
VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA 

Campo di esperienza: “ IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

3 - 4 ANNI 

CAMPI DI ESPERIENZA / DISCIPLINE 
AMBITO: Linguistico – artistico - espressivo  

ITALIANO Scuola dell’Infanzia  
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
 
 
Sperimentare 
potenzialità e limiti 
della propria fisicità 
  
Sperimentare schemi 
posturali e motori.  
 
Usare piccoli attrezzi 
psicomotori 
adattandoli 
all’ambiente 
all’interno della 
scuola e all’esterno 
 
 
  

 
AVANZATO 

 
Sviluppa le potenzialità sensoriali, espressive e 
ritmiche del proprio corpo. 
 Conosce interamente lo schema corporeo.  
Sa orientarsi nello spazio sulla base di indicazioni 
verbali 

 

 
INTERMEDIO 

Sviluppa le potenzialità sensoriali, espressive e 
ritmiche del proprio corpo in modo adeguato. 
 Conosce in modo adeguato lo schema corporeo.  
Sa orientarsi in modo adeguato nello spazio sulla 
base di indicazioni verbali. 

  
 

 
BASE 

 
Sviluppa le potenzialità sensoriali, espressive e 
ritmiche del proprio corpo in modo accettabile. 
 Conosce in modo accettabile lo schema corporeo.  
Sa orientarsi in modo accettabile nello spazio sulla 
base di indicazioni verbali. 
 

 
 
IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
 

 

 
Sviluppa le potenzialità sensoriali, espressive e 
ritmiche del proprio corpo in modo incerto. 
 Conosce in modo incerto lo schema corporeo.  
Sa orientarsi in modo incerto nello spazio sulla base 
di indicazioni verbali. 

5 – 6 ANNI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
 

AVANZATO 
 

Cura la propria persona, i materiali comuni e 
l’ambiente nella prospettiva della salute e 



Percepisce la 
completezza del 
proprio se, 
consolidando 
autonomia e 
sicurezza emotiva. 
 
 Costruisce 
l’immagine di se e 
l’elaborazione 
dello schema 
corporeo. 
 
Affina la capacità 
di orientarsi nello 
spazio. Sa 
muoversi e 
comunicare 
secondo 
immaginazione e 
creatività. 

dell’ordine. Esegue percorsi e stabilisce 
correttamente relazioni topologiche. 
Sviluppa la consapevolezza di possibili rischi per 
prevenirli ed evitarli. 
Riconosce e interpreta i simboli dal punto di vista 
corporeo. 
Sviluppa le potenzialità visuo-percettive, 
visuo-motorie e oculo-manuali. 

 

INTERMEDIO 
 

Cura in modo adeguato la propria persona, i 
materiali comuni e l’ambiente nella prospettiva della 
salute e dell’ordine. Esegue in modo adeguato 
percorsi e stabilisce correttamente relazioni 
topologiche. 
Sviluppa in modo adeguato la consapevolezza di 
possibili rischi per prevenirli ed evitarli. 
Riconosce e interpreta in modo adeguato i simboli 
dal punto di vista corporeo. 
Sviluppa in modo adeguato le potenzialità visuo-
percettive,visuo-motorie e oculo-manuali. 

BASE 
 

Cura in modo accettabile la propria persona, i 
materiali comuni e l’ambiente nella prospettiva 
della salute e dell’ordine. Esegue in modo 
accettabile percorsi e stabilisce correttamente 
relazioni topologiche. 
Sviluppa in modo accettabile la consapevolezza 
di possibili rischi per prevenirli ed evitarli. 
Riconosce e interpreta in modo accettabile  i 
simboli dal punto di vista corporeo. 
Sviluppa in modo accettabile le potenzialità 
visuo-percettive,visuo-motorie e oculo-manuali. 

 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 
INIZIALE 
 

Cura in modo incerto la propria persona, i 
materiali comuni e l’ambiente nella prospettiva 
della salute e dell’ordine. Esegue in modo incerto 
percorsi e stabilisce correttamente relazioni 
topologiche. 
Sviluppa in modo incerto la consapevolezza di 
possibili rischi per prevenirli ed evitarli. 
Riconosce e interpreta in modo incerto i simboli 
dal punto di vista corporeo. 
Sviluppa in modo incerto le potenzialità visuo-
percettive,visuo-motorie e oculo-manuali. 

 

 


