutti i tipi di linguaggio. Si esprime solitamente in
italiano/dialetto/bilinguismo.
E3. Si esprime verbalmente con un linguaggio strutturato in brevi e corrette frasi.
Ascolta/comprende semplici messaggi/comandi verbali, verbalizza esperienze
personali e ripete, su domanda stimolo, storie/racconti ascoltati e memorizza
filastrocche/canzoni. Si esprime solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo.
E4. Comunica con un linguaggio verbale semplice/articolato e ascolta/comprende
semplici testi/messaggi. Memorizza abbastanza facilmente filastrocche7brevi canzoni
e verbalizza i contenuti di una storia /racconto/esperienza vissuta . Si esprime
solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo.
E5. Si esprime con un repertorio linguistico piuttosto limitato/essenziale e spesso con
scorrettezze strutturali. Ascolta per tempi brevi e comprende messaggi / discorsi/testi,
ma non sempre riesce a verbalizzarne il contenuto. Memorizza, anche se con
difficoltà, semplici filastrocche. Si esprime solitamente in italiano/dialetto/
bilinguismo.
E6. Comunica verbalmente solo se sollecitato/a e incoraggiato/a e raramente/mai/non
interviene nelle conversazioni. Utilizza un linguaggio non ancora ben strutturato,
piuttosto povero/essenziale. Memorizza con difficoltà e non sempre comprende un
testo raccontato. Si esprime solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo.

F. CAMPO MOTORIO

( IL CORPO IN MOVIMENTO)

F1. Attua/progetta/sperimenta strategie motorie proficue ed esegue
percorsi/andature/movimenti anche complessi, dimostrando un alto livello di
coordinazione sia degli schemi motori globali che segmentari. Denomina/indica
/riconosce/rappresenta lo schema corporeo/parti dello schema corporeo e
ricompone/ricostruisce la sagoma. Ha elaborato una buona motricità fine.
F2. Dimostra competenze motorie in strategie/percorsi/andature/movimenti anche
complessi .Denomina /riconosce/indica su di sé e su altri /rappresenta parti dello
schema corporeo e ricostruisce correttamente la sagoma. Ha eseguito un buon livello
di padronanza sia nella motricità fine che nella coordinazione oculo-manuale.
F3. Utilizza/progetta strategie motorie, effettua percorsi e imita andature/movimenti
semplici/complessi con adeguatezza. Indica su di sé e su altri alcune parti dello
schema corporeo che ricostruisce in modo abbastanza completo.
Ha sviluppato discretamente sia la motricità fine che la coordinazione oculo-manuale.
F4. Sul piano motorio non ha ancora raggiunto padronanza, rispetto a tutti gli schemi
motori di base, assume/imita su incoraggiamento semplici andature/posture ed
effettua percorsi non troppo complessi. Denomina/riconosce/rappresenta in modo a
volte/spesso incompleto lo schema corporeo nella sua totalità su di sé e ricostruisce
una sagoma con qualche incertezza. Manipola materiali con
piacere/facilità/difficoltà , ma mostra un po' di impaccio nelle attività che
coinvolgono la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.

G. CAMPO LOGICO-MATEMATICO E SCIENTIFICO
( LA CONOSCENZA DEL MONDO)
G1. Opera classificazioni /associazioni in base a colore/forma/dimensione ed effettua
abbinamenti numero_quantità con sveltezza/sicurezza/corretezza. Effettua relazioni
spaziali/topologiche, formula ipotesi logiche-scientifiche e opera
verbalmente/graficamente ciìon sequenza temporali. Usa in modo appropriato alcuni
termini scientifici e dimostra capacità osservatuìive/curiosità/interesse/conoscenze
relative ad habitat/animali/vegetali/feniìomeni atmosferici/oggetti/elementi di
ecologia.
G2. Effettua classificazioni/relazioni in base a colore /forma/dimensione e coglie
l'abbianamento numero-quantità fino a 4. Riconosce relazioni spaziali/topologiche e
intuisce rapporti temporali. Utilizza il linguaggio tecnico/scientifico in modo
appropriato/pertinente e si indirizza alla ricerca /soluzione di problemi , dimostrando
interesse e buone attitudini. Particolarmente interessato/a al mondo animale/vegetale,
ne conosce alcune caratteristiche e peculiarità.
G3. Dimostra di effettuare raggruppamenti in base a colore/forma e coglie , anche se
con incertezza/titubanza/difficoltà, l'abbianamento numero-quantità(1/4).
Riconosce solo operativamente le prime relazioni spaziali/topologiche, intuisce, se
guidato/a la successione temporale prima-dopo, ma non sempre individua la
soluzione di problemi a carattere llogico-scientifico.

H.

CAMPO ESPRESSIVO (LINGUAGGIO,CREATIVITA', ESPRESSIONE)

H1. Nell'espressione grafico-pittorica si esprime intenzionalmente , verbalizza ciò
che ha disegnato e usa in modo pertinente/creativo/originale il colore. Rivela
inventiva nell'uso di materiali diversi/di recupero e crea con originalità.Partecipa alle
attività drammatico-teatrali/ritmico-musicali anche in ruoli primari. Legge immagini
del linguaggio mass-mediale, in particolare cartoni animati , messaggi pubblicitari e
film divertenti.
H2. Esprime vissuti/contenuti utilinzando diverse tecniche grafiico-pittoriche e
verbalizzando il proprio prodotto. Nelle attività plastiche/manipolative si esprime con
creatività/originalità. Partecipa , senza difficoltà alle drammmatizzaioni , sia in ruoli
principali che secondari . Legge immagini sia dei cartoni animati che dei messaggi
pubblicitari.
H3. Nelle produzioni grafico-pittoriche predilige l'uso di tempere e colori a dita per
esprimere vissuti/contenuti/emozioni e realizza originali creazioni con materiali
diversi/di recupero. Partecipa alle attività drammatico-teatrali e ritmico-musicali,
prediligendo ruoli secondari. Distingue linguaggi mass-mediali diversi anche se non
sempre appare particolarmente interessato/a.
H4. Nell'espressione grafico -pittorica esprime contenuti/vissuti utilizzando diverse
tecniche e materiali, pur tenendo a ripetere modelli standarizzati. Partecipa alle
attività plastiche/manipolative, dimostrando però atteggiamenti di scarzo interesse e
coinvolgimento. Nelle attività drammatico -teatrali e ritmico-musicali tende a
rimanere in disparte, ma accetta , senza particolari difficoltà il ruolo assegnato. Legge
immagini di cartoni animati /pubblicità.

