
Allegato I3 

 

Scheda di continuità 
Nota di accompagnamento al documento 

 

La SCHEDA DI CONTINUITA’, ovvero il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

IN USCITA DEL BAMBINO, ha la funzione di fornire e rilevare un quadro globale di più competenze al 

termine della Scuola dell’Infanzia. 
 

Questo documento permette di avere una visione olistica del bambino fornendo informazioni rispetto al nucleo 

di appartenenza e il livello di collaborazione nel contesto scolastico, valutando il comportamento e 

l’acquisizione delle competenze di base. Quest’ultima sezione è suddivisa in campi di esperienza che 

caratterizzano il nostro curricolo. 

Viene preso in esame il livello di attenzione, il ritmo di apprendimento, l’atteggiamento relazionale e l’impegno.  

 

 

Durante l’anno scolastico verranno somministrate prove interne, in cui viene valutato il livello di 

rappresentazione e di motricità, il livello linguistico ed espressivo, il livello logico e matematico. 

N.B.  è stata pensata una parte del documento per gli alunni con BES  

 Per i bambini con i Bisogni Educativi Speciali certificati è segnalata la presenza del Piano Educativo 

Individualizzato iniziale (novembre) e finale (maggio), depositato e protocollato, mentre per i bambini non 

certificati sarà stilata una Scheda B.E.S. compilata all’inizio e nel corso dell’anno depositata e protocollata 

anch’essa negli Uffici di Segreteria. 

La scheda di continuità (scheda di passaggio), consente il passaggio d’informazioni tra la Scuola dell’Infanzia 

e la Scuola Primaria, favorendo così l’attuazione normativa della continuità tra gli ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo. 

All’interno della griglia di valutazione e della scheda di passaggio la rilevazione viene effettuata su una scala 

da A a D, in cui D è considerato il valore minimo e A il valore massimo. La differenza consiste principalmente 

nell’oggetto preso in considerazione per la valutazione: 

la “griglia valutativa”, come da Curriculo Verticale, esamina l’acquisizione dell’autonomia, della relazione, 

della partecipazione, della responsabilità e della consapevolezza del bambino, mentre la “Scheda di continuità” 

(passaggio) valuta le competenze raggiunte. 

 

                    

                       Legenda: 

INDICATORI 

DI 

COMPETENZA 

 

A  

Pienamente 

raggiunto 

B 

   Raggiunto 

C 

Parzialmente 

raggiunto 

D 

Non raggiunto 

 

 

             

 



 

 

 

 

         

 

 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

  Dati anagrafici Alunno/a 

Cognome  Nome   

Nato/ a  il  a   (città)  Stato    

Comune di residenza    

  Esperienza scolastica   ANNI DI FREQUENZA … ; Sezione frequentata    

 

FREQUENZA 3° 

ANNO 

REGOLARE  SALTUARIA  Motivazione: 

--------------------------------------------

-- 

---------------------------------- 

 

ANTICIPATARIO/A SI NO  FAMIGLIA 

COLLABORATIVA 
SI NO   

                   

PROFILO IN USCITA 

COMPETENZE DI BASE 

PER CAMPI DI ESPERIENZA 
 

 

 

 

Legenda:    

A Pienamente raggiunto - B raggiunto - C Parzialmente raggiunto - D Non raggiunto 

M F 

 

Scuola di provenienza 

           REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA                                          

                                    Istituto Comprensivo   

                               “Leonardo Sciascia” 
              Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 - Palermo 
        Tel.  091/244310  Fax 091/6791363   c.m. PAIC870004      

email: PAIC870004@istruzione.it     ds_sciascia@libero.it         
                                         

 



 

 

 

 

 

 
                                                   IL SÉ E L’ALTRO        A      B       C      D 

1. È autonomo nella gestione personale (igiene, vestizione, alimentazione, …)     

