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Accetta di stare a scuola senza 

genitori 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

E ’ben inserito nel gruppo della 

sezione 

      

Ha un rapporto sereno con 

l’ambiente, con gli adulti ed i 

compagni 

      

Tende ad isolarsi       

Sviluppo Motorio Trimestre Pentamestre 

Controlla schemi dinamici e 

posturali (lanciare, strappare, 

infilare, tagliare, saltare da fermi e 

saltare su un piede) 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Esegue percorsi e sequenze motorie       

E’ capace di orientarsi nello spazio 

conosciuto 

      

Sviluppo Linguistico Trimestre Pentamestre 

Presenta difficoltà di pronuncia Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sa ascoltare e comprendere ciò che 

viene raccontato o letto 

      

Sa raccontare esperienze personali e 

breve storie 

      

Formula prime ipotesi       

Gioco Trimestre Pentamestre 

Progetta e realizza giochi con i 

propri compagni 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Riconosce e rispetta le regole del 

gioco 

      

Manifesta le proprie preferenze 

(attività, cibo, gioco) 

      

Aspetto sociale relazionale e civico Trimestre Pentamestre 

Partecipa alla gestione e nella cura 

dell’ambiente svolgendo piccoli 

incarichi 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Trattare con rispetto il lavoro e gli 

oggetti degli altri 

      

Chiede aiuto ai compagni ad essere 

disponibile a darlo 

      

Rispetta il proprio turno       

Rispetta l’ambiente che lo circonda       

Conoscce di avere una storia e 

familiare 
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Competenze  Trimestre Pentamestre 

Ricostruisce l’omino filiforme con 

testa, corpo, braccia, gambe 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Comincia a localizzare nello spazio 

prendendo come punto di 

riferimento se stesso 

      

       

In situazioni operative usa 

classificazioni in base a due attributi 

(colore e forma) 

      

Dimostra scioltezza e controllo nel 

gesto grafico 

      

Utilizza più colori nel disegnare       

Utilizza vari materiali e li usa 

creativamente 

      

Riconosce e denomina forme 

geometriche (quadrato, cerchio, 

triangolo) 

      

Autonomia Trimestre Pentamestre 

Riconosce e manifesta i propri 

bisogni corporei 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Riconosce le proprie cose e ne ha 

cura 

      

Riesce a vestirsi in modo completo       

Rispetta le regole dell’ambiente 

scolastico 

      

 
Osservazioni 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________ 

 

Firma insegnanti                                                                   Firma Genitori                                                                                                                                                           
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Inserimento Trimestre Pentamestre 

Accetta di stare a scuola senza 

genitori 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Si inserisce spontaneamente nel 

gruppo 

      

Chiede aiuto nel momento del 

bisogno 

      

Accetta di essere consolato        

Manifesta particolare paure       

Sviluppo Motorio Trimestre Pentamestre  

Percepisce, riconosce e denomina le 

principali parti del corpo su di se 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Esegue e controlla semplici schemi 

motori (camminare, correre, saltare, 

rotolare) 

      

Controlla la coordinazione oculo 

manuale 

      

Gioco Trimestre Pentamestre 

Fa giochi imitativi Si                             No Parziale Si No Parziale 

Gioca con materiale vario       

Preferisce giocare da solo       

Sviluppo Linguistico Trimestre Pentamestre 

Pronuncia correttamente i suoni Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sa strutturare frasi semplici       

Sa porsi in atteggiamento di ascolto       

Partecipa alle conversazioni       

Si esprime in modo comprensibile       

Ripete e memorizza poesie, 

filastrocche e canti 

      

Comprende semplici messaggi 

verbali 

      

Risponde in modo adeguate a 

semplici domande 

      

Autonomia Trimestre Pentamestre 

Controlla i propri bisogni corporei Si                             No Parziale Si No Parziale 

E’ autonomo nella gestione del 

proprio corpo (sa lavarsi le mani, sa 

vestirsi e svestirsi, sa usare i servizi 

igienici) 

      

Sa organizzare il suo spazio       
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Competenze  

 

Trimestre 

 

