
Documento n° 13 a 

 
 

  
 

 
 

Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZEAL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Tenuto conto del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 

nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle osservazioni/valutazioni espresse dagli insegnanti, in sede dell’ultimo 

consiglio di sezione  al termine dell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia; 

tenuto conto del percorso scolastico; 

 

 

 
CERTIFICA 

 

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

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

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la 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 del primo ciclo di istruzione 

 
Livello (1) 

1 
Comunicazione nella madrelin- 

gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

raccontare esperienze e vissuti, utilizzando diversi linguaggi in 

differenti situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 

straniera 

È in grado di riconoscere la presenza di lingue diverse attorno a 

sè; comunica, utilizzando espressioni in L2, e comprende 

espressioni linguistiche in contesti reali.  

 

3 
Competenza matematica e com- 

petenze di base in scienza e tec- 

nologia 

Utilizza simboli numerici in contesti di gioco e riconosce 

trasformazioni naturalinel contest di vita.  

 

 
4 

Competenze digitali Usa in modo ludico e creativo le tecnologie per scoprire il mondo 

reale e per interagire con i pari.  

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze ed è in grado di trovare 

soluzioni a situazioni-problema della vita quotidiana.  

 

6  
Competenze sociali e civiche 

Esprime le proprie emozioni, ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente. Rispetta le re- gole condivise e collabora con gli 

altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 

solo o insieme agli altri, documentandolo attraverso la 

verbalizzazione orale e/o disegni.   

 

7 
Spirito di iniziativa * È in grado di esprimere preferenze nella progettazione di giochi e 

di alcune attività. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

 
8 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Si orienta nello spazio e colloca nel tempo esperienze e vissuti 

personali. 

 

Riconosce le diverse identità in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità si esprime nell’ambito 

motorio, artistico e musicale. 

 

 

9 

L’alunno/a ha, inoltre, mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolasti- che, relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

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

 

(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A- Avanzato 

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 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 compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, 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 fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

D- Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 


