
VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

INFANZIA 

DESCRITTORI E LIVELLI DI PADRONANZA 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come riscontro degli 

apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo. Il processo di valutazione mirerà a : Evidenziare le mete anche minime 

raggiunte; Valorizzare le risorse del bambino indicando le modalità per sviluppare le sue 

potenzialità e aiutandolo a motivarsi, a costruirsi un concetto positivo di sé; Individuare e 

comprendere i processi mentali che il bambino ha sviluppato, le difficoltà incontrate, per 

migliorare la sua competenza e la sua identità; Leggere i bisogni dei bambini per interpretare 

la complessità della loro evoluzione, valutando i progressi. La valutazione prevede un 

momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità individuale, 

momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, che consentono di adeguare i 

percorsi didattici, e un momento di verifica finale. I dati dell’osservazione sistematica 

vengono raccolti su una scheda predisposta dai docenti che individua i descrittori e i livelli 

di padronanza raggiunti dai bambini nei processi di maturazione personali relativi ai 5 campi 

di esperienza. 

Livello di 
padronanza 

Descrittori 

SI/NO/IN PARTE È ben inserito e partecipa attivamente alla vita del gruppo; gioca in 
modo costruttivo e creativo con gli altri; rispetta le regole di vita 

comunitaria; sa argomentare e sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini; sa confrontarsi, discutere ed accettare opinioni e 
modi di essere diversi dal proprio; esprime e condivide con gli altri 

esigenze, emozioni e sentimenti; porta a termine le attività iniziate; 
ha fiducia nelle sue capacità; pone domande su temi esistenziali, 
su diversità culturali ecc. e formula ipotesi; tende a porsi come 

leader del gruppo; è protettivo nei confronti degli altri bambini 

SI/NO/IN PARTE È indipendente nei suoi bisogni primari; riconosce su di sé e su gli 

altri le varie parti del corpo; sa disegnare la figura umana completa; 
percepisce la figura umana nei vari segmenti corporei; ha un buon 
orientamento spaziale; possiede una buona coordinazione oculo 

manuale e sa occupare lo spazio grafico; è agile e coordinato nei 
movimenti; è in grado di effettuare movimenti e percorsi motori su 
comando verbale; riconosce la mano destra dalla sinistra; sa 

giocare in uno spazio delimitato; sa giocare in uno spazio aperto; 
assume comportamenti adeguati nel gioco e nel movimento; si 
tiene pulito e osserva le pratiche di igiene e cura di sé; ha affinato 

gli schemi motori e posturali; utilizza forme espressive di 
movimento per partecipare, esprimere, creare, attraverso il 
linguaggio del corpo 

SI/NO/IN PARTE Dimostra interesse alla produzione di messaggi grafici, pittorici, 
musicali; discrimina e rispetta proporzioni, colori e rapporti spaziali; 

riproduce graficamente la figura umana in tutte le sue parti; 
comprende messaggi verbali e non (generi musicali ed opere 
artistiche varie) ; attiva competenze oculo-manuali, di motricità fine 

e di lateralizzazione; dimostra di saper usare la propria voce in 



senso musicale; sa coordinare i movimenti del corpo all’ascolto di 

una musica; presta attenzione rispettando i tempi di una lettura di 
uno spettacolo e di una conversazione; interagisce e collabora 
positivamente con i compagni per la realizzazione di un progetto 

artistico comune 

SI/NO/IN PARTE Si esprime verbalmente utilizzando una frase chiara, completa e 

pertinente; comprende le istruzioni verbali in modo puntuale e 
consequenziale; ascolta e comprende una conversazione con 
interesse, chiede spiegazioni e partecipa con approfondimenti; 

ascolta e racconta una storia con ricchezza di particolari; è in grado 
di ordinare le sequenze di una storia illustrata; riesce ad esprimere 
in modo chiaro le proprie esigenze, i propri pensieri e sensazioni; 

ragiona sulla lingua e fa ipotesi sui significati; ha padronanza delle 
strutture grammaticali di base; riconosce la pluralità dei punti di 
vista; è consapevole dell’esistenza di un codice scritto. 

Coglie il significato delle feste e delle proprie tradizioni culturali 

SI/NO/IN PARTE È capace di raggruppare gli oggetti in base alla forma; discrimina, 

denomina e riproduce semplici figure geometriche; riconosce e 
produce varie tipi di linea (verticale, orizzontale, obliqua); distingue 
gli oggetti in base alle caratteristiche di larghezza, grandezza, 

lunghezza, spessore; ha familiarità con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri e riconosce piccole quantità (da uno a 
dieci); distingue i codici numerici da quelli alfabetici; riconosce le 

quantità e le associa al simbolo numerico; è in grado di formare 
degli insiemi; riconosce i concetti topologici; percepisce la nozione  
temporale prima/dopo/durante; conosce e denomina i giorni della 

settimana; conosce e verbalizza sulle quattro stagioni; conosce i 
principali fenomeni atmosferici; conosce gli ambienti naturali e 
alcune loro caratteristiche (mare, montagna, campagna); 

riconosce i mutamenti in se stesso e nell’ambiente; segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; utilizza 
in modo appropriato linguaggio scientifico e logico-matematico. 

Esplora l’ambiente naturale e mostra curiosità, interesse e rispetto 
per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Sia avvia a conoscere le prime norme comportamentali da 

osservare nell’utilizzo di semplici strumenti e tecnologie digitali. 
Conosce i comportamenti corretti in caso di emergenza.  

 


