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VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE - Anno scolastico 2016/2017  

(Da compilare a cura dei docenti di sezione) 

 

Scuola dell’infanzia Plesso 
Arborea  

Sezione  numero alunni sezione  
Marrubiu  

Num.alunni per età  

sotto i 3 anni  
numero alunni DVA  

di 3 anni  

di 4 anni  
numero alunni BES  

di 5/6 anni  

Docenti  
 

1. Le attività programmate sono state svolte secondo quanto previsto?  sì  no   
(in caso di risposta negativa o parzialmente negativa spiegare il perché) 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Quali azioni didattico/formative sono state compiute, in linea con il Piano di 
miglioramento (PDM), per far fronte alle criticità rilevate nel Rapporto di autovalutazione 
(RAV)? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Se ci sono risultati negativi, a cosa attribuirli principalmente? 

 Scarsa motivazione alunno 
 Carenze pregresse non colmate   
 Problemi di maturazione 
 Frequenza irregolare per alcuni alunni 
 

 Altro (specificare) _____________________________________________________ 
 

4. Quali sono le maggiori difficoltà incontrate dai bambini? Perché? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. Qual è il livello di attenzione degli alunni durante lo svolgimento delle attività? 
 

Il _____% degli alunni riesce a tenere un adeguato livello di attenzione per l’intera 

durata della lezione; 

Il _____% degli alunni riesce a tenere un livello di attenzione adeguato solo per parte 

della lezione; 

Il _____ % degli alunni non riesce a tenere un adeguato livello di attenzione e 

________________________  (disturba, si estranea …). 

 

6. Vi è una partecipazione attiva durante lo svolgimento delle attività? 
 

Il _____% degli alunni interviene dando un contributo personale 

Altro _________________________________________________________________ 

 

7. Come valutate l’impegno scolastico degli alunni?  
 

adeguato per il % ______ degli alunni 

Eventuali precisazioni __________________________________________________ 

 

8. Quale è il comportamento sociale della classe? 
 

a. Presenza di comportamenti di disturbo durante la lezione (alzarsi, ridere, 
chiacchierare …): 
 

a1       Frequenti                        Episodici 

  a2       Generalizzati all’intera classe   Riferiti a pochi elementi 
 

b. Presenza di comportamenti poco inclusivi verso compagni ( spingere, deridere, 
escludere …): 
 

b1       Frequenti                        Episodici 

b2       Generalizzati all’intera classe   Riferiti a pochi elementi 
 

Eventuali precisazioni in merito alla situazione disciplinare  della classe 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Azioni compiute per migliorare il livello di inclusione e motivare la classe 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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10. I rapporti con le famiglie sono stati  
 

 Collaborativi 
 Formali 
 Conflittuali 
 Inesistenti 
 Altro _______________ 

 
11. Eventuali altre considerazioni  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Indicare le criticità rilevate nei diversi Campi di esperienza: 
 

Campi di esperienza 
Distribuzione numero alunni con criticità (escludere alunni DVA ) 

alta criticità media criticità bassa criticità 

Il sé e l’altro    

Il corpo e il movimento    

Immagini, suoni, colori    

I discorsi e le parole    

La conoscenza del mondo    

 


