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RACCORDO FRA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

Cognome_______________________________________Nome _____________________________ 
ha frequentato  la Scuola dell’ Infanzia  di ________________________________________________ 
    

Aspetto   operativo sì no in parte 

Impugna correttamente la matita?    

Si orienta sul foglio?    

Riproduce linee e forme rispettando i margini del quadretto?    

Riproduce correttamente un ritmo sonoro e/o grafico?    

Possiede i prerequisiti spazio-temporali?    

Necessita di essere guidato nell’attività dopo la spiegazione?    

Accetta e rispetta le regole condivise?    

Esprime particolari disagi?    

E’ collaborativo con compagni e insegnanti?    

E’ sufficientemente autonomo?    

 
Sulla base delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012, si rileva il seguente grado di raggiungimento dei seguenti 
traguardi: 
 

                                                 IL SE’ E L’ALTRO                                                                     sì no in parte 

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri    

Sa esprimere in modo adeguato le proprie esigenze e sentimenti    

                                          IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Conosce lo schema corporeo e sa rappresentarlo     

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio    

Esegue correttamente un percorso dato    

                                           IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Comunica attraverso  drammatizzazione, disegno,pittura e altre attività    

Utilizza materiali e strumenti    

Produce semplici sequenze sonoro-musicali    

                                            I DISCORSI E LE PAROLE 

Esprime attraverso il linguaggio emozioni e sentimenti     

Ascolta e comprende narrazioni    

Sa raccontare    

Sperimenta la lingua scritta    

                                      LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi    

Si accorge dei cambiamenti di organismi e fenomeni naturali    

Sa contare e valutare lunghezze, pesi, quantità    

EVENTUALI ANNOTAZIONI 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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RACCORDO FRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 

Cognome__________________________Nome_____________________________ 

nell’a.s._________________ 

ha frequentato la Scuola Primaria di ______________________________________________sez._____________ 
Area comportamentale  

 

Rispetta  le regole:     Sì    No    In parte            Con i compagni :    Molto disponibile   Nella norma    
Conflittuale   

Nel gruppo:     Gregario     Collaborativo      Leader  positivo     Leader  negativo  

Eventuali annotazioni 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI ESSENZIALI LETTERE suff. buono distint
o 

ottim
o 

Capacità di lettura ad alta voce (timbro, intonazione, pause……) □ □ □ □ 

Comprensione del testo (cogliere gli elementi essenziali ) □ □ □ □ 

Capacità di sintesi (riassumere testi) □ □ □ □ 

Capacità espositiva: leggere, ripetere e riferire  con linguaggio specifico di 
un testo letto o di un argomento studiato 

□ □ □ □ 

Ideazione e pianificazione di un testo scritto  □ □ □ □ 

Corretto utilizzo della punteggiatura  □ □ □ □ 

Correttezza ortografica □ □ □ □ 

Correttezza grammaticale □ □ □ □ 

Riconoscimento delle categorie grammaticali in una frase □ □ □ □ 

Conoscenza dei modi e tempi verbali □ □ □ □ 

Utilizzo del dizionario come strumento di consultazione □ □ □ □ 

NUCLEI ESSENZIALI MATEMATICA suff. buono distint
o 

ottim
o 

Padronanza nell’uso delle quattro operazioni □ □ □ □ 

Capacità di calcolo mentale □ □ □ □ 

Comprensione ed uso del sistema metrico decimale □ □ □ □ 

Saper distinguere i concetti di grandezza, misura, unità di misura e 
strumento di misura  

□ □ □ □ 

Conoscenza dei sistemi di misura e dei procedimenti di trasformazione da 
un’unità all’altra 

□ □ □ □ 

Capacità di tradurre il testo di un problema dal linguaggio verbale al 
linguaggio matematico 

□ □ □ □ 

Attivazione dei processi logici per la risoluzione di problemi □ □ □ □ 

Lettura, comprensione e costruzione di semplici grafici □ □ □ □ 

Concetti fondamentali di geometria piana (riconoscere i vari tipi di 
poligono, distinguere i concetti di aree e perimetri) 

□ □ □ □ 
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CONSIGLIO ORIENTATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

A.S. 2015/2016 

Alunno/a____________________________________________Classe 3^ sez.___ 
Il Consiglio di Classe ritiene che l’alunno/a abbia manifestato nel corso del triennio particolari attitudini nelle seguenti 
aree di apprendimento: 

 Artistica-creativa  Motoria 

 Linguistica  Umanistica 

 Scientifica  Musicale 

 Tecnica-informatica  
Il Consiglio di Classe (sentito anche il parere dell’Equipe psicopedagogica, nell’ambito del progetto “Star bene a 
scuola”), dopo aver considerato: 

 gli interessi e le motivazioni 
 il progresso di apprendimento e di sviluppo personale maturato nel percorso di scuola secondaria di primo 

grado 
indica all’alunno/a i possibili indirizzi di studio: 

 

 Liceo   

 Classico  Coreutico-musicale 

 Scientifico  Artistico 
 Linguistico   Scienze umane 

         

 Istituto Tecnico       

Settore Economico 
(amministrazione-finanza-marketing; 
turismo) 
 
 

 

Settore Tecnologico 
(meccanica-elettronica; informatica; grafica-
comunicazione; chimica-biotecnologie; moda; agraria-
alimentazione; ambiente-territorio-costruzioni) 

 

 Istituto Professionale  

Settore dei servizi 
(agricoltura, socio-sanitari, alberghieri, 
commerciali) 
 
 
 

 

Settore industria e artigianato: 
(produzioni industriali e artigianali,  
manutenzione ed assistenza) 

 

 Formazione Professionale (triennale) 
Operatore della ristorazione, operatore della grafica, operatore della meccanica, altro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma,         Il Coordinatore del Consiglio di classe 


