
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 55, 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.   

L'area “emotività” è risultata ad una prima analisi chiara nella sua 

totalità, tanto da non richiedere approfondimenti.   



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

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

Es: 1) Si orienta nel 

tempo scuola: riesce a 

stabilire in base al 

momento della giornata 

e alle routine di 

riferimento che  cosa è 

già accaduto e cosa 

deve ancora avvenire 

(nell’ambito del 

plausibile).  

Questo dovrebbe servire ad agevolarti la compilazione, ricordandoti a 

quale voce tu stia assegnando il punteggio.   

 

 



    

PRESENTAZIONE DEGLI ITEM  

AUTONOMIA  

1) Riesce a vestirsi e svestirsi da solo (eccezion fatta per i lacci delle 

scarpe) [vestizione].  

2) È in grado di comunicare le proprie esigenze (anche in modo non 

verbale) senza essere sollecitato dall’adulto.  

3) Riesce a mangiare in modo adeguato, senza giocare col cibo, 

temporeggiare o infastidire gli altri.    

4) Riconosce i propri abiti, i disegni e i lavori realizzati insieme alle 

docenti (proprietà).   

5) Sa utilizzare i servizi igienici in modo autonomo.   

ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE  

1) Si orienta nel tempo scuola: riesce a stabilire in base al momento 

della giornata e alle routine di riferimento che cosa è già accaduto e 

cosa deve ancora avvenire (nell’ambito del plausibile).  

2) Si orienta nel tempo prossimale (ieri/oggi/domani), riuscendo a 

distinguere tra esperienze remote, prossime e che ancora devono 

avvenire.  

3) Si muove con sicurezza nella sezione, orientandosi negli spazi in 

base alle esigenze del momento (individuali o collettive).  

4) Riesce a gestire lo spazio del foglio in modo conforme alle richieste 

ricevute.  

5) Le indicazioni topografiche (sopra, sotto, lontano, di fianco, ecc) 

sono comprese in modo accettabile (in riferimento alle esigenze 

pragmatiche del bambino e della scuola) [topografia].  



RELAZIONI  

1) È in grado di interagire positivamente adattandosi a diverse tipologie 

di gioco (simbolico, di ruolo, motorio…) e di aggregazione (coppia, 

piccolo/medio/grande gruppo).  

2) Si mostra in grado di condividere le risorse con chi gli/le sta accanto 

(giochi, cancelleria) senza innescare conflitti o mostrare malumori.  

3) Di fronte a figure nuove (docenti, figure esterne) con cui è 

chiamato/a a interagire mostra un atteggiamento adeguato di 

fiducia progressiva.  

4) Mostra un attaccamento allargato nei confronti di diverse figure, 

siano esse adulti o bambini.   

5) Riesce a inserirsi all’interno di interazioni già precedentemente 

iniziate in modo consono e/o riesce a iniziarne di nuove in maniera 

efficace.  

MOTRICITÀ FINE  

1) L’impugnatura dello strumento grafico è funzionale alle esecuzioni 

richieste.   

2) È in grado di utilizzare le forbici, la colla e le posate in modo corretto 

(strumenti).   

3) Nelle campiture è in grado di rispettare i bordi delineati nella figura.  

4) I compiti di coordinazione e precisione (es. travasi, infilature, 

attività di cucina) sono svolti con competenza e puntualità.  

5) Il tratto grafico è conforme al livello atteso in base all'età.  

  

MOTRICITÀ GLOBALE  

1) È sufficientemente sciolto e coordinato nei movimenti (es. riesce a 

correre, saltare, arrampicarsi…) [scioltezza].  



2) Sa fare le scale alternando i piedi d’appoggio.  

3) Riesce a camminare in equilibrio su un rialzo (cordolo, trave, ecc).  

4) Partecipa con successo a giochi in cui è richiesta la coordinazione 

di più azioni (es. correre, afferrare un oggetto, lanciare…).   

5) Riesce a giocare all’interno degli angoli sezione.   

LINGUAGGIO  

1) Si evidenziano difficoltà di pronuncia.  

2) Riesce a distinguere tra loro parole fonologicamente simili, ma con 

significati diversi (es. mare/male).  

3) Ha un adeguato accesso al lessico.  

4) Utilizza il canale verbale come mezzo di comunicazione 

preferenziale (non demorde, ad esempio, se vede che l'adulto non 

comprende le sue intenzioni, né si sposta su un canale non-verbale 

per aggirare il problema).  

5) Mostra di rispettare la concordanza (di genere e numero) in 

riferimento al lessico ed i verbi utilizzati all'interno delle frasi.   

