ISTITUTO COMPRENSIVO
ASSISI 2

Documento di valutazione
per il passaggio degli alunni
dalla Scuola dell’Infanzia
alla Scuola Primaria

ALUNNO/A
_________________________

Anno Scolastico ____ /____

ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2
SCUOLA DELL’INFANZIA
“MARIA LUISA CIMINO”
“GUIDO SORIGNANI”

Scheda di valutazione
ANNO SCOLASTICO __________________

ALUNNA/O _________________________ NATA/O A ______________ IL ___________

1. FREQUENZA SCOLASTICA:

regolare

irregolare

2. RAPPORTO ALUNNO SCUOLA:

sereno

difficoltoso

3. ATTEGGIAMENTO DELLA FAMIGLIA
NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA:

partecipe

poco partecipe

4. ATTEGGIAMENTO DELLA FAMIGLIA
NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO/A

segue l’attività della figlia/a
segue poco l’attività della figlia/o
non segue l’attività della figlia/o

saltuaria

non partecipe

CAMPI DI ESPERIENZA

IL SE’ E L’ALTRO

IL CORPO E IL

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

1.

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini;

2.

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli
in modo sempre più adeguato;

3.

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità
di attenzione tra chi parla e chi ascolta;

4.

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere
insieme.

1.

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo,
matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola;

2.

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno
della scuola e all’aperto;

3.

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in movimento.

1.

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente;

2.

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie;

MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI,
COLORI

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO DELLE
COMPETENZE

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL

1.

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa
il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa
ipotesi su significati;

2.

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative;

3.

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per
progettare attività e per definirne regole;

4.

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura,
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi
media;

1.

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla
sua portata;

2.

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana;

3.

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti;

4.

Individua le posizioni di oggetti e persone nello
spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali;

MONDO

LIVELLO

INDICATORI ESPLICATIVI

A-

Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisione consapevole;

B-

Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite;

C-

Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper
applicare basilari regole e procedure apprese;

D-

Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note;

OSSERVAZIONI SPECIFICHE E SISTEMATICHE:

Firma degli insegnanti
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

