
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
NOME SIMBOLICO ALUNNO  (da indicare nell'intestazione della scheda) 
Il nome di ogni alunno con criticità, individuato, deve essere così codificato:   

per le scuole statali: CODICE SIDI + M o F (maschio o femmina)  
per le scuole paritarie: CODICE MECCANOGRAFICO  della scuola paritaria + n. progressivo + M o F 

Esempio:   
scuole statali       3728121_M (se maschio)   oppure    372912x_F   (se femmina) 
scuole paritarie    VA1A083004_1_M (se maschio)   oppure   VA1A08100C _1_F  (se femmina) 
 

 
COME SI COMPILANO LE COLONNE  

FASE 2  Osservazione sistematica iniziale (dal  9  gennaio 2020 al 29 gennaio 2020) 
 "  "  non scrivendo nulla si intende, rispetto all'indicatore, che l'alunno non presenta criticità 

 "X" si intende , rispetto all'indicatore, che l'alunno presenta criticità 
 "NA" si intende che l'indicatore non sia applicabile, non è stato possibile fare osservazione nello specifico periodo 
 

 FASE 3  Attività di potenziamento (dal 30 gennaio 2020 al 5 maggio 2020) 
 "  "  non scrivendo nulla si intende, rispetto all'indicatore, che l'alunno non è stato potenziato 
 "X" si intende , rispetto all'indicatore, che l'alunno è stato potenziato  
 
FASE 4  Osservazione sistematica finale  (dal 6 maggio 2020 al 21 maggio 2020) 

 "  "  non scrivendo nulla si intende, rispetto all'indicatore, che l'alunno non presenta criticità 
 "X" si intende , rispetto all'indicatore, che l'alunno presenta ancora criticità  

 



Allegato A4 - Osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e  potenziamento (INFANZIA)

ALUNNO STRANIERO Indicare SÌ o NO

ALUNNO NAI Indicare SÌ o NO

AREE
AMBITI DI 

RILEVAMENTO
INDICATORI DI VERIFICA FASE 2 FASE 3 FASE 4

1. Padroneggia i movimenti del corpo (correre, camminare, saltare, lanciare 

una palla)

2. Cammina senza inciampare e far cadere oggetti

3. Segue un percorso camminando in avanti e indietro senza uscire dai bordi 

o dalla linea

Coordinazione oculo-manuale 4. Traccia una linea continua dentro binari da 1 cm

5. Tocca con il pollice in sequenza le diverse dita  (almeno della mano 

dominante)

6. Sa ritagliare lungo un tracciato rettilineo 

7. Si orienta bene nello spazio della scuola (sa dirigersi nel luogo indicato 

dall'insegnante in modo autonomo)

8. Comprende adeguatamente i rapporti spaziali: utilizzando due oggetti, di 

cui uno contenitore dell'altro, vedere se comprende dentro-sopra-sotto-dietro-

davanti-lontano- vicino

9. Ordina (figure) secondo le sequenze: prima-adesso-dopo; ieri-oggi-

domani; mattino-pomeriggio-sera

10. Formula ipotesi  (sa immaginare le conseguenze di un'azione; ipotizza il 

finale di una storia secondo una relazione evento-causa-conseguenza logica)

11. Ordina almeno 4 sequenze in successione logico-temporale

Dominanza 12. Utilizza abitualmente, mano, piede, occhio dx (o sx) 

Lateralità

13. Riconosce destra e sinistra su di sé (chiedere al bambino di alzare mano 

dx, il piede sx, coprire l'occhio dx, mostrare l'orecchio sx, alzare la gamba 

dx) 

14. E' in grado di copiare una figura geometrica (quadrato, triangolo, rombo, 

rettangolo) in modo riconoscibile

15. Riproduce con materiale (tipo lego o simili) un modello dato 

16. Compie piccoli movimenti delle mani in maniera adeguata (svitare, 

avvitare, strappare, appallottolare, avvolgere un gomitolo, fare un nodo, 

sbottonarsi la giacca, usare la cerniera …)

