BAMBINI 5/6 ANNI
A. INSERIMENTO ( IL SE' E L'ALTRO )
A1. Al terzo anno di frequenza, l’inserimento nell'ambiente scuola è ben consolidato.
A2. Pur se al terzo anno di frequenza, il reinserimento ha presentato qualche
difficoltà.
A3. Nonostante sia al terzo anno di frequenza, permangono difficoltà nel reinserirsi
nell'ambiente scuola.
A4. Alla prima esperienza scolastica per trasferimento/nuova iscrizione, dopo un
iniziale momento di diffidenza, si è inserito/a positivamente nell’ambiente scuola
A5. L’esperienza degli anni precedenti non è continuativa/produttiva/positiva e non
ha quindi permesso il consolidamento dell’inserimento.

B. AUTONOMIA E IDENTITA' PERSONALI ( IL CORPO IN MOVIMENTO )
B1. Ha raggiunto un alto livello di autonomia personale/ gestionale, buona sicurezza
di sé e positiva autostima.
B2. Il grado di autonomia e sicurezza di sé sono adeguati all’età.
B3. Non ha ancora raggiunto un adeguato livello di autonomia soprattutto gestionale
e di utilizzazione dello spazio scuola.
B4. Non ha ancora raggiunto un grado di autonomia adeguato all’età e deve ancora
maturare un discreto livello di fiducia in sé e nelle proprie capacità.
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. La relaziona con i compagni è improntata alla positiva condivisione e gestione di
momenti di gioco/attività e al rispetto delle regole. Con gli adulti, anche quelli meno
conosciuti, si relaziona con sicurezza /fiducia/affettuosità.
C2. E’ ben integrato/a nel gruppo e si relaziona con i compagni senza particolari
problemi, dimostrando una buona accettazione delle regole della vita scolastica. La
relazione con gli adulti è appropriata e si attua per comunicazioni e richieste d’aiuto
C3. Si relaziona con i compagni preferibilmente in attività ludiche e di movimento,
durante le quali non sempre riesce a controllare atteggiamenti di aggressività;
l’accettazione delle regole comunitarie è piuttosto scostante. La relazione con gli
adulti è piuttosto difficoltosa e spesso ricerca attenzioni con atteggiamenti non
appropriati.
C4. Difficilmente entra in relazione con i compagni e solitamente predilige il gioco
solitario, mentre dimostra accettazione consolidata delle regole della vita
comunitaria. Si relaziona con gli adulti solo per richieste formali e non ricerca
apertamente atteggiamenti di affettuosità.

D.

PARTECIPAZIONE ( IL SE' E L'ALTRO)

D1. Particolarmente motivato /a e disponibile alla collaborazione, manifesta
entusiasmo e interesse per le proposte/attività, dimostrando di saperle gestire e
portare a termine con precisione.
D2. Partecipa con impegno e interesse costanti alle proposte/attività, dimostrando
capacità organizzative e portandole sempre a termine.
D3. Dimostra discreto interesse per le proposte/attività, alle quali si dedica con
impegno non sempre costante, portandole a termine anche se con una certa lentezza.
D4. Partecipa con attenzione e impegno discontinui alle proposte/attività e spesso
non riesce portarle a termine.
D5. Non dimostra particolare interesse per le proposte/attività e necessita
dell’interazione dell’adulto per gestirle e portarle a termine.

E CAMPO LINGUISTICO E DELLA COMUNICAZIONE
(I DISCORSI E LE PAROLE )
E1. La comunica verbalmente è molto ben strutturata/articolata/corretta e con un
repertorio linguistico superiore all’età. Ascolta/comprende/verbalizza messaggi/testi
raccontati e memorizza con estrema facilità filastrocche/canzoni. Utilizza in modo
appropriato anche i linguaggi non verbali. E’ particolarmente interessato/a al codice
linguistico scritto ed effettua pertinenti ipotesi di lettura.
Si esprime solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo.
E2. Si esprime con un linguaggio pertinente/articolato/ricco e molto ben strutturato
in frasi/periodi anche complessi. Ascolta /comprende/elabora/verbalizza con facilità
testi di vario genere. Memorizza filastrocche/canzoni anche complesse e racconta
esperienze vissute/narrate utilizzando tutti i tipi di linguaggio. Elabora corrette ipotesi
di lettura ed è interessato al codice scritto. Si esprime solitamente in
italiano/dialetto/bilinguismo.
E3. L’ espressione verbale è strutturata e articolata in frasi/periodi brevi e corretti.
Ascolta/comprende messaggi/comandi verbali, verbalizza in modo pertinente
esperienze personali/storie/racconti su domande guida e memorizza, con discreta
facilità, filastrocche/canzoni. Effettua ipotesi di lettura. Si esprime solitamente in
italiano/dialetto/bilinguismo.
E4. Comunica con un linguaggio verbale semplice/articolato e ascolta/comprende
semplici testi/messaggi. Memorizza con discreta facilità abbastanza filastrocche/brevi
canzoni e verbalizza i contenuti di una storia /racconto/esperienza vissuta. Mostra un
discontinuo interesse per il codice scritto ed effettua ipotesi di lettura. Si esprime
solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo.
E5. Si esprime con un repertorio linguistico piuttosto limitato/essenziale e a volte
scorrettezze strutturali. Ascolta per tempi brevi messaggi / discorsi/testi, ma non
sempre riesce a comprenderne/verbalizzarne il contenuto. Memorizza, con qualche
difficoltà, filastrocche/canzoni. Non dimostra ancora interesse per il codice scritto ed
effettua con qualche incertezza ipotesi di lettura. Si esprime solitamente in
italiano/dialetto/ bilinguismo.
E6. Comunica verbalmente solo per necessità/ sollecitazione/incoraggiamento e
raramente/mai/non interviene nelle conversazioni. Utilizza un linguaggio piuttosto
essenziale/comprensibile/incomprensibile strutturato in frasi/periodi semplici ma
corretti. Memorizza con difficoltà e non sempre comprende il contenuto di un testo
raccontato. Non è ancora in grado di effettuare ipotesi di lettura .Si esprime
solitamente in italiano/dialetto/bilinguismo.

