
VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA 

Campo di esperienza: “IL SE’ E L’ALTRO” 

3 - 4 ANNI 

CAMPI DI ESPERIENZA / DISCIPLINE 
AMBITO: STORICO, GEOGRAFICO, SOCIALE  

Scuola dell’Infanzia  
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
 
Saper riconoscere 
sequenze temporali e di 
vita quotidiana. 
 
 
Esplorare e operare in 
spazi grafici delimitati 
 
 
Mettere in relazione  le 
prime regole di vita 
sociale, rispettando gli 
esseri umani, la natura 
e gli animali 
 
 
 
  

 
AVANZATO 

 
Ascolta, si confronta con adulti e coetanei, 
riconosce e rispetta le differenze, gioca e 
lavora in modo costruttivo, creativo , 
ordinato e pertinente con gli altri. 
Esplora e opera in modo sicuro e corretto gli 
spazi grafici delimitati 
 

 

 
INTERMEDIO 

  
Ascolta, si confronta con adulti e coetanei, 
riconosce e rispetta le differenze, gioca e 
lavora in modo  ordinato con gli altri. 
Esplora e opera in modo  corretto gli spazi 
grafici delimitati 
 

 

 
BASE 

 
Ascolta, si confronta con adulti e coetanei, 
riconosce e rispetta le differenze, gioca e lavora 
in modo adeguato con gli altri. 
Esplora e opera in modo basico gli spazi grafici 
delimitati 
 

 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
 

 

 
Ascolta, si confronta con adulti e coetanei, 
riconosce e rispetta le differenze, gioca e lavora 
solamente con l’aiuto dell’insegnante 
Esplora e opera solo se è aitato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5 – 6 ANNI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
 
Acquisire e 
comprendere concetti 
temporali e 
comprendere la 
differenza tra il tempo 
vissuto a scuola e il 
tempo vissuto a casa. 
 
Collocare 
correttamente nello 
spazio se stesso, 
oggetti, persone, 
seguendo delle 
indicazioni verbali 
 
Riconoscere e 
rispettare le più 
semplici norme 
morali. 

AVANZATO 
 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini temporali in modo 
ordinato, sicuro e pertinente 
Esplora l’ambiente circostante applicando in 
modo corretto le regole morali. 
 

INTERMEDIO 
 

 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini temporali in modo 
abbastanza ordinato  
Esplora l’ambiente circostante applicando in 
modo corretto le regole morali. 
 

BASE 
 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini temporali in modo 
essenziale  
Esplora l’ambiente circostante applicando in 
modo adeguato le regole morali. 
 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 
INIZIALE 
 

. 
 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini temporali a fatica e con 
l’aiuto dell’insegnante 
Non è ancora in grado di riconoscere le basilari 
regole di vita sociale. 
 

 


