
 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

 
 

I.C. “Ceschelli” 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE 

DELLECOMPETENZE  

 AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

LE INSEGNANTI DELLA SEZIONE ______________________ DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

_________________________________________________________

________________ 

tenuto conto del percorso scolastico triennale; 

 

VALUTANO 

                  che il/la bambin_ …………………………………………………………………….ha raggiunto i 
livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 
Campi 

d’Esperienza 
Competenze Livello 

  Essen- 
ziale 

Inter- 
medio 

Avan- 
zato 

Il sé e l’altro 1.Il/la bambino-a ha acquisito il senso dell’identità personale    

2. Esprime desideri ed emozioni propri    
3. Riconosce sentimenti ed emozioni altrui    

4. Instaura relazioni positive e di fiducia con gli adulti    
5. Instaurare relazioni positive con i coetanei    
6.Rispettale regole    
7.Ha cura del materiale proprio ed altrui    
8. Ha autonomia personale nelle attività di routine    

9.Esegue un’attività senza distrarre i compagni    
10.Si adegua facilmente alle nuove situazioni    

11.Si orientanell’ambientescolastico    
 12. Attiva le norme per la cura della propria salute lavando con 

cura le mani. 

 cura le mani 

   

 13.Partecipa in modo responsabile alle esercitazioni per la 
sicurezza e alle procedure di evacuazione della scuola. 

   

1.Riconosce il proprio corpo e le sue diverse parti    



Il corpo e il 
movimento 

2.Rappresenta il corpo    
3.Raggiunge autonomia nelle prassie quotidiane    
4.Controlla e coordinare i movimenti nell’attività di gioco e ma- 
nuale 

   

5.Assume posizioni adeguate quando svolge un’attività grafica    

6.Impugna correttamente lo strumento grafico    
7.Usa sempre la stessa mano nell’utilizzo di diversi strumenti    

8.Ritaglia in modo corretto    

9.Oppone il pollice alle altre dita    

Immagini 
suoni e colori 

1.Si esprime e comunica attraverso i vari linguaggi del corpo    
2.Si interessa all’ascolto dei brani musicali    

3.Mostra interesse per l’osservazione di luoghi e di opere d’arte    
4.Legge le immagini da sinistra a destra    
5.Legge le immagini spostandosi dall’alto verso il basso    
6.Continua sequenze    
7.Individua differenze e somiglianze fra due immagini    
8.Identifica linee/figure che si intersecano/sovrapposte    

I discorsi e le 
parole 

1.Utilizza la lingua italiana in modo pertinente ed appropriato    
2.Si esprime in modo corretto    
3. Segmenta parole in sillabe    
3.Esegue la sintesisillabica    
4.Identificafonemiiniziali    
5.Denomina rapidamente sequenze di immagini conosciute    
6.Costruisce la frase in modo corretto    
7.Ascolta e comprende    
8.Esplora e sperimenta la scrittura spontanea    

La conoscen- 
za del mondo 

1.Classifica in base ad una o più caratteristiche    
2.Confronta le quantità    
3.Seria    
4.Numera in modo progressivo    
5.Conta oggetti almeno fino a cinque    
6.Riconoscei numeri    
7.Riordina 4 immagini/momenti di una storia, su esperienze co- 

nosciute 

   
7.Colloca nello spazio oggetti e persone    
8. Si orienta nel tempo: presente, passato e futuro prossimo nel- 

le attività di routine 

   
9.Segue semplici comandi che implicano relazioni spaziali 

(sopra, sotto, davanti, dietro …) 

   
10.Osserva ed esploral’ambiente    

San Giuseppe Ves………………………….                                                                                                

LE INSEGNANTI   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
                                               
 
 
 

 


