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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE GLOBALE SUI LIVELLI DI MATURAZIONE RAGGIUNTI 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA DI PROVENIENZA:  

Dati anagrafici dell’alunno/a: 

Cognome …………………………………………………    Nome………………………………………………………………………                 

Nato/a   il   …………………….         (Città).............................                (Stato) ……………………………………………….... 

Comune di residenza …………………………………… Anni di frequenza ………………………………………………...…….….. 

PREMESSA: A seguito della sospensione delle attività didattiche a partire dal 27 febbraio 2020 a causa dell’emergenza 

sanitaria (Covid 19) non è stato possibile attuare tutte le attività progettate per i bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia e tantomeno verificarne il raggiungimento degli obiettivi. Si è ritenuto opportuno, pertanto, sostituire “la 

scheda di passaggio", precedentemente adottata dall'Istituto, con una valutazione globale sui livelli di maturazione 

raggiunti, considerando il percorso complessivo dell’alunno/a fino a febbraio 2020.  

La frequenza dell’alunno/a è stata (regolare/piuttosto regolare/irregolare) 

RELAZIONE 

Si (è/non) integrato nel gruppo classe e si relaziona in maniera (adeguata/ non adeguata/ non del tutto adeguata) con 

i compagni e le insegnanti. 

Esprime (non/in parte) fiducia e rispetto negli adulti di riferimento, comprendendo e rispettando il loro ruolo. 

 (Ha/non ha / parzialmente) interiorizzato le regole di base di vita sociale nel contesto scolastico. 

Partecipa e collabora in modo (attivo/ passivo) alla realizzazione delle attività collettive. 

(Controlla/non controlla/in parte) l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età. 

AUTONOMIA 

(E’/non è/ è in parte) autonomo nella quotidianità all’interno dello spazio scuola e nell’utilizzo dei materiali comuni 

(Ha/non ha/parzialmente) raggiunto un buon grado di autonomia personale nell’ascolto e nella gestione delle 

consegne. 

Porta a termine i lavori in tempi (adeguati, lunghi) 

ABILITA’ 

(Evidenzia/non/parziale) interesse verso le attività proposte. 

Si concentra e porta a termine il proprio lavoro in modo corretto/poco corretto e puntuale  

(Se incoraggiato, e motivato/ esegue con la guida dell’insegnante). 

Ha una (buona/discreta) coordinazione globale.  

(Buona/ discreta/ coordinata/ poco coordinata) motricità fine. 

Possiede un repertorio linguistico (essenziale/adeguato) che usa per raccontare vissuti ed esperienze. 

(si/ in parte/ non) esprime ed utilizza in modo creativo le competenze espressive (...........specificare). 

DaD 

Nei mesi in cui sono state proposte attività di DaD, l’alunno (ha/non ha/in parte partecipato al percorso eseguendo e 

restituendo le attività proposte. 

ULTERIORI INFORMAZIONI DA COMUNICARE: (interventi equipe, logopedia, ecc.)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MOGLIANO VENETO, …………………………  

           FIRMA GENITORI                                                                                        FIRMA INSEGNANTI DI SEZIONE 

………………………………………………….                           …………………………………………… 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Daniela De Salvatore 

 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg 39/93 


