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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) 

 

 


