
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK 

SCUOLE DELL'INFANZIA COLLODI – LUINI – RODARI 

SCHEDA DI VERIFICA SEZIONE 4 ANNI 

 

ALUNNO                                                                                            ETA' 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE' E L'ALTRO I quadrimestre II quadrimestre 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SI In 

parte 

NO SI In 

parte 

NO 

* Comunica le proprie emozioni e sentimenti con linguaggi verbali e 

no 
      

* Discrimina emozioni       

* Usa materiali e strumenti per esprimersi       

* Cura il proprio corredo personale       

* Riordina il materiale della classe       

* Sa stabilire relazioni positive con coetanei e adulti       

* Condivide giochi e materiali       

* Rispetta le regole       

* Riconosce e accoglie le diversità       

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO I quadrimestre II quadrimestre 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SI In 

parte 

NO SI In 

parte 

NO 

* Regola il movimento in maniera adeguata alla circostanza       

* Imita una semplice postura       

* Si muove con sicurezza e autonomia nell'ambiente scolastico       

* Esegue semplici percorsi anche con piccoli attrezzi       

* Colora rispettando i contorni       

* Impugna e utilizza correttamente gli strumenti grafici       

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE I quadrimestre II quadrimestre 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SI In 

parte 

NO SI In 

parte 

NO 

* Sa ascoltare       

* Ascolta e comprende comunicazioni orali       

* Riconosce gli elementi essenziali di una storia       

* Comprende i contenuti di semplici storie       



CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO I quadrimestre II quadrimestre 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SI In 

parte 

NO SI In 

parte 

NO 

* Comprende le relazioni topologiche sopra/sotto - dentro/fuori       

* Osserva, classifica, e seria oggetti in base alla forma e al colore       

* Discrimina i sapori: dolce/salato       

* Discrimina gli odori: gradevole/sgradevole       

* Discrimina e denomina la consistenza tattile dei materiali       

* Ordina in tre sequenze un racconto       

* Conosce la scansione della giornata       

* Esprime semplici opinioni e formula semplici ipotesi       

* Riconosce e rappresenta aspetti della realtà che lo circonda       

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI E COLORI I quadrimestre II quadrimestre 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SI In 

parte 

NO SI In 

parte 

NO 

* Riconosce le espressioni corporee e l'intonazione della voce       

* Riconosce e discrimina suoni e rumori       

* Si esprime con voce e movimento nella drammatizzazione       

* Riconosce i colori derivati       

* Usa il linguaggio grafico per rappresentare semplici vissuti       

* Conosce e individua le parti del corpo su un'immagine       

 Eventuali annotazioni 
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