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MODALITÀ DI COMPILAZIONE: 
 
Lo scopo di questo documento è quello di dare informazioni complete ed obiettive sull’alunno/a. Per 

questo la sua compilazione spetta al team docente che ha operato sulla sezione e che ha potuto 

osservare il/la alunno/a, nel suo percorso scolastico. La sua compilazione da parte di un solo docente, 

rischierebbe di dare osservazioni parziali o di parte, che potrebbero facilmente sfociare ed etichettare 

l’alunno/a. 

Questa modalità operativa rende questo strumento più funzionale ed adatto al suo scopo di garantire un 

passaggio di informazioni imparziale e realistico.  

 

Nel caso di alunna/o anticipataria/o senza prerequisiti, allegare relazione del team docente (in cui 

vengano evidenziate le carenze e le difficoltà cognitive e/o relazionali e di comportamento per le quali 

si sconsiglial’iscrizione alla scuola primaria) firmata per presa visione dai genitori. 

 
LEGENDA: 

A= competenza pienamente raggiunta;  

B=competenza mediamente raggiunta;  

C=competenza da migliorare;  

D=competenza non raggiunta;  

N.V. non valutabile (specificare); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alunno/a_____________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita___________________________________________________ 
 
Residenza_____________________________________________________________ 
 
 

Codice comunicativo familiare (specificare per 
tutti gli alunni) 
 
□ Dialetto 
□ Lingua italiana 
□ Altra lingua (_____________________________) 
 

Solo per alunni stranieri: 
 
□ È nato in Italia 
□ È in Italia da ___________ anni 
□ Parla correttamente l’italiano 
□ Si esprime correttamente ma ha un 
vocabolario povero 
□ Comprende e si esprime con semplici frasi 
□ Ha grandi difficoltà di comprensione e di 
espressione in italiano 
□ Parla solo nella lingua madre 
(______________________________) 
 

Partecipazione della famiglia 

 

Persona che tiene abitualmente i contatti con 
la famiglia  

Tipo di partecipazione □  Ai colloqui personali 
□ Alle assemblee 
□  Alle iniziative 
□ Incarichi assunti dai genitori in   
organismi scolastici 

Impegno scolastico 
 

Ha frequentato la scuola dell’infanzia per: 
 
□ 1 anno (l’ultimo) 
□ 2 anni (gli ultimi due) 
□ 3 anni 
□ altro 

In modo: 
 
□ regolare 
□ poco regolare (frequenza per più dei      
   tre quarti dell’anno scolastico) 
□ molto irregolare (frequenza per meno          
    dei tre quarti dell’anno scolastico) 
□ altro  

□ L’alunna/o non è valutabile causa la 
scarsissima frequenza 

Anticipatario 
 

□ No 
□ Sì 
□ Con prerequisiti 
□ Senza prerequisiti (nel caso, allegare 
relazione dei docenti firmata per presa 
visione dai genitori) 



 
STRUMENTO PER IL PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI IN MERITO ALLE 

CONQUISTE DEL BAMBINO 
 

Osservazioni relative agli 
ASPETTI RELAZIONALI  

(è possibile barrare più di una voce) 
 

Mostra un carattere  
 

□ estroverso 
□ calmo 
□ timido 
□ socievole 
□ sicuro di sé 

 

□ vivace e controllato 
□ vivace e incontrollato 
□ affettuoso 
□ sensibile 
□ emotivo 

 

□ riservato 
□ sereno 
□ impulsivo 
□ riflessivo 

 

□ altro 
 

 
RAPPORTI CON I COMPAGNI  
(è possibile barrare più di una voce) 

 

Nel rapporto con i 
compagni  
 

□ litiga, si scontra, 
è aggressivo 
□ si isola 

 

□ stabilisce rapporti privilegiati 
con un compagno/a 
□ stabilisce rapporti privilegiati 
solo con alcuni compagni 
□ stabilisce rapporti con più 
compagni 
□ stabilisce rapporti gregari 

□ tende a subire 
□ tende a primeggiare 
□ stabilisce rapporti 
paritari e collaborativi 
 
 
 
 
 

 

□ altro 
 
 