Pentamestre 

Sa contare fino a cinque Si                             No Parziale Si No Parziale 

Riconosce e denomina i colori 

fondamentali 

      

Utilizza correttamente i principali 

concetti topologici 

      

Dentro/Fuori       

Sopra /Sotto       

Vicino/Lontano       

Utilizza tecniche e materiale diverso       

Aspetto sociale relazionale e civico Trimestre Pentamestre 

Imita i compagni e si relazione con 

loro 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sviluppa comportamenti di 

condivisione e collaborazione con gli 

altri 

      

Sa rispettare semplici regole di 

comportamento 

      

Prende coscienza di comportamenti 

corretti e non 

      

Conoscere e rispettare l’ambiente 

che lo circonda 

      

Identità Personale Trimestre Pentamestre 

Manifesta le proprie preferenze 

(gioco, Cibo, Attività) 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sa riconoscersi nella propria foto       

Riconosce i propri oggetti personali       

 

 
Osservazioni 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data  

Firma insegnanti                                                                   Firma Genitori                                                                                                                                                           
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Inserimento Trimestre Pentamestre 

Accetta di stare con i coetanei senza esclusione Si                             No Parziale Si No Parziale 

E’ ben inserito nel gruppo sezione       

Ha un rapporto sereno con l’ambiente, con gli 

adulti e con i compagni 

      

Tende a stare da solo       

Sviluppo Motorio Trimestre Pentamestre 

Controlla gli schemi motori e posturali di base Si                             No Parziale Si No Parziale 

Ha capacità di coordinamento oculo-manuale        

E’ lateralizzato       

E’ capace di orientarsi nello spazio conosciuto       

Tiene correttamente la matita       

Sviluppo Linguistico Trimestre Pentamestre 

Presenta difficoltà di pronuncia Si                             No Parziale Si No Parziale 

Si esprime con frasi strutturate       

Partecipa alle conversazioni       

Comprende messaggi verbali       

Comprende ciò che viene letto o raccontato       

Identità Personale Trimestre Pentamestre 

Mostra fiducia nelle proprie capacità Si                             No Parziale Si No Parziale 

Manifesta le proprie preferenze (gioco-cibo-

attività) 

      

Si dimostra disponibile ad affrontare nuove 

esperienze 

      

E’ consapevole dei propri comportamenti corretti o 

non corretti 

      

Gioco Trimestre Pentamestre 

Progetta e realizza autonomamente giochi con i 

compagni 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Comprende e verbalizza regole e turni del gioco       

Gareggia nel gioco con altri compagni       

Distingue tra realtà e fantasia       

Rispetta le regole del gioco       

Esegue regole di comportamento ed assume 

atteggiamenti di responsabilità 

      

Competenze  Trimestre Pentamestre 

Sa rappresentare lo schema corporeo con le 

seguenti parti: testa, busto, arti, mani e piedi 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sa trasferire nello spazio grafico i seguenti 

parametri: in alto, in basso, in mezzo. 

      

Riconosce e utilizza i principali concetti topologici        
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Dentro/Fuori       

Sopra /Sotto       

Vicino/Lontano       

Davanti/Dietro       

Di Fianco       

Conta spontaneamente fino a trenta       

Riconosce varie forme geometriche Quadrato, 

Cerchio, Triangolo, Rettangolo  

      

Conosce il nome dei giorni della Settimana, i Mesi 

dell’anno, le Stagioni e la sua alternanza 

      

Coglie le differenze meteorologiche       

Distingue e ordina i momenti della giornata       

Disegna una figura con diverse particolari       

Aspetto sociale relazionale e civico Trimestre Pentamestre 

Riconosce e rispetta le cose comuni o degli altri Si                             No Parziale Si No Parziale 

Durante il gioco si dimostra       

Attivo       

passivo       

Accetta le decisioni del gruppo       

Collabora con il gruppo per scopi comuni       

Tende ad essere Leader       

Riconosce di avere una storia personale e familiare       

Conosce le tradizioni della famiglia  

Della comunità 

      

Sviluppa il senso di appartenenza       

 

Osservazioni 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data  

Firma insegnanti                                                                   Firma Genitori                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


