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Al personale Docente 

della scuola dell’Infanzia 

 

Alle famiglie degli alunni 

della scuola dell’Infanzia 

 

Al Sito web 

                                                                               

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di intersezione. 
 

Con riferimento al Piano annuale delle attività del personale docente, il giorno 30/06/2022 dalle ore 

16.00 alle ore 18.00, è convocato, presso i locali del plesso Primaria Capoluogo, il Consiglio di 

intersezione con la sola componente tecnica, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1. Valutazione finale dell’attività educativa. 

 

Allo scopo i Docenti provvederanno a perfezionare i modelli 3 e 4 (rinvenibili nell’area riservata 

del sito web istituzionale), precisato che: 

a) il modello 3 “Scheda di valutazione finale scuola dell’Infanzia”, distinto per età, è destinato 

ai bambini di anni 3 e 4 (restituisce una valutazione finale sui 5 campi di esperienza utile per 

il proseguimento del percorso scolastico nella scuola dell’Infanzia); 

b) il modello 4 “Certificazione delle competenze scuola dell’Infanzia” è destinato ai bambini di 

anni 5 (restituisce una valutazione complessiva sui 5 campi di esperienza utile per la 

successiva scuola Primaria). 

La documentazione in parola (recuperabile nell’area riservata del sito web istituzionale) dovrà 

essere trasmessa agli uffici di segreteria da parte dei docenti Coordinatori di sezione (è richiesto 

l’invio di una cartella contenente i modelli suindicati debitamente compilati e in formato pdf).  
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Giova evidenziare anche in questa sede che nella scuola dell’Infanzia i livelli di maturazione 

raggiunti da ciascun bambino e da ciascuna bambina devono essere osservati e compresi più che 

misurati. 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere 

e accompagnare il discente in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone l’unicità, e 

potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità 

sommerse ed emergenti.  

L’attività di valutazione, in questo senso, risponde a una funzione di carattere formativo che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, evita di classificare e giudicare 

le singole prestazioni, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 

potenzialità di ogni singolo individuo. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico e soprattutto durante l’inserimento nella sezione di 

appartenenza, i bambini vengono accolti e accompagnati attraverso le prime esperienze esplorative 

dell’ambiente e dei materiali e viene eseguita una prima osservazione di tutti i bambini da parte dei 

docenti, con particolare attenzione ai nuovi iscritti.  

L’osservazione comprende le aree: dell’autonomia, della relazione, della motricità globale e quella 

linguistica ed ha lo scopo di orientare l’agire didattico ai fini di una programmazione delle attività 

educative-didattiche meglio rispondenti. 

Questo processo, promosso e condiviso in sede collegiale, continuo nel corso dell’intero anno 

scolastico, è puntualmente analizzato al termine del primo periodo didattico per poi essere 

completato al termine delle attività educativo-didattiche.  

La documentazione di cui trattasi sarà trasmessa alle famiglie interessate per mezzo mail 

all’indirizzo depositato agli atti della scuola. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


