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La Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 
 

Premessa 

 
La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze 

e della cittadinanza. 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. 

Le pratiche della valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa”. 

 

Finalità e strumenti di verifica 
Nella prospettiva di un curricolo verticale di istituto che intende caratterizzare in modo 

univoco il percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell’Infanzia utilizza strumenti 

di valutazione di istituto adattati all’ordine di scuola. 

 
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e documenta i 

processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di 

apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare 

e attuare un progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. 

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 sono i seguenti: 

- osservazioni e verifiche pratiche, 

- documentazione descrittiva, 

- griglie riepilogative, 

- scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria. 

 
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento può 
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essere sia occasionale sia sistematica. 

Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e 

verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e 

verbale delle esperienze vissute. 

 

 

 

La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini per 

riconoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e video multimediali 

che permettono ai docenti di revisionare le attività proposte. 

 
Griglie riepilogative sono compilate con cadenza iniziale, intermedia e finale per i bambini di 

tutte le fasce di età per monitorare i livelli di conoscenza raggiunti. 
 

Questa documentazione, riguardante le tre fasce d’età, viene arricchita per i bambini di 5 anni 
da una scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria, come documento valutativo. 
 
 
La scheda di passaggio, ovvero il documento di valutazione delle 
competenze in uscita del bambino, fornisce un quadro di rilevazione globale di più 
competenze al termine della Scuola dell’Infanzia. 
 
Questo documento permette di avere una visione olistica del bambino valutando il 
comportamento e l’acquisizione delle competenze base. 
E’ suddiviso in base ai diversi campi di esperienza che caratterizzano il curricolo della scuola 
dell’Infanzia. Viene preso in esame il livello di attenzione, il ritmo di apprendimento, 
l’atteggiamento relazionale e l’impegno. 

 All’interno del documento di valutazione delle competenze in uscita del bambino, la 
rilevazione viene effettuata su una scala da  -A a -D, in  cui D è considerato il valore minimo ( 
iniziale) e A il valore massimo (avanzato). 
 
 
 

Allegati 
 

       1- Griglia riepilogativa 
       2- Criteri di osservazione 
        3-Scheda di passaggio alla Scuola Primaria 


