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ALUNNI ANNI 5 

       SEZIONE ………………………ALUNNO/A ……………………………………………………………………………………………………………….. 

“IO SONO” SI NO IN  
PARTE 

Sa eseguire graficamente un semplice percorso proposto    
Sa ricomporre e rappresentare graficamente lo schema corporeo    
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori     
Sa muoversi nello spazio liberamente o in modo guidato    
Si muove seguendo un ritmo    
Conosce la distinzione della destra e della sinistra in relazione al proprio corpo    
Ha una buona motricità fine     
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e il gioco libero    
Sperimenta con autonomia tecniche pittoriche e grafiche    
Sa descrivere le immagini    
Racconta una situazione vissuta o ascoltata    
Rappresenta graficamente esperienze e vissuti    
Partecipa alle conversazioni    

“IO E GLI ALTRI” SI NO IN  
PARTE 

Relaziona facilmente con compagni ed adulti    
Individua e rappresenta le relazioni fra i componenti della famiglia    
Aiuta i compagni in difficoltà    
Sa differenziare gli stati emotivi e sa controllare i momenti di aggressività e ostilità    
Partecipa alle attività di gruppo    
Conosce e rispetta le regole della vita di gruppo    
Sa accettare e rispettare le varie forme  e riflettere su possibili comportamenti di discriminazione 
nell’ambiente  scolastico 

   

Sa comprendere i messaggi di amicizia e di pace    
Coopera alla realizzazione di un progetto comune    
Organizza giochi e stabilisce regole     
Si esprime utilizzando una frase strutturata e complessa    
Ha un bagaglio lessicale adeguato all’età    

“IO E L’AMBIENTE” SI NO IN  
PARTE 

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti     
Sa osservare e interpretare gli aspetti che caratterizzano le stagioni    
Riflette su comportamenti ecologici corretti     
È curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o esperienze     
E’ capace di discriminare e nominare le forme principali della segnaletica stradale    
Sa produrre e riprodurre semplici ritmi con l’uso di oggetti e di strumenti    
Conosce il significato di riciclaggio e di raccolta differenziata in merito al problema rifiuti    
Comprende e ricorda la scansione della giornata    



Utilizza tabelle a doppia entrata    
Sa comprendere le giuste regole di comportamento sulla strada    
Ha tempi sempre più lunghi di concentrazione     
Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano    
Interpreta e memorizza poesie, filastrocche e canzoncine     

 

Nome e firma delle docenti: Comune: 
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