
Bambini di 3 anni 

Nome Cognome: 

Sezione:_______________________ Plesso:______________________________ 

Età: 3 anni (primo 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? Ha 

serenamente superato il distacco con le figure di 

riferimento? Vive serenamente tutti i momenti 

della giornata? Partecipa volentieri alle 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 sezione? Si relaziona con adulti e 

compagni? Predilige la vicinanza 

dell’insegnante? Conosce e rispetta le regole 

condivise? 

Gioca con gli altri o preferisce stare da solo? 

Il bambino gioca con gli altri in modo costruttivo 

e creativo?  

 

Autonomia e identità: Il bambino è curioso 

nell’esplorazione dell’ambiente circostante? Si 

muove autonomamente nello spazio? Ha 

interiorizzato la routine scolastica? E’  autonomo 

nella cura di sé ? (vestirsi, svestirsi, pulirsi, lavarsi 

le mani, andare in bagno, mangiare).  Riconosce 

la sua appartenenza di genere (maschio o 

femmina?). Il bambino esprime i propri bisogni e 

le proprie emozioni con messaggi verbali o non 

verbali? Condivide aneddoti di storia personale? 

Il bambino sperimenta diverse forme di gioco 

(es. Gioco simbolico, giochi di esplorazione e 

manipolazione)?  E’ autonomo nella scelta e 

strutturazione del proprio gioco?  

 

Campo di esperienza: il corpo e il movimento 



 Il bambino si muove con destrezza nei diversi 

ambienti? Indica e denomina le principali parti 

del corpo? Sperimenta schemi motori di base 

(correre, camminare, rotolare, strisciare, saltare 

a piedi uniti)? Partecipa con serenità alle attività 

corporee libere e strutturate? Utilizza il proprio 

corpo per comunicare ed esprimere bisogni o 

emozioni? E’ a suo agio nella sperimentazione di 

posture e andature motorie? Prova interesse 

verso gli attrezzi e materiali della 

psicomotricità? Sperimenta l’esecuzione di 

semplici percorsi motori? Riesce a manipolare 

piccoli oggetti di uso comune e materiali per la 

manipolazione (pongo, das, pasta modellabile?).  

Il bambino adotta pratiche corrette di cura di sé 

e igiene personale? Il bambino riconosce e 

comunica bisogni corporei (si accorge se è 

sporco, se  cola il naso,  percepisce il senso di 

fame e sazietà, riconosce quando è stanco o ha 

male)?  

 

 

 

Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori 

Il bambino prova interesse e curiosità 

nell’approccio al disegno, pittura, arti 

manipolative? Conosce ed utilizza in modo 

appropriato semplici strumenti grafico-pittorici? 

E’ attratto dagli albi illustrati? Utilizza le 

immagini o altro materiale iconografico 

(flashcards) durante il gioco? Il bambino è 

interessato alla musica o altri paesaggi sonori? 

Utilizza la voce e il proprio corpo per imitare, 

produrre e inventare suoni? Sa riconoscere e 

riprodurre semplici ritmi? Riconosce i suoni e i 

rumori dell’ambiente circostante? Il bambino si 

approccia all’utilizzo degli strumenti musicali? 

Sa memorizzare ed eseguire semplici canzoni? 

Accompagna il canto con la gestualità?  

 

Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Comunicazione verbale (produzione e 

comprensione): Il bambino presenta un bagaglio 

linguistico e lessicale adeguato alla sua età?  

Formula frasi e richieste adeguate alla 

situazione? Condivide esperienze e racconti 

personali? Racconta  storie attraverso le 

immagini? Ascolta e comprende semplici 

narrazioni? Ascolta, comprende ed esegue 

 



semplici consegne? Memorizza semplici 

filastrocche e canzoncine? 

 

L2: Si approccia con curiosità alla lingua 

straniera? Prova volentieri ad 

utilizzare/sperimentare i suoni della nuova 

lingua? 

Campo di esperienza: la conoscenza del mondo 

Aspetto logico matematico: Il bambino svolge 

operazioni di associazione e classificazione 

secondo semplici criteri diversi? Il bambino 

identifica e confronta proprietà degli oggetti? 

Utilizza giochi ad incastro, puzzle, forme, lego 

ecc? Conosce la sequenza ordinale dei numeri e 

prova ad utilizzarla nei giochi ? Il bambino 

effettua i primi confronti tra quantità e svolge le 

prime operazioni di seriazione? 

 

Aspetto logico-temporale: Il bambino 

comprende i momenti della routine quotidiana 

nel tempo della giornata? Il bambino riferisce 

eventi collocandoli nel passato? Il bambino 

osserva e associa alcune caratteristiche ad 

eventi ciclici? (es. Stagioni?) 

 

TIC: Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici? Ha familiarità con alcuni strumenti 

tecnologici? 

 

Il bambino in relazione allo spazio: Il bambino 

osserva e pone domande sullo spazio 

circostante, gli organismi viventi e gli ambienti 

che lo circondano? Osserva e coglie i mutamenti 

del tempo atmosferico? 

 

 

 

 


