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Scuola dell’infanzia 
Valutazione relativa ai diversi campi di esperienza 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

Competenze VALUTAZIONE 

Ha preso coscienza delle proprie capacità. Comprende e utilizza norme di 

comportamento sociale. Gestisce incarichi e responsabilità. È in grado di 

riflettere, scegliere e decidere. Riconosce tradizioni e ambienti diversi dalla 

cultura di appartenenza. Accetta la diversità vivendola come ricchezza.  

OTTIMO 

Ha raggiunto l’autonomia nelle situazioni di gioco e di lavoro. Ha raggiunto 

l’autonomia nel soddisfacimento di esigenze personali. Sa ascoltare e 

comunicare superando il proprio punto di vista. Sa accettare la diversità. Sa 

distinguere e rispettare i ruoli. Comprende le norme di comportamento nei 

confronti degli altri e dell’ambiente. 

DISTINTO 

Ha coscienza di sé come identità diversa dagli altri. Esegue consegne. 

Riesce a portare a termine giochi ed incarichi. Riesce ad ascoltare i bisogni 

altrui e ad interagire. Riesce a scoprire ed utilizzare gli spazi collettivi. 

Riesce a lavorare in gruppo. 

BUONO 

Ha sviluppato il senso dell’identità personale. Sa esprimere bisogni, 

emozioni, sentimenti. Sa porre fiducia negli altri. Riconosce le norme di 

comportamento. Necessita di sollecitazioni per portare a termine un lavoro. 

Riesce ad interagire e ad operare in gruppo.  

SUFFICIENTE 

Non ha sviluppato il senso dell’identità personale. Non ha accettato 

l’ambiente scolastico. Non ha canalizzato l’aggressività. Non sa esprimere i 

bisogni, i sentimenti, le emozioni. 

INSUFFICIENTE 

 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

Competenze VALUTAZIONE 

Discrimina azioni e relazioni funzionali uomo-ambiente. Sa organizzare lo 

spazio con gli elementi a sua disposizione. Sa progettare percorsi. Sa 

riprodurre ritmi grafici.  Individua i ritmi interni del corpo, (respirazione, 

battito cardiaco, etc.). Sa ordinare azioni e vissuti. Sa decodificare messaggi 

corporei altrui. Sa muoversi in maniera coordinata e dinamica. Utilizza la 

motricità fine.  Ha cura di sé come persona.  

OTTIMO 
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Riconosce i rapporti uomo-ambiente. Sa riprodurre graficamente spazi 

delimitati. Sa disegnare una serie di figure. Sa ordinare azioni e vissuti. Sa 

riprodurre percorsi. Utilizza ritmi grafici. Sa assumere e mantenere 

posizioni di equilibrio statico e dinamico. Coordina andature e gesti motori. 

Ha sviluppato la motricità fine. Riconosce il valore dell’igiene personale. 

Riconosce il valore di una sana alimentazione. 

DISTINTO 

Controlla l’equilibrio statico e dinamico. Controlla la lateralità (mani, piedi, 

occhi e orecchie). Discrimina utilizzando i cinque sensi. Discrimina gli 

elementi corporei globali e segmentari. Utilizza il corpo e la voce per 

imitare, riprodurre ed inventare suoni. È attento alla cura del proprio corpo.  

È attento nel rispettare l’ambiente fisico e naturale.  

BUONO 

Conosce lo schema corporeo in maniera globale.  Sa utilizzare 

intenzionalmente il proprio corpo.  Riconosce le principali norme di igiene.  

Utilizza semplici gesti motori.  Percepisce utilizzando i cinque sensi. 

SUFFICIENTE 

Non ha fiducia nelle proprie capacità motorie. Percepisce il proprio corpo in 

maniera globale.  Rappresenta il proprio corpo in maniera globale. Non 

riesce ad utilizzare movimenti corporei in maniera intenzionale.  Non si 

alimenta adeguatamente. Non riconosce le cause che producono effetti 

negativi sull’ambiente.  

INSUFFICIENTE 

 

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

 

Competenze VALUTAZIONE 

Rappresenta graficamente elementi della realtà, personaggi e vissuti 

personali. Inventa situazioni e brevi drammatizzazioni. Rappresenta con il 

linguaggio corporeo, sonoro e musicale vissuti personali, emozioni e 

sensazioni. Progetta prodotti utilizzando materiali vari. Legge immagini e 

verbalizzarne i contenuti e le qualità. Comprende e descrivere una sequenza 

di immagini. Rappresenta le caratteristiche visive, sonore e plastiche della 

realtà. Comprende e verbalizzare il messaggio di uno spot pubblicitario. 

Comprende il messaggio di un video, di una produzione artistica e 

verbalizzare.  

OTTIMO 

Ascolta, comprende e riferisce narrazioni o contenuti visivi mass-mediali. 

Riconosce il linguaggio simbolico dei colori. Utilizza i colori per esprimere 

uno stato d’animo. Utilizza diverse forme di espressione artistica. Produce 

suoni con il corpo e con la propria voce. Discrimina segni, colori, forme e 

materiali. Discrimina sonorità corporee e ambientali.  

DISTINTO 

Produce dialoghi, narrazioni e vissuti personali in maniera semplice e 

chiara. Utilizza segni, colori, materiali in maniera significativa. Utilizza i 

colori della realtà nel colorare schede operative. Individua personaggi, 

tempi, azioni e sequenze in un prodotto multimediale. Distingue suoni e/o 

rumori. 

