
ANNI 4  
-----------------------------------------------------------------  

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.   

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) Riesce a portare a compimento gli incarichi che gli vengono affidati 

dalle docenti (compiti di tutoraggio o routinari).   

2) Il bambino mostra di saper procedere per tentativi ed errori in 

riferimento ad una consegna formulata.  

3) È in grado di esprimere richieste relative ai suoi bisogni.  

 

ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE  

1) Realizza una prima distinzione tra passato (ieri era  )e presente 

(oggi è)(riesce quindi a operare una distinzione tra eventi già 

passati ed attuali).   

2) Riconosce le immagini delle 4 stagioni e riesce a enunciare alcune 

caratteristiche di ognuna.   

3) Riconosce i concetti topologici vicino/lontano, dentro/fuori, 

sopra/sotto   

 

RELAZIONI  

1) Realizza basilari giochi in interpretazione (es: giocare alla famiglia, 

ai poliziotti, ecc)  

2) Collabora/coopera in modo efficace con i compagni per svolgere 

semplici attività.   

3) Riesce a relazionarsi con la totalità delle figure (adulte e non) a cui 

è esposto nell'ambiente scolastico.   



MOTRICITÀ FINE  

1) Realizza la figura umana con la struttura del cefalopode 

(uomogirino).  

2) Utilizza le forbici per realizzare ritagli di medie dimensioni.  Allegato 

3 

3) Riesce a copiare singole lettere maiuscole.   

  

MOTRICITÀ GLOBALE  

1) Distingue sequenze motorie di ritmo e riesce a realizzarle su invito 

dell'adulto.   

2) Conosce la funzione delle principali parti del corpo.  

3) Riesce ad alternare due comportamenti motori (es. correre e 

afferrare).   

LINGUAGGIO  

1) Si evidenziano difficoltà di pronuncia  

2) Racconta parte di una storia che ha ascoltato.   

3) Riesce a intervenire efficacemente in modo autonomo all'interno di 

discorsi già iniziati.   

EMOTIVITÀ   

1) Riesce a collegare un'emozione a un contesto (es. riesce a 

immaginare come potrebbe sentirsi il protagonista di una storia).   

2) Ha una prima comprensione dei sentimenti.   

3) È in grado di utilizzare il linguaggio corporeo per manifestare 

emozioni e sentimenti.   



MEMORIA  

1) Memorizza il significato di nuove parole che gli/le vengono 

illustrate.   

2) Riesce a ripetere una sequenza di azioni dopo averla osservata.   

3) Ricorda la maggior parte dei colori e li individua senza difficoltà.   

  

RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE CONVENZIONI  

1) Riconosce in autonomia alcune situazioni potenzialmente 

pericolose.   

2) Sa rispettare le regole fondamentali della convivenza scolastica.   

3) Conosce le routine scolastiche.  

MOTIVAZIONE ED ATTENZIONE  

1) Riesce a rimanere attento/a durante un ascolto della durata di 10 

minuti.   

2) Manifesta curiosità verso la novità.   

3) Riesce a portare a termine un compito senza lasciarsi distrarre.   

LOGICA E PRE-MATEMATICA  

1) Riesce ad individuare quale sia la fine di una storia composta da tre 

sequenze.  (allegato 5 

2) È in grado di mettere in ordine crescente tre elementi. (allegato 6)  

3) Sa confrontare due insiemi giudicando quale sia il più numeroso. 

(Allegato 7)  



                           SPIEGAZIONE DEGLI ITEM  

AUTONOMIA  

1) Il bambino riesce ad esempio ad accompagnare in bagno un 

bambino che gli viene affidato, porta a termine un incarico che gli 

viene assegnato.  

2) Il bambino riesce a comporre un puzzle di 6 pezzi.  

ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE  

1) Utilizzando la ruota dei giorni (ANGOLO DEL CALENDARIO) riesce 

a identificare ieri oggi e domani.   

2) Riesce a riconoscere tra 4 immagini , scegliendola, la stagione che 

viene nominata dall’insegnante identificandone quindi le 

caratteristiche.  (ESTATE:mare e sole- INVERNO : neve e pupazzo 

–AUTUNNO :albero e foglie che cadono- PRIMAVERA :uccelli 

farfalle e fiori) 

3) Dimostra di riconoscere i concetti topologici mettendo la castagna 

vicino e lontano dall’albero, dentro e fuori dal riccio, sopra e sotto il 

tavolo.(come da schede allegato 2) 

 

 