17. Riconosce i colori fondamentali e derivati 

18. Individua differenze e somiglianze tra due immagini

19.Riconosce forme ruotate rovesciate rispetto a un modello dato 

20. Riproduce sequenze ritmiche con battito delle mani

21. Su indicazione dell'insegnante occupa tutto lo spazio del foglio quando 

disegna

22. Tiene fermo il foglio con la mano d'appoggio e con la  mano scrivente 

impugna correttamente la matita  con il polso appoggiato al foglio

Direzione del gesto grafico
23. Nelle attività di pregrafismo, il suo tratto grafico rispetta la direzione sx - 

dx , dall'alto in basso

24. Nelle attività di pregrafisno il suo tratto grafico è realizzato con 

un'adeguata pressione della matita sul foglio (né troppo marcato, né  troppo 25. Polso mobile

26. Segno pulito

27. La rappresentazione grafica rispetta il tema dato, presenta ricchezza di 

particolari e varietà nei contenuti

28. Rappresenta le parti principali della figura umana in maniera 

riconoscibile (10-12 elementi)
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Motricità fine

Schema corporeo: orientamento 

spazio-temporale

Prassie

Abilità percettivo-visive e uditive

Qualità della rappresentazione 

grafica

Coordinazione generale

Qualità del gesto grafico: 

impugnatura

Pressione
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Allegato A4 - Osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e  potenziamento (INFANZIA)

AREE
AMBITI DI 

RILEVAMENTO
INDICATORI DI VERIFICA FASE 2 FASE 3 FASE 4
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Coordinazione generale

29. Comprende ed esegue consegne di tre elementi (informazioni); ad 

esempio al bambino si dice di compiere tre azioni: porta il bicchiere a 

Giulia, prendi il pennello e torna a sederti sul tappeto

30. Sa indicare su figure, oggetti di uso comune, colori ed altri elementi 

mentre l'insegnante li denomina

31. Ascolta e comprende una conversazione in sezione

32. Di una storia raccontata e  presentata in forma figurata individua il 

protagonista,  i personaggi principali,  il luogo di un accadimento, pone 

domande  pertinenti, rileva incongruenze

33. Racconta esperienze o storie in ordine cronologico

34. Sa formulare ipotesi, anticipazioni e inferenze (Cosa sarà successo 

prima? Perché fa così? Cosa succederà dopo? )

35. Sa descrivere un' immagine in modo comprensibile

36. Denomina figure con animali, colori, oggetti, aggettivi (grande-piccolo,  

grosso-piccolo, caldo-freddo) su indicazione dell'insegnante

37. Denomina rapidamente da sx a dx  una serie di oggetti inseriti in una 

griglia (assicurarsi che il bambino conosca bene il nome di tutti gli stimoli 

della griglia)

38. Utilizza in modo comprensibile il linguaggio

39. Possiede tutti i fonemi (unica eccezione ammessa: suono R)

40. Usa frasi complesse di 5-6 parole (soggetto-predicato- complementi, con 

articoli, congiunzioni, ecc...), rispettando la concordanza maschile-

femminile, singolare-plurale 

41. Riesce a fornire un resoconto di almeno tre eventi in ordine se aiutato con 

domande:  e dopo cosa è successo?

42. Riesce a raccontare una storia rappresentata in una serie di  almeno 4  

vignette

43. Dicendo le parole, pronuncia correttamente tutti i suoni (non sostituisce 

lettere simili s-z, l-r, t-d … dice porta  e non polta )

44. Pronuncia le parole in modo completo (non omette lettere o parti di 

parola, dice castello  e non catello )

45. Pronuncia le parole rispettando la corretta sequenza dei suoni (non 

inverte sillabe nella parola: dice cinema  e non cimena )