BUONO 

Produce segni ai quali dare un significato. Discrimina e riproduce suoni e 

rumori. Pone domande, scambiare informazioni e formulare semplici 

giudizi. Canta in maniera spontanea. Riproduce segni lineari e circolari, 

continui e/o spezzati. Utilizza i colori primari e secondari.  

SUFFICIENTE 



 

Produce scarabocchi non dandone un significato. Non sa utilizzare tecniche 

espressive. Canta nel gruppo solo se sollecitato. Rifiuta di partecipare ai 

giochi di finzione. Utilizza un linguaggio essenziale. Parla, descrive e 

racconta solo su sollecitazioni. 

INSUFFICIENTE 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Competenze VALUTAZIONE 

Comprende ed interpreta testi illustrati, descrittivi e narrativi. Sa esprimersi 

dimostrando fiducia nelle proprie capacità. Sa esprimersi con correttezza 

fonologica. Sa esprimersi con correttezza morfologica. Usa frasi complesse 

e coordinate. Utilizza sinonimi e contrari. Comunica contenuti soggettivi ed 

oggettivi. Rielabora contenuti. Comprende e utilizza nessi temporali, 

spaziali e causali. Crea testi fantastici. Racconta testi realistici. Sa 

riconoscere e riprodurre i segni grafici di lettere e numeri. 

OTTIMO 

Comprende consegne, messaggi e testi illustrati narrativi e descrittivi. Sa 

esprimersi dimostrando fiducia nelle proprie possibilità. Sa esprimere 

bisogni, emozioni, sentimenti, opinioni e vissuti con correttezza 

morfologica. Sa individuare gli elementi descrittivi di un racconto persone, 

animali, oggetti luoghi…). Sa riconoscere in un racconto i dati sensoriali 

(uditivi, cromatici, tattili…). Sa distinguere i testi fantastici dai realistici. 

Riconosce sinonimi e contrari.  

DISTINTO 

Comprende ed interpreta consegne semplici e complesse. Comprende ed 

interpreta messaggi, intonazioni, contenuti. Si esprime con correttezza 

fonologica. Usa frasi semplici e coordinate. Sa esprimere dati soggettivi ed 

oggettivi. 

BUONO 

Individua le caratteristiche che differenziano gli atti del parlare e 

dell’ascoltare. Sa associare parole in lingua italiana a termini dialettali. Sa 

raccontare una breve esperienza personale. Sa rispondere coerentemente 

alle domande di un racconto. Sa descrivere in maniera globale 

un’immagine. Sa esprimersi utilizzando la lingua in forma semplice ed 

essenziale.  

SUFFICIENTE 

Mostra disinteresse alle narrazioni. Mostra disinteresse ai vissuti altrui. Si 

esprime in maniera povera e strutturalmente scorretta. Presenta difficoltà 

fonetiche (omissione, sostituzione, inversione di suoni). Esegue semplici 

consegne. Non memorizza testi quali canti e poesie.  

INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Competenze VALUTAZIONE 

Comprende e analizza relazioni topologiche. Comprende e analizza 

dimensioni spaziali. Discrimina e struttura direzioni. Discrimina e struttura 

spazi fisici e delimitati. Discrimina e struttura figure geometriche. 

Discrimina consistenze e qualità sensoriali. Discrimina successioni, durata e 

contemporaneità degli eventi. Discrimina le caratteristiche degli ambienti 

naturali. Comprende l’aspetto ciclico del tempo. Confronta, classifica, 

ordina, quantifica. Riconosce gli stati della materia. Formula dati e ipotesi. 

Legge i grafici. Riconosce e utilizza i simboli numerici.  

OTTIMO 

Comprende relazioni topologiche. Comprende dimensioni e spazi delimitati. 

Discrimina direzioni. Discrimina figure geometriche. Discrimina qualità 

sensoriali. Confronta, classifica, ordina, quantifica. Riconosce e descrive gli 

aspetti stagionali. Riconosce gli ambienti naturali. Sa formulare semplici 

ipotesi. Sa tabulare semplici dati. Abbina quantità a simboli numerici.  

DISTINTO 

Intuisce il trascorrere del tempo. Esplora, manipola, osserva con l’impiego 

dei cinque sensi. Confronta oggetti, individua somiglianze e differenze. 

Mette in relazione, in ordine, in corrispondenza gli elementi della realtà. 

Individua concetti topologici. Riconosce gli aspetti stagionali. Osserva e 

riconosce le principali caratteristiche degli elementi della natura. Scopre, 

manipolando, gli stati della materia. Individua errori compiuti nel corso di 

un’esperienza. Individua insiemi diversi, uguali e/o equipotenti. Conta in 

senso progressivo.  

BUONO 

Esplora, manipola, osserva con l’impiego dei cinque sensi. Individua 

semplici relazioni topologiche. Individua semplici dimensioni spaziali. 

Mette in relazione figure geometriche. Distingue gli esseri viventi dai non 

viventi. Riconosce gli aspetti stagionali. Individua gli stati della materia.  

SUFFICIENTE 

Percepisce con i cinque sensi in maniera globale. Effettua semplici esercizi 

di relazioni topologiche. Percepisce la diversità nel mondo naturale. 

Percepisce il tempo in maniera indifferenziata. Scopre la realtà circostante, 

solo se stimolato.  

INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


