
ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Scuola dell’infanzia……………………………………………….. 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome………………………………….Nome……………………………… 

Nato/a a ……………………………………..il………………………………….. 

Residente a ………………………….Via……………………………………… 

PERIODO: 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Renato Guttuso” 

C.F. 97162970822 

 091/6144932 - FAX 091/490719 
 Via Messina Marine 811- 90121 - PALERMO (PA)  

web: icsguttusopalermo.edu.it e-mail: paic855002@istruzione.it pec: paic855002@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO SI NO IN PARTE 

Esprime spontaneamente le proprie 
emozioni 

   

Interagisce con gli altri durante il 
gioco 

   

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ALUNNI PER IL PASSAGGIO 
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Rispetta le regole di convivenza civile 
(Ed. Civica) 

   

Accoglie l’altro in quanto diverso da 
sé 

   

Condivide i valori della comunità di 
appartenenza 

   



Porta a termine un lavoro    

Riconosce i principali simboli 
identitari della nazione 
italiana(bandiera, inno )(Ed. Civica) 

   

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO SI NO IN PARTE 

Conosce il corpo nella globalità e nei 
segmenti 

   

Rappresenta lo schema corporeo    

Distingue la destra dalla sinistra    

Ha cura della sua persona    

Si muove intenzionalmente nello 
spazio (cammina, corre, salta, ecc…) 

   

Usa il corpo per esprimersi (mimica, 
gestualità, drammatizzazione, ecc…) 

   

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI SI NO IN PARTE 

Sperimenta diversi materiali grafico- 
pittorici 

   

Interpreta e produce messaggi sonori    

Si avvia ad utilizzare i dispositivi 
multimediali in modo corretto ( Ed. 
Civica) 

   



Colora rispettando i contorni delle 
figure 

   

Legge e interpreta immagini    

Interpreta ruoli nella 
drammatizzazione 

   

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE SI NO IN PARTE 

Ascolta storie, poesie e filastrocche    

Ripete le storie, le poesie e le 
filastrocche che conosce 

   

Riconosce le lettere dell’alfabeto    

Scrive il proprio nome    

Pone domande e chiede spiegazioni    

Mostra interesse verso le parole 
scritte 

   

 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO SI NO IN PARTE 

Raggruppa e classifica    

Conosce i principali concetti 
topologici 

   

Ha buone capacità percettive e logico- 
matematiche 

   



Si interroga sui fenomeni 
dell’ambiente naturale e sociale e 
coglie l’importanza del rispetto, della 
tutela, e della salvaguardia 
ambientale per il futuro 
dell’umanità(Ed. Civica) 

   

Comprende il concetto di 
ecosostenibilità ambientale(Ed.Civica) 

   

Ordina cronologicamente situazioni e 
fenomeni 

   

Riconosce il cerchio, il quadrato, il 
rettangolo , il triangolo 

   

 


