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1. AUTONOMIA PERSONALE A 

Sett-ott. 

B 

dicem. 

C 

marzo 

D 

giugno 
1.A  AUTONOMIA MOTORIA                                                                                       

        cammina                                                                                      

        sale le scale     

        scende le scale     

        raggiunge la sua aula     

        raggiunge gli altri locali     

        evita gli ostacoli     

     

1.B  SCHEMA CORPOREO     

        riconosce le parti del corpo su di sé     

        riconosce le parti del corpo sugli altri     

        riconosce le parti del corpo su un’immagine     

        ricostruisce la figura umana     

        disegna la figura umana con ….. particolari     

        esprime la funzione delle varie parti del corpo     

        è lateralizzato     

      

1.C  AUTONOMIA DELLA PERSONA     

        controlla gli sfinteri     

        si veste     

        si sveste     

        sa abbottonarsi e sbottonarsi     

        sa aprire e chiudere la cartella     

        utilizza la cerniera     

        è autonomo ai servizi     

        è autonomo in mensa     

 Sett-ott dicem. marzo giugno 
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        sa versare l’acqua nel bicchiere             

        sa lavarsi ed asciugarsi le mani     

        conosce la differenza tra sporco e pulito     

        utilizza il cestino dei rifiuti     

        conosce il proprio indirizzo     

        conosce la propria data di nascita     

        conosce il valore di monete e banconote     

        sa leggere l’orologio     

     

1.D  PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SCOLASTICA     

        porta a scuola tutto il materiale     

        prepara e riordina il materiale     

        conosce l’orario delle attività     

        discrimina i quaderni     

        accetta i compiti senza lamentele     

        inizia il proprio lavoro senza disturbare gli altri     

        mantiene l’attenzione e l’impegno durante la giornata     

        continua il lavoro finchè non ha completato il compito     

        lavora in modo autonomo nell’aula di sostegno     

        lavora in modo autonomo in classe     

        partecipa alle attività della classe     

        sa progettare un lavoro     

        interviene nelle discussioni     

     

1.E  INTERESSI     

        manifesta interesse per attività:     

           di semplice manipolazione     

           ludico-motorie     

           Musicali 
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           di lettura d’immagini     

           grafico-pittoriche     

           manipolativo-progettuali     

           per la comunicazione scritta     

        svolge le attività proposte     

        interrompe le attività proposte     

        rifiuta le attività proposte     

     

     

Altre eventuali rilevazioni:     
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2. CONVIVENZA DEMOCRATICA A 

Sett-ott. 

B 

dicem. 

C 

marzo 

D 

giugno 
     

2.A  INSERIMENTO NEL GRUPPO DEI COETANEI     

        conosce i compagni e si rivolge loro chiamandoli per nome     

        divide le sue cose con i compagni     

        fornisce o offre aiuto quando la situazione lo richiede     

        rispetta le cose di proprietà altrui     

        usa espressioni sociali appropriate     

        fa e mantiene amicizie     

        segue le regole della classe     

        partecipa adeguatamente alle attività di gruppo     

        si rapporta agli altri mettendo in atto comportamenti fisici e verbali  

        indesiderati 

    

        dice parolacce     

        fa proposte ai compagni     

        accetta proposte     

         si irrita se contrariato     

        si irrita se trascurato     

        tende a rivestire il ruolo di leader     

        rifiuta gli inviti di contatto che i compagni gli rivolgono     

        si isola     

        viene emarginato     

        disturba i compagni     

        inizia una conversazione con i compagni     

        fa domande per ottenere informazioni     

        cerca di richiamare l’attenzione su di sé     
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2.B  RAPPORTO CON GLI ALTRI     

        stabilisce rapporti con i compagni     

     

                                      con gli insegnanti     

                                      con l’insegnante di sostegno     

                                      con l’operatore USL     

                                      con persone dello stesso sesso     

                                      con persone di sesso opposto     

     

Altre eventuali rilevazioni:     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Ins. Stefania Quattrociocchi                       Scuola Primaria Colle Silvi 
 

6 

3. ALFABETIZZAZIONE CULTURALE A 

Sett-ott. 

B 

dicem. 

