
 

 

 
 

 

➢ Al Personale Docente Scuola Infanzia 

➢ Al Coordinatore Infanzia Ins.te Nadia Pasqualucci 

Al DSGA 

Atti 

Sito web/hp/Comunicazioni/albo 

 

 

OGGETTO: INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 VALUTAZIONE e ADEMPIMENTI DI 

FINE ANNO  

 

 

TERMINI DELLE LEZIONI 

Le lezioni termineranno il giorno 30 GIUGNO 2021 per la Scuola dell’Infanzia.  

N.B. Si ricorda di completare ogni atto necessario sui registri on-line; la chiusura DEFINITIVA del registro col 

la conservazione a norma sarà effettuata dal Dirigente scolastico. 

 

ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI 

I Sigg. Docenti sono invitati ad attenersi a quanto di seguito indicato in relazione alle operazioni di fine anno 

scolastico:  

REGISTRO ELETTRONICO 

Il registro elettronico personale è un documento ufficiale e ha natura giuridica di atto pubblico in quanto 

posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione. Suo uso principale è la registrazione 

delle valutazioni degli studenti, delle presenze e delle attività svolte dal docente ed è consultabile, in 

qualsiasi momento dai genitori. È, pertanto, obbligo del docente tenere aggiornato in modo puntuale e 

preciso il proprio registro personale, riportando sistematicamente le assenze e i ritardi degli alunni e le 

valutazioni relative alle diverse tipologie di prove, quelle dei recuperi e i risultati del primo e del secondo 

quadrimestre. 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA E DI CONTESTO 

Il Documento base LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI” recita come 

segue:  

Valutazione formativa  

La valutazione del percorso realizzato ha lo scopo di rendere evidenti agli occhi dei singoli bambini, del 

gruppo, dei genitori il percorso compiuto fino a quel momento e le tappe raggiunte, nella consapevolezza che 

i ritmi di crescita sono individuali e non procedono in modo lineare, ma a spirale, e sono caratterizzati da 

slanci in avanti e momenti di pausa. L’approccio dovrebbe essere contestuale, narrativo e descrittivo dei 

progressi e delle conquiste del singolo e del gruppo, escludendo qualsiasi forma di classificazione ed 

“etichettamento” in relazione a standard definiti a priori. In questa fascia d’età i progressi sono molto diversi 

da bambino a bambino e sono influenzati da innumerevoli fattori tra i quali anche l’ambiente socio-

economicoculturale di provenienza, le esperienze familiari ed extrascolastiche compiute prima dell’ingresso 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002408/U del 07/06/2021 10:13I.1 - Normativa e disposizioni attuative



al nido/alla scuola e durante la frequenza, la continuità della frequenza stessa, la qualità delle proposte 

educative, fattori individuali biologici e cognitivi. La valutazione dovrebbe avere l’obiettivo di individuare 

l’area potenziale di ogni bambino e di ciascun gruppo in modo da agire entro quest’area per sostenerne la 

crescita. La valutazione del percorso dei bambini va realizzata per riorientare le pratiche educative in 

un’ottica riflessiva, secondo modalità a prevalenza qualitativa (documentazioni narrative, verbalizzazioni, 

osservazioni, diari di bordo, ecc.).  

La valutazione degli apprendimenti dei bambini deve basarsi su una molteplicità di punti di vista: il team, i 

genitori, il singolo educatore/insegnante, il personale ausiliario, i compagni vedono del bambino aspetti 

diversi che vanno integrati e composti in una visione unitaria della persona in fase evolutiva, con la 

consapevolezza che ogni giorno ci saranno progressi e conquiste e, pertanto, ogni giudizio dev’essere sospeso 

per privilegiare un atteggiamento di attesa, apertura, possibilità. La valutazione formativa è narrativa, aperta 

agli sviluppi successivi, sempre espressa in termini positivi (descrive ciò che il bambino sa/fa, non ciò che 

ancora non sa/non fa), di valorizzazione, di incoraggiamento.  

Autovalutazione e valutazione di contesto 

 La valutazione del contesto educativo, inteso come l’insieme delle risorse materiali, umane e simboliche 

messe in atto da una realtà educativa per sostenere e promuovere la crescita dei bambini e di tutti coloro che 

se ne prendono cura, è un processo essenziale per riflettere sull’offerta formativa e sulle pratiche adottate allo 

scopo di individuare aspetti problematici e risorse per realizzare innovazioni meditate e consapevoli. Tale 

valutazione va effettuata periodicamente, in corso d’opera, e deve essere seguita da progetti volti a ridurre le 

criticità individuate e/o a migliorare la qualità dell’offerta formativa, secondo un ciclo continuo di 

progettazione, realizzazione, riflessione e miglioramento. La valutazione, così intesa, richiede una modalità 

partecipata, deve coinvolgere l’intero gruppo di educatori/insegnanti e collaboratori e, secondo modalità da 

regolare, anche altri soggetti quali: genitori, coordinatori, amministratori, ecc. Lo svolgimento in gruppo del 

lavoro di valutazione porta a rilevare e a individuare in maniera condivisa gli aspetti sia di criticità sia di 

qualità della propria realtà educativa, da cui possono scaturire assunzioni di responsabilità e azioni 

sinergiche nel realizzare cambiamenti migliorativi. Deve quindi avere un carattere riflessivo, di attenta 

considerazione dei processi attivati, degli esiti di quanto progettato e realizzato, e basarsi essenzialmente sul 

dialogo tra i partecipanti e sul confronto con indicatori/descrittori, in modo da far emergere criteri e punti di 

vista da ricomporre poi in una visione di insieme che consenta innovazioni e riprogettazioni consapevoli”.  

 

1. Le docenti dovranno stilare i documenti secondo i format allegati, che saranno caricati su Registro 

elettronico.  

2. Per gli alunni che effettuano il passaggio alla scuola Primaria, il team di sezione dovrà stilare il 

documento di continuità infanzia, come da format allegato, che sarà oggetto di analisi nell’incontro 

con le docenti della Primaria per la predisposizione delle classi prime.  

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

N.4 allegati  

 

F.to Il Dirigente 

Prof.ssa Dott.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 
 