2. Si muove con sicurezza negli spazi scolastici     

3. Si organizza autonomamente nelle attività libere e/o strutturate     

4. Ha cura del materiale scolastico     

5. Esegue le attività assegnate nel tempo stabilito     

6. Rispetta le regole condivise     

7. Assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei pari     

8. Assume atteggiamenti rispettosi nei confronti degli adulti di riferimento     

Lateralità dominante (Da evidenziare)    dx    sx crociat
a 

incerta 

  

Osservazioni:    

 

 

 
 

 

   

 

 

Osservazioni:    

  

 

 

 
 

                                        I DISCORSI E LE PAROLE     A     B     C      D 

14. Si esprime in lingua italiana articolando correttamente tutti i fonemi     

15. Interagisce in una conversazione in modo pertinente     

16. Formula una frase semplice e sintatticamente corretta     

17. Elabora proposizioni correlate nei significati (coerenza contenuti)     

18. Riferisce le informazioni principali di discorsi o di testi ascoltati     

19. Esegue correttamente pre - grafismi     

20. Memorizza semplici poesie e filastrocche     

  

 

Osservazioni:    

    

 

 

 

                                                   IL CORPO E IL MOVIMENTO     A     B     C      D 

9. Riconosce e denomina le parti del corpo (testa, busto, arti, mani, piedi)     

10. Rappresenta in modo completo lo schema corporeo     

11. Controlla la motricità globale     

12. Coordina la motricità fine (manipola, incolla, taglia, strappa, disegna, ecc.)     

13. Accetta e rispetta le regole nelle attività organizzate     

  



 

 

 

 

 

 

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO     A     B     C      D 

21. Riconosce le relazioni temporali (prima, adesso, dopo)     

22. Ha interiorizzato i concetti topologici (sopra-sotto, alto-basso, vicino-
lontano, dentro-fuori, davanti-dietro) 

    

23. Riconosce i simboli numerici da 1 a10     

24. Coglie rapporti tra numeri e quantità     

25. Identifica ed opera fino a serie ritmiche ternarie     

26. Compie seriazioni (quattro elementi in ordine decrescente)     

27. Esegue classificazioni in base a diverse caratteristiche     

28. Comprende semplici relazioni di causa - effetto     

  

 
Osservazioni:    

   

 

 

 
IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

    A     B     C      D 

29. Riproduce sequenze di suoni     

30. Associa il movimento al ritmo e alla musica     

31. Canta in sincronia insieme agli altri     

32. Comunica contenuti personali attraverso il disegno     

33. Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori     

34. Rielabora graficamente racconti e vissuti     

35. Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni     

  

Osservazioni:    

 

 

 

 

Attenzione □ Labile □ Adeguata □ Persistente 

 

Ritmo di apprendimento 

□ Bisognoso di rinforzo 

 
□      Lento 

 

□ Adeguato 

 

□ Rapido 

 

Atteggiamento 

relazionale 

□ Gregario □ Leader positivo □ Leader negativo 

□ Conflittuale □ Positivo □ Collaborativo 

Impegno 
□ Necessita di 

rapporto    
individualizza
to 

 

□  Deve essere 

stimolato 

 

□ Costante 

 
 



                                                                                        PROVE INTERNE 

 

Valutazione livello di rappresentazione e di motricità 

• Rappresentare lo schema corporeo (identità senso percettiva)    A     B     C     D 

• Osservare, colorare e completare tracciati di motricità fine    A     B     C D 

 

Valutazione livello linguistico ed espressivo 

• Ascoltare, comprendere e rappresentare graficamente una storia in una sequenza    A     B     C D 

• Ascoltare, comprendere e ordinare una storia in quattro sequenze (prova 

strutturata) 
   A     B     C D 

 

Valutazione livello logico e matematico 

 

• Dettato ideografico (concetti topologici )    A     B     C    D 

• Selezione di 4 elementi in ordine decrescente    A     B     C     D 

 

 

 

Altre informazioni e/o notizie 

 
 

 

In presenza di alunni BES compilare ALLEGATO 1 

 

Firma dei Docenti 

 

 
 
 

PALERMO…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

  