C 

marzo 

D 

giugno 

     

3.A  ABILITA’ COGNITIVE DI BASE     

        mantiene il contatto oculare     

        sa stare seduto per il tempo necessario al compito     

        attenzione:             

           semplice     

           sostenuta     

           selettiva     

           divisa     

           svolge un’attività di breve durata     

           svolge un’attività di lunga durata     

           porta a termine un’attività iniziata     

           ascolta una breve storia raccontata dall’insegnante     

        memoria:     

            a breve termine visiva     

                mantiene il ricordo di ……. oggetti osservati e tolti alla sua vista     

           a breve termine uditiva     

                sa ripetere, ricordandole, ……. parole pronunciate dall’insegnante     

                esegue in sequenza ricordandole ……. istruzioni fornite verbalmente      

           a lungo termine relativamente ai vissuti     

                ricorda un’esperienza vissuta e sa esprimerla     

                ricorda una breve storia ascoltata     

           a lungo termine relativamente ai concetti     

     

3.B  ORGANIZZAZIONE SPAZIALE     

        possiede i concetti topologici:     

           VICINO\LONTANO     
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           DENTRO\FUORI     

           IN ALTO\IN BASSO     

           DAVANTI\DIETRO     

           PRIMA\DOPO     

           IN MEZZO\TRA     

        Possiede i concetti proiettivi:     

           DESTRA\SINISTRA     

     

3.C  ORGANIZZAZIONE TEMPORALE     

        riconosce i momenti fondamentali della giornata     

           MATTINO     

           POMERIGGIO     

           SERA     

        Utilizza adeguatamente i connettivi verbali     

           PRIMA\ORA\DOPO     

           IERI\OGGI\DOMANI     

           MENTRE     

       riordina 2 o 3 immagini in successione     

        riordina 4 immagini in successione     

        intuisce la contemporaneità degli eventi     

        coglie la ciclicità dei GIORNI     

                                     dei MESI     

                                     delle STAGIONI     

     

3.D  ABILITA’ MOTORIE     

a. motricità globale     

        riproduce movimenti per imitazione     

        acquisisce automatismi     

        compie movimenti finalizzati     
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        sa fermarsi ad un segnale sonoro o visivo     

        sa camminare su una riga     

        sa camminare a tempo al suono di un tamburello     

        corre     

        salta sul posto a piedi uniti     

        salta sul posto con un solo piede     

        salta con un solo piede spostandosi     

        sale le scale appoggiandosi     

        sale le scale senza appoggio     

        sa lanciare e ricevere la palla     

      

b. motricità fine     

        sa impugnare la matita     

        sa manipolare plastilina     

        mette fagioli in una bottiglia     

        sa strappare la carta     

        sa piegare la carta     

        usa le forbici seguendo una linea     

        sa ritagliare correttamente     

     

3.E  ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE     

3.E.1  COMUNICAZIONE     

        usa preferibilmente la mimica     

                                        il gesto     

                                        la rappresentazione grafica     

                                        il linguaggio verbale     

        esprime autonomamente i suoi bisogni e desideri     

        parla volentieri con le persone     

        usa espressioni di comunicazione sociale     
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        pone domande     

     

3.E.2  ESPRESSIONE     

-a  PRODUZIONE VERBALE ORALE     

        a.1  articolazione     

        sa articolare tutti i suoni     

        non articola: A  B  Cdolce  Cduro  D  E  F  Gdolce  Gduro   I  L  M  N  O  P  Q 

                              R  S  T  U  V  Z  SC  GN  GL        

    

        Presenta balbuzie     

       Presenta linguaggio infantile     

        a.2  patrimonio lessicale     

        usa poche parole legate al suo vissuto     

        sa associare parole agli oggetti     

        sa associare parole ai concetti     

        possiede un vocabolario minimo     

        si esprime con la parola frase     

        si esprime con la frase minima     

        usa correttamente: nomi     

                                       aggettivi     

             pronomi     

                                       articoli     

                                       verbi     

                                       preposizioni     

        coordina e subordina le frasi in modo corretto     

        ricorda vocaboli nuovi     

        riferisce le proprie esperienze     

        esprime le proprie idee     

        sa esprimere giudizi     

        sa rispondere ai perché     
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        sa esprimere in sequenza un vissuto     

     

