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VALUTAZIONE INFORMATIVA  

 
DOCUMENTO DI PASSAGGIO TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA  

 

 ALUNNO/A:  

 

L’alunno ha frequentato (1)……………e (2)…………………………..alla vita scolastica fino alla 

sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Ha (3)………………l’ autonomia, la sicurezza e la stima di sé. 

Ha instaurato con le insegnanti un rapporto (4)………………… e con i compagni assume 

atteggiamenti (5)…………………. 

Rispetta (6)…………………..le regole della vita comunitaria.  

Partecipa alle attività (7)………………………, si applica (8)…………………e porta a termine un 

impegno (9)………………….. 

Preferisce giocare (10)………………….. e predilige giochi (11)…………………  

Evidenzia (12) ……………… conoscenze dello schema corporeo che riproduce graficamente con 

(13) ………………….. Durante le attività svolte in presenza il/la bambino/a ha (14) …………… 

sviluppato la motricità fine della mano. 

Sa comunicare in modo (15) …………….e pronuncia (16) …………………………. 

tutti/alcuni fonemi. Ascolta …………………(17) e comprende in modo (18) ……………. messaggi e 

racconti che riesce ad elaborare con (19) …………….. Memorizza (20) ……………..canti, 

filastrocche e poesie. 

Opera seriazioni, classificazioni e raggruppamenti con (21) ……………..  conosce/non conosce 

tutti/alcuni simboli numerici entro la decina.  Mette/non mette in sequenza logica eventi, esperienze, 

racconti. Sa utilizzare/ non sa utilizzare le diverse/alcune tecniche espressive nelle attività grafico-

pittoriche realizzando produzioni (22)…………… 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha partecipato/non ha partecipato/ha partecipato 

saltuariamente alle attività proposte durante la Didattica a Distanza in modo(23)………………….e ha 

mostrato un impegno ………(24) interagendo (25)……………….con i propri compagni di classe e 

con le maestre. 

In base alle regole stabilite durante le attività sincrone il/la bambino/a ha/non ha rispettato il proprio 

turno prima di parlare ed è/non è riuscito ad organizzare (26).. …………….. il proprio lavoro. 

 Ha/non ha restituito(27)………..…. gli elaborati richiesti.  

A conclusione dell’intero periodo di frequenza nella Scuola dell’Infanzia, l’alunno/a ha/non ha (28) 

……………...  le conoscenze, le competenze e abilità. 



 

 
DOCUMENTO DI PASSAGGIO TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 

1) regolarmente, saltuariamente, con lunghi periodi di assenza. 

2) serenamente, con sicurezza, in modo attivo, con apprensione, in modo passivo. 

3) totalmente acquisito, acquisito, parzialmente acquisito, non ancora acquisito. 

4) di fiducia, di collaborazione, poco corretto, superficiale, poco collaborativo,  

     provocatorio, conflittuale, oppositivo. 

5) corretti, positivi, oppositivi, aggressivi, affettuosi, di disponibilità, remissivi, 

    dominanti, competitivi, scontrosi, imitativi, di dipendenza, di gelosia, selettivi. 

6) sempre, spesso, in parte, non sempre, mai. 

7) sempre e volentieri dimostrandosi creativo e propositivo, sempre e volentieri  

    dimostrandosi collaborativo, volentieri, abbastanza volentieri, con difficoltà. 

8) per un tempo prolungato, per un tempo limitato, per breve tempo, con continuità, 

    frettolosamente. 

9) in modo sistematico, accurato, attento, corretto, solo se sollecitato, disordinatamente, non 

      porta a termine. 

10) da solo, con un amico, nel piccolo gruppo, nel grande gruppo. 

11) creativi, motori, liberi, sedentari, di ruolo, manipolativi, di costruzione, da tavolo. 

12) ottime, più che buone, buone, sufficienti, insufficienti. 

13)  precisione e ricchezza di particolari, con precisione, con poca precisone. 

14)  ben,  poco, non sviluppato. 

15) chiaro, corretto, con linguaggio appropriato, poco chiaro, approssimativo. 

16) in modo corretto, non pronuncia in modo corretto.  

17) con attenzione, con poca attenzione. 

18)  adeguato, non adeguato. 

19) molta precisione e ricchezza di particolari, poca precisione, con difficoltà. 

20) con facilità, con difficoltà, con molta difficoltà. 

21) correttezza, incertezza, solo con l’aiuto dell’insegnante. 

22) molto originali e creative, ricche di particolari, abbastanza ricche di particolari, molto semplici e 

standardizzate, poco precise e carenti di particolari. 

23) attivo e propositivo, responsabile, costante, solo se motivato, in maniera discontinua. 

24) continuo, discontinuo, superficiale. 

25) serenamente, non interagendo 

26) in modo autonomo, con l’aiuto di un adulto 

27) puntualmente, in modo saltuario. 

28) totalmente acquisito, acquisito, parzialmente acquisito, non acquisito.  


