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COMPRENSIONE

 

Comprende una semplice storia

Esegue due istruzioni correlate

Identifica oggetti in base alla funzione

Comprende aggettivi descrittivi

Abbina 2/3 colori fondamentali 

Raggruppa per categoria semplici oggetti 

Comprende io, mio, tuo e suo



PRODUZIONE

Alcuni suoni non sono ancora articolati correttamente

L'intelligibilità è pari al 75% circa

Vocabolario di circa 1000 parole

Frasi complete di 3-4 parole

Uso di verbi al presente e passato, pronomi e aggettivi

Ripete filastrocche e canzoncine

Dice il proprio nome

Parla spesso da solo specie durante il gioco di funzione

Chiede spesso cos’è e perché



NARRAZIONE

Viene rispettato l’ordine temporale, ma all’interno delle

sequenze di brevi frasi non sono esplicitati i luoghi, 

il modo in cui avvengono le relazioni 

ed i personaggi che le svolgono



INTELLIGENZA NUMERICA

Conta a memoria fino a 10 ed oltre

Consapevolezza della quantità entro le 3 unità



GIOCO

Gioco di finzione arricchito con personaggi ed oggetti

Si unisce ad altri bambini nel gioco di finzione attivo

Accetta di condividere i giochi

Prova piacere ad imitare il comportamento degli adulti



COMPETENZE GRAFICHE

Impugna la matita vicino alla punta

Copia grossolanamente forme 

geometriche semplici (croce, cerchio)

Copia lettere come V - H - T

Disegna un omino cefalopode: grande cerchio da cui 

partono braccia e gambe



SVILUPPO PSICOMOTORIO 

Sale autonomamente le scale, ma scendendo appoggia 

i piedi sullo stesso gradino 

Utilizza il triciclo con i pedali e curva

Cammina in avanti e indietro trascinando oggetti

Calcia la palla, la tira e riesce a prenderla con le braccia

Costruisce torri di cubi

Riconosce le parti principali del corpo



AUTONOMIE

Acquisisce il controllo sfinterico

Si lava mani e viso

Mangia senza l'aiuto dell'adulto utilizzando 

cucchiaio e forchetta

Riconosce le sue cose e le distingue da quelle degli altri

Si difende in caso di litigio