                                                      BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNO/A □ D.A. 
□ DSA (dislessia – disgrafia- discalculia – 

disortografia) 
□ ADHD - DOP 
□ Svantaggio (Socio - Economico - Linguistico – 

Culturale) 
□ Disagio comportamentale/relazionale  

 

Consigliata lettura alla Commissione Formazione-
Classi 

□ PEI 

 
□  PDP 

□ ACCERTAMENTI/TERAPIE  

In corso c/o Centri Specialistici 

• ACCERTAMENTI RICHIESTI MA NON ATTIVATI dalla famiglia 

• Area/e maggiormente deficitaria/e  

Autonomia Linguaggio 
 

Logico - matematica Motoria 

Relazionale Senso – Percettiva (visiva, uditiva, altro 
(specificare ................................................ ) 

Deficit di memoria 

 

 

 

Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 
[Indicare la gravità del problema secondo la seguente scala: niente (= nessuna difficoltà); raramente; poco; sufficiente; 
abbastanza; molto 

(Mettere una X vicino alla voce adatta) 

 

A) Cura della persona  Niente  Raramente  Poco Sufficiente Abbastanza  Molto 

 

Dimostra scarsa autonomia personale       

Lavarsi: difficoltà a lavarsi / paura / rifiuto 

dell’acqua 
      

bisogni corporali: difficoltà nell’utilizzo del 
gabinetto 

      

Vestirsi: difficoltà /rifiuto a svestirsi e/o 

vestirsi 
      

Mangiare: difficoltà a mangiare da solo/ 
deglutire/ rifiuta il cibo 

      

Bere: difficoltà / incapacità a bere dal 

bicchiere, o a deglutire 
      

 

Note_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

A) Motricità Niente  Raramente  Poco Sufficiente Abbastanza  Molto 
 

Difficoltà a cambiare la posizione corporea       

Difficoltà a mantenere una posizione corporea       

Difficoltà a sollevare e trasportare oggetti       

Difficoltà a spostare oggetti con gli arti 
inferiori (es. pallone) 

      



Difficoltà nell’uso fine della mano/ di 

coordinazione fine 
      

Difficoltà nell’uso della mano e del braccio       

Difficoltà / goffaggine / nel camminare       

Difficoltà a spostarsi       

Blocco motorio: eccesso nel senso del pericolo       

Instabilità psicomotoria (eccesso nel 

movimento /iperattività) 
      

Carenza del senso del pericolo quando si 

muove, gioca 
      

Difficoltà di autocontrollo       

Ha stereotipie       

 

Note_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

C) Compiti e richieste generali Niente  Raramente  Poco Sufficiente Abbastanza  Molto 

 

Difficoltà ad eseguire la routine quotidiana       

Difficoltà ad intraprendere un singolo compito       

Rifiuto della consegna       

Esigenza di un rapporto privilegiato con 

l’adulto 
      

Non è collaborativo       

Reazione esagerata davanti all’insuccesso       

Dimostra opposizione ai richiami       

Ha difficoltà a comprendere/rispettare le 

regole 
      

Ha difficoltà di concentrazione / rapida caduta 
dell’attenzione 

      

Ha difficoltà di memorizzazione       

Ha difficoltà logiche       

Problemi emozionali: timidezza, ansia, ritiro.       

Manifesta aggressività, ostilità       

Necessità di tempi più lunghi per portare a 

termine la consegna 
      

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime 
difficoltà 

 

      

Manifesta delle fissità nelle produzioni (stesso 

disegno, gioco) 
      

Tende a svolgere la consegna in modo 

superficiale, frettoloso. 
      

 

Note_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

D) Giochi  Niente  Raramente  Poco Sufficiente Abbastanza  Molto 

 

Gioco solitario       

Gioco d’osservazione       

Gioco frammentato / disorganizzato       

Gioco parallelo       



Gioco esplosivo       

Gioco cooperativo       

Inibizione       

Irrequieto /Iperattivo       

Ha difficoltà di organizzazione spazio / 

temporale 
      

 

Note_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

E) Interazioni e relazioni interpersonali Niente  Raramente  Poco Sufficiente Abbastanza  Molto 

 

Interazioni interpersonali semplici       

Interazioni interpersonali complesse       

Difficoltà di separazione dai familiari e di 

entrata alla sc. inf. 
      