Confronto con i 
compagni durante le 
attività  
 
 

□ preferisce lavorare individualmente 
□ preferisce lavorare in coppia 
□ preferisce lavorare con un piccolo 
gruppo di compagni 
 

□ non si confronta 
□ accetta passivamente il punto di vista 
altrui 
□ si confronta con atteggiamenti attivi 
 
 
 

□ altro 

 
 

Rapporti con i compagni 
durante un gioco libero 

□ non accetta le regole 
□ accetta le regole 
□ pretende il rispetto delle regole da 
parte di tutti 

□ tende ad imporre regole a suo favore 
 □ cede di fronte ad opinioni diverse 
 

□ altro 
 
 

 
 
 

 



RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI 
(è possibile barrare più di una voce) 

 

Nel rapporto con gli 
insegnanti/adulti 

□ si scontra con l’adulto 
□ sfida l’adulto 
□ non riconosce l’autorità 
□ ne ha timore 
□ non ha fiducia 
□ ha fiducia 

 

□ cerca di monopolizzare 
l’attenzione dell’adulto 
□ cerca sicurezza 
□ non è capace di collaborare con 
l’adulto 
□ è capace di collaborare con 
l’adulto 
□ rifiuta le richieste dell’adulto 
□ è dipendente dalle richieste 
dell’adulto 
□ è critico rispetto alle richieste 
dell’adulto 
□ lo cerca solo se ne ha un reale 
bisogno 

 
□ altro 

 

 
 

RISPETTO DELLE REGOLE DEL VIVERE INSIEME 
 

□ capisce il valore delle regole, le riconosce e le 
applica 
□ le riconosce ma non le applica 
□ non capisce il valore delle regole 

 

□ non rispetta le regole e mette in pericolo se 
stesso e/o gli altri 
□ sa utilizzare le regole in modo rigido 
□ sa utilizzare le regole con capacità di 
adattamento alle situazioni 

 

□ altro 
 

 
Osservazioni relative all’atteggiamento nei confronti  

dell’ ESPERIENZA SCOLASTICA 
 

INTERESSI  
 

□ non mostra alcun interesse 
□ mostra interesse solo per alcune attività (specificare) 
 
 
 

□ mostra interessi di breve durata 
□ mostra interesse per le attività proposte 
 

□ altro 

 
 

 
PARTECIPAZIONE 

 

Si adatta alle regole, ai ritmi, 
agli orari dell’ambiente 
scolastico 

□ sì 
□ no 
□ in parte (specificare nella tabella di fianco ) 

Durante le discussioni □ non interviene neppure se sollecitato 
□ interviene solo se sollecitato ma in modo 
pertinente 

□ cerca di imporre la 
propria idea 
□ i suoi interventi non 



□ interviene solo se sollecitato e in modo 
non pertinente 

 

sono pertinenti 
□ dà e prende la parola al 
momento opportuno 
□ ha un atteggiamento 
costruttivo e pertinente 

 

□ altro 

 

Di fronte ad un lavoro 
proposto si mostra: 
 

□ indifferente 
□ diffidente 
□ intimorito, deve essere incoraggiato 
□ controllato, non manifesta le proprie emozioni 
□ arrendevole 
 

□ interessato per un 
breve periodo 
□ interessato e curioso 
□ desideroso di fare e 
provare 
□ tenace nel portare a 
termine il lavoro 
 

□ altro 

Comprensione del lavoro 
 
 

□ non ascolta la consegna 
□ ascolta ma non comprende la consegna 
□ necessita di spiegazioni individualizzate e semplificate 
□ chiede spiegazioni 
□ comprende la consegna 

□ altro 
 

 
ATTENZIONE e CONCENTRAZIONE 

 

Capacità di portare a termine un compito 
 

□ non porta i termine il compito per indolenza 
□ non porta a termine il compito per distrazione 
□ non porta a termine il compito per ritmo del lavoro lento 
□ non porta a termine il compito per eccesso di precisione 
□ porta a termine il compito in modo frettoloso e 
impreciso 
□ porta a termine il compito con precisione 
□ non è capace di concentrarsi 
□ è capace di concentrarsi saltuariamente 
□ è capace di concentrarsi per tutta la durata del compito 

