
Bambini di 4 anni 

Nome Cognome: 

Sezione:_______________________ Plesso:______________________________ 

Età: 4 anni (secondo anno di scuola dell’infanzia) 

Campo di esperienza: il sé e l’altro 

Rapporto con la scuola: il bambino frequenta 

con continuità? Frequenta tutta la giornata 

oppure solo al mattino o solo in alcuni giorni? Il 

bambino viene a scuola volentieri? Partecipa 

volentieri a tutte le attività proposte? Come 

reagisce il bambino quando si trova di fronte a 

situazioni esperienziali nuove? Come reagisce se 

posto di fronte ad attività nuove? 

 

Rapporto con gli altri: Riesce ad entrare in 

rapporto con gli altri? Parla con disinvoltura con 

gli adulti o si limita a chiedere per soddisfare i 

propri bisogni? Gioca con tutti i compagni 

oppure preferisce stare nel piccolo gruppo o con 

l’amico preferito? Gioca con gli altri in modo 

costruttivo e creativo? Conosce e segue le regole 

condivise?  Ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri? 

 

Autonomia e Identità personale: Il bambino è 

autonomo nelle principali azioni di cura di sé e 

igiene personale? E’ consapevole della propria 

identità personale? Sa riconosce e nominare i 

propri sentimenti? È consapevole e racconta la 

propria storia personale? Esprime i propri 

desideri? Pone domande? Sa distinguere ciò che 

è giusto da ciò che è sbagliato?  

 

Intraprendenza personale: Chiede aiuto se è in 

difficoltà? Sa sostenere le sue idee in modo 

adeguato? E’ attivo nella costruzione del proprio 

spazio ludico? Partecipa attivamente alle 

attività proposte? E’ attento e interessato? 

 

 

Campo di esperienza: il corpo e il movimento 

Movimento: Il bambino si muove con una 

destrezza nello spazio?  Riesce a maturare 

condotte che gli permettono una buona 

autonomia nella giornata scolastica? Si mette in 

gioco nelle attività motorie libere strutturate ? 

 



Sperimenta nuovi schemi motori?  Controlla gli 

schemi motori di base (camminare, correre, 

saltare, rotolare, strisciare)? Usa piccoli attrezzi 

adattandoli alle situazioni ambientali? Sa 

eseguire percorsi motori? 

 

Corpo: Riconosce le parti del suo corpo? Le sa 

percepire e nominare? Sa rappresentare 

graficamente il suo corpo e le sue parti? Sa 

adottare pratiche corrette per la cura personale 

e del proprio materiale?  

 

 

Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori 

Il bambino produce:  Sa esprimersi attraverso il 

disegno, la pittura e le arti manipolative? Ha 

piacere di esprimere la propria creatività? Riesce 

ad utilizzare tecniche diverse (pittura, collage, 

coloritura con pennarello...) per esprimere la 

propria creatività? Decodifica e interpreta 

immagini? Utilizza le immagini per creare storie 

e drammatizzare? Il bambino è interessato al 

paesaggio sonoro? Lo riproduce volentieri con 

strumenti e attrezzi? Sa eseguire un semplice 

ritmo utilizzando voce, corpo e oggetti? 

Partecipa attivamente a canti e giochi musicali? 

Riconosce i suoni della realtà circostante?  

 

Il bambino fruisce: il bambino segue con piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, visivi, musicali di 

animazione)? Dimostra interesse e curiosità 

verso diversi generi musicali (musica classica, 

rap, musica popolare)?  Dimostra interesse e 

curiosità verso le opere d’arte (quadri, pitture, 

sculture, monumenti, strutture architettoniche)? 

 

 

Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Comunicazione (Produzione/comprensione 

orale): Il bambino presenta un bagaglio 

linguistico e lessicale adeguato alla sua età?  

Formula frasi e richieste adeguate alla 

situazione? Condivide esperienze e racconti 

personali? Partecipa alle conversazioni 

rispettando il proprio turno? Osserva e 

verbalizza immagini, inventando storie? E’ 

creativo e fantasioso nella costruzione di storie? 

 



Ascolta e comprende narrazioni? Ascolta, 

comprende consegne complesse? Memorizza 

filastrocche e canzoncine?  

 

L2:  Si approccia con curiosità alla lingua 

straniera? Prova volentieri ad 

utilizzare/sperimentare i suoni della nuova 

lingua? Comprende il significato di semplici 

parole/frasi e sa utilizzarle? 

 

Campo di esperienza: la conoscenza del mondo 

Aspetto logico matematico: Il bambino svolge 

operazioni di associazione e classificazione 

secondo criteri diversi? Il bambino identifica e 

confronta proprietà degli oggetti? Il bambino sa 

valutare quantità? Ha familiarità con le strategie 

del contare?  

 

Aspetto logico-temporale: Il bambino colloca i 

momenti della routine quotidiana nel tempo 

della giornata? Il bambino riferisce eventi 

collocandoli nel passato? Ha consapevolezza 

delle principali scansioni temporali (prima 

/dopo?). Sa riordinare brevi storie in sequenza?  

 

TIC: Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici? Ha familiarità con alcuni strumenti 

tecnologici? 

 

Il bambino in relazione allo spazio: Il bambino 

osserva e pone domande sullo spazio 

circostante, gli organismi viventi e gli ambienti 

che lo circondano? Osserva e coglie i 

mutamenti? 

 

 

 


