
 

Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE 
 

                 Scuola dell’Infanzia di                            Sez.  

    Alunno/a       data di nascita: 

         Anno di frequenza: 1° []  2° []  3° [] 

    Frequenza in presenza (fino al 16/10/2020): assidua []  regolare []  saltuaria []  interrotta []  nulla [] 
 

      

     Note:  
 

             LIVELLI 

A. Avanzato (prerequisito pienamente sviluppato) 

B. Intermedio (prerequisito sviluppato)  
C. Base (prerequisito parzialmente sviluppato) 

D. Iniziale (prerequisito in via di sviluppo)  

 

                     DATA _ _/10/202_                                                                                                             DOCENTI 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                

2 anni e mezzo - 3 

AREE/INDICATORI A B C D 

Autonomia/Identità Personale 

• Accetta serenamente il distacco dalla famiglia     

• Si relaziona con l’adulto     

• Riconosce la routine della giornata scolastica     

Esplorazione Senso-Motoria 

• Esplora i vari ambienti scolastici     

• Esegue semplici percorsi     

Relazione/Comunicazione 

• Esprime verbalmente i propri bisogni fisiologici     

• Utilizza il linguaggio per comunicare con adulti e coetanei     

Dimensione Ludico-Operativa 

• E’ curioso ed interessato     

• Dimostra piacere nel gioco      

• Conosce, sperimenta e gioca con materiali diversi     



 

Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE 
 

                      Scuola dell’Infanzia di                                       Sez.  

      Alunno/a          data di nascita: _ _/_ _/201_ 

    Anno di frequenza: 1° []  2° []  3° [] 

  Frequenza in presenza: assidua []  regolare []  saltuaria []  interrotta []  nulla [] 
 
 

4 anni 

AREE/INDICATORI A B C D 

Autonomia/Identità Personale 

• Accetta serenamente il distacco dalla famiglia      

• Si riconosce parte di un gruppo      

• E’ autonomo nelle azioni di routine quotidiana      

• Conosce le regole di vita comunitaria      

Esplorazione Senso-Motoria 

• Rappresenta graficamente la figura umana anche in modo essenziale     

• Partecipa a giochi di movimento e danze in coppia e/o in gruppo     

• Esegue percorsi motori su indicazioni verbali      

Relazione/Comunicazione 

• Si esprime in modo chiaro con frasi complete      

• Esprime in modo adeguato i propri bisogni e le esperienze recenti vissute     

• Interviene durante le conversazioni e in diverse situazioni comunicative      

Dimensione Ludico-Operativa 

• Manifesta partecipazione e interesse per le attività proposte      

• Gioca in maniera costruttiva con gli altri      

• Adopera i materiali in maniera pertinente      
    

Note:  
 

             LIVELLI 

A. Avanzato (prerequisito pienamente sviluppato) 
B. Intermedio (prerequisito sviluppato)  

C. Base (prerequisito parzialmente sviluppato) 

D. Iniziale (prerequisito in via di sviluppo)  

                                                                                                                                                                                 DOCENTI 

             DATA ../10/202_                                                                                                                              

 



 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE 

 

Scuola dell’Infanzia di: sez: 

Alunno: data di nascita: 

Anno di frequenza: 1° [ ]  2° [ ]  3° [ ] 

Frequenza: assidua [ ]  regolare [ ]  saltuaria [ ] interrotta [ ] 

 

5 anni 

AREE/INDICATORI A B C D 

Autonomia/Identità Personale 

• E ben integrato nel gruppo      

• Affronta con sicurezza le nuove esperienze      

• Conosce e rispetta le regole di vita comunitaria      

• Reagisce in modo adeguato ai richiami e alle frustrazioni      

Esplorazione Senso-Motoria 

• Percepisce e rappresenta graficamente la figura umana in 

maniera dettagliata  
    

• Prova interesse nello sperimentare schemi posturali e motori anche nuovi      

• Sa coordinare i movimenti del corpo      

Relazione/Comunicazione 

• Si esprime con una corretta pronuncia dei suoni      

• Sa descrivere agli altri le proprie esperienze      

• Interviene durante le conversazioni e in diverse situazioni 
comunicative  

    

Dimensione Ludico-Operativa 

• E autonomo nelle attività di lavoro individuale      

• Gioca in maniera costruttiva con gli altri rispettando le regole condivise      

• Collabora nella realizzazione di una attività comune      

 



 

 

LIVELLI 

A. Avanzato (prerequisito pienamente sviluppato)   

B. Intermedio (prerequisito sviluppato)         

C. Base (prerequisito parzialmente sviluppato)        

D. Iniziale (prerequisito in via di sviluppo)  

 

 

DATA                                                                                  INS.      

