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Indicatori Descrittori

                       Il sé e l’altro

Socializzazione 

Si relaziona positivamente con adulti e compagni.
Riconosce e rispetta le regole.
Collabora con i compagni.

Controllo e stima di 
sè

Ha fiducia nelle proprie possibilità.

Rispetta i compagni e l’adulto.

                 I discorsi e le parole

Verbalizzazione.

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare con l’adulto.

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare con i pari.
Utilizza il linguaggio in maniera creativa (pone domande, 
fornisce indicazioni).

                  Immagini, suoni, colori

Creatività 

Riconosce ed utilizza correttamente i colori fondamentali.

Traccia segni assegnandovi un significato.

Sperimenta l’ascolto di suoni e li differenzia.

                 La conoscenza del mondo

Abilità logiche

Distingue alcune dimensioni. 

Individua differenze di quantità. (tanto-poco)

Contare per contare (piccole quantità)

                 Il corpo e il movimento

Abilità motorie
Mostra capacità di coordinazione globale. 

È autonomo rispetto allo spazio.

Impegno ed 
interesse

Esegue il lavoro assegnato.
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 Legenda  livello di competenza raggiunto: 1= per niente/mai, 
2= poco/a volte, 3= abbastanza/il più delle volte, 4= molto/sempre

Indicatori Descrittori

                       Il sé e l’altro

Socializzazione 
Si rivolge all’adulto senza timore.
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo.
Comprende e rispetta le indicazioni dell’adulto.
Riconosce e rispetta le regole.
Svolge attività in piccoli gruppi.

Controllo e stima di sè
Ha fiducia nelle proprie possibilità.

È autonomo rispetto all’adulto.

È autonomo rispetto ai compagni.

                 I discorsi e le parole

Verbalizzazione.
Sa raccontare il proprio vissuto.

Esprime spontaneamente il proprio pensiero.

Sa descrivere oggetti, persone e situazioni.

                  Immagini, suoni, colori

Creatività 

Conosce ed utilizza i colori secondari.

Sperimenta e utilizza tecniche e materiali.

Utilizza la voce e il corpo per riprodurre e inventare suoni.

                 La conoscenza del mondo

Abilità logiche
Effettua raggruppamenti per forma, colore, dimensione.

Individua quantità numeriche (di più - di meno) 

Sa quantificare (piccole quantità)

                 Il corpo e il movimento

Abilità motorie
Presenta un adeguato controllo del proprio corpo.

Sviluppa nuovi schemi dinamici e posturali e li adatta ad uno spazio 
strutturato.

Impegno ed interesse Esegue il lavoro assegnato.
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