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La Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della Cittadinanza 

attiva. Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito attraverso attività per “campi di 

esperienza”. I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: - il sé e l’altro, - il corpo e il movimento, - 

immagini, suoni, colori, i discorsi e le parole, - la conoscenza del mondo. Secondo le Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo, «l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 

bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per 

l’Istituzione Scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono 

volte al miglioramento continuo della qualità educativa», per cui si tiene conto di Competenze Chiave di Cittadinanza, 

Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia, RAV, PTOF e PDM. 

La valutazione permette all’insegnante di: 

• conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun minore in merito a maturazione dell’identità, conquista 
dell’autonomia, sviluppo delle competenze; 

• poter identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di 
sviluppo e i tempi di apprendimento di ognuno. 

• orientare al meglio la propria azione educativa; 

Essa si articola nel corso dell’anno scolastico e nell’intero ciclo della Scuola dell’Infanzia e gli interventi educativi si 

riprogrammano sulla base dei risultati man mano raggiunti. 

La verifica e la valutazione delle competenze e delle abilità raggiunte da ciascun bambino/a verranno effettuate, a 

scadenza quadrimestrale, attraverso: - Osservazione occasionale e sistematica del comportamento verbale, motorio, 

logico, esperienziale degli alunni - Prove oggettive con l’ausilio di schede strutturate e di giochi/sussidi didattici - Prove 

aperte: conversazioni, drammatizzazioni, disegni, elaborati grafici, attività ludiche, ecc. - Registrazione dei dati rilevati 

- Autovalutazione in itinere delle proposte educative, per la regolazione degl’interventi, rispetto alle esigenze di 

ciascun bambino/a, nell’ottica della flessibilità dei processi educativo –didattici. 
 

La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del 

bambino stesso. 

Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e l’apprendimento in relazione alle 

caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo bambino. La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, 

che permette di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di riuscire ad attuare 

un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere. 

Gli strumenti valutativi, utilizzati presso la Scuola dell’Infanzia sono i seguenti: - osservazioni e verifiche pratiche, - 

griglie individuali di osservazione. Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di 

età: - per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come documentazione utile da visionare 

durante gli anni successivi di frequenza; - per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente 

l’attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria. 
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