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Rubrica valutazione Scuola dell'Infanzia 

 
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun 
bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorirne la maturazione e lo sviluppo. 

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in 
una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i 
ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. L'attività di valutazione nella scuola 
dell'infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo. 

L' osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta dunque uno strumento fondamentale per 
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone 
l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e 
rassicurazione, le abilità sommerse ed emergenti. Importante è la pratica della documentazione che 
va intesa come un processo   che produce e lascia tracce, che riflette sulla capacità mnemonica, nei 
bambini e negli adulti. 
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Tempi e modi per l'osservazione nella Scuola dell'Infanzia 

Nel primo periodo dell’anno scolastico, settembre – ottobre, viene eseguita una prima osservazione 
di tutti i bambini da parte dei docenti, con particolare attenzione ai nuovi iscritti. Durante 
l’inserimento nella sezione di appartenenza, i bambini vengono accolti e accompagnati attraverso le 
prime esperienze esplorative dell’ambiente e dei materiali. 

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 didattiche; 
parte dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino e comprende momenti di valutazione dei livelli 
di padronanza delle competenze.  Attraverso l’osservazione mirata si evita la classificazione e il 
giudizio sulle prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
potenzialità attraverso una logica di ricerca-azione. 

La valutazione avviene in itinere in tre momenti dell’anno scolastico: iniziale, intermedio e finale 
attraverso la stesura di schede di osservazione-valutazione. 

La valutazione è riferita  ai comportamenti e le competenze di ciascun bambino in relazione ai 
seguenti indicatori: 

• sviluppo dell’autonomia 
• costruzione dell’identità 
• sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Gli indicatori di riferimento sono: 

• Convivenza civile: Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e 
altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. Individuare e 
distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti. 

• Rispetto delle regole: Seguire le regole di comportamento. 
• Partecipazione: Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e 

creativo con gli altri bambini. 
• Responsabilità: Assumersi responsabilità. Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative. 
• Relazionalità: Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri 

bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e 
rispettandoli. Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti. 
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Collegati alle seguenti competenze : 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE INDICATORI 
Competenze sociali e civiche • CONVIVENZA CIVILE 

• RISPETTO DELLE REGOLE 
• PARTECIPAZIONE 
•  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità(o 
intraprendenza) 

• RESPONSABILITA’ 
• RELAZIONALITA’ 

 

 