  

EMOTIVITÀ   

1) Riesce a tollerare piccole frustrazioni e a contenere il disappunto.  

2) Cerca di comprendere i propri egli  altrui stati d’animo.(triste ,felice 

e arrabbiato)  

3) Mostra reazioni emotive adeguate ai vari contesti (la tristezza ad 

esempio non dà luogo a crisi isteriche di pianto e la gioia non dà  

adito a grida e schiamazzi).  

4) Riesce a procrastinare il soddisfacimento di una sua esigenza entro 

tempi ragionevoli.  

5) Reagisce in modo proporzionale ai torti subiti o al male percepito.  



MEMORIA  

1) Ricorda con facilità canzoni, filastrocche e poesie che vengono 

proposte in sezione.  

2) Di fronte a un esercizio (motorio/grafico/linguistico) riesce a 

eseguire i vari passaggi senza omettere o confondere le fasi.  

3) Ricorda i nomi dei compagni e delle docenti (compatibilmente con 

la frequenza scolastica).  

4) Se incaricato di prendere alcuni oggetti o di svolgere in sequenza 

alcune azioni concatenate (magari con esito variabile), riesce nel 

compito (es. “Cerca maestra A o maestra B. Se trovi una delle due, 

dille “X”, quindi torna qui”).  

5) Memorizza il significato di nuove parole che gli vengono spiegate.   

  

RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE CONVENZIONI  

1) Rispetta l’autorità dell’adulto in tutti i contesti in cui è inserito.  

2) Mostra di comprendere l’esigenza di alcune norme di convivenza 

quando gli vengono spiegate o ricordate (es. non si può parlare tutti 

insieme).  

3) Accetta i richiami e le correzioni.  

4) In seguito ad un litigio riesce a riconciliarsi con gli individui coinvolti.  

5) Non si sottrae agli incarichi e alle responsabilità.  

 

MOTIVAZIONE ED ATTENZIONE  

1) Realizza le consegne assegnate senza il bisogno di essere 

sollecitato in modo ripetuto.  

2) Si crede in grado di svolgere la maggior parte dei compiti proposti e 

non necessita di essere rassicurato in merito alla sua competenza. 

3) Mostra curiosità e interesse verso i compiti più impegnativi.  



4) Utilizza il tempo in modo adeguato, senza disperdere le proprie 

energie.   

5) Mostra un affaticamento proporzionale alle attività realmente 

affrontate.    

  

LOGICA E PRE-MATEMATICA  

1) È in grado di discriminare piccole quantità (5), senza il bisogno di 

contare.  

2) Comprende intuitivamente il processo di aggiungere e togliere a 

partire da una quantità di partenza.  

3) Data una situazione di partenza, riesce ad ipotizzare il suo 

svolgimento (o una possibile conclusione), tenendo conto degli 

elementi forniti.  

4) Riconosce i numeri e riesce a distinguerli dalle lettere e da altri 

grafemi.  

5) Riesce a riordinare le sequenze (almeno 4) di una storia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SPIEGAZIONE DEGLI ITEM  

AUTONOMIA  

1) -  

2) Ad esempio il bambino riesce a dire che ha fame, freddo o riesce a 

fare comprendere le cause della sua tristezza.  

3) Utilizza in modo consono le posate (compreso il coltello se previsto). 

Ciò che è importante è che non utilizzi le mani, non alterni l'uso 

indiscriminato di destra e sinistra, sappia beneficiare del bordo dei 

rebbi per “tagliare” cibi morbidi (es. pesce, polpette, ecc) senza per 

forza aspettare l'intervento dell'adulto. Il bambino mostra inoltre di 

saper sostare a tavola il tempo necessario per il completamento del 

pasto (suo e altrui).   

4) A distanza di tempo all'interno di un gruppo di produzioni riesce a 

riconoscere la proprie, sa informare l'adulto sul grado di 

avanzamento (laddove siano previste più fasi).  

5) Non chiede di essere accompagnato e/o svestito; non possiede 

particolari rituali che richiedono tempi estesi e/o la presenza 

dell'adulto in tutte o alcune delle fasi previste (questa competenza 

diventa particolarmente significativa alla scuola primaria dove non 

sono previsti momenti strutturati routinari per accedere ai servizi ed 

è quindi richiesta un'autonomia maggiore).   

 

ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE  

1) In base a ciò che è già acceduto riesce a stimare quanto tempo 

manchi alla fine della giornata (non chiede, ad esempio, di pranzare 

alle dieci del mattino).  