-b. PRODUZIONE VERBALE SCRITTA     

        b.1.  prerequisiti scrittura     

        impugna correttamente il mezzo grafico     

        produce un tratto grafico incerto     

        ripassa un tracciato     

        esegue percorsi grafici     

        congiunge due o più punti     

        traccia un segno circolare     

        traccia linee verticali     

                             orizzontali     

   oblique     

        colora uno spazio entro i contorni     

        sa discriminare (I° liv.-figura\sfondo)     

        sa discriminare (II° liv.-figure senza tratti in comune)     

        sa discriminare (III° liv.-figure con tratti in comune     

        discrimina i fonemi     

        discrimina i grafemi     

        associa fonema\grafema     

        scompone parole in fonemi     

        concatena le lettere per scrivere parole     

     

        b.2  copia     

        riproduce segni grafici copiando il modello     

        individua autonomamente il rigo     

        rispetta la rigatura del foglio     

        copia lettere in stampato maiuscolo     

                             in stampato minuscolo     
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                             in corsivo minuscolo     

                             in corsivo maiuscolo     

        copia parole e frasi in stampato maiuscolo     

       copia parole e frasi in corsivo     

        b.3  dettato     

        lettere     

        sillabe     

        parole bisillabe     

        parole trisillabe senza digrammi e trigrammi difficili     

        parole trisillabe con digrammi e trigrammi difficili        

        frasi     

     

        b.4  produzione autonoma     

        autodettato di parole     

        scrive autonomamente una frase minima     

        scrive autonomamente espansioni     

        produce sequenze di frasi     

        produce un semplice testo narrativo     

                                          testo descrittivo     

     

        b.5  errori di scrittura     

        I° liv.  Sistema fonologico     

        II° liv.  Non legati al sistema fonologico     

        III° liv.  Restringimento o estensione     

        INGRESSO  -  discriminazione fonemi     

        ELABORAZ.  -  associazione     

        USCITA  -  controllo     

        omissione     

        elisione     
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        sostituzione     

        variazione e inversione     

     

     

        b.6  difetti     

        irregolarità di forme     

        irregolarità di grandezze     

        irregolarità di orientamento     

        scrittura speculare     

     

     

-c.  PRODUZIONE ICONICA      

        esegue macchie     

        ricopre superfici con pennelli o pennarelli a punta grossa     

           con movimenti ampi del braccio     

        esegue tratti con movimento regolato della mano e del polso     

           usando matite o pennarelli     

        scarabocchia spontaneamente     

        scarabocchia e verbalizza ciò che ha voluto disegnare     

        si esprime con il disegno in modo stereotipato     

        disegna mettendo parecchi elementi delle figure che vuole rappresentare ma in 

        modo caotico       

    

        disegna solo cercando di ripetere un altro disegno     

        sa esprimere i contenuti della sua esperienza con il disegno     

        rispetta forme – grandezze – proporzioni delle cose     

        usa i colori in modo corrispondente alla realtà     

        esegue graficamente una serie di consegne verbali che implicano rapporti 

        topologici (disegna un fiore sotto l’albero)  
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3.E.3  FRUIZIONE     

-a.  COMPRENSIONE VERBALE ORALE     

        comprende espressioni composte da:     

           soggetto – verbo     

           soggetto – verbo – oggetto     

           soggetto – verbo – oggetto – attributo     

           soggetto – verbo – oggetto – espansioni     

        comprende messaggi complessi con informazioni che si susseguono     

        segue le istruzioni date al gruppo     

     

-b.  COMPRENSIONE VERBALE SCRITTA     

        b.1  prerequisiti lettura     

        discrimina i grafemi     

        associa il grafema al fonema corrispondente     

        denomina i fonemi     

        fonde i fonemi     

        associa le parole ai concetti     

     

        b.2  lettura decifrativa     

        risulta sillabica     

                   con la giusta intonazione     

                   con errori di omissione     

                                        inserimento     

                                        ripetizione sillabe     

                                        sostituzione e inversione     

        risulta lenta     

        si autocorregge     

     

        b.3  attribuzione di significato     

        associa le parole ai concetti relativi     
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        b.4  comprensione testi     

        coglie le informazioni esplicite in una frase     

        coglie le informazioni implicite in una frase     

        evidenzia in un brano:  idee principali (fatti)     

                                              idee secondarie (dettagli)     

                                               sequenza temporale     

                                               protagonisti ed azioni principali     

                                               ambienti in cui le azioni si svolgono     

        racconta ciò che ha letto     

        legge spontaneamente (interesse)     

