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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE CHIAVE INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

IL SE E L’ALTRO - Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare. 

 

- Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

 

- Competenza 
alfabetica funzionale. 

 
- Competenza 

multilinguistica. 

- Denota insicurezza e 
scarsa autonomia 
personale. 

- Ha punti di riferimento 
nello spazio poco 
stabili.  
-Accetta con 
difficoltà le regole e 
gli spazi di convivenza. 

- Accetta e partecipa 
alle attività 
proposte solo se 
stimolato. 

- Si confronta 
raramente con gli 
altri e si estranea dal 
gruppo. 

- Presenta una discreta 
coscienza di sé e fiducia 
nelle proprie capacità. 

- Si muove bene negli spazi 
scolastici. 

-  Spesso adegua il proprio 
comportamento alle 
regole condivise. 

- Presta sufficiente 
interesse nel lavoro 
individuale. 

- Talvolta si confronta con 
gli altri e partecipa 
maggiormente alle 
attività di gruppo. 

- Ha consapevolezza di sé 
e dimostra fiducia nelle 
proprie capacità. 

- Si orienta 
autonomamente negli 
spazi scolastici che 
associa in base alle 
loro funzioni. 

- Riconosce e 
rispetta le regole 
condivise. 

- Svolge i propri compiti 
con sicurezza e 
autonomamente. 

- Riflette e si confronta 
con gli adulti e con i 
pari in maniera 
propositiva. 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

-Competenza alfabetica 
funzionale. 
 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
 
-Competenza digitale. 
 
-Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
-Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 
 

- Dimostra difficoltà 
nella discriminazione 
del proprio corpo. 

- La rappresentazione 
dello schema 
corporeo risulta 
incompleta e 
sommaria. 

- Inadeguata la motricità 
fine. 

- Ha sviluppato solo in 
parte la coordinazione 
oculo manuale. 

- Trova difficoltà a 
percepire il senso della 
lateralità. 

- Percepisce il proprio 
corpo in maniera 
globale. 

- Riconosce e rappresenta 
il corpo nelle sue diverse 
parti. 

-  Mostra una sufficiente 
coordinazione oculo-
manuale. 

-  Possiede un 
sufficiente controllo 
della motricità fine. 

- Riconosce destra e 
sinistra su se stesso. 
- Comprende il 
comando relativo alla 
direzione da prendere 
se è posto 
frontalmente. 

- Padroneggia in modo 
completo il proprio 
corpo, si muove con 
sicurezza. 

- Riconosce e 
rappresenta con dovizia 
di particolari il corpo 
nelle sue diverse parti. 

- Ha sviluppato un’ottima 
motricità fine. 

- Ottima coordinazione 
oculo- manuale. 

- Distingue 
perfettamente la destra 
dalla sinistra su se 
stesso, su gli altri e su 
un’immagine. 
- Comprende la 
direzione da prendere 
in base ad un comando 
vocale. 
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I DISCORSI E LE 
PAROLE 

- -Competenza alfabetica 
funzionale. 

-  
- -Competenza 

multilinguistica. 

- -Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressioni culturali. 

-  
- -Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

-  
- -Competenza in materia 

di cittadinanza. 

- -Competenza 
imprenditoriale.  

- Ha tempi di 
attenzione brevi. 

- Occorre stimolarlo 
perché intervenga in 
una conversazione. 

- Raramente pone 
domande 

- Utilizza un linguaggio 
scarno in via di 
definizione. 

- I suoni e la pronuncia 
sono poco chiari. 
 

- Possiede capacità 
attentive per periodi 
non prolungati. 

- Esprime la propria 
opinione 
spontaneamente. 

- Si esprime con un 
linguaggio 
sufficientemente   
adeguato. 

- Pone domande e 
formula risposte 
appropriate. 

- Presente qualche 
incertezza nella 
pronuncia di alcuni 
suoni. 

- Riproduce i primi simboli 
grafici. 

- Ha capacità 
attentive 
prolungate, ascolta 
con interesse e 
partecipazione 
attiva. 

- Sa riflettere, 
dialogare e 
discutere. 

- Pone quesiti, formula  
risposte appropriate 
per approfondire le 
curiosità nate 
dall’ascolto. 

- Utilizza un linguaggio 
ricco e ben articolato. 

- Mostra una corretta 
pronuncia fonetica. 

- Comprende e 
sperimenta forme 
di scrittura. 

IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 

- - Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 
 

- - Competenza alfabetica 
funzionale. 

-  
- - Competenza 

imprenditoriale. 

- - Competenza in materia 
di cittadinanza. 

- - Competenza 
multilinguistica 

- - Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

-  
- - Competenza digitale 

 
 

- Partecipa alle 
attività espressive 
solo se 
incoraggiato. 

- Partecipa se 
opportunamente 
stimolato alla 
realizzazione di un 
elaborato. 

- Intuisce e percepisce 
semplici sequenze 
ritmiche. 

- Riconosce la 
pluralità di 
linguaggi. 

- Si accosta con curiosità 
alle varie tecniche 
espressive 

-  Esprime emozioni 
attraverso le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente. 

- Si esprime e comunica in 
maniera essenziale 
realizzando semplici 
prodotti con i materiali 
a disposizione. 

- Esegue sequenze ritmiche. 
- Mostra interesse per le 

nuove tecnologie. 

- Inventa storie e si 
esprime attraverso 
drammatizzazione, 
disegno e altre attività 
manipolative. 

- Comunica in 
maniera 
autonoma, 
creativa e 
originale, 
attraverso l’uso 
corretto delle 
diverse tecniche 
espressive. 

- Esegue 
correttamente 
sequenze ritmiche 
date. 

- Esplora potenzialità 
offerte dalle nuove 
tecnologie. 

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

-Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
 
-Competenza digitale. 
 

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

-  
- -Competenza 

imprenditoriale. 
-  
- -Competenza alfabetica 

funzionale 
 

- La sua capacità di 
osservazione risulta 
approssimativa. 

- Intuisce la 
dimensione 
temporale degli 
eventi. 

- Utilizza 
approssimativamente 
i concetti temporali. 

- Riconosce qualche 
simbolo numerico. 

- Raggruppa gli elementi 
secondo semplici  
criteri dati. 

- Osserva e si interessa a 
ciò che gli succede 
attorno. 

- Ha una sufficiente 
conoscenza del ciclo 
stagionale. 

- Sa collocare le azioni 
fondamentali nel tempo 
della giornata. 

- Riconosce e sa 
ricostruire relazioni 
topologiche. 

- Conosce i numeri, ma 
raramente opera 
confronti fra quantità. 

- Sa raggruppare i 
materiali e ordinare gli 
elementi secondo 
diversi criteri. 

- E’ un attento 
osservatore e si 
interessa del mondo 
circostante. 

- Coglie con sicurezza la 
dimensione 
temporale degli 
eventi e i 
cambiamenti 
stagionali. 

- Colloca 
correttamente nello 
spazio se stesso, 
oggetti e persone. 

- Confronta, valuta e 
abbina le quantità ai 
numeri. 

- Raggruppa e ordina 
gli oggetti secondo 
criteri diversi 
contemporaneamente 
(colore, forma, 
grandezza…) 

 


