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Comunicazione n. 228                                                                                   Roccagorga, 14/05/2020 

Prot. n.  3279 

 

                                                                      Ai docenti della Scuola dell’Infanzia sezione cinque anni 

                                                                      Ai docenti della Scuola Primaria delle classi quinte 

                                                             Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado delle classi terze 

 

 

Oggetto: Documenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro 

 

 

Si comunica che nell’ambito dell’attività della continuità e dell’orientamento sono stati redatti i 

documenti di passaggio di cui sopra e in allegato da compilare individualmente, uno per ogni alunno, 

a cura dei docenti della Scuola dell’Infanzia sezione di cinque anni, dei docenti della Scuola Primaria 

delle classi quinte e dei docenti della Scuola Secondaria di I grado delle classi terze al fine di 

raccogliere le informazioni inerenti gli alunni sia delle classi – ponte (dalla Scuola dell’Infanzia alla 

Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I Grado) che in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I Grado. La compilazione del documento di cui sopra è a cura del team della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado così da avere a disposizione una documentazione 

precisa e puntuale sugli alunni della nostra scuola al momento del passaggio da un ordine all’altro. 

Si fa notare altresì di tener conto che il documento di passaggio degli alunni in situazione BES è 

unificato, cioè riporta una serie di descrittori che il team della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria deve calare nella propria realtà scolastica. 

Si comunica infine di rivolgersi al prof. Giovanni Carlo De Angelis in caso di problemi, esigenze o 

chiarimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Documento di passaggio alla SCUOLA PRIMARIA 
 

 

DATI NAGRAFICI 
 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Comune di residenza  

Plesso scolastico  

 

 

 

SFERA PERSONALE 
 

Autonomia sempre spesso a volte di 

rado 

mai 

Frequenta volentieri la scuola      

E’ autonomo nella cura di sé e del proprio materiale      

Si muove liberamente negli spazi scolastici      

E’ timido e/o tende ad isolarsi      

E’ curioso verso nuove situazioni e apprendimenti      

Rispetta le istruzioni e le regole della convivenza      

Usa adeguatamente gli strumenti grafici      

Si organizza autonomamente durate le attività 

didattiche 

     

Esegue le attività didattiche nei tempi fissati      

 

 

Identità sempre spesso a volte di rado Mai 

Controlla le emozioni      

Ha fiducia in se stesso      

Riconosce ed esprime emozioni e sentimenti      

Accetta e rispetta le regole nelle attività organizzate      

Accetta e rispetta le regole nelle attività libere      
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Comportamento sempre spesso a  volte di rado mai 

Si relaziona con i compagni      

Si relaziona con i docenti      

E’ propositivo e collaborativo      

Partecipa alla vita di gruppo      

Ha iniziative personali      

Rispetta gli altri e gli oggetti altrui      

 

SFERA COGNITIVA 

Competenze linguistico-espressive sempre spesso a  volte di rado mai 

Si esprime in lingua italiana      

Si esprime in dialetto      

Si esprime in lingua straniera      

Articola tutti i fonemi      

Formula frasi semplice ma corrette      

Si esprime in mondo impreciso o confuso      

Elabora verbalmente racconti e vissuti      

Rielabora graficamente racconti e vissuti      

 

Competenze logiche sempre spesso a  volte di rado mai 

Esegue classificazioni      

Esegue seriazioni      

Conta, quantifica e simbolizza      

Opera corrispondenze      

Percepisce rapporti causa/effetto      

Possiede nozioni temporali (prima/dopo)      

 

Competenze motorie sempre spesso a  volte di rado mai 

Conosce e riconosce le parti del corpo      

Rappresenta in modo completo lo schema corporeo      

Ha interiorizzato i concetti spaziali      

Organizza lo spazio grafico      

Riconosce i colori primari e secondari      

Colora entro i margini      

Ha sviluppato la motricità fine      

Esegue correttamente i pregrafismi      

 

 

Roccagorga, lì 

 

(a cura delle docenti) 
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SCUOLA PRIMARIA 

Documento di passaggio alla 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Comune di residenza  

Plesso scolastico  

 

