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Oggetto:

La valutazione nella scuola dell’infanzia.

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
“Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo
globale e unitario.”. ( Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del
Primo ciclo d’istruzione” 2012)
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.
I dati raccolti su schede personali risultano indispensabili per realizzare una reale continuità educativa
sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale (scuola dell’infanzia-scuola
primaria).
Le schede di valutazione della scuola dell’Infanzia - allegate alla presente nota - sono da compilare alla fine
dell’anno scolastico, per stilare un profilo sintetico sul percorso effettuato dal bambino di 3, 4 e 5 anni, in
rapporto agli indicatori dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nei Campi di esperienza.

La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
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