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VALUTAZIONE DI COERENZA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’analisi di coerenza interna è volta alla verifica della compatibilità tra gli obiettivi proposti all’interno delle unità di competenza e i traguardi di 
competenza previsti nel curricolo verticale e il ptof. 

Obiettivi 

individuati nella 

progettazione 

didattica della 

scuola 

dell’infanzia 

Obiettivi UC 1: 
Accoglienza 

 

Obiettivi UC 2: 
Naturalmente 
Esploratori 

Obiettivi UC 3: 
Uguali e diversi 

Obiettivi UC 4: 
Trasformando 

Obiettivi UC 5: 
Esploratori 
all’aperto 

Obiettivi UC 6: 
Partecipo e mi 
diverto 

Obiettivi UC 
Trasversale: 
Verso la scuola 
primaria 

Traguardi di sviluppo delle competenze individuati nel curricolo verticale 

Traguardi di sviluppo 
della comunicazione 
nella madrelingua 

+ + ++ + + ++ ++ 

Traguardi di sviluppo 
nella comunicazione 
nella lingua straniera 

+ 0 ++ + + ++ ++ 

Traguardi di sviluppo 
della competenza in 
ambito scientifico-
matematico-tecnologico 

+ ++ 0 ++ ++ + ++ 
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Traguardi di sviluppo 
della competenza 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Traguardi di sviluppo 
della competenza sociale 
e civica 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Traguardi di sviluppo 
della competenza 
digitale 

0 0 0 0 0 0 + 

Traguardi di sviluppo 
della competenza 
dell’imparare ad 
imparare 

+ + + + + + ++ 

Traguardi di sviluppo 
della competenza dello 
spirito di iniziativa e 
intraprendenza 

+ + ++ + + ++ ++ 

Azioni prioritarie previste dalla scuola nel PTOF fra quelle indicate dalla legge 107/15 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
(certificazione delle 
competenze e Content 
language integrated 
learning) 

+ 0 ++ + + ++ ++ 

potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche; 

+ ++ 0 ++ ++ + ++ 

potenziamento delle 
Competenze nella pratica 
e nella cultura delle arti 
integrate (musica, arte, 
cinema, teatro, media 
education); 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 
(diritti e doveri, 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 



intercultura, solidarietà, 
rispetto delle differenze); 

Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 
della legalita', della 
sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività 
culturali; 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare 
riferimento 
all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo 
sport; 

0 ++ + ++ + + 0 

Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media 
nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del 
lavoro; 

0 0 0 ++ 0 0 ++ 

Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali 
e delle attività di 
laboratorio; 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del 
bullismo, anche 
informatico; 

++ 0 ++ 0 0 + ++ 



Potenziamento 
dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni 
educativi speciali;  

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la 
comunità locale 

++ 0 ++ + 0 ++ + 

Riduzione del numero di 
alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di 
gruppi di classi; 

0 0 0 0 0 0 0 

Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; 

+ + + + + + ++ 

individuazione di percorsi e 
di sistemi funzionali alla 
premialità e alla 
valorizzazione del merito 
degli alunni e degli 
studenti;  

0 0 0 0 0 0 0 

Alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell'italiano come lingua 
seconda 

0 0 0 0 0 0 0 

Definizione di un sistema 
di orientamento.  
 

0 0 0 0 0 0 + 

Legenda 
+ = coerente     ++ = molto positivo          0 = neutro        - = poco coerente         -- = in contrasto           +/- = aspetti in coerenza e altri in contrasto  

Osservazioni conclusive 



L’analisi mostra che gli obiettivi proposti nella progettazione didattica delle singole unità di competenza nel corso dell’anno sono coerenti sia con i 
traguardi di sviluppo delle competenze presenti nel Curricolo Verticale sia con le azioni prioritarie definite all’interno del PTOF. 

Alcune azioni sono state fortemente integrate all’interno delle attività quotidiane e hanno offerto la possibilità di lavorare con i bambini allo sviluppo 
sistematico e solido delle competenze propedeutiche alle strumentalità di base per la scuola primaria solide (competenze linguistiche e logico-
matematiche), promosse attraverso l’osservazione diretta della natura e dei suoi fenomeni. Anche le azioni relative allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza risultano molto coerenti e sono state supportate da piccoli compiti di realtà (vissuti unitari) e dalla partecipazione ad iniziative che 
promuovevano la sfera relazionale ed inclusiva dei bambini (Progetto Accoglienza, Progetto Natale, Progetto AIFO, Progetto Continuità). La 
partecipazione a progetti specifici con esperti esterni (psicomotricità, educazione musicale, progetto inglese) ha contribuito a sostenere le scelte 
di coerenza della progettazione e ad integrare le attività di sezione. Forte è la coerenza con le indicazioni del PTOF relativamente alla 
valorizzazione del patrimonio artistico e musicale. Grande spazio si evidenza, infatti, nella lettura delle attività di sezione alla promozione delle arti 
visive e sonore. La scuola dell’infanzia ha partecipato attivamente ad iniziative con “Nessun parli” e “La galleria d’arte”. 

In tutta la progettazione non si rilevano obiettivi poco coerenti o in contrasto con le azioni previste dal PTOF. Tuttavia si evidenzia una minore 
attenzione in questo anno scolastico alle competenze digitali, che potrebbero essere sostenute maggiormente aumentando lo spazio dedicato allo 
sviluppo del pensiero procedurale e computazionale a partire dai più piccoli. 

 

 

  

 