SFERA RELAZIONALE 

AUTONOMIA  

Pienamente autonomo e indipendente verso i docenti e nelle attività didattiche  

Autonomo e responsabile verso i docenti e nelle attività didattiche  

Responsabile nelle attività didattiche e attento verso i docenti  

Complessivamente responsabile nello svolgimento delle attività didattiche  

Bisognoso di supporto nella maggior parte delle attività didattiche  

Dipendente dai docenti oppure dai compagni nelle attività didattiche  

 

IMPEGNO  

Lavora con assiduità e serietà. E’ puntuale nelle consegne e nella gestione del materiale 

didattico 

 

Lavora con costanza. Rispetta le consegne e gestisce correttamente il materiale didattico  

Lavora con regolarità. Rispetta quasi sempre le consegne e gestisce adeguatamente il materiale 

didattico 

 

Lavora in maniera adeguata. Rispetta sostanzialmente sia le consegne che il materiale didattico  

Lavora con superficialità. Non è sempre regolare nelle consegne e attento al materiale didattico  

Lavora in maniera discontinua. Rispetta soltanto saltuariamente consegne e materiale didattico  
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PARTECIPAZIONE  

Mostra vivo interesse verso tutte le discipline ed è aperto a tutte le attività didattiche   

Mostra attivo interesse verso tutte le discipline e partecipa a tutte le attività didattiche  

Mostra positivo interesse e attenzione a tutte le discipline ed attività didattiche  

Mostra accettabile attenzione verso tutte le discipline ed attività didattiche  

Mostra superficiale interesse verso tutte le discipline ed attività didattiche  

Mostra interesse verso alcune discipline e limitata partecipazione alle attività didattiche  

 

SOCIALIZZAZIONE  

Aperto e collaborativo verso docenti e compagni. Ha un ruolo trainante nella classe  

Disponibile e capace di collaborare con docenti e compagni  

Positivo e disponibile in quasi tutte le attività didattiche  

Collaborativo in modo discontinuo e non sempre con tutti i docenti e compagni  

Disponibile soltanto se coinvolto oppure interessato alle attività didattiche  

Propenso a lavorare in piccoli gruppi oppure da solo  

 

 

SFERA COGNITIVA 
 

LETTURA E COMPRENSIONE  

Legge un testo in maniera espressiva e scorrevole e la comprensione è facile ed organica  

Legge un testo in maniera scorrevole e precisa e la comprensione è completa  

Legge un testo in maniera puntuale e corretta e la comprensione è appropriata  

Legge un testo in maniera meccanica e la comprensione è essenziale  

Legge un testo in maniera imprecisa e la comprensione è parziale  

Legge un testo in maniera difficoltosa e la comprensione è frammentaria  

 

 

CALCOLI E OPERAZIONI  

Svolge compiti e risolve problemi complessi sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite  

Svolge compiti e risolve problemi difficili utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite  

Svolge compiti e risolve problemi ordinari utilizzando le conoscenze e le abilità fondamentali  

Svolge compiti e risolve problemi facili applicando regole e procedure  

Svolge compiti e risolve problemi semplici applicando meccanicamente regole e procedure  

Svolge compiti e risolve problemi elementari se opportunamente guidato  

 

 

LINGUAGGI E PROCEDIMENTI  

Impiega i linguaggi specifici e i procedimenti operativi in maniera efficace  

Impiega i linguaggi specifici e i procedimenti operativi in maniera sicura  

Impiega i linguaggi specifici e i procedimenti operativi in maniera corretta  

Impiega i linguaggi specifici e i procedimenti operativi in maniera superficiale  

Impiega i linguaggi specifici e i procedimenti operativi in maniera difficoltosa  

Impiega i linguaggi specifici e i procedimenti operativi in maniera lacunosa  

 

 

 



 

METODO DI LAVORO  

Il metodo di studio è autonomo, perciò l’organizzazione del lavoro risulta proficua   

Il metodo di studio è puntuale, perciò l’organizzazione del lavoro risulta efficace  

Il metodo di studio è preciso, perciò l’organizzazione del lavoro risulta soddisfacente  

Il metodo di studio è valido, perciò l’organizzazione del lavoro risulta positiva  

Il metodo di studio è superficiale, perciò l’organizzazione del lavoro risulta approssimativa  