2) Risponde correttamente alle domande : 

Cosa abbiamo fatto ieri… 

Oggi cosa stiamo facendo.. 

Domani cosa vorresti fare… 

3) Se desidera realizzare un disegno sa dove reperire il materiale 

(esigenza individuale). Se l’insegnante chiede ai bambini di 

accomodarsi ai tavoli per un'attività, non attende che gli/le venga 



assegnato un posto, ma riesce a raggiungere una postazione 

adeguata recuperando nel tragitto il materiale richiesto (es. 

astuccio, sedia, foglio, ecc).  Può avvenire anche su imitazione del 

resto del gruppo nel caso in cui la lingua italiana non sia 

padroneggiata.   

4) Non “parte” prima che la consegna sia ultimata; realizza ciò che è 

stato chiesto dove è stato indicato. La qualità grafica è invece 

valutata nell'area motricità fine.   

Esegue quanto indicato :disegna una casa al centro del foglio, il 

cielo sopra e sotto l’erba .. 

 

5)– continua il disegno (dettato grafico) disegnando : dentro la casa 

una bambina, sopra la casa una farfalla  e un fiore vicino alla 

casa…lontano dalla casa un albero 

 

RELAZIONI  

1) -  

2) Non si appropria di tutto il materiale a disposizione; non rinuncia a 

giocare/disegnare nel momento in cui gli/le è richiesto di interagire 

con uno dei compagni non preferiti.  

3) Nei confronti degli adulti con cui ha un contatto nuovo (o 

discontinuo) non mostra un attaccamento eccessivo ed immotivato 

(es. trattare l'estraneo fin da subito con eccessiva confidenza, 

volersi sedere in braccio ad una persona conosciuta da pochi minuti) 

né si mostra eccessivamente ritroso/a, tanto da richiedere un 

continuo contatto con l’insegnante o un compagno/a in grado di 

rassicurarlo/a.  

4) Non dichiara ad esempio di non voler andare a scuola nel caso in 

cui l'amico/a del cuore sia assente. Si relaziona e parla solo con le 

docenti di sezione e non offre scambi verbali alle altre.   

5) Se un gioco è già iniziato riesce a chiedere di partecipare o riesce 

all'interno di un gruppo ad avanzare una proposta (che può essere 

o meno accolta) e agire di conseguenza; sa gestire la sua proposta 

o adeguarsi alla quella di un altro.  



MOTRICITÀ FINE  

1) -  

2) Presenta una lateralità piuttosto definita, non usa in maniera 

indiscriminata le due mani.  Riesce a ritagliare un cerchio e un 

quadratoe poi li incolla su un foglio 

3) – colora correttamente la figura geometrica che poi ritaglierà  

4) Si considera anche il parametro tempo, oltre all'accuratezza (se il 

bimbo infila 4 penne (pasta) nel filo in mezz'ora di tempo, 

nonostante il gesto sia eseguito, non possiamo affermare che sia 

padroneggiato, visto il notevole tempo richiesto).   

5) Le figure devono essere distinte e delineate, la figura umana si 

struttura in modo completo e differenziato per genere.  

  

MOTRICITÀ GLOBALE  

1) -  

2) Non dichiara ad esempio che sono uguali e se interrogato in merito, 

riesce ad illustrare la differenza.  

3) Riesce ad esprimersi tramite un sufficiente bagaglio lessicale (non 

usa ad esempio termini inventati o lunghe perifrasi per indicare 

oggetti di uso comune). Si ha inoltre l'impressione che non esista 

discrepanza tra la qualità espressiva e il pensiero del bambino.   

4) – riesce ad afferrare un fazzoletto a metà di una corsa  senza 

fermarsi 

5) - 

 

LINGUAGGIO  

1) I difetti di pronuncia, se presenti, non devono impedire a tutti gli 

interlocutori di comprendere il significato del messaggio formulato. Non 

fanno testo i familiari del bambino, che spesso sono in grado di 

decifrare frasi che rimangono oscure per tutto il resto dell'uditorio. Si fa 

particolare riferimento alle omissioni e sostituzioni fonologiche. Si 

intende viceversa tollerare errori che hanno una forte correlazione con 



una madrelingua diversa dall'italiano (es: assenza delle doppie per i 

bambini russi o ucraini; sostituzione r/l per i bambini cinesi).  

2) – Riesce a  rispondere logicamente  .. 

        cosa pensi se dico SALE …cosa pensi se dico SOLE 

        Cosa pensi se dico MARE ..cosa pensi se dico MALE… 

3) Utilizza i termini con il significato condiviso dal resto della comunità. 

