
 

 

SCHEDA DI RACCORDO SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia di provenienza…………………………………………………………… 

del Circolo Didattico…………………………………………………………………………………. 

 

Scuola Primaria d’iscrizione……………………………………………………………………… 

Del Circolo Didattico………………………………………………………………………………… 

 
 

Alunno/a ………………………………………………………………………………………………… 

 

nato/a ……………………………………………………… il ………………………………………… 

lingua madre …………………………………………………………………………………………… 

 

residente a ………………………………… in Via ……………………………………………….. 

 

Anno scolastico ……………/…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREQUENZA  � REGOLARE  � DISCONTINUA   

Motivazioni  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA 

� SCARSA  � SUFFICIENTE  � BUONA  � PROFICUA 
 

SITUAZIONE FAMILIARE  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Tipologia di Certificazione  � PSICOFISICA    � FISICA    � VISIVA    � UDITIVA        

Specialista di riferimento  _______________________________________________________ 

Insegnante di sostegno   � NO  � SÌ N. H/SETT______    

Assistente educativo  � NO  � SÌ        DEL COMUNE DI __________________________  N. H/SETT___ 

 

Ha frequentato l’asilo nido?                     � SI     � NO 

Ha frequentato la scuola dell’infanzia      �SI      � NO     Quanti anni? _____ 
 

AUTONOMIA PERSONALE Si In parte No Note 

Presenta impacci motori che limitano  

l’autonomia 

    

Chiede di andare in bagno     

Controlla gli sfinteri     

Sa vestirsi/ svestirsi     

Gestisce la propria igiene personale      

Mastica cibi solidi     

Si alimenta correttamente e autonomamente     

Beve usando adeguatamente il bicchiere     

Usa le posate     

AUTONOMIA SOCIALE     

Sa dire il suo nome e cognome     

Sa svolgere piccoli incarichi     

Conosce il nome delle insegnanti     

Conosce il nome dei suoi compagni     

Sa muoversi autonomamente nei vari ambienti     

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA     

Gestisce il proprio materiale     

È autonomo nel proprio lavoro     

Necessita dell’intervento dell’adulto     

Svolge il lavoro assegnato nei tempi stabiliti     

Altro 
 

 



AREA PSICOMOTORIA E SENSORIALE Si In parte No Note 

Ha difficoltà che limitano le abilità grosso - 

motorie 

    

Sta seduto da solo     

Sta in piedi da solo     

Cammina autonomamente e con sicurezza     

Esegue spostamenti seguendo indicazioni 

topologiche 

    

Sale e scende le scale     

Sa imitare movimenti     

È coordinato e disinvolto nei movimenti     

Riconosce su di se le diverse parti del corpo     

Riconosce sugli altri le parti del corpo      

Disegna lo schema corporeo     

Possiede abilità sensoriali nella norma     

Ha difficoltà che limitano le abilità fini-motorie     

Ha capacità di prensione 

-oggetti grandi 

-oggetti piccoli 

    

Manipola materiali     

Ritaglia con le forbici     

Ritaglia semplici figure     

Sa impugnare correttamente strumenti grafo - 

pittorici 

    

Sa colorare negli spazi stabiliti     

Coordina in modo adeguato le due mani     

Ha predominanza      � DX    � SX           

 

AREA EMOTIVO-AFFETTIVA E RELAZIONALE Si In parte No Note 

Manifesta reazione emotiva ed autocontrollo del 

proprio comportamento 

    

Manifesta preferenze per attività, persone o 

gruppi 

    

Accetta le attività proposte     

Accetta la correzione     

Continua a lavorare anche dopo un insuccesso     

Affronta una situazione e/o una consegna nuove     

RELAZIONE CON L’ADULTO / INSEGNANTE     

Accetta la vicinanza di un adulto     

Accetta il contatto fisico con l’adulto di 

riferimento 

    

Accetta il contatto fisico con tutti gli adulti     

Interagisce con l’adulto:     

- quando è in difficoltà     

- per attirare l’attenzione     

- per essere rassicurato     

Interagisce in modo collaborativo e sereno con 

l’adulto 

    

 



 

RELAZIONE CON I COMPAGNI     

Tende ad isolarsi     

Accetta la vicinanza dei coetanei     

Ascolta i compagni     

Gioca da solo     

Gioca accanto ad un compagno     

Gioca interagendo con un compagno o 
più compagni 

    

Comprende le regole di un gioco     

Fa un gioco simbolico     

È ben integrato nel gruppo     

Comprende e rispetta le regole      

Collabora proficuamente coi compagni  
nelle varie attività 

    

Tende a prevaricare, imponendo le proprie 
scelte e/o manifestando atteggiamenti 
oppositivi 

    

 
 

AREA LINGUISTICA E DELLA COMUNICAZIONE 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA    � SCARSA    � SUFFICIENTE    � BUONA 

COMUNICAZIONE VERBALE                          � SI        � NO 

COMUNCAZIONE NON VERBALE                 � SI        � NO        QUALE ?_______________________________ 

 Si In parte No Note 

Stabilisce il contatto visivo con l’altro     

Sorride in risposta al sorriso     

Guida i movimenti di altre persone  
perché facciano ciò che desidera 

    

Richiede un oggetto toccandolo o 
indicandolo 

    

Esprime emozioni e 
sentimenti 

    

Possiede un SI e un NO codificati     

Comunica i propri bisogni     

Comunica sentimenti/emozioni     

Vocalizza     

Produce fonemi     

Usa la parola frase     

Usa soggetto + verbo     

Usa frasi con soggetto, verbo e complemento     

Comprende il significato di parole e frasi     

Comprende consegne che prevedono un’azione     

Comprende consegne che prevedono più azioni     
 

 

 



AREA COGNITIVA E DEGLI APPRENDIMENTI Si In parte No Note 

Motivazione:Manifesta interessi     

Aderisce spontaneamente all’attività     

Aderisce all’attività se stimolato da:     

- forma ludica     

- simpatia per una persona     

- bisogno di gratificazione     

- ripetizione     

- piacere di scoprire cose nuove     
Memoria: é in grado di prestare attenzione ad 
un’attività per _____ minuti 

    

Possiede memoria a breve temine     

Possiede memoria a lungo termine     

Sa porre domande     

Sa ordinare nel tempo fatti ed eventi     

Sa collocare nello spazio oggetti ed eventi     

Sa operare collegamenti tra le nozioni apprese     

Ascolto: Ascolta un breve racconto     

Risponde a domande stimolo     

Individua i personaggi principali del racconto     

Riordina il racconto usando le sequenze 
temporali 

    

Produzione: ripete correttamente tutti i 
fonemi 

    

Ripete correttamente parole     

Compone semplici frasi     

Riferisce di un fatto, un’esperienza     

Sa leggere immagini     

Scrittura: esegue scarabocchi     

Sa tracciare linee     
Disegna in modo riconoscibile ciò che vuole 
rappresentare 

    

Esprime i contenuti della propria esperienza 
con il disegno 

    

Sa copiare un modello dato     

Indicare le competenze acquisite in ambito:     

Ambito logico-matematico  

Ambito spazio-temporale  
 

Da inserire con ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Da NON inserire con ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER UNA POSITIVA ACCOGLIENZA 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Data,  __________________  Docente di riferimento __________________________________________ 

Recapito tel. ___________________________e-mail ____________________________________________ 


