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COMPRENSIONE

Comprende i concetti temporali e di sequenza sempre più

complessi con anche elementi inferenziali

conosce l'indirizzo di casa

Padroneggia le frasi attive affermative e le dative

Dai 5.5 anni comprende le strutture grammaticali 

flessionali, passive affermattive e relative



PRODUZIONE

Inventario fonetico completo

Vocabolario di circa 2500 parole

Frasi complesse e formate da più parole

usa verbi al passato, presente e futuro 

e termini quali prima, durante e dopo

Definisce gli oggetti per il loro uso

Dà definizioni e spiegazioni

Pone molte domande



NARRAZIONE

Racconta le sequenze di azioni esplicitando lo scopo 

cui sono dirette e costruisce storie complesse e coerenti



INTELLIGENZA NUMERICA

Conta a memoria anche fino a 40

Conta le dita di una mano con l’indice dell’altra



GIOCO

Gioco sociodrammatico e di finzione riferiti a

situazioni domestiche, che possono proseguire nella

rappresentazione della storia per più giorni

Realizza scenari di fantasia con oggetti in miniatura

Fa memory a 6 pezzi e puzzle semplici

Si sceglie gli amici, gioca in modo collaborativo e 

rispetta le regole 

Gioca con creatività



COMPETENZE GRAFICHE

Ha un buon controllo nella scrittura e nel disegno

Riconosce forme geometriche semplici e le rappresenta

I disegni sono ricchi di particolari

Colora con precisione

La figura umana è rappresentata da un corpo sessuato con

mani e dita, arricchita da vestiti ed accessori

Impara a scrivere il suo nome



SVILUPPPO PSICOMOTORIO

Cammina con facilità lungo una linea sottile

Si arrampica, scivola, si dondola, scava

Corre agilmente sulle punte

Sta su un piede solo per 8-10 secondi

Raccoglie oggetti minuscoli e li rimette a posto

Ha una presa salda con entrambe le mani

Si muove a ritmo di musica

Salta alternando i piedi

     

    

    



AUTONOMIE

Si veste e sveste in maniera fluida

Gestisce da solo il mangiare e l'igiene personale

Utilizza anche il coltello

Si pettina



COMPETENZE METAFONOLOGICHE

Riconosce la sillaba iniziale delle parole

Classifica le parole in base alla lunghezza

Produce parole con la stessa sillaba iniziale, 

anche data una categoria semantica

Riconosce e denomina la parola sillabata dall'adulta

Sillaba battendo le mani


