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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 PREREQUISITI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2018/19 
 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

 
Cognome  Nome  Data e luogo di nascita    

Ha frequentato la Scuola dell’infanzia   Per anni: 

Continuità di frequenza SI NO IN PARTE 

Motivazione della frequenza saltuaria         

Diversamente abile SI NO DSA SI NO   BES SI NO 

 

 
COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA SI NO IN PARTE 

Rispetta gli orari di entrata e di uscita    

Partecipa regolarmente ai colloqui    

Si interessa alle attività svolte a scuola    

 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

COMPETENZE FINALI INFANZIA PREREQUISITI PRIMARIA 

AUTONOMIA PERSONALE A B C D  A B C D 

E’ autonomo rispetto all’ambiente scolastico         

Frequenta volentieri la scuola         

Rispetta le regole di convivenza         

Rispetta le diversità         

AUTONOMIA PERSONALE livello complessivo   

AUTONOMIA ORGANIZZATIVO-ESECUTIVA   

Sa organizzarsi e lavorare in modo autonomo         

Sa incollare – sa tagliare         

Presta attenzione durante una spiegazione         

Ha una corretta impugnatura e controllo dello strumento (MATITA, FORBICI, ecc.)         

Assume atteggiamenti corretti nelle varie attività         

Interviene spontaneamente         

AUTONOMIA ORGANIZZATIVO- ESECUTIVA livello complessivo   

AUTOSTIMA   

Affronta con sicurezza proposte nuove         

Dimostra sicurezza nell’ esecuzione delle attività         

Accetta serenamente di essere corretto         

Riconosce ed esprime emozioni e sentimenti         

AUTOSTIMA livello complessivo   

ATTEGGIAMENTO VERSO I COMPAGNI   

E’ autonomo nell’ interazione con i compagni         

Sa animare positivamente un gioco         

ATTEGGIAMENTO VERSO I COMPAGNI livello complessivo   

ATTEGGIAMENTO VERSO L’ADULTO   

Si rivolge spontaneamente all’insegnante per le proprie richieste         

Si relaziona in modo propositivo e collaborativo         

ATTEGGIAMENTO VERSO L’ADULTO livello complessivo   
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COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE FINALI INFANZIA PREREQUISITI PRIMARIA 

GRAFO - MOTORIE A B C D  A B C D 

Rappresenta e denomina lo schema corporeo         

Riconosce ed esegue movimenti e posture         

Ha interiorizzato i concetti spaziali (sopra-sotto, dentro-fuori,ecc.)         

Organizza lo spazio grafico della pagina         

Riconosce i colori primari e secondari         

Possiede una buona coordinazione globale         

Possiede una buona motricità fine         

Esegue correttamente i pregrafismi         

GRAFO – MOTORIE livello complessivo   

LINGUISTICO-ESPRESSIVE   

Si esprime in lingua italiana         

Si esprime in modo fluido e chiaro         

Interviene nella conversazione in modo pertinente         

Rielabora verbalmente racconti e vissuti         

Rielabora graficamente racconti e vissuti         

Usa in modo creativo i vari tipi di linguaggio (mimico, gestuale, teatrale, musicale)         

LINGUISTICO-ESPRESSIVE livello complessivo   

LOGICHE   

Esegue classificazioni in base a diverse caratteristiche         

Esegue seriazioni         

Sa contare, quantificare e simbolizzare         

Percepisce i rapporti causa/effetto         

Percepisce e descrive nozioni temporali (prima-dopo, ieri-oggi)         

LOGICHE livello complessivo   

 

 
 

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. 
 

 

 Si allega giudizio analitico del bambino 
 

DATA    

DATA    

 

 

LE DOCENTI DELL’INFANZIA  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


