
 
 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Viste le valutazioni espresse dagli insegnanti di sezione al termine della scuola dell’infanzia; 

 

tenuto conto del percorso scolastico triennale; 

 

 

CERTIFICA 

 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la sezione .… , 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 
 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge autonomamente compiti e risolve problemi anche in situazioni e contesti nuovi;  

B – Intermedio  L’alunno/a svolge anche autonomamente compiti in situazioni e contesti noti; 

C – Iniziale 

 

 

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a e supportato, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Competenze chiave

1
 Profilo delle competenze

2
 Livello 

1 

Comunicazione nella ma-

drelingua o lingua di istru-

zione. 

Ascolta e comprende storie e narrazioni in lingua italiana. Dimostra 

fiducia nelle proprie capacità linguistiche. Struttura frasi in modo 

corretto e possiede un vocabolario appropriato. Esprime opinioni. Si 

avvicina alla lingua scritta riconoscendo le parole e cimentandosi 

nella scrittura spontanea. 

 

2 

Comunicazione nelle lin-

gue straniere. 

Riflette sulla lingua materna confrontandola con linguaggi differenti. 

Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. Manifesta curiosità 

per culture diverse. E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue e 

esperienze. 

 

3 

Competenza matematica.  Confronta e valuta quantità. Riconosce l'utilità di semplici strumenti 

per contare e misurare. Cerca soluzioni a situazioni problematiche. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando ter-

mini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue cor-

rettamente un percorso sulla base di indicazioni verbali ricevute.  

 

4 

Competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Osserva l'ambiente e si pone domande. Manifesta curiosità per le ca-

ratteristiche del mondo animale e naturale. Formula ipotesi. Coglie 

analogie e differenze. Mostra interesse per le nuove tecnologie e ne 

esplora le potenzialità.  

 

5 

Imparare ad imparare. 

 

Ha fiducia in sé e nelle proprie capacità. Affronta serenamente nuove 

situazioni. Se occorre sa chiedere aiuto. Ascolta e comprende le con-

segne. Porta a termine il lavoro. Esegue in modo corretto. Opera con 

attenzione e  concentrazione. 

 

6 
Competenze sociali e civi-

che. 

Ha cura di sé, della propria igiene e dell'alimentazione. Riconosce ed 

esprime i propri bisogni e le proprie emozioni. Esercita 

l’autocorrezione e l’autocontrollo. 

 

7 

Competenze sociali e civi-

che. 

Riconosce e rispetta opinioni e punti di vista diversi dai propri. Ac-

cetta le regole di comportamento. Ha rispetto delle cose “altrui”. Sta-

bilisce rapporti positivi con i compagni e gli adulti. Condivide espe-

rienze e giochi. Sviluppa una intelligenza empatica. 

 

8 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Si orienta nello spazio e nel tempo, distinguendo tra passato, presen-

te, e futuro. Colloca immagini o eventi in sequenza logico/temporale. 

Matura la conoscenza di una storia personale e familiare, sviluppa il 

senso di appartenenza. 

 

9 

Spirito di iniziativa e in-

traprendenza. 

Dimostra interesse per la musica e le opere d'arte. Segue con curiosi-

tà e piacere spettacoli di vario tipo. Esprime emozioni e vissuti attra-

verso il disegno, la pittura, le attività manipolative. Dimostra origina-

lità e spirito d’iniziativa. 

 

 

 

10 
Competenza digitale. Con la supervisione dell’insegnante, utilizza le nuove tecnologie in-

formatiche per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche. Opera 

con lettere e numeri in software didattici. 

 

 

11 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze relativamente a: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Data ……………………..            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dr.ssa Rossana Montisci 
 

                                                                                                                                …………………………………………… 

                                                           
1
 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

2
 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 no-

vembre 2012. 