Vissuto di “lutto” permanente       

Manifesta sintomi psicosomatici/lamenta 

malesseri fisici 
      

Non stabilisce buoni rapporti con i compagni       

E’ poco accettato /ricercato dai compagni       

Trasgredisce regole condivise       

Ha reazioni violente con i compagni       

Si isola dagli altri per lunghi periodi       

Compie gesti di autolesionismo       

Difficoltà di addormentamento       

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo       

Ha propensione a colpevolizzarsi       

Ha propensione a dare la colpa agli altri       

Ha improvvisi e significativi cambiamenti 
dell’umore/crisi di collera 

      

Spesso bisticcia con gli altri bambini o li 

infastidisce 
      

Ha reazioni violente con l’adulto.       

 

Note_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

F) Comunicazione  Niente  Raramente  Poco Sufficiente Abbastanza  Molto 

 

Comunicare con – ricevere – messaggi verbali       

Comunicare con – ricevere – messaggi non 
verbali 

      

Difficoltà di tipo linguistico: comprensione 

verbale 
      

Comunicare: difficoltà di tipo linguistico: 
espressione verbale 

      

Difficoltà fonatorie       

Non si esprime verbalmente       

Si esprime con frasi poco chiare /poco 
strutturate 

      

Parla continuamente       



Non comunica sentimenti, emozioni, desideri, 

bisogni verbalmente 
      

Presenta ritardi nel linguaggio       

 

Note_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

G) Apprendimenti e applicazione delle 

conoscenze 

Niente  Raramente  Poco Sufficiente Abbastanza  Molto 

 

a) Esperienze sensoriali intenzionali       

Guardare       

Ascoltare       

Altre percezioni sensoriali intenzionali 

specificare sotto 
      

b) Apprendimento di base       

Copiare       

Imparare attraverso il gioco simbolico       

Ripetere       

Acquisizione di abilità basilari: specificare 

quali nota sotto 
      

Acquisizione di abilità complesse: specificare 
quali 

      

c) Applicazione delle conoscenze       

Focalizzare l’attenzione       

Pensiero       

Risoluzione di problemi       

Prendere decisioni       

 

Note_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

H) Sfera sociale  Niente  Raramente  Poco Sufficiente Abbastanza  Molto 

 

Ha frequenza scolastica irregolare       

Ha un abbigliamento inappropriato all’età o 
alla stagione 

      

Ha scarsa igiene personale       

Presenta segni fisici di maltrattamento (lesioni 

ematomi) 
      

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente       

Ha frequenza scolastica irregolare       

B) Rapporti con la famiglia       

Famiglia poco collaborativa       

Genitori poco presenti       

Genitori poco attenti al bambino       

Genitori non attenti alla scuola (relazioni, 

materiale, attività fatte) 
      

Genitori non collaborativi       

 

Note_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



• Informazioni relative alle condizioni generali di salute   

______ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

• Altre informazioni o notizie di rilievo 

 ________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

RILEVAZIONE DEI PUNTI DI FORZA RELATIVAMENTE ALL’ALUNNO, AL GRUPPO CLASSE E AL 

TEAM DOCENTE, IMPORTANTI AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE E DELLA 

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO E FACILITAZIONE 
 

 
Punti di forza dell’alunno 

Attività in cui riesce: 

 
 

 

Attività preferite: 

 
 

 

Punti di forza del gruppo classe,del contesto scolastico 
 

 

 

 
 

Presenza di un compagno o un gruppo di compagni di 
riferimento che possono essergli di aiuto/sostegno 

 

 

 

 

 

Firma dei Docenti 

 

 
 
 

PALERMO …………………………………. 
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