
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anno scolastico 2022-2023 

 

I livelli di competenza raggiunti dagli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia(sono espressi al 

fine di agevolare la continuità educativa e didattica): 

 
  

 

Livello 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

Il bambino svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni nuove, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità. 

B – Intermedio  Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

Il bambino svolge compiti semplici in situazioni conosciute, mostrando di possedere le conoscenze e le abilità 

essenziali e di saper applicare  regole e procedure fondamentali. 

D – Iniziale Il bambino/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



Competenze chiave  

europee1 

 

Competenze del bambino   

al termine della scuola dell’infanzia 
 

Livello 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Ascolta e comprende frasi, discorsi e narrazioni. 

Racconta, narra, descrive situazioni ed esperienze vissute. 

Utilizza, con sempre maggiore proprietà, la lingua italiana. 

Comincia ad orientarsi nel mondo dei simboli 

 

Competenza 

multilinguistica 

Scopre la presenza di lingue diverse. 

Conosce i primi rudimenti della lingua inglese. 

 

Competenza matematica e 

competenze in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Dimostra prime abilità di tipo logico. 

Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio – temporali. 

Comincia ad orientarsi nel mondo dei simboli. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni. 

Formula ipotesi 

Ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 

Competenze digitali 
Comincia ad orientarsi nel mondo della tecnologia. 

Comincia ad usare il PC , conoscendone le principali funzioni 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare 

Interagisce con le cose, l’ambiente e le persone 

E attento alle consegne 

Ha maturato una buona fiducia di sé 

Utilizza gli errori come fonte di conoscenza 

 

 

Competenze in materia di 

cittadinanza 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni 

Avverte gli stati d’animo propri e altrui 

Quando occorre, sa chiedere aiuto 

Affronta i conflitti 

Condivide esperienze e giochi 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità 

Ha iniziato a riconoscere le regole di comportamento nei contesti 
privati e pubblici 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su 
questioni etiche e morali 

 

Competenza  

imprenditoriale 

È consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti 

Si appassiona e porta a termine il lavoro 

È consapevole dei processi realizzati e li documenta 

Coglie diversi punti di vista 

 

 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione  

È sensibile alla pluralità di culture,  lingue ed esperienze  

Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi 

Manifesta il senso dell’identità personale 

 

 

                                                             
 