46. Sa ripetere una parola nuova appena ascoltata 

47. Riesce ad isolare la prima e l'ultima sillaba nelle parole

48. Riconosce e produce rime

49. Classifica le parole in base alla loro lunghezza (in forma orale) 

50. Sa segmentare le parole in sillabe

51. Esegue la fusione sillabica

52. Discrimina coppie di parole con differenza minima (mela-tela, Luca-luna 

sale-sole, …)

53. Manipola parole (sottrazione di sillaba iniziale e finale: CA-NE, 

togliendo CA cosa resta? )

54. Scrive il proprio nome (in autonomia )

55. Distingue lettere da altri segni grafici 

56. Riesce a copiare una semplice parola in stampatello maiuscolo

57. Riconosce alcune lettere in stampato maiuscolo

Prescrittura
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Comprensione linguistica

Competenze narrative

Competenze fonologiche e 

metafonologiche

Produzione linguistica
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Allegato A4 - Osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e  potenziamento (INFANZIA)

AREE
AMBITI DI 

RILEVAMENTO
INDICATORI DI VERIFICA FASE 2 FASE 3 FASE 4
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Coordinazione generale

58. Denomina su richiesta i numeri fino a 10 (come si chiama questo 

numero? )

59. Indica su richiesta i numeri fino a 10 (mostrami il …)

60. Scrive e legge  i numeri in codice arabico da 1 a 5

61. Stima la numerosità di un gruppo di oggetti (a colpo d'occhio fino a 5)

62. Usa correttamente i quantificatori: tanti-alcuni, pochi-uno, solo-nessuno 

63. Comprende ed esegue operazioni di corrispondenza biunivoca: tanti 

quanti-di meno-di più  

64. Indica tra una serie di due numeri il maggiore (è più grande 7 o 3? 3 o 

8? 6 o7 ?)

65. Risolve piccoli problemi entro il 10 (se ho 5 palloncini e ne scoppiano 

2, quanti me ne rimangono? )

66. Opera con i numeri aggiungendo 1 e togliendo 1 (fino a 10)

67. Comprende i concetti dimensionali: grande-piccolo, alto-basso, lungo-

corto

68. Dato un gruppo di oggetti, sceglie le cose calde; che corrono; morbide;  

…

69. Ordina grande, medio, piccolo e viceversa

70. Indica il primo della fila, l'ultimo e l'elemento che sta in mezzo

71. Enumera oralmente  in avanti fino al 10

72. Enumera oralmente all'indietro da 10 a 1 (a fine anno)

73. Conta gli oggetti e risponde alla domanda "quanti  sono "?

74. Riesce a star seduto al proprio posto quando l'attività lo richiede

75. Rispetta i tempi di esecuzione delle varie attività

76. In una conversazione o dialogo rispetta il proprio turno

77. Porta a termine un'attività prima di intraprenderne un'altra senza essere 

continuamente sollecitato

78. Accetta e prova le attività proposte

79. Intraprende una nuova attività con un gruppo, lasciando quella in corso

80. Presta piena attenzione quando si racconta una storia che dura più di 5 

min

81.  Dopo aver osservato 4-5 immagini, denomina quella che è stata tolta 

mentre non vedeva 

82. Dopo aver osservato una serie di 6 immagini, le sa elencare senza più 

vederle

83. Impara brevi filastrocche e poesie a memoria

84. Sa ripetere una frase appena ascoltata (es.: la mamma prepara il latte al 

bambino che aspetta seduto)

85.  Sa vestirsi da solo (indossa la felpa, infila le scarpe, allaccia una 

cerniera, indossa la giacca, si abbottona) nei tempi adeguati

86. Si prende cura delle proprie cose

87. Riesce a preparare i materiali necessari per lo svolgimento di un'attività-

gioco

88. Sa prendere iniziative

89. Sa giocare da solo

90. Gioca e si relaziona adeguatamente con gli altri

91. Partecipa a giochi di gruppo

92. Rispetta le regole

93. Mantiene il contatto visivo 

94. Chiede aiuto alla maestra per sè e/o per un altro bambino

95. Risponde positivamente alle richieste che l'adulto gli rivolge
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