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SEZIONE DI RACCORDO: SCHEDA DI OSSERVAZIONE
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Piange al momento
del distacco
Continua a piangere
dopo il distacco
Riconosce gli spazi e
le cose personali
Si identifica nella sua
sezione e al suo
gruppo di
appartenenza
Si isola
Si relazione con i
compagni
Predilige la relazione
con l'adulto
Si relaziona con le
insegnanti
Dimostra
atteggiamenti
aggressivi
Riferisce cosa sente
nelle varie situazioni
(cosa gli piace, cosa sa
fare...)
Riferisce le esperienze
vissute
Partecipa alle attività
Conosce e comprende
le prime regole della
vita quotidiana

Ascolta l'insegnante,
tiene conto delle sue
richieste
Su richiamo riconosce
l'autorevolezza
dell'adulto
Accetta le regole poste
dall'adulto
Predilige il gioco
solitario
Predilige il gioco in
piccolo gruppo
Accetta di partecipare
a semplici giochi
rispettando le regole
Ha acquisito il
controllo sfinterico
Richiede la presenza
dell'adulto in bagno
Va in bagno da solo
Mangia
autonomamente senza
l'aiuto di un adulto
Ha un buon rapporto
con il cibo
Tende a rifiutare il
momento del pasto
Riconosce i propri
stati fisiologici ( se ha
fame, sete, male
scappa pipì...)
Cammina e corre
spontaneamente
Rotola
Striscia
Gattona
Assume posture su
richiesta
Compie un semplice
percorso
Riconosce e denomina
alcune parti del corpo
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Manipola oggetti e
materiali
Usa pastelli,
pennarelli, stampini....
Utilizza tecniche
pittoriche
Produce suoni e ritmi
con gli strumenti
Partecipa a canti
mimati e suoni ritmici
Parla con l'adulto
Parla con i compagni
Pronuncia il proprio
nome
Conosce il nome degli
oggetti più comuni
Ascolta un breva
racconto/filastrocca
Memorizza brevi
canzoni
Accetta proposte
nuove
Spiega a modo suo
una difficoltà
Cerca di risolvere
eventuali problemi
Riconosce le
caratteristiche dei
vari momenti della
giornata
Conosce fenomeni
atmosferici: sole,
pioggia, neve
Distingue
grande/piccolo