 

□ altro 
 

 
AUTONOMIA 

 
□ non è in grado di lavorare da solo e necessita della costante presenza dell’insegnante 
□ di fronte alle difficoltà si blocca e deve essere rassicurato 
□ cerca di lavorare in autonomia ma non chiede aiuto se ne ha necessità 
□ cerca di lavorare in autonomia e chiede aiuto se ne necessita 
□ lavora in modo autonomo 

□ altro 
 

 
 
 



CURA DELLE COSE 
 

Cose proprie □ ha cura delle proprie cose e le usa in modo adeguato 
□ non ha cura delle proprie cose e non le usa adeguatamente 

□ altro 
 

Cose comuni □ ne ha cura e le usa adeguatamente 
□ non ne ha cura o le usa inadeguatamente 

□ altro 
 

 
Osservazioni relative agli 

OBIETTIVI MINISTERIALI 
ASCOLTO 

 

 A B C D N.V. 
Ascolta  e comprende le opinioni espresse dai diversi partecipanti e la validità delle loro 
argomentazioni 

     

Ascolta storie e racconti riconoscendo caratteristiche, comportamenti e relazioni spaziali, 
temporali, causali; raccontare un testo narrativo 

     

Ascolta e comprende istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta      

Ascolta storie e racconti ricostruendo l’ordine temporale raccontare la trama di un libro letto 
mettendo in evidenza gli elementi essenziali  

     

Partecipa ad una discussione portando valide argomentazioni a sostegno delle proprie 
opinioni 

     

Racconta un fatto a cui si è assistito personalmente facendo una cronaca chiara e completa      

Ascolta e comprendere istruzioni per attività complesse      

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
LETTURA 
 

 A B C D N.V. 
Legge testi narrativi di vario genere      
Ricostruisce il significato globale del testo narrativo individuando personaggi, caratteristiche 
e comportamenti 

     

 Riconosce nei testi narrativi sequenze descrittive, narrative e riflessive      
Legge testi poetici;       
Legge e ricavare informazioni da testi espositivi e argomentativi       

Legge testi narrativi di vario genere ed esprimere su di essi interpretazioni e pareri personali 
ed individuare le informazioni implicite ed esplicite 

     

Legge e ricava informazioni da testi espositivi su temi di interesse generale      

Applica strategie utili per ricavare informazioni da testi diversi (moduli, orari e mappe)      

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



 
SCRITTURA 
 

 A B C D N.V. 
Raccoglie  le idee per scrivere un racconto e organizzare una scaletta o uno schema      

Scrive racconti realistici o fantastici inserendo elementi descrittivi      
Scrive testi creativi, filastrocche, poesie, racconti brevi      
 Scrive racconti in prima o terza ersona coerenti e ortograficamente corretti      
Scrive relazioni su esperienze scolastiche o approfondimenti di temi di attualità       
Rielabora, trasforma testi di base per finalizzarli a scopi o destinatari diversi      

Raccoglie le idee per scrivere un racconto personale e non, e organizzarle per punti in una 
scaletta o in uno schema 

     

Rielaborare testi di base facendone delle sintesi progressive, con un numero decrescente di 
parole 

     

Scrive testi regolativi      

Riconosce in una frase i vari tipi di concordanza, genere, numero, persona del nome e del 
verbo 

     

Riconosce la funzione di preposizione semplici e articolate; Riconoscere la funzione degli 
avverbi 

     

Riconosce in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi)      
Rielabora, trasforma testi di base per finalizzarli a scopi o destinatari diversi      
Raccoglie le idee per scrivere un racconto personale e non, e le  organizza per punti in una 
scaletta o in uno schema 

     

Rielabora testi di base facendone delle sintesi progressive, con un numero decrescente di 
parole 

     

Scrive testi regolativi      

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 

 A 
 

B C D N.V. 
 

