
 

Bambini di 5 anni 

Nome Cognome: 

Sezione:_______________________ Plesso:______________________________ 

Età: 5 anni (Ultimo anno della 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: Il bambino è ben inserito 

nel gruppo di sezione con i compagni e con gli 

adulti? 

Accetta la figura dell’adulto di riferimento? 

Rispetta le regole condivise? 

Gioca con gli altri o preferisce stare da solo? 

Il bambino gioca con gli altri in modo costruttivo 

e creativo?  

Accetta il confronto con gli altri? 

Argomenta le proprie idee? 

Sostiene le proprie ragioni con gli adulti e con i 

bambini in modo adeguato (modulando la voce 

e il comportamento) riconoscendo la reciprocità 

tra chi ascolta e chi parla? 

 

Autonomia e Identità personale: Il bambino è 

autonomo nell’igiene e nella cura personale e del 

materiale?  Ha interiorizzato la routine 

scolastica? Ha sviluppato il senso della propria 

identità personale (conosce il proprio nome, sa 

dove abita, conosce la propria età...)? 

Riconosce i propri sentimenti e le proprie 

sensazioni, li sa nominare? Li sa esprimere in 

modo adeguato? 

Parla del proprio vissuto emotivo ed 

esperienziale? 

Conosce e sa di avere una propria storia 

personale e familiare? 

 



Riconosce la propria roba? Ha cura delle proprie 

cose? 

 

Intraprendenza personale: il bambino pone 

domande su ciò che pensa di non aver capito? 

Riconosce di avere diritti e doveri? Il bambino 

comprende di aver sbagliato e accetta e il 

rimprovero? Distingue ciò che può andare bene 

da ciò che è sbagliato? Ne comprende le ragioni? 

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 

Motricità grosso-motoria: Il bambino si sa 

muovere nello spazio con destrezza? È 

coordinato nei movimenti? Usa il proprio corpo 

per comunicare? Usa il proprio corpo per 

danzare, suonare ed esprimersi? È consapevole 

del proprio corpo (sa che può farsi male e quindi 

evita certi movimenti)?  

Ha acquisito gli schemi motori di base (correre, 

saltare, rotolare, arrampicarsi, lanciare, 

afferrare)? Riconosce la destra e la sinistra? È in 

grado di scegliere ed utilizzare le corrette 

condotte motorie per affrontare la routine della 

giornata e prendersi cura di sé (svestirsi, vestirsi, 

lavarsi mani, pulirsi...)? Sa riconoscere i segnali 

che provengono dal proprio corpo? Sa nominare  

parti del corpo più dettagliate (come ginocchio, 

polso, unghie...) oltre a quelle di base (come 

testa e mano..)? Riproduce nei disegni la figura 

umana completa? Riproduce graficamente il 

corpo in posizione statica e in movimento? 

Sperimenta schemi motori nuovi (equilibrio, 

saltare su un piede solo)? Sa usare piccoli 

attrezzi anche adattandoli alla situazione in cui 

si trova? Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento? 

 

Motricità Fine: Coordina i movimenti della mano 

e delle dita per controllare l’esecuzione del 

gesto? Impugna correttamente strumenti 

grafici? Ha una buona coordinazione oculo-

manuale? Il bambino scrive e disegna 

modulando la pesantezza del tratto grafico in 

modo corretto? Si orienta nello spazio del foglio? 

 



Ritaglia e incolla con destrezza e precisione? Ha 

una postura corretta mentre si esprime in 

attività a tavolino? 

Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori 

Il bambino produce: Il bambino sa comunicare, 

esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le 

varie possibilità offerte del linguaggio del corpo 

(mimare, danzare, pitturare...)? Inventa storie? 

E’ interessato alle attività di drammatizzazione? 

Ha piacere di disegnare? Sa disegnare ciò che ha 

in mente? Sa produrre un disegno guidato? Il 

bambino sa usare varie tecniche per esprimere la 

propria creatività (pitturare, collage, timbri...)? Il 

bambino esplora le potenzialità offerte dalla 

tecnologia (ad es: programmi di disegno specifici 

per il computer con la guida dell’adulto)? 

Il bambino si approccia e sperimenta i suoni con 

gli strumenti musicali? Sa riprodurre un ritmo 

con la voce o con il corpo?  

 

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 

Produzione orale: Il bambino sa usare la lingua 

italiana? Utilizza un lessico appropriato all’età? 