                 

 



 

 

 

Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA in ITINERE/FINALE 

              Scuola dell’Infanzia di                    Sez.  

 

    Alunna       data di nascita:  

         Anno di frequenza: 1° []  2° []  3° [] 

Frequenza 1° periodo: assidua []  regolare []  saltuaria [] interrotta []  nulla [] 

Frequenza 2° periodo: assidua []  regolare []  sporadica [] interrotta []  nulla [] 

 

2 anni e mezzo – 3 

INDICATORI 

LIV. COMPETENZA  

1° PERIODO 
 LIV. COMPETENZA  

2° PERIODO 

A B C D  A B C D 

Asse storico - sociale: Il sé e l’altro      

Sperimenta le prime forme di convivenza          

Riconosce l’appartenenza ad un gruppo anche in 

prospettiva interculturale 
        

Rispetta le principali regole di convivenza civile          

Asse scientifico - tecnologico: Il corpo e il movimento 

                                        La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi) 
  

Percepisce e nomina le parti del corpo          

Acquisisce elementi di igiene, cura di sé e sana 

alimentazione  
        

Percepisce i cambiamenti naturali degli organismi 

viventi e dei loro ambienti  
        

Sa prendersi cure dell’ambiente          

Asse dei linguaggi: I discorsi e le parole    

Usa la lingua italiana per comunicare, anche se in 

modo ancora essenziale  
        

Mantiene l’attenzione nell'ascoltare rime e 

filastrocche  
        

Asse dei Linguaggi: Immagini, suoni, colori     

Conosce e denomina i colori primari          

Individua semplici suoni e la loro provenienza          



 

 

 

   Note:  

              
 

             LIVELLI 

A. Avanzato (prerequisito pienamente sviluppato) 

B. Intermedio (prerequisito sviluppato)  

C. Base (prerequisito parzialmente sviluppato) 

D. Iniziale (prerequisito in via di sviluppo)  
 

 

                     DATA _ _/01/202_ 

                       DATA _ _/06/202_                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                   DOCENTI 

                                                                                                                                                       

                  

 

 

Sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso le tecnologie digitali e i nuovi media 
         

Asse dei linguaggi: Il corpo in movimento          

Scopre il piacere nel movimento e imita semplici 

schemi posturali e motori  
         

Accompagna le proprie parole con gesti, 

movimenti e mimica facciale  
         

Asse Matematico: La conoscenza del mondo (numeri e spazio)      

Raggruppa oggetti e materiali in base ad un 

criterio dato percependo l’esistenza di quantità 

diverse  

         

Esegue giochi ed esercizi di tipo logico          



 

 

 

Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

OSSERVAZIONE ITINERE/FINALE 

 

Scuola dell’Infanzia di: sez: 

Alunno: data di nascita: 

Anno di frequenza: 1° [ ]  2° [ ]  3° [ ] 

Frequenza 1° periodo: assidua [ ]  regolare [ ]  saltuaria [ ] interrotta [ ] 

Frequenza 2° periodo: assidua [ ]  regolare [ ]  saltuaria [ ] interrotta [ ] 

 

 
 

4 ANNI 

INDICATORI 

LIV. 

COMPETENZA 1° 

PERIODO 

 LIV. COMPETENZA 2° 

PERIODO 

A B C D  A B C D 

Asse storico - sociale: Il sé e l’altro     

Sa collaborare e partecipare nel gruppo          

Riconosce l’importanza del contesto e delle sue 

regole 
        

Riconosce di far parte di una comunità          

Asse scientifico- tecnologico: Il corpo e il movimento - La 

conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi) 
  

Riconosce le parti del corpo su sé stesso e su gli 

altri  
        

Acquisisce e/o consolida elementi di igiene cura 

di sé e di sana alimentazione  
        

Riconosce i cambiamenti naturali degli organismi 

viventi  e dei loro ambienti 
        

 E’  capace di descrivere un fenomeno osservato         

 Sa prendersi cure dell’ambiente         



 

 

Si orienta nella collocazione di esperienze 

personali nel presente e nel suo passato 
        

Asse dei linguaggi:  I discorsi e le parole    

Individua parole a lui sconosciute e ne chiede il 

significato  
        

Sa ascoltare e comprendere testi narrativi, letti o 

improvvisati e ne sa cogliere il senso globale  
        

Asse dei Linguaggi: Immagini, suoni, colori     

Riconosce e discrimina la provenienza e le 

caratteristiche del suono  
        

Scopre tecniche espressive e creative          

Sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso le tecnologie digitali e i nuovi media 
         