Conosce e usa i sinonimi, i prefissi, i suffissi      

Conosce i meccanismi di formazione di parole composte per Comprenderne il significato e 
arricchire il lessico 

     

Usa termini specifici delle discipline di studio      
Conosce il significato figurato di parole in espressione di uso comune      
Comprende e utilizza in modo appropriato le parole appartenenti al vocabolario fondamentale      

Riconosce i contrari, le parole generali e le parole specifiche      
Riconosce la variabilità della lingua nelle diverse situazioni sociali e comunicative      

 

Eventuali difficoltà fonetiche riscontrate   SI       NO 

Specificare quali difficoltà 
 
 

L’alunna/o è seguita/o dal logopedista? SI       NO  
 



 
NUMERI 
 

 A B C D N.V. 
Legge, scrive, confronta numeri naturali e con la virgola 
Conosce schemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra 

     

Esegue le quattro operazioni con sicurezza valutando l’opportunità di ricorrere al       

Interpreta i numeri interi negativi in contesti concreti       
Riconosce un numero sotto forma di potenza      
Opera con le frazioni      
Riconosce uno stesso numero espresso in modi diversi percentuale, frazione, numero con 
la virgola 

     

Effettua passaggi dal registro linguistico al registro simbolico e viceversa.      

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
SPAZIO E FIGURE 

 A B C D N.V. 
Determina il perimetro di un poligono utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti  

     

Determina l’area di figure diverse      
Descrive, denomina e classifica poligoni      
Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e con l’uso del goniometro      
Riproduce una figura in base ad una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni      
Descrive, denomina e classifica il cerchio      
Determina l’area di cerchi utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti      

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

 A B C D N.V 
Rappresenta problemi anche con l’uso di tabelle e grafici che ne esprimono la struttura        
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, capacità, peso in situazioni 
concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile dando una prima quantificazione oppure riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili 

     

Classificare elementi sulla base di più attributi e rappresentare tali classificazioni      
Utilizzare le unità di misura di tempo      
Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

     

 
N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
STORIA 



 A B C D N.V. 
Legge le fonti storiche allo scopo di produrre informazioni       
Conosce modelli di organizzazione sociale e politica diversi e saperli confrontare       
tra loro e con quelli di oggi  
Confronta le civiltà e comprenderne aspetti caratterizzanti e somiglianze o differenze  

     

Conosce le molteplici relazioni tra le civiltà antiche       
Conosce la localizzazione e l’estensione temporale delle civiltà studiate       
Produce informazioni da grafici temporali, carte geografiche e fonti Saper operare con 
le fonti: classificarle, confrontarle, operare inferenze e trarne informazioni  

     

Conosce modelli di organizzazione sociale e politica e saperli confrontare tra loro e 
con quelli di oggi 

     

Conosce le relazioni molteplici tra le civiltà antiche  
Opera con le fonti: classificarle, organizzarle in base a temi, confrontarle produrre 
inferenze e ricavare informazioni  

     

Calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni      

Costruisce un quadro di civiltà relativo ad un territorio in un dato periodo       

Confronta le civiltà e comprenderne aspetti caratterizzanti, somiglianze e differenze      

Conosce modelli di organizzazione sociale e politica diversi e sa confrontarli con quelli 
di oggi 

     

Usa alcuni concetti fondamentali della disciplina e collocarli storicamente       
Sintetizza e organizza le informazioni in uno schema o una mappa       
Legge le fonti storiche allo scopo di produrre informazioni       
Confronta le civiltà e ne comprende aspetti caratterizzanti e somiglianze o differenze      

Produce informazioni scritte in forma di testo o di mappa, anche in formato digitale a 
partire da fonti  

     

Costruisce con le fonti un quadro di civiltà       

Rappresenta con grafici e schemi le informazioni prodotte      
Produrre informazioni mediante fonti diverse: materiali, iconografiche, architettoniche, 
testuali 

     

Opera confronti tra passato e presente.      

