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SCHEDA DI OSSERVAZIONE FINALE
per il passaggio alla scuola primaria
NOME ……………………………………………………………..…. COGNOME…………………………………………………………………

ADUL
TI

COMPAG
NI

DATA DI NASCITA…………………………………………………………… anno scolastico …………………………………………..
AUTONOMIA PERSONALE
Cura l’igiene personale e usa correttamente i servizi igienici
Si destreggia in prassie di abbigliamento
Utilizza un comportamento corretto a tavola

SI

NO

IN PARTE

AUTONOMIA RELAZIONALE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

E’ ben integrato/a nel gruppo e ne rispetta le regole
Si isola nelle attività comuni
Assume un ruolo primario
Distingue e rispetta le diversità che ci sono nel gruppo
Collabora e condivide giochi e materiali
Comunica spontaneamente e collabora
Deve essere stimolato e incoraggiato
Dimostra atteggiamenti di rifiuto
AUTONOMIA GESTIONALE
Conosce e utilizza in modo autonomo tutti gli spazi scolastici
Riordina spontaneamente e ha cura delle proprie cose
Risolve semplici problemi da solo senza chiedere aiuto
IDENTITA’
Conosce la propria storia personale
Dimostra sicurezza in sé e fiducia nelle proprie capacità
Ha padronanza del comportamento motorio in relazione a se
stesso/a, agli altri, allo spazio
Si adatta a cambiamenti e/o situazioni
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COMPETENZE LOGICHE – LINGUISTICHE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Sa rappresentare lo schema corporeo
Dimostra curiosità e interesse per ciò che lo circonda
Vive con consapevolezza il trascorrere del tempo
Osserva per imparare a fare
Sa localizzare se stesso e gli oggetti nello spazio
Si orienta nello spazio del foglio
Raggruppa
Ordina
Confronta
Misura
Dimostra attenzione quando l’adulto parla
Comprende ciò che viene detto
Dimostra di possedere un linguaggio corretto e appropriato
Verbalizza in modo chiaro ciò che ha realizzato e ciò che ha
vissuto
Dimostra curiosità e interesse verso la lingua scritta
Dimostra curiosità e interesse verso la lingua parlata/ascoltata
Esegue un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni
Porta a termine autonomamente un lavoro intrapreso nei tempi
adeguati
Sa utilizzare correttamente semplici strumenti operativi
(matita, gomma, forbici, colla)
CITTADINANZA
Distingue e rispetta le diversità che ci sono nel gruppo
Comprende gli stati emotivi e altrui
Comprende e rispetta le regole
Adotta un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli
altri, dell’ambiente e della natura
OSSERVAZIONI

Data
__________

Firma Insegnanti
_____________________________
______________________________

Firma Genitori
__________________________
__________________________
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Stefano Gorla)
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