
VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO  INTERMEDIO LIVELLO BASE 

 Esegue consegne anche complesse e ,con 

cura ,porta a termine in autonomia e 

affidabilità compiti affidategli 

 Assume spontaneamente iniziative e assume 

compiti nel lavoro e nel gioco 

 È consapevole di appartenere ad un gruppo 

nel quale si identifica (scuola, classe, 

famiglia, contesto sociale). Collabora 

proficuamente nelle attività di gruppo, 

aiutando anche i compagni in  difficoltà 

 Esprime i propri vissuti utilizzando modalità 

orali o iconografiche e con un vocabolario 

appropriato 

 Ha un atteggiamento 

rispettoso nei confronti degli altri e 

dell’ambiente  e cerca, con totale 

coinvolgimento, di prevenire gli 

atteggiamenti scorretti comprendendo lo 

sbaglio 

 Conosce le tradizioni 

socio-culturali della 

comunità di appartenenza, della 

propria realtà scolastica e di altre realtà 

sociali 

 Ha consapevolezza dell’importanza di una 

 Esegue le consegne impartite 

dall’adulto e porta a termine i 

compiti affidategli 

 Partecipa alle iniziative proposte 

e chiede se non ha capito  

 È cosciente di alcuni elementi 

caratteristici del proprio gruppo 

di appartenenza (scuola, classe, 

famiglia) 

 Comunica  

spontaneamente i 

propri vissuti   

 Ha un atteggiamento 

rispettoso nei confronti degli altri 

e dell’ambiente   

 Conosce le tradizioni socio-

culturali della comunità di 

appartenenza  

  Si alimenta, si veste e  cura la 

propria igiene personale 

 Ricorda quali sono i colori della 

bandiera italiana ma non ne 

conosce la giusta collocazione 

 Conosce le regole della 

netiquette e le mette in pratica 

 Esegue compiti impartiti 

dall’adulto solo se aiutato 

 Imita il lavoro o il semplice 

gioco dei 

compagni 

 Non è sempre consapevole di 

appartenere ad un gruppo di 

pari (classe) 

 Esprime i propri 

vissuti su richiesta dell’adulto  

 Non ha un 

atteggiamento 

rispettoso nei confronti 

degli altri e dell’ambiente  

 Non riconosce le principali 

tradizioni socio-culturali 

locali  

 Solo se guidato dall’adulto, si 

alimenta correttamente, si 

veste e cura sé stesso 

 Riproduce la bandiera 

italiana solo se aiutato 

dall’insegnante 

 Conosce le regole da 

rispettare durante una 



                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

sana e corretta alimentazione . È autonomo 

nella cura della propria persona 

 Riconosce la bandiera italiana come simbolo 

identitario della nazione di appartenenza  

 E’ in grado in modo autonomo di gestire una 

videolezione senza l’aiuto dell’adulto. 

 

con l’aiuto di un adulto. videolezione ma non riesce a 

rispettarle. 


