
ANNI 3  
-----------------------------------------------------------------  

ISTRUZIONI  

Leggi attentamente le domande riportate, e per ognuna di esse, 

scegli un punteggio da 0 a 2: così com'è indicato qui sotto. Gli 

item totali sono 33, divisi in 11 aree.   

Se la domanda chiede una stima di frequenza, i punteggi sono così 

interpretati.   

Quanto spesso accade il comportamento descritto?  

0    1    2  

Non ancora   Alcune volte   Spesso   

Se la domanda chiede una stima di padronanza, i punteggi sono 

così interpretati.   

Che livello di competenza mostra il bambino considerato?  

0    1    2  

Livello 

germinale  
Parziale Incompleta  

Completa  

Totale  

Se sei in dubbio tra due punteggi, assegna preferibilmente quello 

più basso tra i due considerati.   

NB: si considera la possibilità per il bambino di realizzare i 

comportamenti descritti dagli item dopo una prima comprensibile 

fase di ambientamento ed inserimento.   



Per gli item che possono apparire di più difficile interpretazione, consulta 

la spiegazione in appendice. E' fornita una delucidazione non per la 

totalità delle affermazioni, ma per quelle che presentano un margine di 

ambiguità interpretativa.   

---------------------------------------------  

All'interno di ogni voce del questionario  trovi in grassetto la parola chiave 

con cui viene identificato il singolo item nel foglio di calcolo.   

 

Questo dovrebbe servire ad agevolarti la compilazione, ricordandoti a 

quale voce tu stia assegnando il punteggio.   

 

    

  

Es: 1)   Si orienta negli  ambienti  della scuola.   



PRESENTAZIONE DEGLI ITEM  

AUTONOMIA  

1) Riconosce il proprio contrassegno distintivo e riesce ad utilizzarlo 

efficacemente.  

2) Supportato dall'adulto sa utilizzare i servizi igienici in modo 

consono (non si attarda a giocare, osservare gli altri, non chiede di 

andare in bagno solo per “curiosità”…).  

3) Riesce ad affrontare alcune attività anche senza che siano presenti 

le docenti di riferimento (Assenza).  

ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE  

1) Si orienta negli ambienti della scuola.   

2) Utilizza le routine di riferimento come indicatore temporale.   

3) Distingue alcuni rapporti spaziali in riferimento a se stesso: 

dentro/fuori; vicino/lontano.  

RELAZIONI  

1) Si relaziona ,per quanto è tipico di questa età ,anche con nuovi 

compagni in modo efficace, non soltanto con coloro di cui ha già 

una conoscenza pregressa (es. vicini di casa, compagni dell’Asilo 

Nido…).  

2) Al mattino riesce a congedarsi dalle figure di attaccamento in tempi 

ragionevoli, senza necessità di lunghe contrattazioni e ripensamenti 

(congedo).  

3) Riesce ad aspettare  per avere alcuni giocattoli che stanno 

usando altri compagni ( condivisione) realizzando interscambi e 

rispetto dei “turni” di gioco.   



MOTRICITÀ FINE  

1) Riesce a ricavare piccole palline da una porzione più grande di 

pasta modellabile.   

2) È in grado di strappare la carta in modo consono.   

3) Impugna (matita o pennarello) in modo da riuscire a controllarne il 

tratto.   

MOTRICITÀ GLOBALE  

1) Sa stare in equilibrio su un piede di appoggio (almeno 5 secondi).   

2) Cammina e corre appoggiando correttamente tutta la pianta del 

piede.   

3) Riconosce su di sé e su un immagine le principali parti del corpo. 

(allegato 3)  

LINGUAGGIO  

1) È in grado di raccontare cosa stia facendo.  

2) Comprende brevi consegne fornite dalle insegnanti.   

3) Riesce a formulare frasi minime che prevedono la presenza di 

soggetto/predicato/complemento.   

EMOTIVITÀ   

1) Sa riconoscersi triste o felice.  

2) Mostra di saper contenere le crisi per la lontananza dai 

genitori/nonni.   



3) Accetta che possano esserci dei piccoli cambiamenti rispetto a 

quanto concordato.   

MEMORIA  

1) Ricorda brevi filastrocche o ritornelli.  

2) Ricorda il nome delle docenti.   

3) Se esposto ad una storia, riesce a recuperare nel ricordo gli 

elementi fondamentali ( protagonista, luogo, azione compiuta –chi 

dove –cosa fa )(allegato 1) 

 

             RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE CONVENZIONI  

1) Accetta di riordinare il materiale di gioco utilizzato.   

2) Di fronte alle regole condivise non reagisce sempre come se fosse 

la prima volta in cui vengono illustrate.   

3) Accetta la figura delle docenti come esempi di autorità da rispettare.   

MOTIVAZIONE ED ATTENZIONE  

1) Riesce a sostare il tempo necessario al completamento di un breve 

racconto.   

2) Se costretto ad attendere è in grado di  esibire un atteggiamento 

adeguato.   

3) Accetta di partecipare alle proposte educative anche se ciò richiede 

l'interruzione di un'attività piacevole come il gioco.   

LOGICA E MATEMATICA  

1) Riconosce il “prima” e il “dopo” di un racconto.   



2) Riesce a discriminare degli oggetti che differiscono per una 

caratteristica (es. le costruzioni grandi dalle piccole; i pezzi blu dai 

rossi, ecc.)  

