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I DISCORSI E LE PAROLE                      OTTOBRE                MAGGIO   

Competenze attivate MAI A 
VOLTE 

SPESSO MAI A 
VOLTE 

SPESSO 

Ascolta e comprende i discorsi altrui       

Usa il repertorio linguistico in modo appropriato 
– frasi semplici 

      

Esprime sentimenti ed emozioni       

Descrive le immagini in modo appropriato 
utilizzando alcuni elementi spazio temporali 
(dentro-fuori, sopra-sotto, grande-piccolo, 
prima-dopo, vicino-lontano) 

      

Comprende e riferisce verbalmente le storie 
ascoltate 

      

Memorizza poesie e filastrocche       

Pone domande       

Inventa storie e racconti con il supporto 
dell’adulto (con domande guida) 

      

Comprende ed esegue 2 consegne verbali in 
sequenza 

      

Ricostruisce verbalmente le fasi di un’esperienza 
– 3 sequenze 

      

 

IL SÉ E L’ALTRO                               OTTOBRE   MAGGIO 
 

Competenze attivate                       MAI A 
VOLTE 

SPESSO MAI A 
VOLTE 

SPESSO 

Si muove con autonomia nell’ ambiente 
scolastico 

      

Accetta e rispetta la routine e le regole       

È autonomo nelle pratiche di igiene personale       

Riconosce ed esprime le proprie emozioni       

Mangia in autonomia usando le posate       

Ha un buon rapporto con il cibo, assaggia tutto       

Dimostra interesse per le novità       

Si procura il materiale da solo e lo riordina 
dopo averlo usato 

      

Interagisce serenamente con gli altri       

Rispetta il proprio turno       

Gioca e lavora in modo costruttivo e 
collaborativo  
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IL CORPO E IL MOVIMENTO  OTTOBRE    MAGGIO 
 

Competenze attivate MAI A 
VOLTE 

SPESSO MAI A VOLTE SPESSO 

Partecipa alle attività di gioco rispettando le 
regole  

      

Utilizza i gesti per comunicare        

Riconosce e nomina le parti del corpo       

Disegna la figura umana in modo adeguato 
all’età (omino stilizzato) 

      

Imita posture e movimenti in coppia e in 
gruppo  

      

Individua potenziali rischi controllando la forza 
del corpo 

      

Padroneggia gli schemi motori (sta su in piede 
solo, corre, salta) 

      

Esegue sequenze motorie (3-4 step)       

Dimostra una buona coordinazione oculo – 
manuale con materiali fini (chiodini – forbici – 
perle…) 

      

Impugna correttamente a pinza (matite, 
penne, pennello…) 

      

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI                  OTTOBRE   MAGGIO 
 

Competenze acquisite MAI A 
VOLTE 

SPESSO MAI A 
VOLTE 

SPESSO 

Rappresenta oggetti, animali       

Utilizza la linea di terra e di cielo       

Utilizza tecniche espressive diverse       

Denomina i colori primari e derivati       

Colora rispettando i margini       

Riproduce sequenze sonore e semplici ritmi       

Accompagna il canto con i gesti muovendosi a 
ritmo 

      

Utilizza il gioco simbolico       

Inventa semplici storie       

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO          OTTOBRE        MAGGIO 
 

Competenze acquisite MAI A VOLTE SPESSO MAI A VOLTE SPESSO 
Discrimina le dimensioni 
(piccolo/medio/grande) 

      

Riconosce la posizione degli oggetti nello 
spazio (dietro-davanti) 
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Usa correttamente gli indicatori spaziali 

Raggruppa secondo criteri dati       

Esegue semplici seriazioni secondo 
attributi (altezza, grandezza) 

      

Riconosce e denomina le principali forme 
geometriche (quadrato – cerchio) 

      

Conosce le caratteristiche stagionali        

Si orienta nella routine giornaliera (5 
sequenze) 

      

Conosce i giorni della settimana       

Discrimina la sequenza temporale 
prima/dopo/infine 

      

Individua le trasformazioni su di sé, sugli 
altri e nell’ambiente. 

      

 

OSSERVAZIONI: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