Il metodo di studio è limitato, perciò l’organizzazione del lavoro risulta disorganica  

 

 

RIELABORAZIONE  

Riutilizza conoscenze e competenze in modo completo e le usa in tutti i contesti   

Riutilizza conoscenze e competenze in modo appropriato e le usa in contesti diversi  

Riutilizza conoscenze e competenze in modo soddisfacente e le usa in contesti noti  

Riutilizza conoscenze e competenze in modo adeguato e le usa in contesti già acquisiti  

Riutilizza conoscenze e competenze in modo superficiale e le usa in contesti limitati  

Riutilizza conoscenze e competenze in modo parziale e le usa in contesti soltanto personali  

 

 

APPRENDIMENTO  

Il processo finale risulta pertanto ampio e organico  

Il processo finale risulta pertanto agevole e completo  

Il processo finale risulta pertanto efficace  

Il processo finale risulta pertanto regolare  

Il processo finale risulta pertanto discontinuo  

Il processo finale risulta pertanto lento e/o parziale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roccagorga, lì 

(a cura delle docenti) 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA-MAENZA 
Via C. Colombo, 262 04010 Roccagorga (LT)  

 0773/958025 - 959529 C.F. 80008470595 C.U. IPA UF8404 

   ltic80800b@istruzione.it    pec ltic80800b@pec.istruzione.it   
Sito web www.icroccagorgamaenza.edu.it  

 

Documento di uscita dalla 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

DATI GENERALI 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Comune di residenza  

Plesso scolastico  

Classe/Sezione  

 

Paese di provenienza  

(in caso di alunno di nazionalità non italiana) 

 

Luogo/data di arrivo in Italia 

(in caso di alunno di nazionalità non italiana) 

 

Luogo di nascita in Italia 

(in caso di alunno di nazionalità non italiana) 

 

Anni Scuola Infanzia  

Anni Scuola Primaria  

Anni Scuola Secondaria  

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Legge 104/’92 (alunni con disabilità) 

 

 

Legge 170/2010 (alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento) 

 

 

D.M. del 27/12/2012 e successiva C.M. n. 8 del 6/03/2013 (alunni con Disturbi Evolutivi 

Specifici) 

 

 

D.M. del 27/12/2012 e successiva C.M. n. 8 del 6/03/2013 (Svantaggio – socio – economico –

linguistico e culturale) 

 

 

SFERA PERSONALE 
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 si parzialmente no 

AUTOSTIMA 

Sa valutare le proprie conoscenze e capacità 

   

CURA E CONOSCENZA DI SE’ 

Conosce i suoi punti di forza e i suoi limiti, sa chiedere e dare aiuto,  

sa misurarsi con novità e imprevisti 

   

CURA E CONOSCENZA DELLE PROPENSIONI  

CULTURALI E PROFESSIONALI 

Pensa alla scelta scolastica come adatta ai suoi bisogni ed interessi 

   

MOTIVAZIONE 

Si adopera per realizzare i propri obiettivi 

   

PERCEZIONE DELLA DECISIONE 

Raccoglie e usa informazioni per compiere le proprie scelte 

   

SPIRITO DI INIZIATIVA 

Agisce in modo autonomo, responsabile e costruttivo 

   

 

SFERA ISTITUZIONALE 

CONSIGLIO ORIENTATIVO  

ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

ESITO FINALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

 

 

 

 

Roccagorga, lì 

(a cura del Consiglio di Classe) 
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SCHEDA n° 2 

OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONE ALLA SCHEDA N°1 PER IL PASSAGGIO DA UN 

ORDINE DI SCUOLA ALL’ALTRO  - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  

( per gli alunni BES il docente deve compilare entrambe le schede n° 1 e 2 ) 

Plesso:  

Grado scolastico:  

Alunno/a:  

Classe e sezione:  

 

 

 

 

 

 

Tipologia di BES 

 

0   Legge 104/’92   (alunni con disabilità) 

 

0   Legge 170/2010   (alunni con Disturbi    

Specifici di Apprendimento) 

 

0   D.M. del 27/12/2012 e successiva C.M. n. 8 

del 6/03/2013 (alunni con Disturbi Evolutivi 

Specifici) 

 

0    D.M. del 27/12/2012 e successiva C.M. n. 8 

del 6/03/2013 (Svantaggio – socio – economico –

linguistico e culturale) 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA 

 

SI NO IN PARTE 

Ha coscienza delle mansioni che svolgono le 

persone nella scuola. 