3) Riconosce i concetti di tanto e poco .  (allegato 2) 

  

 

 

                           SPIEGAZIONE DEGLI ITEM  

AUTONOMIA  

1) Sa trovare il proprio armadietto, il bavaglio e riporre i disegni fatti 

nella casella che gli/le è stata assegnata.   

2) -  

3) In cortile riesce a giocare senza dover rimanere sempre in contatto 

visivo con le proprie docenti. Se una di esse (o entrambe), si 

allontana dalla sezione affidandola ad una collega, l'alunno/a in 

questione non mostra crisi o smarrimento.   

 

ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE  

1) Sa trovare la propria sezione ed effettuare in autonomia i tragitti 

verso la sala mensa, la palestra o altri spazi comuni.  

2) Sa distinguere i momenti principali della giornata (es. sa che il riposo 

è dopo il pranzo; che il momento della frutta avviene dopo 

l'appello...).   

3) Ad esempio riesce a stabilire se si trovi dentro o fuori un cerchio 

posto a terra.  (giochi con i cerchi) 



 

RELAZIONI  

1) Non cerca solo i bambini già conosciuti per interagire con loro.   

2) -  

3) Il giocattolo condiviso prevede che ci sia un tempo sufficiente 

d’attesa perché entrambi i bambini che lo contendono possano 

soddisfare il bisogno di utilizzo.   

  

MOTRICITÀ FINE  

1) -  

2) Il bambino riesce cioè a coordinare le due mani per realizzare 

piccole porzioni di carta da un foglio più grande.   

3) Non viene considerata funzionale una presa “a scalpello” (che non 

prevede l'utilizzo del pollice). La presa può essere primitiva ma deve 

coinvolgere almeno 3 dita (di cui una è sempre il pollice) e 

permettere di realizzare qualcosa di più di scarabocchi (siano essi 

lineari o circolari).   

MOTRICITÀ GLOBALE  

1) Non necessita di appoggiarsi o di rimettere i piedi a terra.   

2) Non corre appoggiando soltanto le punte o articolando la corsa 

senza impiegare in modo consono la caviglia (cioè appoggiando il 

piede con caviglie e polpaccio rigidi e diritti).  

3) -  



LINGUAGGIO  

1) Non si limita ad un'espressione olofrastica. Ad esempio, alla 

domanda in merito a quale gioco stia giocando, riesce a formulare 

una risposta chiara e completa e non soltanto “macchine” o  

“correre”.   

2) Esegue le consegne quali “Vai e prendi una penna.  + prendi la carta 

e buttala nel cestino” 

3) In riferimento ad un'immagine, ad esempio, la descrizione realizzata 

prevede tutti gli elementi richiesti (“La bambina gioca col cane” è un 

esempio di frase accettata. Forme alternative quali 

“Bambina..cane”; “Bambina gioca/bambina giocare” invece non lo 

sono).   

  

EMOTIVITÀ'  

1) – sa rispondere in modo logico alle domande : “sei felice 

quando…sei triste quando…” 

2) Si lascia consolare dalle docenti e dai compagni. La tristezza ed il 

malumore hanno una durata accettabile e contenuta. Le crisi non si 

ripetono in modo continuo nell'arco della giornata.   

3) Se è stabilito che si vada a giocare fuori, ad esempio, ma il tempo 

si guasta rapidamente accetta la spiegazione fornita e contiene la 

frustrazione.   

MEMORIA  

1) – una settimana prima della somministrazione delle prove si 

insegna ai bambini la canzone “C’era una volta un coniglietto” da  

usare come prova 

2) -  

3) Si utilizza la semplice storia “ORSETTO BLU” (allegato 1) Se 

interrogato in merito il bambino  riesce a nominare alcuni elementi 

principali  (nome del protagonista-luogo in cui si svolge il racconto 

– azione svolta).   



  

RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE CONVENZIONI  

1) -  

2) Se gli/le viene ricordato che non si corre in sezione si comporta 

come se la regola la conoscesse (e avesse deciso di infrangerla) e 

non come se non esistesse prima di quel momento.   

3) Non è continuamente sfidante rispetto all'adulto e non cerca di 

ignorare gli interventi delle docenti.   

  

 

MOTIVAZIONE ED ATTENZIONE  

1) Non dà segni di stanchezza, non si lamenta, né lascia la posizione 

che gli è stata affidata per fare dell'altro (né cerca di afferrare giochi 

o materiale vicino da utilizzare pur restando seduto).   

2) Il bambino in questione riesce cioè ad accettare che esistano i turni 

di parola e non cerca di “scavalcarli” (parlando ad esempio sopra la 

voce del compagno). Accetta inoltre che ci siano altri al centro 

dell'attenzione in quel momento, senza manifestare frustrazione (ad 

esempio attirando l'attenzione, buttandosi per terra o lamentandosi).  

3) -  

  

LOGICA E PRE-MATEMATICA  

1) –  Indica la prima e ultima immagine del racconto “ORSETTO BLU” 

2) Se da un mucchio misto gli/le viene chiesto di pescare un pezzo 
“grande” riesce a farlo. E' altrettanto abile nel creare due insiemi 
distinti per una caratteristica.   



Si utilizzino costruzioni 3 pezzi grandi(1 rosso 1 giallo 1 blu), 3 
piccole dello stesso colore delle grandi ed una costruzione 
rotonda. 

3)   Il bambino percepisce la numerosità degli oggetti  di due insiemi a 
confronto.   (allegato 2) 


