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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. _______/________
DATI ANAGRAFICI
NOME……………………………… COGNOME…………………….. NATO A………………… IL…………………..
DATI SCOLASTICI
PLESSO DI APPARTENENZA…………………….. SEZIONE DI APPARTENENZA…………………………………
FREQUENZA SCOLASTICA

Costante

CAMPI DI ESPERIENZA
IL Sé E L’ALTRO
(campo emotivo-affettivorelazionale)

Sporadica

COMPETENZE

Sì Sì





Rispetta le regole della convivenza civile




Conosce la sua storia personale



IL CORPO E IL MOVIMENTO
(campo psicomotorio)

Saltuaria










Sì

In via di
sviluppo

Interagisce con adulti e coetanei
Ha acquisito
personale

una

buona

autonomia

Conosce aspetti e tradizioni della cultura
d’appartenenza
Accetta e rispetta la
multiculturalità

diversità

e la

Cresce nel rispetto dei propri diritti e doveri
per diventare “cittadino del mondo”
Riconosce e denomina le parti del corpo su
di sé, sugli altri e su di un’immagine
Rappresenta la figura umana in forma
statica e dinamica, arricchendola di
particolari
Ricompone la figura umana
Sa comunicare con il corpo le proprie
emozioni
Sa coordinare i movimenti della mano
(motricità fine)
Sa muoversi rispettando i comandi
Ha affinato le capacità percettive e di
conoscenza di oggetti
Si orienta nello spazio, distinguendo destra
e sinistra

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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IMMAGINI, SUONI, COLORI
(campo espressivo)




Discrimina i colori primari e secondari



È preciso, sa mantenersi concentrato e
portare a termine le consegne



I DISCORSI E LE PAROLE
(campo linguistico)













LA CONOSCENZA DEL
MONDO
(campo matematico-scientifico)













Si esprime attraverso il disegno, la pittura e
altre attività manipolative

Segue un semplice ritmo, coordinando i
movimenti e associandoli alla musica
Si avvicina all’arte, sviluppando il gusto
estetico
Si esprime utilizzando frasi complete
Pronuncia correttamente le parole
Possiede un ricco vocabolario
Ascolta, comprende e rielabora narrazioni e
storie
Racconta con facilità vissuti ed esperienze
Ascolta e mantiene l’attenzione per il tempo
richiesto
Memorizza e riproduce filastrocche, canti e
poesie
Sperimenta
le
prime
forme
di
comunicazione attraverso la scrittura
Riconosce le lettere dell’alfabeto
Sa scrivere il proprio nome
Riconosce la presenza di lingue diverse
Sa raggruppare e ordinare secondo più
criteri: colore, forma, dimensione, etc.
Riconosce numeri e quantità
Conta in senso progressivo
Riconosce i simboli numerici e li associa
alle quantità corrispondenti
Ha acquisito i concetti di maggiore, minore,
uguale
Riconosce e riproduce le forme geometriche
Confronta gli oggetti e ne coglie
uguaglianze e differenze
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo
della giornata e della settimana
Comprende il trascorrere del tempo ed i
cambiamenti metereologici, attraverso la
conoscenza dei fenomeni naturali
Racconta
una
semplice
esperienza,
rispettandone l’ordine temporale
Formula ipotesi sugli elementi osservati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Francesca Lo Nigro
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conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.