Asse dei linguaggi: Il corpo in movimento          

Sperimenta le potenzialità espressive del corpo           

Inizia a controllare l’esecuzione del gesto           

Asse Matematico: La conoscenza del mondo (numeri e spazio)      

 Raggruppa oggetti e materiali in base ad un 

criterio dato percependo l’esistenza di quantità 

diverse  

         

Esegue giochi ed esercizi di tipo logico          

Utilizza secondo la loro funzione alcuni concetti 

topologici 
         

 
 
 

LIVELLI 

A. Avanzato  (competenza pienamente raggiunta)   

B. Intermedio (competenza raggiunta)          

C. Base (competenza parzialmente raggiunta)         

D. Iniziale (competenza nei suoi progressi iniziali)        

 

 
NOTE: 

 
 

 

 

DATA                                                                                  INS.     

                  

 



 

 

 

Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

OSSERVAZIONE ITINERE/FINALE 

 

 

5 ANNI 

INDICATORI 

LIV. 

COMPETENZA 1° 

PERIODO 

 LIV. COMPETENZA 2° 

PERIODO 

A B C D  A B C D 

Asse storico- sociale: Il sé e l’altro     

Sviluppa comportamenti adeguati nei diversi contesti         

Riconosce di poter contribuire al benessere della 

comunità 
        

Sa mettere in atto forme di cooperazione e di 

solidarietà 
        

Asse scientifico- tecnologico: Il corpo e il movimento - La conoscenza del 

mondo (oggetti, fenomeni, viventi) 
  

Acquisisce consapevolezza del proprio corpo          

Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 

sana alimentazione  
        

Padroneggia schemi dinamici e posturali specifici          

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 

presente e futuro (storia) 
        

Osserva con attenzione gli organismi viventi ed i loro 

ambienti  
        

Coglie caratteristiche e trasformazioni naturali          

Sa progettare prevedendo azioni, strumenti e materiali 

necessari  
        

Scuola dell’Infanzia di: sez: 

Alunno: data di nascita: 

Anno di frequenza: 1° [ ]  2° [ ]  3° [ ] 

Frequenza 1° periodo: assidua [ ]  regolare [ ]  saltuaria [ ] interrotta [ ] 

Frequenza 2° periodo: assidua [ ]  regolare [ ]  saltuaria [ ] interrotta [ ] 



 

 

Acquisisce regole di comportamento per il rispetto e 

la tutela dell’ambiente naturale 
        

Asse dei Linguaggi:  I discorsi e le parole    

Utilizza adeguatamente il linguaggio verbale in 

differenti situazioni comunicative  
        

Arricchisce il proprio vocabolario utilizzando nuovi 

termini appresi in differenti contesti  
        

Asse dei Linguaggi: Immagini, suoni, colori     

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti  

        

Utilizza creativamente varie tecniche espressive          

Interpreta storie attraverso la rappresentazione 

iconografica e/o la realizzazione plastica  
        

Sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso le tecnologie digitali e i nuovi media 
         

Asse dei Linguaggi: Il corpo in movimento          

Vive pienamente la sua corporeità e ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo  
         

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo e lo 

rappresenta fermo e in movimento  
         

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi di gruppo  
         

Asse Matematico: La conoscenza del mondo (numeri e spazio)      

Individua le relazioni spaziali tra elementi e persone 

usando gli indicatori topologici (geografia) 
         

Classifica, raggruppa, confronta e ordina oggetti per 

forma, colore e dimensione  
         

Seria, ordina, esegue ritmi, simbolizza quantità           

Ha familiarità sia con le strategie del contare, sia con 

quelle per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi e altre quantità  

         

Esegue giochi ed esercizi di tipo logico           
 

LIVELLI 

A. Avanzato  (competenza pienamente raggiunta)   

B. Intermedio (competenza raggiunta)          

C. Base (competenza parzialmente raggiunta)         

D. Iniziale (competenza nei suoi progressi iniziali)       
 

NOTE: 

 

DATA                                                                                  INS.     

                  



 

 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984 435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E 
e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it sito web iccasalidelmanco2.edu.it 

 

                                           SCUOLA dell' INFANZIA di                                                        sez.  