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
GEOGRAFIA 

 A B C D N.V. 
Riconosce le regioni amministrative d’Italia nei loro tratti essenziali: morfologici, 
storici, economici, sociali, linguistici, artistico-architettonico  

     

Conosce, descrive e interpreta i caratteri che connotano gli ambienti e i paesaggi 
d’Italia attraverso una pluralità di fonti diversificate Interpretare e /o costruire carte 
tematiche inerenti a fenomeni fisici socio-economici e culturali relativi all’Italia  

     

Arricchisce il linguaggio specifico consultando e/o costruendo un glossario di termini 
geografici  

     

Conosce, descrive e interpreta i caratteri che connotano i paesaggi d’Italia attraverso 
una pluralità di fonti  

     



Analizza i rapporti di connessione e/o interdipendenza tra elementi fisici e antropici 
del sistema territoriale italiano inserito nel contesto dell’ dell’Europa e del Mondo  

     

Utilizza il linguaggio della geo- graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare carte tematiche Indagare le principali problematiche ambientali 
dell’Italia, dell’Europa e del Mondo 

     

 Consolida l’orientamento nello spazio e sulla carta geografica utilizzando i punti 
cardinali 

     

Conosce gli effetti delle attività economiche sulle trasformazioni del paesaggio i punti 
cardinali Costruirsi la carta mentale dell’Italia nel bacino del mediterraneo in Europa e 
nel Mondo 

     

Interpreta carte geografiche, globo- geografico, documenti iconici e dati statistici per 
analizzare fenomeni e problemi dell’Italia in prospettiva europea e mondiale 
Confrontare alcuni tra i paesaggi italiani con gli omologhi paesaggi europei e mondiali 
per cogliere analogie e differenze 

     

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
SCIENZE 

 A B C D N.V. 
Individua somiglianze e differenze tra strutture analoghe Conoscere anatomia e 
fisiologia di alcuni animali  

     

Riconosce la relazione tra struttura e funzione negli organismi animali       

Conosce i diversi livelli di complessità degli organismi viventi      
Sa che l’organismo deve necessariamente relazionarsi con il mondo       
Riconosce la varietà dei comportamenti attuati in risposta a diversi stimoli ambientali      

Riconosce che esistono diverse modalità di interazione tra animali e prole       
Comprende come è fatto un batterio nelle sue caratteristche fondamentali e 
distinguerlo da un virus Conoscere la funzione degli antbiotci 

     

Conosce il moto della terra in relazione al sole       
Conosce il moto lunare e le fasi lunari Conoscere le funzioni dei vari apparati e dei 
sistemi del corpo umano 

     

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
TECNOLOGIA 

 A B C D N.V. 
Riconosce la tecnologia nei programmi della nostra quotidianità e negli artefatti che ci 
circondano  

     

Riconosce le funzioni principali di un’applicazione informatica       
Usa applicazioni informatiche      
 Analizza i materiali di cui è costituito un oggetto e individuarne altri più adatti allo 
scopo  

     

Comprende l’uso nel corso della storia dei manufatti considerati       
Effettua prove e farne esperienze Riconoscere la tecnologia nei prodotti della nostra 
quotidianità Saper progettare e realizzare oggetti cambiando il punto di vista in 
relazione a un mutato contesto di senso  

     



Analizza i materiali che compongono un oggetto e individuarne i più adatti allo scopo      

 Conosce e utilizzare in modo opportuno oggetti e strumenti di cui si è in grado di 
descrivere la funzione principale e il modo di funzionamento 

     

 Effettua prove e farne esperienza Individuare la proprietà di alcuni materiali come la 
durezza, l’elasticità, la trasparenza, la conducibilità Impiegare le regole elementari del 
disegno tecnico per rappresentare alcuni artefatti presi in esame (pile, leve, …) 

     

Riconosce la tecnologia nei cartoni animati offerti dai media Riconoscere il terreno 
come lavorabile (semina, concimazione, coltivazione)  
Riconoscere e documentare pregi e difetti del proprio artefatto in relazione agli 
obiettivi funzionali e all’ambiente  
Valutare l’impatto dell’artefatto sull’ambiente circostante 

     

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
ARTE E IMMAGINE 

 A B C D N.V. 
Realizza una storia di gruppo attraverso il collage      
TraduCE il linguaggio verbale in linguaggio visuale       
Riproduce immagini scelte usando tecniche diverse su superficie varie       
Sperimenta tecniche di colorazione alla scoperta di sensazioni ed emozioni       
Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali       
Osserva un’opera e trasformare immagini ricercando soluzioni figurative originali 
Comporre immagini usando diverse tecniche e materiali mettendo in atto alcune 
conoscenze del linguaggio visuale 

