
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Anno Scolastico 2016/2017 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il Dirigente Scolastico 

CERTIFICA 
 

che l’alunno/a________________________ nato/a a _____________ il ___________iscritto/a all’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia del Primo Circolo Didattico di Pozzuoli, plesso_________sezione___ 
tenuto conto del percorso scolastico, ha conseguito i seguenti livelli di competenza:  

 
COMPETENZE IN 

CHIAVE EUROPEA 
CAMPI DI ESPERIENZA 

COINVOLTI 
INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

A B C D 

 
COMUNICAZIONE 

 NELLA  
MADRELINGUA 

 
 
 
 

 
 

I DISCORSI  
E LE PAROLE 

Usa espressioni corrette e 
adeguate alla situazione 
comunicativa 

    

Comprende e rielabora racconti 
di complessità crescente     
Dimostra tempi di ascolto 
adeguati     
Compie esperienze di scrittura 
spontanea(es. scrive il suo nome 
e altre parole conosciute) 

    

Formula ipotesi di lettura di 
parole, immagini, frasi (es. 
lettere dell’alfabeto, parole 
note, iniziali di vocaboli, etc..) 

    

 
 

COMPETENZE  
SOCIALI E  
CIVICHE 

 
 

IL SE’ E 
 L’ALTRO 

Riconosce e controlla le proprie 
emozioni     
Riconosce e rispetta le regole 
sociali     
Ha autonomia pratica e 
operativa     
Porta a termine un’attività 
intrapresa e un incarico 
assegnato 

    

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
TUTTI I CAMPI 

Possiede un bagaglio di 
conoscenze ed è capace 
di individuare collegamenti e 
relazioni, 
trasferendoli in altri contesti 

    

              

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

1° Circolo Didattico di Pozzuoli 
"Guglielmo Marconi" 

 
Viale  Capomazza 1 80078 Pozzuoli (NA) 

Segreteria: tel e fax 0810082649 
E-mail: naee16600e@istruzione.it 

Web: www.1circolopozzuoli.it 

 

  Polo Qualità 

  Napoli 

 

Unione  Europea 

 

http://www.1circolopozzuoli.it/


 
LEGENDA Livello Indicatori  
A - AVANZATO: piena consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di utilizzare procedure complesse, a volte in 
forma originale e generativa di nuovi saperi; completa autonomia e responsabilità; acquisizione di conoscenze rielaborate ed approfondite. 
B - INTERMEDIO: consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di utilizzare procedure complesse in situazioni note o 
procedure semplici in situazioni non note; buona autonomia e responsabilità. 
C - BASE: discreta consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di recuperare alcune conoscenze e riutilizzarle in altro 
contesto;  discreta autonomia. 
D - INIZIALE: essenziale consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse; parziale autonomia. 

Pozzuoli,___________                                                                      Le docenti di sezione 

COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEA 

CAMPI DI  ESPERIENZA 
COINVOLTI 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

A B C D 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
 
 
 

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

/ 
IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Rappresenta graficamente la figura 
umana, denominandone le parti e 
riconoscendo le differenze sessuali 

    

Dimostra controllo psicomotorio     
Possiede una buona motricità 
fine(presa della matita, forbici, 
etc…) 

    

Esegue correttamente percorsi 
motori e sperimenta schemi 
posturali e motori anche nuovi 

    

Si esprime attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative  
e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive 

    

Partecipa con interesse a diverse 
forme di  drammatizzazioni e si 
esprime utilizzando anche linguaggi 
non verbali(mimico-gestuale e 
sonoro-musicale) 

    

 
 
 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Conosce e usa in modo appropriato 
i concetti topologici 
(vicino/lontano/in mezzo; 
destra/sinistra, etc…) 

    

Ricostruisce in successione logico-
temporale le fasi di una storia, un 
esperimento etc… 

    

Utilizza correttamente i concetti 
temporali più semplici (prima, 
adesso, dopo, ieri, oggi, domani) 

    

Discrimina i numeri nell’ambito 
della decina 

    

Associa i numeri alla quantità 
corrispondente 

    

Opera seriazioni     

Raggruppa e classifica oggetti 
seguendo un criterio preciso(forma, 
dimensione, colore, etc…) 

    

Formula ipotesi sugli eventi 
osservati  e sviluppa interessi, 
atteggiamenti, prime abilità di tipo 
scientifico 

    

Eventuali osservazioni: 
 
 


