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Ministero dell’Istruzione, dell’Università  
e della Ricerca 

 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “MARIA SCHININA’” 

                                                                  (Denominazione) 
 

 
RAGUSA 

 
RAGUSA 

 
Via Canova s.n. 

                           (Comune)                             (Provincia)                     (Indirizzo e n. civico) 
 
 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 
Anno scolastico 2016-2017 

 
SCHEDA DI PASSAGGIO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA –SCUOLA PRIMARIA 

 
 

dell’alunno/a 
 
 
 

Cognome 

 
 
 

Nome 
 
 

nato/a a 
 
 
 

Comune 

 
 
 

Provincia 

 
il 

 
 

 
 

iscritto/a alla sezione 
 

 
“Andersen” � 

“Giovanni XXIII” � 

“L’Isola Felice” � 
 

 
“Maria Schininà” � 
“San Giovanni Bosco” � 
“Walt Disney” � 
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  FREQUENZA 
   
            

1° Anno                            regolare                            saltuaria 
   

2° Anno                            regolare                            saltuaria 
 

3° Anno                            regolare                            saltuaria 
 
  
RELAZIONALITA’ E SOCIALIZZAZIONE 
   

IL SE’ E L’ALTRO 5 6 7 8 9 10 
1. Ha fiducia nelle proprie capacità       
2. Riconosce ed esprime le proprie emozioni e le 

controlla in modo adeguato all’età        

3. Gioca spontaneamente con gli altri        
4. E’ disponibile a lavorare con gli altri       
5. Rispetta le regole di convivenza basilari       
6. Presta aiuto ad un bambino in difficoltà       
7. Accetta l’intervento dell’adulto       
8. Rispetta il ruolo dell’adulto       
9. Rispetta gli oggetti propri e  quelli degli altri       

10. Tiene in ordine il materiale scolastico       
 
                                                                                                                       VALUTAZIONE___________ 
 
 
 

COMPETENZE E ABILITA’ / CAMPI D’ESPERIENZA 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 5 6 7 8 9 10 
11. Sa muoversi con destrezza nello spazio circostante e 

nel gioco       

12. Esegue correttamente percorsi       
13. Conosce le diverse parti del corpo       
14. Rappresenta lo schema corporeo fermo e in 

movimento in modo completo       

15. Si orienta adeguatamente nello spazio foglio       
 
                                                                                                                       VALUTAZIONE___________ 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 5 6 7 8 9 10 
16. Da forma e colore all’esperienza con creatività       
17. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative 
      

18. Utilizza la voce e il corpo per imitare, riprodurre e 
inventare suoni, rumori e melodie 

      

19. Sa rimanere concentrato durante le attività        
20. Sa portare a termine il proprio lavoro autonomamente       

 
                                                                                                                       VALUTAZIONE___________ 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 5 6 7 8 9 10 
21. Partecipa alle conversazioni ascoltando e 

intervenendo spontaneamente       

22. Ascolta, comprende ed espone  narrazioni lette o 
improvvisate di favole, storie, racconti ecc…       

23. Parla di sé e del proprio vissuto       
24. Riesce a far capire i propri bisogni e le proprie sensazioni       
25. Legge e mette immagini in sequenza       
26. Pronuncia correttamente le parole       
27. Riconosce l’orientamento spaziale nel foglio e 

l’andamento sequenziale della letto-scrittura       

28. Ha coordinazione oculo-manuale nell’esecuzione di 
tracciati e pregrafismi (linee spezzate, curve, a spirale..)        

 
                                                                                                                       VALUTAZIONE___________ 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 5 6 7 8 9 10 
29. Conta oggetti, immagini e persone        
30. Aggiunge, toglie e valuta le quantità         
31. Attribuisce il simbolo numerico alla quantità 

considerata       

32. Colloca persone, fatti ed eventi nel tempo mettendoli 
in successione       

33. Localizza e colloca se stesso, oggetti e persone in 
situazioni spaziali       

34. Coglie le trasformazioni naturali       
35. E’ curioso e pone domande       

 
                                                                                                                       VALUTAZIONE___________ 
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   Osservazioni : 
 
   ____________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________ 
 
   
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE ABILITA’ 

5 Abilità non raggiunta o raggiunta in maniera insufficiente 

6 Abilità sufficientemente raggiunta 

7 Abilità discretamente raggiunta 

8 Abilità raggiunta 

9 Abilità pienamente e costantemente raggiunta 

10 Abilità pienamente e costantemente raggiunta in totale autonomia 

 
 
 
    Le insegnanti                                                                  
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
_______________                                                          
_______________ F.to    Dott.ssa Maria Diquattro                                                                                      
_______________ 
_______________                                                                                        
                                                                                       