Fa ipotesi sui significati delle parole che non 

conosce? Riesce a comunicare altri il proprio 

vissuto emozionale? Riesce ad argomentare le 

proprie scelte o idee? Riesce ad utilizzare un 

linguaggio appropriato in situazioni differenti 

(con l’adulto che non conosce, modera il 

linguaggio a scuola...)?  Riesce a riesporre una 

storia che conosce con parole sue? Riesce a 

comprendere le analogie tra i significati delle 

parole? Riesce ad usare correttamente parole 

nuove? Riesce ad argomentare le sue idee? 

Chiede spiegazioni? Offre spiegazioni? Sa 

utilizzare il linguaggio per progettare attività e 

definire le regole? 

 

Produzione grafica: Il bambino esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

 



attraverso la scrittura spontanea? Il bambino 

sperimenta con piacere la scrittura del proprio 

nome? Il bambino è disinvolto o è ancora incerto 

nella produzione dei segni grafici? 

 

Comprensione: Il bambino comprende parole,  e 

consegne? Il bambino comprende storie 

ascoltate?  

 

Riflette sulla lingua: Sa sperimentare rime e 

filastrocche?  Inventa nuove parole? È in grado 

di individuare analogie/differenze tra i suoni? Ha 

sviluppato le prime competenze 

metafonologiche (fusione e divisione in sillabe, 

associazione di parole che iniziano con la stessa 

sillaba, riconoscimento della sillaba finale)? Sa 

discriminare parole lunghe e corte? 

 

L2: Scopre la pluralità delle lingue? Ha voglia di 

usare/ascoltare una lingua straniera? Conosce il 

significato di alcune parole in lingua straniera? 

Sa usare brevi frasi/formule in contesti 

appropriati (la frase per chiedere il nome, la 

parola per salutare)?  

Campo di esperienza: la conoscenza del mondo 

Aspetto logico-matematico: Il bambino coglie 

similitudini e differenze? Sa fare 

raggruppamenti seguendo un criterio? Sa 

confrontare e valutare quantità 

(omogenee/disomogenee, 

maggiore/minore/uguale)? Esegue misurazioni 

con strumenti che comprende e che sa usare 

(lunghezza, peso, quantità...)? Sa registrare i 

dati che raccoglie (grafico del tempo 

atmosferico...)? Ha familiarità con le strategie 

del contare e dell’operare con i numeri? 

Riconosce forme e figure geometriche? 

 

Aspetto logico-temporale: Il bambino si orienta 

nelle prime generalizzazioni di passato, presente 

e futuro?  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 

(prima/dopo/infine, contemporaneamente, 

ieri/oggi/domani...)? Sa nominare i giorni della 

settimana? Sa collocare le azioni che svolge nel 

corso della settimana? Coglie e comprende una 

relazione causale? Sa riferire su avvenimenti 

 

 



passati? Riesce a immaginare ciò che potrebbe 

accadere in un futuro immediato e prossimo? 

 

TIC: Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici? Ha familiarità con alcuni strumenti 

tecnologici? Sa scoprirne funzioni e usi?  

 

Il bambino in relazione allo spazio: Il bambino 

sa osservare e capire il suo corpo? Osserva e 

rispetta gli organismi viventi? Il bambino sa fare 

semplici relazioni tra gli organismi viventi e il 

loro ambiente? Il bambino sa osservare e 

descrivere i cambiamenti nel suo ambiente (le 

stagioni, il tempo atmosferico...)? Il bambino sa 

nominare le stagioni, conosce le loro 

caratteristiche e quali conseguenze hanno sulle 

sue abitudini?  

Individua la corretta posizione di persone e 

oggetti nello spazio? Individua la corretta 

posizione di persone e oggetti disegnate su un 

foglio? Si orienta nello spazio in luoghi a lui 

familiari e sconosciuti? Riconosce la 

destinazione d’uso dei vari ambienti 

esterni/interni all’edificio scolastico? 

 

Essendo le competenze di cittadinanza trasversali a tutti i campi di esperienza, gli obiettivi inerenti 

al curricolo di educazione civica, sono da ricercare all’interno delle domande guida della descrizione 

dei traguardi. 

Note aggiuntive (trasferimenti, particolari difficoltà di apprendimento, situazioni familiari difficili, 

percorsi riabilitativi intrapresi, logopedia o altro 
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