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SCHEDA DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Anno scolastico 2020/2021

Sezione: Plesso:
Insegnanti:
Insegnanti di sostegno:
Insegnanti di Religione cattolica:

Cognome e nome:

Dati anagrafici dell’alunno/a
Data di nascita:

Residenza e indirizzo:

Se straniero è in Italia dal:

Iscrizione e frequenza
Alla data di ingresso aveva:
◻ <3ANNI
3 ANNI
4 ANNI
Ha frequentato in
REGOLARE
modo
1°ANNO
2°ANNO
3°ANNO

5 ANNI
PERIODICA

SALTUARIA

PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALE
AUTONOMIA
SI

PARZIALM.

NO

SI

PARZIALM.

NO

PARZIALM.

NO

Ha superato il distacco dalla famiglia
Sa muoversi autonomamente negli spazi scolastici
Dimostra autonomia nell’uso dei servizi igienici
È autonomo nel vestirsi e nello svestirsi
È autonomo durante i pasti
Si procura il materiale necessario alle varie attività
Ha cura del proprio materiale scolastico
Sa usare adeguatamente gli strumenti grafici
Sa organizzare autonomamente nelle attività libere e
non
Ha saputo eseguire le attività assegnate nel tempo
stabilito
Ha avuto bisogno dell’aiuto del docente nell’eseguire
le consegne
Osservazioni particolari:

IDENTITÀ
Sa controllare le proprie emozioni
Dimostra fiducia in se stesso
Sa intraprendere iniziative personali
Ha affrontato serenamente la vita scolastica
Sa riconoscere e denominare le varie parti del corpo
Sa rappresentare in modo completo lo schema
corporeo
Riconosce i diversi ruoli degli adulti con cui entra in
contatto
Osservazioni particolari:

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO
SI
Ha prestato attenzione alle attività didattiche proposte
Si è mostrato interessato alle attività didattiche
Ha partecipato attivamente durante l’attività didattica
Si è impegnato con costanza
Si è impegnato in modo proficuo

COMPETENZE
SOCIALI
SI

PARZIALM.

NO

SI

PARZIALM.

NO

SI

PARZIALM.

NO

Partecipa attivamente alla vita di gruppo
Si relaziona positivamente con i compagni
Si relaziona positivamente con i docenti
Si adatta alla regole della vita scolastica
Collabora con gli adulti
Accetta e rispetta le regole nel gioco libero
Accetta e rispetta le regole nelle attività organizzate
Mostra rispetto verso se setesso
Mostra rispetto verso i compagni
Mostra rispetto verso gli adulti
Mostra rispetto verso ambiente in cui vive
Osservazioni particolari:

ESPRESSIVE
Ha interiorizzato i concetti spaziali
Organizza lo spazio grafico della pagina
Riconosce i colori fondamentali e composti
Colora entro i margini
Ha sviluppato la motricità fine
Lateralità dominante
Esegue correttamente i pregrafismi
Rielabora graficamente racconti e vissuti
Riconosce e denomina gli oggetti personali
Riconosce e denomina gli spazi scolastici
Osservazioni particolari:

LINGUISTICHE
Si esprime in lingua italiana
Si esprime in dialetto
Articola tutti i fonemi
Formula una frase semplice e sintatticamente corretta
Si esprime in modo stentato e confuso
Elabora verbalmente racconti e vissuti
Osservazioni particolari:

LOGICHE
SI

PARZIALM.

NO

Esegue classificazioni in base a diverse caratteristiche
Esegue seriazioni
Conta, quantifica e simbolizza
Opera corrispondenze
Percepisce rapporti causa/effetto
Percepisce e descrive nozioni temporali: prima/dopo,
ieri/oggi…
Osservazioni particolari:

Osservazioni finali:

Piazza Armerina, lì

I docenti
……………………..
……………………..

