
 

 

A. S. 2016/2017 
 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti della sezione  
tenuto conto del percorso scolastico fatto dal bambino/a 

 

CERTIFICANO  
 

che ..l.. bambin.…………………………….  nat ..  a  .……….………. 

il ………………….... ha conseguito, alla fine del triennio della 

Scuola dell’Infanzia, i seguenti livelli di competenza: 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
VALUTAZIONE 

DI LIVELLO(1)   

CAMPI COMPETENZA 
 
 

E 

 
 

C 

 
 

A 

 
 D’ESPERIENZA 

IL SÉ E 
L’ALTRO 

 
 
 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 

esigenze esprimendole in modo 

adeguato. 

   

   

   

   

Riflette,si confronta e pone 
Domande    

Rispetta le regole della vita comunitaria.    

 Vive la propria corporeità e ne 

percepisce le potenzialità 

   

    

IL CORPO E IL Possiede una buona 
coordinazione oculo-manuale 

   

MOVIMENTO 
 

   

Possiede affinate capacità sensoriali.    

 Utilizza un linguaggio verbale 
per interagire con adulti e compagni. 

   

    

 Usa la lingua per conoscere e 

operare sulla realtà. 

   
I DISCORSI E LE    

PAROLE 
    

Individua e riproduce sillabe e 

parole. 

   

    

    
     

 Sa utilizzare lo spazio grafico.     

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
VALUTAZIONE 

DI LIVELLO(1) 
  

CAMPI 

COMPETENZA E C A 
D’ESPERIENZA     

     

 Rappresenta contenuti col disegno.    

IMMAGINI,SUONI, 

    

Assume ruoli diversi in situazioni    
COLORI ludico-teatrali.    

     

 Utilizza le varie tecniche espressive e    
 creative.    
     

 Analizza problemi e cerca le possibili    

 soluzioni.    

 Classifica, manipola, verbalizza le    

LA CONOSCENZA proprietà degli oggetti.    
DEL MONDO 

Colloca fatti ed eventi nel tempo. 
   

    

     

 Abbina piccole quantità al simbolo    
 numerico.    
      

(1) per criteri di valutazione dei livelli di acquisizione delle competenze vedi tabella 
sul retro. 

 

GIUDIZIO 

Istituto  Scolastico 
Omnicomprensivo 
PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia – Bellosguardo - Piaggine 

Scuola Primaria “A. Pepe” di Bellosguardo  

Scuola Primaria “B. Bruno”di Piaggine 

Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine 

Liceo delle Scienze Umane “G. Roselli”  di Piaggine 

       

Corso SAYALONGA  - 84065 PIAGGINE(SA)        tel.  0974 942056 -  C.F.  84001900657 

      saic829003@istruzione.it          -  saic829003@pec.istruzione.it    -    www.scuolepiaggine.gov.it 

http://www.scuolepiaggine./


INDICATORI PER I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE   
DELLE COMPETENZE PROGRAMMATE   

     

LIVELLOESSENZIALE LIVELLO LIVELLOAVANZAT   

(E) CONSOLIDATO (C) O (A)   
     

Il bambino ha raggiunto Il bambino ha Il bambino ha   

i traguardi per lo acquisito con pienamente acquisito   
sviluppo delle autonomia i con autonomia i   

competenze in traguardi di sviluppo 
  

traguardi di sviluppo 
  

 
2014-2015 prevalenza con l’aiuto delle competenze.  

delle competenze, 
  

dell’insegnante. 
   

   

 

dimostrando 
  

    

  creatività operativa   

  anche in situazioni   

  complesse ed   

  interagendo con gli   

  altri.   
     

 

 

Ha mostrato specifiche capacità e potenzialità nei seguenti 

laboratori:………………………………………………………………………… 
 
………………………………………. 

 

Il piano di studi seguito si è caratterizzato in particolare per la 

partecipazione a un tempo scuola di( ___ h settimanali e ad attività 

progettuali …………………………………………………………................ 
 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

_____________________ lì, _____________ 

 

Dirigente Scolastico Docenti della Sezione  
(Antonio Tommasino) ___________________________ 
_____________________________ _____________________________ 

 
_____________________________ 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE VALUTAZIONE 

Per la RELIGIONE CATTOLICA DI LIVELLO(1) 

CAMPI 

COMPETENZA E C A 
D’ESPERIENZA     

     

 Conosce le fasi della vita di Gesù    
     

IL SÉ E L’ALTRO 
Comprende i messaggi delle    
parabole e dei miracoli 

   

    
     

 Conosce la Chiesa come luogo di    
 preghiera e famiglia di cristiani    
     

 Intuisce il significato di pace,    

IL CORPO E IL amicizia, solidarietà.    

MOVIMENTO Scopre il valore della famiglia e    
 degli amici.    
     

 Ha imparato alcuni termini del    
 linguaggio religioso.    

I DISCORSI E LE 

    

Ascolta semplici racconti biblici    
PAROLE     

 Sa narrare alcuni racconti    

 biblici con un linguaggio    

 semplice ed essenziale    

 Comprende il significato    

IMMAGINI,SUONI, cristiano del Natale    

COLORI Esprime con canti e gesti il    
 proprio vissuto religioso    
     

 Intuisce la grandezza di Dio    

LA CONOSCENZA Creatore    

DEL MONDO Scopre che la vita è un dono di    
 Dio    
     

 

_____________________ lì, _____________ 

 

Dirigente Scolastico Docente di Religione 

(Antonio Tommasino) ____________________________ 

_______________________________   


