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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 
 
 
Certificazione delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia 

 

 
CERTIFICA 

 
 
 

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

 

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

 

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

 

con orario settimanale di ….. ore 

 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 



 

 

COMPETENZE  

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO 

STUDENTE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

LIVELLO 

1) 

 

 

COMUNICAZIONE  

NELLA  

MADRELINGUA 

 

I discorsi e le 

parole 

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare 

esperienze, emozioni, bisogni, attraverso un lessico 

adeguato alla propria età.  

 

Ascolta e comprende racconti, intervenendo in 

maniera pertinente nelle varie discussioni. 

 

  

Inizia ad approcciarsi al codice scritto 

 

2) 

 

 

COMUNICAZIONE  

NELLA LINGUA 

STRANIERA 

 

I discorsi e le parole 

 

Scopre l’esistenza di lingue diverse 

LIVELLO 

3) 

 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZA 

E TECNOLOGIA  

 

La conoscenza del 

mondo 

Utilizza organizzatori spaziali e temporali per 
orientarsi nel tempo e nello spazio.  
 
Utilizza le sue conoscenze logico-matematiche per 
la risoluzione di semplici problemi 

Individua le caratteristiche dell’ambiente riuscendo 
ad identificare il criterio di trasformazione  
 
Utilizza un linguaggio appropriato ed esplora le 
possibilità offerte dalle tecnologie per comunicare e 
per esprimersi attraverso esse.  
 

LIVELLO 

4) 

 

 

COMPETENZE 

DIGITALI 

trasversale 

Usa adeguatamente le proprie conoscenze 
tecnologiche come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi semplici. 

 

LIVELLO 

5) 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

trasversale 

Possiede ed organizza le informazioni e le conoscenze 

in modo da individuare i problemi, le possibili 

soluzioni e motivare le proprie scelte. Si impegna in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

LIVELLO 

6) 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

Il se e l’altro 

Comprende e riferisce eventi della storia 

personale e familiare; conosce le tradizioni e le 

usanze del proprio ambiente di vita.  
Osserva le regole condivise dal gruppo. 
Ha cura e rispetto di sé, delle cose, delle persone e 

l’ambiente che lo circonda. 

Riferire i propri stati d’animo in modo appropria

to e sa riconoscerli sugli altri. Collabora con gli al

tri nel gioco e nel lavoro. 
Osserva comportamenti rispettosi e di accoglienz

a verso i compagni nuovi o portatori di elementi 

di diversità. 
 

LIVELLO 

7) 

 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA 

Prende iniziative di gioco e di lavoro. Collabora  

e partecipa alle attività collettive chiedendo e 

LIVELLO 



  

trasversale 

dando aiuto se necessario. 
Individua soluzioni a problemi di esperienza, 

ipotizzando semplici procedure per lo 

svolgimento di un compito o di un gioco.  
Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle 

proprie azioni  
 

8) 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

Immagini, suoni, 

colori 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

Il se e l’altro 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni e i cambiamenti 

E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue ed 
esperienze; impara a riconoscere le identità 
culturali e religiose in un’ottica di convivenza 
democratica e sociale 

Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, attraverso il linguaggio corporeo, 
musicale ed artistico. 

 

LIVELLO 

 

 

Data…………………………..                                                   Il Dirigente 

                                                                             

                                                                             ____________________________________ 

 

 

 

 
 Indicatori esplicativi 

(1) Livello  
 

A – AVANZATO 

L’alunno/a svolge consegne e risolve problemi anche complessi, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge consegne e risolve semplici problemi in 

situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
 

C – BASE 

L’alunno/a svolge semplici consegne anche in situazioni nuove, 

richiedendo, talvolta, l’intervento dell’insegnante, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure apprese. 
 

D – INIZIALE 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge semplici 

consegne in situazioni note 
 

 

 

 


