
CRITERI di VALUTAZIONE SULLA FRUIZIONE di un 
TESTO NARRATIVO nella SUOLA DELL’INFANZIA 

 
PREMESSA:  
 
L’insegnante dopo aver scelto un testo narrativo specifico per la 
letteratura dell’infanzia:  
• legge il testo; 
• lo racconta utilizzando le diverse strategie per attirare 

l’attenzione dei bambini; 
• con l’utilizzo di immagini, focalizza  le scene più importanti; 
• avvia la conversazione di gruppo con domande stimolo per una 

valutazione generale. 
•  
(Bambini anni cinque) 
 
LIVELLO ALTO  
 
• Ascolta con interesse una storia narrata. 
• Comprende e rielabora un racconto di complessità crescente. 
• Legge e interpreta le immagini che illustrano la storia. 
• Inserisce gli elementi mancanti in una sequenza di immagini.  
• Individua il protagonista, i personaggi positivi e negativi della 

storia ascoltata. 
• Individualmente costruisce brevi dialoghi per i personaggi di 

una storia. 
• Utilizza un linguaggio appropriato nella descrizione delle im-

magini. 
• Interviene in modo pertinente  durante le conversazioni. 
• Formula ipotesi e domande sul finale della storia narrata. 
 
 
 
 



 
LIVELLO MEDIO  
 
• Ascolta con attenzione una storia narrata. 
• Comprende e rielabora una semplice storia narrata. 
• Descrive le immagini che illustrano la storia utilizzando frasi 

semplici.  
• Inserisce, se supportato dall’insegnante, alcuni elementi in una 

sequenza di immagini. 
• Individua i personaggi principali della storia narrata. 
• Collettivamente costruisce brevi dialoghi per i personaggi di 

una storia. 
• Utilizza un linguaggio corretto nella descrizione delle immagi-

ni. 
• Interviene in modo adeguato nelle conversazioni. 
• Individua un finale ad una storia ascoltata. 
 
 
LIVELLO BASSO  
 
• Ascolta con attenzione discontinua una storia narrata. 
• Comprende e riferisce una storia conosciuta. 
• Descrive le immagini che illustrano la storia utilizzando un lin-

guaggio essenziale. 
• Inserisce, se supportato dall’insegnante, uno o due degli ele-

menti mancanti di una sequenza data. 
• Individua il protagonista della storia. 
• Ripete meccanicamente brevi dialoghi costruiti collettivamente. 
• Utilizza un linguaggio semplice nella descrizione delle immagi-

ni. 
• Interviene se stimolato nelle conversazioni. 
• Individua il momento iniziale e finale della storia. 
 
 


