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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Tenuto conto del valore attribuito al percorso didattico degli alunni nella scuola dell’Infanzia 

 

CERTIFICA 

 

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

 

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

 

ha frequentato nell’anno scolastico………./……..la sezione………con orario settimanale di…………..ore 

 

ed ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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*Indicatori esplicativi 

A-Avanzato:Il bambino  si cimenta in situazioni complesse padroneggiando quanto appreso 

B-Intermedio: il bambino si cimenta in situazioni nuove mostrando sicurezza e consapevolezza nelle scelte 
compiute 

C- Base: Il bambino svolge compiti semplici in situazioni note. 

D- Iniziale: Il bambino, opportunamente guidato, svolge compiti semplici. 

 

 

Competenze chiave europee Competenze del Profilo dello 
studente al termine della scuola 

dell’Infanzia 

Livello* 

Comunicazione  nella  
madrelingua  

Si esprime utilizzando termini 
appropriati e comunica emozioni e 
sentimenti 

 

Comunicazione nella lingua 
straniera 

Ha consapevolezza dell’esistenza di 
lingue diverse dalla propria 

 

Competenza di base in 
matematica, in scienze e 
tecnologia 
 

Raggruppa ed ordina secondo criteri 
diversi; sa confrontare e valutare 
quantità ed utilizza semplici simboli 
per registrare. Si orienta nello spazio e 
sa collocare oggetti e persone 

 

Competenza digitale Si approccia a strumenti tecnologici 
scoprendo funzioni e possibili usi. 

 

Imparare ad imparare Osserva, descrive, manifesta curiosità 
e voglia di sperimentare. Interagisce 
col mondo circostante, ricerca nuove 
informazioni, analizza fatti e fenomeni. 

 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri. 

 

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Nelle diverse situazioni dimostra 
originalità e spirito di iniziativa. Cerca 
soluzioni ai problemi quotidiani 
sperimentando la ricerca per errore. 

 



Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Vive pienamente la propria corporeità, 
possiede una buona fiducia nelle 
proprie capacità, si esprime nei diversi 
ambiti motori, artistici e musicali a lui 
più confacenti. 

 

 

 

Data……..                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

    …………………………….………………… 

 