RELAZIONI  

1) Deve essere chiaro che il bambino stia partecipando realmente al 

gioco, interpretando un ruolo. Non è sufficiente, ad esempio,  

seguire correndo un gruppetto che sta interpretando per 

considerare la richiesta rispettata (se avete dei dubbi sulla qualità 

della partecipazione, interrompete il gioco e interrogate il bimbo in 

merito: cosa prevede la sua parte? E quella degli altri? )  



2) La collaborazione prevede l'accettazione dell'altro, dei suoi tempi e 

delle sue azioni. Ipotizziamo, per esempio, di avere una coppia di 

alunni che deve incollare palline di carta, attingendo dallo stesso 

recipiente di colla: i due devono accettare di non potere essere gli 

unici ad attingere alla colla, non devono sottrarre il foglio all'altro, o 

porre limitazioni. È accettabile che si dividano i compiti, a patto che 

la cosa sia negoziata e accettata da entrambi.    

3) L'alunno saluta a riesce a scambiare brevi battute con il personale 

ATA, con le altre docenti, con bambini delle altre sezioni. Si 

percepisce come elemento attivo di una realtà più ampia 

rappresentata dalla scuola.    

 

MOTRICITÀ FINE  

1) –   

2) –  sa tagliare le immagini allegate (allegato 3) 

3) –   

  

 

MOTRICITÀ GLOBALE  

1) Riesce a battere le mani in sequenza: batti le mani ,batti il tavolo , 

batti le mani.      

2) Se interrogato sulle funzioni degli occhi, bocca, orecchie riesce ad 

enunciarne gli utilizzi principali. Viceversa se messo di fronte alla 

descrizione di un comportamento motorio, riesce ad individuare 

quali parti del corpo possano essere coinvolte (es. Che cosa serve 

per calciare la palla? Che cosa uso per soffiare le candeline?)  

3) – percorso: cammina su una riga, corre, salta nel cerchio 

  



LINGUAGGIO  

1) Si osservano e registrano eventuali difficoltà del linguaggio.  

2) -   

3) Si intende la capacità di attendere il proprio turno, considerare le 

informazioni già scambiate ed intervenire di conseguenza. 

Interrompere un discorso, cercare di cambiare argomento o 

rispondere, ma tralasciando l'argomento condiviso, sono 

comportamenti insufficienti per soddisfare l'item.   

EMOTIVITÀ  

1) – risponde alla domanda :quando Cappuccetto rosso vede il lupo è 

felice? Ha paura? 

2) Riesce a rispondere alla domanda : se faccio un regalo a un amico 

lui è( si sente ?)….se rubo un gioco o gli faccio male lui è?...   

3) Sa mimare e utilizzare il linguaggio non-verbale in modo efficace per 

comunicare sentimenti ed emozioni.   

MEMORIA  

1) – per valutare correttamente , qualche giorno prima procedere alla 

spiegazione di un termine nuovo ,uguale per tutto il gruppo dei 

bambini (es .”Piccolo riccio “ lettura e spiegazione del termine 

aculei) 

2) Durante un esercizio motorio riesce, ad esempio, ad utilizzare 

efficacemente l'esempio fornito dai bambini che lo hanno eseguito 

nei turni precedenti.(Salto , corro, mi siedo. )  

3) Il bambino si mostra in grado di identificare i colori utilizzati 

normalmente nell'attività scolastica. Tocca in una tabella i colori 

nominati dall’insegnante.(giallo rosso blu verde bianco nero) 

 

 



RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE CONVENZIONI  

1) Sa riconoscere tra 2 immagini  quella che rappresenta un pericolo.  

(allegato 4) 

2) L'alunno sa rispettare le seguenti regole : 

-riordinare 

-ascoltare un racconto senza disturbare 

-rispettare i compagni 

 

3) Esegue le routines in modo adeguato, mostrando di aver compreso 

il loro svolgimento e le regole costitutive (es. si accede ai servizi 

igienici a turni, non spingendo nella fila, né cercando di superare, 

ecc.)  

MOTIVAZIONE ED ATTENZIONE  

1) Si intende, oltre alla capacità di interiorizzare le informazioni 

presentate, anche quella di rimanere in silenzio e non interrompere 

il narratore.   

2) Non manifesta ritrosia, timore o paura di fronte alla novità; non 

appare in ansia né turbato da ciò che è nuovo, sia esso inteso come 

attività, gioco o persona. È viceversa in grado di sperimentare un 

sano interesse verso ciò che non conosce e che è presentato in un 

cotesto non minaccioso.   

3) – 

 

 

 

LOGICA E PRE MATEMATICA 

1) Riordina tre sequenze  della storia allegata 

2) Riordina le immagini allegate /allegato 6/ 

3) Esegue correttamente indicando l’immagine richiesta nella 

scheda allegata./allegato 7/ 


