ALLEGATI:
 Scheda di passaggio infanzia/primaria
 Modello questionario ingresso

I.C.S. “C.Tura” Pontelagoscuro Ferrara
Scheda di passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria
sez.

Alunn_ ………………………………………………………….

Nat_ …………………….

 cittadinanza ………………………… alfabetizzazione scarsa  sufficiente  buona
 disabilità
 bes
Lingua parlata in famiglia:
Anni di frequenza scuola infanzia:  1 2  3
Tipo di frequenza :  saltuaria

turno :

 continuativa

Partecipazione famiglia :  scarsa  media  buona

Attenzione:

 si distrae facilmente  almeno 30 minuti  di lunga durata

Memoria – memorizzazione:  ottime capacità  buone capacità  parziale capacità
Ritmi apprendimento:  rapido  con rinforzo verbale  con rinforzo iconico  lento
Impegno:  impegno costante  deve essere stimolato
 necessità di rapporto individualizzato
Rapporto con insegnanti :  autocontrollo  conflittuale  corretto
 collaborativo  competitivo  altro
Rapporto con compagni :  autocontrollo  conflittuale  corretto
 collaborativo  competitivo  altro
Autostima:  scarsa  sufficiente  buona  altro
Carattere:  timido  vivace  leader  gregario  altro



Socializzazione :  si isola  ha atteggiamenti di rifiuto  buona integrazione  sa relazionare
in modo positivo  altro
Motricità:  ottime capacità  buone capacità  instabilità motoria  impaccio motorio
Motricità fine:  ottime capacità  buone capacità  scarse capacità
Linguaggio :

 ricco e completo  adeguato  sufficiente  insufficiente

Autonomia :  capacità ottime  capacità buone  capacità sufficienti  capacità insufficienti
Cura di sé:  ottime capacità  buone capacità  sufficienti capacità  capacità parziali o
insufficienti
Cura di oggetti e materiali :  ottime capacità  buone capacità  sufficienti capacità  capacità
parziali o insufficienti

Note : __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data

Insegnanti

Si consiglia di supportare la lettura delle sottostanti griglie con il quadernone dei bambini
IL SE’ E L’ALTRO (Area affettiva/relazionale)
insuff.

suff.

normale

buono

insuff.

suff.

normale

buono

insuff.

suff.

normale

buono

insuff.

suff.

normale

buono

• Riconosce ed esprime le proprie emozioni
• E’ consapevole di desideri e paure
• Avverte gli stati d’animo propri ed altrui
• Condivide esperienze e giochi
• Utilizza materiali e risorse comuni
• Interagisce con i compagni durante il gioco
• Rispetta le regole
• Controlla i comportamenti aggressivi e supera i conflitti
• Collabora attivamente col gruppo
• Aiuta gli altri in situazioni di bisogno
• Quando occorre sa chiedere aiuto.
IL CORPO E IL MOVIMENTO (Area motoria)
• Riconosce il corpo nella globalità e nei suoi segmenti
• Si muove intenzionalmente nello spazio
• Usa il corpo per esprimersi (mimica gestualità, drammatizzazione)
• Rappresenta lo schema corporeo
• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità
• Ha maturato una sufficiente fiducia in sé
• E’ progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti
I DISCORSI E LE PAROLE – IMMAGINI, SUONI, COLORI (Area della comunicazione)
• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute
• Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana
• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione
• E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze
• Interpreta vari messaggi (iconici, sonori, audiovisivi)
• Si avvicina al libro e al piacere della lettura
• Sperimenta con piacere vari materiali grafico-pittorici
LA CONOSCENZA DEL MONDO (Area logica/conoscitiva)
• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare
• Ordina e classifica
• Colloca se stesso e le cose nello spazio
• Percepisce l’insieme e le parti
• Si interroga sui fenomeni dell’ambiente naturale e sociale
• Interagisce e propone soluzioni nel contesto delle esperienze
• Interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le relazioni e i cambiamenti
• Coglie diversi punti di vista
• Riflette e negozia significati
• Utilizza gli errori come fonte di conoscenza
• Dimostra le prime abilità di tipo logico
• Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali
• Inizia ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie
• Rivela le caratteristiche principali degli eventi, oggetti, situazioni
• Formula ipotesi
• Ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana
• E’ attento alle consegne
• Si appassiona, porta a termine il lavoro
• Diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.

