I.C. ASSISI 2
Scuole dell’Infanzia “Maria Luisa Cimino” e “G. Sorignani”

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE BAMBINI DI 3 e 4 ANNI

ALUNNO:___________________
A.S.:________

1. FREQUENZA SCOLASTICA:

regolare

irregolare

2. RAPPORTO ALUNNO SCUOLA:

sereno

difficoltoso

3. ATTEGGIAMENTO DELLA FAMIGLIA
NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA:

partecipe

poco partecipe

4. ATTEGGIAMENTO DELLA FAMIGLIA
NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO/A

segue l’attività della figlia/a
segue poco l’attività della figlia/o
non segue l’attività della figlia/o

saltuaria

non partecipe

I DISCORSI E LE PAROLE
Indicatori
Si esprime in modo adeguato all’età

Iniziale

Base

Interm. Avanzato

Base

Interm. Avanzato

Base

Interm. Avanzato

Comunica con i compagni
Comunica con gli adulti
Usa il linguaggio verbale per esprimere i propri bisogni
Memorizza semplici canzoni e filastrocche
Comprende ed esegue semplici consegne

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Indicatori
Ha una buona capacità di comunicazione non verbale

Iniziale

Si muove in modo sicuro nell’ambiente
Esegue semplici percorsi guidati
Riconosce e denomina le parti dello schema corporeo
Ricostruisce e rappresenta lo schema corporeo in modo
adeguato all’età
Ha rafforzato la motricità fine

IMMAGINI, SUONI E COLORI
Indicatori
Si muove ritmicamente su basi musicali
Si esprime con il colore
Discrimina e denomina i colori primari
Utilizza il corpo e la voce per imitare, riprodurre e
inventare i suoni

Iniziale

IL SE’ E L’ALTRO
Indicatori
Accetta con serenità il distacco dai genitori

Iniziale

Base

Interm. Avanzato

Base

Interm. Avanzato

Ha sviluppato il senso di appartenenza al gruppo
Partecipa alle attività proposte
Esprime le proprie emozioni
Porta a termine le attività
Ha acquisito le autonomie di base
Stabilisce relazioni positive con i compagni

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Indicatori
Iniziale
Descrive la posizione di oggetti utilizzando i concetti
topologici (sopra-sotto, dentro-fuori)
Discrimina e classifica sulla base di criteri dati (colore,
dimensione)
Confronta quantità (pochi-tanti)
Distingue aspetti legati alla stagionalità
Comprende le sequenze di azioni, rispettandone l’ordine
cronologico

LIVELLO

INDICATORI ESPLICATIVI

A-

Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisione consapevole;

B-

Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite;

C-

Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di
saper applicare basilari regole e procedure apprese;

D-

Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note;

OSSERVAZIONI SPECIFICHE E SISTEMATICHE:

Firma degli insegnanti
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