F. CAMPO MOTORIO

( IL CORPO IN MOVIMENTO)

F1. Attua/progetta/sperimenta con padronanza strategie motorie nuove/ proficue
dimostrando un alto livello di coordinazione globale/segmentaria ed esegue/riproduce
percorsi/andatura/movimenti anche di elevata complessità.
Denomina/ricostruisce/riconosce/rappresenta /riconosce/rappresenta lo schema
corporeo/parti dello schema corporeo in modo completo/proporzionato e conosce
alcune funzioni dell’organismo umano. Ha raggiunto un ottimo livello di
precisione/direzionalità e dominanza dx/sx nella motricità fine.
F2. Utilizza/sperimenta strategie motorie, dimostrando competenze nella
coordinazione, nell’equilibrio e nel controllo tonico. Denomina/indica su di sé / su
altri/allo specchio/ricompone/rappresenta lo schema corporeo e le sue parti con
correttezza/pertinenza/completezza rispetto delle proporzioni. La motricità fine è ben
sviluppata, raggiungendo direzionalità/precisione e dominanza dx/sx.
F3. Dimostra competenze motorie di buon /discreto livello in strategie/percorsi
/andature/posture in riferimento alla motricità globale/segmentaria.
Denomina /indica su di sé/ su altri/rappresenta/ricompone lo schema corporeo nella
sua totalità. Motricità fine e coordinazione oculo-manuale sono ben impostate in
direzionalità/precisione e con dominanza dx/sx.

F4. Nel campo motorio presenta qualche difficoltà in riferimento alla coordinazione
segmentaria e al controllo dei movimenti. Esegue /assume su stimolo/sostegno
semplici percorsi/andature/posture, ma denota impaccio/insicurezza.
Denomina/distingue su di sé/su altri alcune parti dello schema corporeo e ricostruisce
la sagoma anche se in modo incompleto/impreciso. La motricità fine non è ancora
ben sviluppata.

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

G1. Effettua classificazioni in base anche a più criteri di appartenenza, relazioni di
equipotenza, corrispondenze univoche/biunivoche, seriazioni/misurazioni,
dimostrando sicurezza/correttezza. Opera con tabelle/diagrammi/insiemi e con
numeri- quantità fino a 10. Riconosce relazioni spaziali/topologiche, formula ipotesi,
dimostra una spiccata curiosità/interesse/conoscenze relative ad habitat naturali/esseri
viventi e non /fenomeni e caratteristiche del tempo atmosferico-ciclico/elementi e
comportamenti di ecologia
G2. Opera classificazioni /associazioni/relazioni/seriazioni per colore/forma
/dimensione con correttezza/ precisione/sicurezza utilizzando tabelle/diagrammi
/insieme/misure . Effettua abbinamenti numero-quantità fino a 10 e intuisce le prime
operazioni matematiche, utilizza i quantificatori e simbolizza quantità. Utilizza
correttamente rapporti spaziali/topologici/temporali, formula ipotesi, usa
appropriatamente termini scientifici e denota
interesse/curiosità/competenze/conoscenze relative ad habitat/mondo vegetale/mondo
animale/fenomeni atmosferici/elementi e comportamenti ecologici.
G3. Effettuare classificazioni/associazioni/relazioni/seriazioni in base ad un criterio,
coglie quantità e le abbina al numero corrispondente entro il 10, richiedendo quasi
sempre l’intervento dell’adulto. Intuisce alcune relazioni spaziali
spaziali/topologiche/temporali, ma deve essere guidato per simbolizzare. Formula
ipotesi logico-matematiche su sollecitazione/spiegazione, conosce ambienti/fenomeni
atmosferici/animali/piante, ma non riesce a organizzare la dimensione temporale
degli eventi.

H.

CAMPO ESPRESSIVO (LINGUAGGIO, CREATIVITA', ESPRESSIONE)

H1. Rivela creatività nell’attività grafico-pittorica sia nel tratto sia nel colore, che
dimostra personalizzando, con ricchezza e originalità, i propri prodotti.
Crea con inventiva usando materiali diversi/poveri/di recupero. Partecipa, dando un
personale contributo, alle drammatizzazione e alle attività ritmico-musicali.
Esprime sensazioni/emozioni suscitate da un’immagine/un quadro/una foto.
Distingue e legge in modo personale/pertinente/critico linguaggi televisivi diversi
H2. Si esprime con creatività/originalità/inventiva nelle attività graficopittoriche/manipolativo-costruttive/drammatico-teatrali/ritmico-musicali.
Descrive/riproduce/rielabora un quadro/un’immagine/una fotografia. Distingue
linguaggi televisivi diversi che legge in modo pertinente/corretto.
H3. Nelle attività grafico-pittoriche/plastiche/manipolative esprime vissuti/contenuti
utilizzando diverse tecniche e dimostrando una discreta creatività. Partecipa alle
attività drammatico-teatrali e ritmico-musicali con una certa titubanza, ma, se
rassicurato/a, sa dare il proprio contributo. Descrive /riproduce/rielabora/un
quadro/foto/immagine in modo originale. Distingue alcuni linguaggi televisivi, ma
predilige cartoni animati e messaggi pubblicitari

