
La valutazione nella scuola dell’Infanzia 
 
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia rappresenta un momento fondamentale nel processo 

educativo - didattico ed ha una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 

L’insegnante, comprende i livelli raggiunti dal bambino e calibra, identificandoli, i processi da 
promuovere, sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione. 

La valutazione ha anche la funzione di ottenere elementi di riflessione sul contesto di 
apprendimento e sull’azione educativa, nella prospettiva del loro continuo adattamento ai modi di 
essere, ai ritmi di sviluppo ed agli stili di apprendimento dei bambini. 
       Essa prevede un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali, momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche riguardanti le capacità di 
relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici e un 
momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica. 
      L’osservazione comprende le aree: autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo 
scopo di raccogliere e riflettere sulle informazioni per programmare le attività educative idattiche; 
parte dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino e comprende momenti di valutazione dei livelli 
di padronanza delle competenze al fine di orientare il percorso, rinforzare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le potenzialità attraverso una logica di ricerca-azione. 
     Al termine, attraverso un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica, si giunge 
a redigere il documento di valutazione volto ad evidenziare i processi di maturazione in termini di 
AUTONOMIA personale e nelle attività didattiche e di gioco e nel rapporto con i compagni, di 
IDENTITÀ rispetto al rapporto con le figure adulte, alla consapevolezza del proprio corpo, di 
COMPETENZA con riferimento alla capacità di ascolto, di attenzione e comprensione, di sviluppare 
interessi e curiosità, di compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali, di vivere e 
rielaborare esperienze significative sul piano emotivo e relazionale. Tra le dimensioni oggetto di 
osservazione e di valutazione è compresa anche la CITTADINANZA il cui ruolo, di rilievo già nelle 
Indicazioni del 2012,  diviene fondamentale alla luce del Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari del febbraio  2018”: “Nella scuola dell’infanzia non si tratta di organizzare e “insegnare” 
precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno 
piuttosto visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini grazie al 
loro incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento 
dell’insegnante. Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a "identità", 
"autonomia" "competenze"  viene indicata anche la "cittadinanza":  
"Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura."  
    Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base (cognitive, emotive, 
sociali) che strutturano la crescita di ogni bambino”.  
E’ prevista, al termine dell’esperienza personale di apprendimento dell’alunno/a, una raccolta 
finalizzata dei materiali che ne descrivono il percorso formativo con finalità orientative e di 
conoscenza dell’evoluzione del percorso formativo intrapreso dall’alunno/a per affrontare il 
successivo ordine di scuola. 



Al termine di ogni trimestre, il team dei docenti effettua una valutazione che mira a verificare 
i traguardi raggiunti dal bambino in relazione a ciascun campo di esperienza mentre, al termine del 
triennio della Scuola dell’Infanzia, viene compilato un documento di valutazione che mira ad 
analizzare il raggiungimento degli obiettivi relativi all’identità, all’autonomia e al comportamento.  

Gli specifici traguardi previsti e registrati nelle apposite griglie, rappresentano, ciascuno nel 
proprio campo di esperienza, un prezioso ed indispensabile indicatore delle abilità acquisite e dei 
livelli di apprendimento caratterizzanti ciascun alunno.  
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IIll  sséé  ee  ll’’aallttrroo  

 Interagisce in modo costruttivo e creativo con gli altri 

 Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità’ e del territorio 

 Sa lavorare e progettare in gruppo 

 Sa sostenere le proprie ragioni 

 Sa accettare il punto di vista degli altri 

 Sa cogliere le sue emozioni e quelle degli altri 

 Sa riflettere sui significati legati all’esistenza 

IImmmmaaggiinnii,,  SSuuoonnii,,  CCoolloorrii  

 Sa esprimersi usando diversi linguaggi 

 Sa produrre disegni con colori e fantasia 

 Sa individuare e distinguere rumori 

 Sa riconoscere e apprezzare suoni e melodie 

 Sa distinguere i diversi codici espressivi 

 Sa esprimersi con creatività utilizzando le diverse tecniche espressive 

 Sa utilizzare in modo attivo gli strumenti e i materiali anche multimediali 

II  DDiissccoorrssii  ee  llee  PPaarroollee  

 Sa ascoltare e comprendere discorsi e narrazioni 

 Sa esprimere con linguaggio verbale, emozioni, sentimenti e argomentazioni  

 Racconta e inventa storie 

 Sa confrontare lingue diverse 

 Sa utilizzare il codice linguistico per comunicare per iscritto 

LLaa  CCoonnoosscceennzzaa  ddeell  MMoonnddoo  

 Sa riprodurre azioni osservate 

 Sa collaborare per la realizzazione di un progetto comune 

 Ha raggiunto un buon sviluppo senso-percettivo 

 Sa valutare e confrontare la quantità 

 Sa ordinare, seriare e classificare 

 Ha interiorizzato i concetti topologici 

 Sa collocare persone, fatti, eventi nel tempo 

 Sa commentare, individuare collegamenti, operare semplici inferenze 

 Sa negoziare e argomentare 

 Sa ricostruire il proprio percorso cognitivo 

IIll  CCoorrppoo  ee  iill  MMoovviimmeennttoo  

 Ha interiorizzato il proprio schema corporeo 

 Ha un buon coordinamento dinamico generale 

 Ha raggiunto un buon sviluppo della motricità fine 

 Coglie il ritmo e lo sa riprodurre con il proprio corpo 



 Adotta pratiche corrette di cura di se’, di igiene e di alimentazione 

 Sa controllare le proprie reazioni emotive 
 
Allegato: Documento di Valutazione al termine del triennio  