     

-c.  COMPRENSIONE ICONICA     

        legge le immagini di oggetti semplici e familiari     

        legge immagini complesse (illustrazioni di racconti, di fiabe, di fotografie)     

        legge una striscia disegnata in senso sin.\des.     

        rimette in ordine le immagini di una storia nota     

        immagina una storia alla vista di alcune immagini date in disordine     

     

3.F  ABILITA’ LOGICHE     

a. abilità percettive     

        coordinamento visuo-motorio     

        percezione spaziale     

        riconosce i colori     

        riconosce forme     

        riconosce dimensioni     

        identità     

        esegue collegamenti logici     

        esegue puzzle     
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        b. abilità ritmiche     

        esegue sequenze di 2 elementi     

        esegue sequenze di 3 elementi     

        ascolta un semplice ritmo battuto sul banco e lo riproduce (STAMBACK)     

        c.  concetti     

        ALTO\BASSO     

        CORTO\LUNGO     

        GRANDE\PICCOLO     

        STRETTO\LARGO     

        TRASFORMAZIONE     

        CAUSA\EFFETTO     

d. classificazione     

         classifica in base ad un attributo     

        classifica in base ad un attributo con la negazione NON     

        individua un attributo comune ad una raccolta     

        classifica in base a 2 attributi     

        classifica in base a 2 attributi con la negazione NON     

        classifica in base a 2 attributi con il connettivo O     

e. seriazione     

        riconosce il più grande ed il più piccolo tra due oggetti     

        dispone tre oggetti in ordine di grandezza     

        dispone più oggetti     

        inserisce un elemento in una serie di grandezze     

     

     

     

             

3.G  ABILITA’ MATEMATICHE     

a. aritmetica     

Possiede i seguenti concetti:  NIENTE     
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                                                 POCO     

                                                TANTO     

                                               UNO     

                                              ALCUNI     

                                               NESSUNO     

                                              MAGGIORE\MINORE     

                                              TANTO\QUANTO     

                                              DI PIU’\DI MENO     

Dice i numeri in ordine crescente fino a…     

Dice i numeri in ordine decrescente da…     

Dato un insieme di oggetti MOBILI: sposta gli oggetti mentre conta     

Dato un insieme fisso e ordinato di oggetti: conta gli oggetti     

Dato un insieme fisso e disordinato di oggetti: conta gli oggetti     

Conosce i simboli numerici 0-9     

Dato un numero detto ad alta voce ed un insieme di oggetti: chiude il sottoinsieme 

indicato da quel numero 

    

Dato un numero detto ad alta voce e numerosi insiemi, ognuno dei quali composto 

  da oggetti fissi: sceglie l’insieme che contiene il numero indicato 

    

Dati due insiemi di oggetti : accoppia gli oggetti e indica se i due insiemi sono 

equipotenti 

    

Dati due insiemi di oggetti: accoppia gli oggetti e indica l’insieme maggiore     

Dati due insiemi di oggetti: accoppia gli oggetti e indica l’insieme minore     

Riconosce l’aspetto ordinale del numero     

legge e scrive i numeri fino a 20     

legge e scrive i numeri oltre il 20 (fino a 100)     

esegue raggruppamenti     

possiede il concetto di DECINA e UNITA’     

possiede il concetto di 1DA=10 U     

conosce il valore posizionale delle cifre     
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calcola con il supporto di materiale     

possiede il concetto di addizione      

                                     sottrazione     

                                    moltiplicazione     

                                    divisione     

conosce la tecnica dell’addizione     

                                     sottrazione     

possiede il concetto META’\DOPPIO     

conosce la tavola pitagorica     

conosce la tecnica della moltiplicazione     

                              della divisione     

b. problemi     

applica una delle quattro operazioni nella soluzione  di situazioni concrete     

applica una delle quattro operazioni nella soluzione di situazioni espresse  

con il linguaggio verbale scritto e orale 

    

risolve problemi aritmetici     

inventa problemi     

c. geometria     

riconosce e denomina le principali figure     

riconosce perimetri     

riconosce aree      

misura usando unità di misura convenzionali:              lineari     

                                                                                       di capacità     

                                                                                       di peso     

calcola perimetri     

calcola aree     

calcola volumi     

legge una tabella     

legge un grafico     
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