   

Ha coscienza dell’alternarsi delle fasi didattiche.    

Sa correggere un’attività autonomamente.    

AUTONOMIA PERSONALE    

Si veste e si sveste da solo.    

Va in bagno autonomamente.    

Mangia da solo.    

Si orienta autonomamente all’interno 

dell’ambiente scolastico. 

   

PARTECIPAZIONE    

Viene volentieri a scuola.    

Rimane in classe volentieri. 

Ricerca il contatto fisico. 
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Conversa spontaneamente.    

Trattiene in sé le emozioni.    

Tende ad essere litigioso e aggressivo.    

Tende ad adottare comportamenti che disturbano 

o provocano i compagni e i docenti. 

   

Accetta l’aiuto dei compagni.    

Tollera i propri fallimenti, accettando di poter 

sbagliare. 

   

Parla volentieri di sé e delle proprie esperienze.    

COORDINAZIONE GENERALE    

E’ coordinato nei movimenti.    

Possiede l’equilibrio posturale.    

Sa camminare.    

Sa correre.    

Sa saltare.    

E’ capace di seguire un percorso.    

E’capace di seguire un percorso ad ostacoli.    

DISEGNO – COLORE – MOTRICITA’ 

FINE 

   

Impugna correttamente, matita e colori.    

Sa disegnare forme riconoscibili.    

Sa riprodurre forme semplici.    

Sa riprodurre rispettando dimensioni e rapporti 

spaziali. 

   

Sa disegnare autonomamente.    

Descrive ciò che l’immagine rappresenta.    

Analizza e riconosce il significato dell’immagine    

Esprime finalità attraverso il disegno.    

Esprime emozioni attraverso il disegno.    

Distingue i colori.    

Usa i colori in modo appropriato.    

Sa tagliare.    

Sa ricalcare.    

Sa manipolare.    

Sa eseguire lavori usando strumenti 

(compasso,riga,squadre,ecc…) 

   

CAPACITA’ DI OPERARE    

E’ in grado di usare metodologie operative.    

Sa eseguire azioni precedute da istruzioni.    

Sa eseguire procedimenti.    

Sa applicare un procedimento.    

Sa controllare il lavoro svolto.    

Sa verificare la validità dei risultati ottenuti.    

CAPACITA’ DI COMUNICARE    

E’ in grado di parlare.    

E’ in grado di capire compagni e docenti.    

Ha una pronuncia corretta.    

Il linguaggio è fluido.    

CAPACITA’ DI CONOSCERE    

Possiede capacità di concentrazione.    

Possiede capacità di memorizzazione.    

Sa cogliere  il nucleo principale di un testo letto 

e/o ascoltato. 

   



Sa collegare nuovi apprendimenti con altri già 

acquisiti. 

   

COMUNICAZIONE VERBALE    

E’ in grado di usare le parole per ottenere ciò che 

vuole. 

   

Possiede un lessico ricco.    

Ripete oralmente le informazioni verbali.    

Ripete oralmente le informazioni scritte.    

Sa rievocare una propria esperienza in ordine 

cronologico. 

   

LETTURA – SCRITTURA - CALCOLO    

Conosce tutte e lettere dell’alfabeto.    

Legge correttamente.    

Sa scrivere lettere in stampato maiuscolo.    

Sa scrivere lettere in corsivo.    

In classe utilizza lo stampato maiuscolo.    

In classe utilizza il corsivo.    

Scrive sotto dettatura.    

Possiede una corretta ortografia.    

Possiede correttezza grammaticale.    

Possiede correttezza morfologica.    

Possiede correttezza sintattica.    

Sa eseguire calcoli mentali.    

Utilizza strumenti 

compensativi(calcolatrice,tabelle,tavole…) 

   

Conosce il valore posizionale delle cifre    

 

I docenti della Scuola dell’Infanzia completano solo le parti che rispecchiano la fascia di età 3 – 6 

anni. 

 