     

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
INGLESE 

 A B C D N.V. 
ASCOLTO       
Comprende ed esegue istruzioni 

Ascolta e comprende messaggi diretti o trasmessi dai media, il senso, le informazioni 
principali e lo scopo 

     

Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto 
(presa di appunti, parole-chiave)  

     

PARLATO      
Riconosce e riproduce suoni e ritmi della LS Partecipare a scambi comunicativi, 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti su argomenti familiari 

     

LETTURA       

Legge e comprende testi di vario tipo, cogliendone senso globale ed informazioni 
specifiche 

     

Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso, cogliendone rapporti di significato      

SCRITTURA      
Scrive semplici testi, su argomenti affrontati oralmente e seguendo modelli forniti.      



N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
RELIGIONE 

 A B C D N.V. 
CONOSCE L’AMBIENTE SOCIALE E RELIGIOSO DI GESU’       
CONOSCE I VANGELI E LA LORO FORMAZIONE       

SCOPRE ,ATTRAVERSO GLI INSEGNAMENTI DI GESU’, L’AMORE DI DIO 
PER L’UMANITA’. 

     

N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
MUSICA 

 A B C D N.V 
Utilizza il proprio corpo per costruire fraseggi ritmici       

Sa muovere e coordinarsi in gruppo su una traccia sonora Identificare oggetti sonori 
attraverso il timbro e la disposizione nello spazio e combinarli insieme  

     

Ascolta, esplora e combina sonorità      
 Ascolta e modifica un brano riconoscendo gli elementi costitutivi del linguaggio 
musicale  

     

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore per ampliare le capacità di 
improvvisazione, di ricerca, di invenzione 

     

Sa cogliere la realtà sonora ed esprimere un’idea musicale Modificare tempi e ritmi su 
musiche conosciute 

     

 
N.V.(specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 
OSSERVAZIONI RELATIVE 

 AD EVENTUALI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 
 
L’alunno/a: 
□ dovrebbe iniziare un percorso di osservazione e diagnosi per 
________________________________________________________________________________ 
□ ma il percorso non è ancora iniziato 
□ ma la famiglia rifiuta 
□ e la famiglia si è attivata 
□ ha iniziato un percorso di osservazione e diagnosi per 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
□ ha una certificazione (legge 104/92) per _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
□ in base alle osservazioni effettuate, rientra nella categoria a rischio per DSA 
(specificare quali sono gli aspetti problematici osservati) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
□ è seguito/□ è stato seguito dai seguenti specialisti ________________________________________ 
per le seguenti difficoltà 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
CONTESTO FAMILIARE 

 
Atteggiamento dei genitori nei confronti di successi e insuccessi scolastici: 
 
□ Ansioso 

□ Collaborativo 

□ Non collaborativo 

□ Critico nei confronti dei docenti 

□ Equilibrato  

□ Indifferente 

□ Protettivo  

□ Punitivo 

□ Altro (specificare: _______________________________________________________________) 

 

Atteggiamento dei genitori nei confronti di eventuali comportamenti problematici: 
 
□ Ansioso  

□ Collaborativo 

□ Non collaborativo 

□ Critico nei confronti dei docenti 

□ Equilibrato  

□ Indifferente 

□ Protettivo 



□ Punitivo 

□ Altro (specificare: _______________________________________________________________) 

 
Rapporto dei genitori con la scuola  
 
□ Collaborativo  

□ Non collaborativo 

□ Indifferente  

□ Propositivo 

□ Di delega  

□ Critico 

□ Altro (specificare: _______________________________________________________________) 

 
Altre notizie/proposte/suggerimenti che gli insegnanti ritengono utili per i colleghi della 
scuola primaria (es. “percorso alla scuola dell’infanzia molto positivo a fronte di problematiche 
iniziali...” 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 “si consiglia di non inserire nella stessa sezione di_________in quanto_________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
(luogo) ____________________, lì ___________________ 
 
 
 
 

I docenti _____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