Documento di Passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 
 

ANNO SCOLASTICO 202_/202_ 
 

 
 

               Alunno                                                                                                          data di nascita _ _/_ _/_ _ _ _ 
 
 

       Anni di frequenza:  [] 1      [] 2        [] 3        [] 4  
 
 

       Proviene da altri contesti scolastici (barrare SOLO in caso di risposta positiva)  [] 
 
 
 

Frequenza dell’alunno/a: [] assidua    [] regolare     [] saltuaria     [] interrotta     [] nulla 

 

 Livello Avanzato 

(PIENAMENTE 

RAGGIUNTO) 

Livello Intermedio 
(RAGGIUNTO) 

Base  
(PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO) 

Iniziale  

(nei PROGRESSI 

INIZIALI) 

IL SE’ E L’ALTRO 

Rapporto con gli 
altri 
 

Propositivo                    [] Collaborativo           [] Sereno                   [] Riservato            [] 

Identità personale Pienamente acquisita  [] Acquisita                  [] Parzialmente 
acquisita                [] 

Ai livelli iniziali   [] 

Identità Nazionale e 
Interculturalità 

Pienamente acquisita  [] Acquisita                  [] Parzialmente 
acquisita                [] 

Ai livelli iniziali   [] 

Rispetto delle 
regole  

Consapevole                  [] Acquisito                  [] Parzialmente 
acquisito                [] 

Poco acquisito   [] 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Schemi motori di 
base 

Pienamente conseguita                      

                                        [] 

Conseguita              [] Parzialmente 
conseguita             [] 

Essenziale           []             

                            

Motricità fine Pienamente sviluppata              

                                        []                                            

Sviluppata               [] Parzialmente 
sviluppata              [] 

Da affinare         []                              

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Rappresentazione 
grafica 

Dettagliato                     [] Completa                [] Parziale                  [] Essenziale           []        

Colora nei margini Sempre                           [] Spesso                     [] A volte                    [] Raramente         []             

Tecniche grafico-
pittoriche e 
plastiche  

Spontanea                     [] Buona                      [] Con aiuto               [] Da stimolare      [] 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Linguaggio Chiaro, ricco, 

appropriato                   [] 

Chiaro, pertinente  []    
                                  

Non sempre 
pertinente             [] 

Da stimolare       []         

                             



Scrittura  Spontanea                     [] Sillabica  [] 
(corrispondenza quantità 

sillabe/quantità segni  

ES: DINOSAURO-DNSUR)          

Preconvenzionale   

                                []  

(nessuna corrispondenza tra 

segno tracciato/suono parole) 

Scarabocchio      []  

Ascolto  Attivo, efficace, 

prolungato                     [] 

Attivo, efficace        [] Stimolato,  
limitato                  [] 

Poco  

interessato         [] 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Uso delle quantità Consapevole                  [] Appropriato           [] Parziale                  [] Ai livelli iniziali   [] 

Esegue misurazioni 
 

Ottime capacità di 

esecuzione                     [] 

Buona capacità di 

esecuzione              [] 
Esecuzione  

parziale                  [] 
Con l’aiuto 

dell’insegnante  [] 

Concetti spaziali Pienamente  

conseguiti                      [] 

Conseguiti               [] Parzialmente 
conseguiti              [] 

Ai livelli iniziali   [] 

Concetti temporali 
 

Pienamente  

conseguiti                      [] 

Conseguiti               [] Parzialmente 
conseguiti              [] 

Ai livelli iniziali   [] 

Interesse scientifico Pienamente  

interessato                    [] 

Interessato              [] Parzialmente 
interessato            []         

Ai livelli iniziali   [] 

Esplora possibilità 
offerte dalla 
tecnologia 

Consapevolezza 

tecnologica pienamente 

raggiunta                       [] 

Consapevolezza 
tecnologica  
raggiunta                  [] 

Consapevolezza 
tecnologica 
parzialmente 
raggiunta               [] 

Se stimolato       [] 

TRASVERSALI 

Porta a termine le 
attività 

Sempre                          [] 

 

Quasi sempre          [] 
 

A volte                    [] 
 

Raramente         [] 

 

Tempi di attenzione  Ottimi                             [] Buoni                        [] Limitati                   [] Molto esigui       [] 

Partecipazione Attiva ed efficace         [] Attiva                        [] Saltuaria                 [] Stimolata            [] 

 
 

 Eventuali note sull’alunno/a:  
 
 

 
 
   Data   30/06/202_  
                                                                                                                                                                          Team docente 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 


