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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara – 09042 Monserrato (CA) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CERTIFICAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE 

ALUNNI Prescolari 

a.s. 20___/20___ 

ALUNNO/A __________________________  DATA DI NASCITA __________ 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ________________________________ SEZ. _____ 

CAMPI DI ESPERIENZA 

COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALL ALUNNO  AL 

TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

Iniziale Finale 

IL SÈ E L’ALTRO 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

Discipline afferenti: storia, 

cittadinanza, costituzione 

Ha sviluppato il senso dell’identità personale e di 

appartenenza al proprio contesto 
    

Interagisce positivamente con gli altri, osserva le 

principali regole di comportamento ed e 

responsabile delle proprie azioni 

    

Utilizza le proprie conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, e per comprendere le 

esigenze altrui 

    

Conosce i propri diritti e doveri e Ii applica 

all’interno del gruppo 
    

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Discipline afferenti: 

scienze motorie 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando i 

concetti topologici, mostrando un’adeguata 

coordinazione grosso-motoria 

    

Ha raggiunto una buona coordinazione fino-

motoria 
    

Ha una buona autonomia nella gestione della 

giornata scolastica 
    

IMMAGINI, SUONI E 

COLORI 

Discipline afferenti: arte e 

immagine, musica  

Sceglie materiali e strumenti in relazione al 

progetto da realizzare  
    

Rappresenta graficamente la realtà     

Comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando il linguaggio corporeo, pittorico e 

sonoro-musicale 

    

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA E NELLA 

LINGUA OPZIONALE L2 

Discipline afferenti: 

italiano e lingua straniera 

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare 

emozioni, bisogni e opinioni 
    

Riconosce i suoni delle parole: rime, assonanze, 

analogie 
    

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le 

prime forme di comunicazione attraverso Ia 

scrittura 

    

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

Osserva le caratteristiche degli elementi della 

nature, degli esseri viventi e non viventi e ha 

comportamenti responsabili e di rispetto per 

l’ambiente che lo circonda 

    

Stabilisce corrette relazioni cause/effetto     

Ha cognizione della ciclicità del tempo e ne 

riconosce gli aspetti essenziali 
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Discipline afferenti: 

matematica, scienze e 

tecnologia 

Utilizza i concetti topologici, temporali e di 

relazione per formulare ipotesi e strategie di 

verifica 

    

Sa operare con i numeri e con le quantità     

Utilizza gli strumenti tecnologici (PC-LIM-TABLET) 

per svolgere un'attività ludica o grafica 
    

TUTTI I CAMPI DI 

ESPERIENZA 

IMPARARE AD IMPARARE 

Discipline afferenti: tutte 

L'alunno/a sa reperire, organizzare, collegare e 

recuperare informazioni da fonti diverse ed 

utilizzarle anche in altri campi 

    

TUTTI I CAMPI DI 

ESPERIENZA 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED 

INTRAPRENDENZA 

Discipline afferenti: tutte 

L'alunno/a progetta, pianifica, stabilisce le 

priorità, risolve i problemi, partecipa in mode 

flessibile e creativo, collabora e offre il proprio 

contributo per il raggiungimento dell’obiettivo 

comune 

    

 

Indicatori esplicativi di livello 

A - AVANZATO L’alunno/a svolge le attività proposte e risolve le situazioni problematiche della 

quotidianità, dimostrando una elevata capacità nell’utilizzo delle conoscenze e delle abilità. 

B - INTERMEDIO L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C - BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D - INIZIALE L’alunno/a, se guidato/a dall’insegnante o da un tutor, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

Giudizio sintetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Monserrato, _______________________       Le Insegnanti 


