
ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK 

SCUOLE DELL'INFANZIA COLLODI – LUINI – RODARI 

SCHEDA DI VERIFICA SEZIONE 5 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 

* Utilizza autonomamente e correttamente il materiale presente nella 

sezione 

      

* Esprime le proprie emozioni       

* Accetta e rispetta le regole date dall'insegnante       

* Ascolta e lascia parlare i compagni in una conversazione       

* Distingue le figure dei componenti della sua famiglia       

* Condivide emozioni e stati d'animo dei compagni       

* Aiuta i compagni in difficoltà       

* Accetta indiscriminatamente i compagni di sezione       

* Riconosce le caratteristiche della propria cultura e del territorio       

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 

* Si muove con sicurezza, utilizzando tutto lo spazio a disposizione       

* Esegue percorsi, anche in equilibrio       

* Imita una postura complessa       

* Riconosce una parte mancante su una figura umana       

* Riproduce graficamente un vissuto corporeo       

* Impugna e usa correttamente la matita       

* Controlla la prensione e la pressione dello strumento che sta 

usando 
      

* Impugna e usa correttamente le forbici, seguendo i contorni       

* Ha raggiunto una buona coordinazione oculo-manuale       

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 

* Rielabora verbalmente un racconto, una fruizione filmica o teatrale       



* Riconosce la pluralità dei linguaggi       

* Argomenta diverse situazioni utilizzando il linguaggio verbale       

* Cerca somiglianze e analogie fra suoni onomatopeici        

* Sperimenta le prime forme di comunicazione scritta       

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 

*Mette in ordine temporale quattro immagini di una storia       

* Sa ricomporre una figura divisa in parti       

* Confronta raggruppamenti rispetto alla quantità (>, <, =)       

* Collega oggetti in corrispondenza logica       

* E' in grado di raggruppare un insieme di oggetti per colore, forma e 

grandezza 
      

* E' in grado di eseguire graficamente percorsi e labirinti       

* Riproduce graficamente percorsi e labirinti       

* Associa e riordina immagini ed eventi legati a situazioni temporali       

* Formula previsioni ed ipotesi sulla base di ciò che ha osservato ed 

esaminato 

      

 

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 

* Riproduce ritmi utilizzando voce, corpo e strumenti musicali       

* Si esprime attraverso diverse forme di drammatizzazione       

* E' in grado di riprodurre graficamente un racconto, una fruizione 

filmica o teatrale 
      

* Realizza spontaneamente elaborati utilizzando tecniche varie       

 Eventuali annotazioni 
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Firma dei docenti di sezione 

                                           