Non usa onomatopee in sostituzione di termini di senso compiuto (es. 

“brum-brum” per indicare l'automobile). Evita eccessive 

generalizzazioni (es. non utilizza “macchina” per qualsiasi veicolo a 

motore, sia esso un camion, un trattore o uno scooter). Non usa 

perifrasi a posto di termini singoli, di cui dovrebbe essere in possesso. 

(es: al posto di “armadio” lo indica con “quello dove si mettono i giochi/ 

i libri”).   

4) –  se gli viene chiesto di ripetere  qcsa che dice non demorde e non 

sbuffa 

5) –  nomina correttamente le immagini  che gli vengono mostrate 

(allegato 1) 

Un pennarello   tanti /i pennarelli 

Un bambino      una bambina 

Tanti bambini   tante bambine 

Un bambino che mangia      tanti bambini che mangiano 

 

 

                                              EMOTIVITA’ 

1)- 

2)- 

3)- 

4)- 

5) Si attribuisce punteggio pieno se  

il bambino non piange per un nonnulla 

riesce a controllare il suo comportamento(non picchia se viene 

picchiato )  

 

 



                                   MEMORIA  

1) -  

2) Non tralascia nessun passaggio e non tende ad eseguire i nuovi 

esercizi rispetto ad una consegna . 

Esercizio motorio: corre-salta – si sdraia –rotola e si siede 

Esercizio grafico:disegna la forma geometrica 2cerchio “ la colora 

la ritaglia e incolla (questo esercizio è valutabile con gli item 2 e 3 

della motricità fine) 

Esercizio linguistico :riesce a ricordare 6 animali nel gioco “è in 

arrivo un bastimento carico carico di ..animali” 

 

3) -   

4) Si considera come fallimento un’esecuzione parziale (consegna: 

cerca una delle bidelle e se la trovi dille di portare in sezione una 

scopa. Poi torna.) 

5)   Nel racconto proposto “Piccolo riccio” le parole ACULEI, 

LETARGO E BREZZA. 

RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE CONVENZIONI  

1) È in grado di rispettare le regole di tutti gli adulti con cui viene a 

contatto, non solo quelli già conosciuti.  

2) -  

3) Se messo di fronte ad un “costo” della risposta (es: “se lanci le 

costruzioni, non puoi più usarle”) o a un allontanamento da un 

contesto (es: “poiché urli rimani qui seduto fino a quando non hai 

riacquistato la calma”) accetta i provvedimenti presi.   

4) Il malumore e il nervosismo non lo influenzano per tutto il corso della 

giornata.  

5) -  

    

 



 MOTIVAZIONE ED ATTENZIONE  

1) -  

2) La prima frase che pronuncia non è, ad esempio, “Non sono 

capace”. Chiede aiuto o chiarimenti quando ne ha realmente 

necessità e non semplicemente per avere la vicinanza di qualcuno.   

3) Nel momento in cui viene proposta una novità non palesa 

disappunto e non cerca di sottrarsi dall'attività per dedicarsi 

esclusivamente al gioco.  

4) Non si perde ad osservare l'ambiente, a chiacchierare o a compiere 

gesti inutili.   

5) Non evidenzia sensibili cali di energie non compatibili con lo stato di 

salute e benessere generale. Si intende nello specifico un 

affaticamento relativo alle attività che richiedono attenzione e 

meticolosità. Ad esempio il bambino potrebbe lamentare malesseri, 

mal di testa e dolori alla mano mentre è chiamato a scrivere e/o 

disegnare. Potrebbe sbadigliare o “accasciarsi” sul tavolo di lavoro.  

Nessuno di questi atteggiamenti deve essere visibile durante le 

attività di gioco o routinarie e non devono essere compatibili con 

altre cause esplicative (es. disagio emotivo, malattia, ritorno da 

lunga assenza, ecc).   

LOGICA E PRE-MATEMATICA  

1) – 5 oggetti 

2) Consegna : aggiungi 2 (a 5) 

                   Togli 2 

Il punteggio è considerato pieno se il bambino dimostra di saper 

contare mentalmente 

3) Situazione di partenza: 

C’è un bosco. Nel bosco un signore fuma e butta la sigaretta . Cosa 

può succedere?  

Il punteggio è considerato pieno se il bambino formula ipotesi 

possibili. 



4) Vedi scheda allegata.Non confonde “3” con “E”. In un gruppo di 

numeri e lettere riesce a differenziarli tra loro (anche senza riuscire 

ad etichettarli tutti).  (allegato 2) 

5) Riordina le sequenze della storia del pescatore  (allegato 3) 