Data________________

Insegnanti

I.C.S. “C. Tura”- Pontelagoscuro (Ferrara)
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE VILLAGGIO INA E G.ROSSA
Questionario per la raccolta dei dati personali del/la bambino/a:
NOME..........................................COGNOME..........................DATA DI NASCITA......................
(il questionario viene compilato dalla famiglia e consegnato alle insegnanti di sezione; i genitori o
le insegnanti possono richiedere un colloquio individuale per trattare argomenti di particolare
importanza)

Intolleranze alimentari :
………………………………………………………………………………..
Altre
allergie:…………………………………………………………………………………………...
Malattie o problemi
fisici……………………………………………………………………………....

PRECEDENTI ESPERIENZE SCOLASTICHE/ ALTRO
Come è stata la frequenza? regolare ⬜non regolare ⬜ serena⬜ difficile ⬜
Frequenza al nido: si ⬜ no ⬜ altro …………………………………..
Periodo di frequenza: anni ….......mesi........ orario giornaliero …...

AMBIENTE FAMIGLIARE:
LINGUA/E PARLATE IN FAMIGLIA: ……………………………………………………………
Con chi trascorre il tempo in famiglia? (prevalentemente) madre ⬜ padre⬜ fratelli⬜ altro⬜
Che attività svolge il bambino a casa? (prevalentemente) gioca da solo ⬜coi genitori ⬜coi fratelli⬜
Quali giochi/ giocattoli preferisce?....................................................................................................
Frequenta altri bambini della stessa età? …..In casa⬜ fuori casa⬜ durante attività
sportive//ricreative⬜
Va volentieri a casa di amici e parenti? Si, spesso ⬜qualche volta ⬜ no, quasi mai
Tv: il bambino guarda la TV? da solo ⬜con gli adulti ⬜ per quanto tempo: …………….
Quali programmi preferisce? ………………………………………………………………
Computer e videogiochi: quanto tempo trascorre il bambino al tablet/cellulare?..................
Da solo ⬜con adulti⬜
Quanto tempo trascorre il bambino con videogiochi? …......................................................

da solo⬜ con adulti⬜
Libri e lettura: quanto tempo il bambino passa con i libri?........da solo ⬜con adulti ⬜

ABITUDINI ALIMENTARI
Mangia volentieri? si⬜ no⬜
Mangia da solo? si ⬜no⬜
Mangia un po’ di tutto? si⬜ no⬜
Assaggia cibi nuovi? si⬜ no⬜
Quali cibi rifiuta? ……………………………………………………………………………………..
Altre informazioni:…………………………………………………………………………………….
AUTONOMIA
Vestirsi e svestirsi: il bambino sa fare da solo? si⬜ no⬜ prova⬜
Sonno: dorme da solo? si⬜ quasi sempre ⬜ qualche volta ⬜ in camera con i fratelli ⬜ a letto con i
genitori
Altre informazioni.................................................................................................................................
Usa i servizi igienici? ⬜ si, da solo ⬜ aiutato ⬜ usa il pannolone sempre ⬜ usa pannolone di notte
Altre informazioni …...........................................................................................................................

CARATTERE E COMPORTAMENTO
Di cosa ha paura? ………………………………………………………
Descrivi il carattere: è prevalentemente:

Quando il bambino è in difficoltà, come si comporta prevalentemente? Piange⬜ fa i capricci ⬜
si isola⬜ cerca l'adulto ⬜ chiede aiuto ⬜ fa da solo

RAPPORTI CON LA SCUOLA
Cosa vi aspettate dalla
scuola?.................................................................................................………...
…............................................................................................................................................................
.

COMUNICAZIONE FRA SCUOLA E FAMIGLIA
Indicate a quali persone volete siano date le informazioni che riguardano la vita scolastica del
bambino: ⬜ madre ⬜ padre ⬜ entrambi i genitori ⬜ nonni ⬜ chiunque accompagni e ritiri il
bambino

Indicate a quali persone NON VOLETE SIANO DATE INFORMAZIONI che riguardano la vita
scolastica del bambino:……………………………………
Altre notizie che ritenete utili per una migliore conoscenza del
bambino:.............................................
…………………………………………………………………………………………………………
.
Data ___________________ Firma di entrambi i genitori.......................................

