
Dal Piano triennale dell’Offerta formativa… 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

Le progettazioni educativo-didattiche d’istituto, condivise collegialmente, sono alla base delle 

azioni stabilite per il raggiungimento dei traguardi di competenza.  Per l’apprendimento, le 

Scuole dell’Infanzia attuano una scansione di obiettivi/attività e criteri valutativi totalmente 

condivisi, con somministrazione di prove comuni, in medesimo periodo.  Condivisi  sono, 

anche, i criteri per rilevare gli atteggiamenti degli alunni (interesse, partecipazione..) Per le 

scuole dell’Infanzia esiste una rilevazione e raccolta di dati uniforme. Alcuni progetti/aree sono 

monitorati/e attraverso l’osservazione sistematica in itinere dai referenti, anche  attraverso la 

raccolta verbale di dati fra i docenti coinvolti. 

Le tabelle di marcia sono trimestrali. 

La valutazione dell'efficacia delle pratiche educative avviene attraverso le rilevazioni 

evidenziate nelle osservazioni sistematiche (Griglia Osservazioni Sistematiche per le tre fasce 

d’età) e tramite verifiche modulate e integrate  da note (Tabulati quadrimestrali di Verifica per 

le tre fasce d’età); documentazione specifica, viene prodotta in riferimento agli alunni 

certificati e stranieri. Sulla base delle rilevazioni effettuate, il progetto educativo viene 

eventualmente rivisto e modificato e vengono intraprese azioni mirate per far fronte alle 

criticità riscontrate. 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 

Sono stati definiti i profili di competenze per Campi d'Esperienza. Le attivita' di ampliamento 

dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 

abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' , sono definiti in modo chiaro.         

Nell’Istituto sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o sulla 

valutazione. I docenti utilizzano regolarmente oltre ai sopra citati strumenti comuni per la 

valutazione, anche Griglie per la Valutazione degli Apprendimenti Finali, per le tre fasce d’età, 

oltre a momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. 

 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali 

In merito alle capacità di relazione con gli altri, la valutazione prevede un momento iniziale di 

osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali, momenti osservativi in itinere, 

momenti interni alle varie proposte didattiche, in merito alle capacità di relazione con gli altri e 

momenti osservativi all’interno delle attività ludiche, sia guidate che spontanee. Le 

osservazioni si riferiscono ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione riferita a :                                                                                               

-interazione con i compagni                                                                                               

-interazione con gli adulti                                                                                                    

-capacità di esprimere e infondere fiducia                                                                                         

-capacità di creare un clima propositivo                                                                                             

-capacità di mostrare comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone                                   

-capacità di mostrare comportamenti collaborativi nella partecipazione delle attività didattiche 

ed educative.                                                                                                                       

I docenti osservano, inoltre : le modalità di “entrata in relazione” (come il bambino si attiva 

nella scelta dell’altro o se viene scelto/rifiutato), le modalità di “mantenimento della relazione”, 

il “tempo” della relazione, la “tipologia”(situazioni di coppia, di piccolo/grande gruppo…), la 

“qualità” della relazione (se è collaborante oppure oppositivo, se è propositivo o passivo…), le 

“modalità” di interazione (connotate da inibizione, esclusività, trasgressione, conflittualità, 



dipendenza, aggressività…), la “gestione delle frustrazioni” (se manifestate con rabbia, 

opposizione, sfida, oppure con rinuncia, pianti, isolamento, o se infine, con capacità di 

adattamento e mediazione), la gestione dei conflitti, l’assunzione dei ruoli nel gruppo (quelli 

esclusi, quelli soli, quelli costantemente prescelti…) e la capacità di adattamento al gruppo (il 

rispetto delle regole, del materiale, il livello di ascolto dei singoli e del gruppo).Tali criteri sono 

dettagliati nelle griglie delle Osservazioni Sistematiche Trimestrali. 
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