
DESCRITTORI LIVELLI DI CERTIFICAZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA  “I. C. TORRE DEL LAGO PUCCINI"” 

Si allegano i parametri per i 4 livelli contenuti nel certificato delle competenze 

 

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. 

 

 

 

COMPETENZ

E CHIAVE 

EUROPEE 

Competenze dal 

profilo dello 

studente al 

termine del primo 

ciclo di istruzione 

LIVELLI 

1 

Comunicazio

ne nella 

madrelingua o 
lingua di 

istruzione 

Racconta, narra, 

descrive situazioni ed 
esperienze 

vissute, comunica e si 

esprime con una 
pluralità di linguaggi. 

AVANZATO 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico. 

INTERMEDIO 
Si esprime attraverso la lingua con frasi comprensibili strutturate correttamente (frase minima). 

BASE 
Si esprime attraverso enunciati comprensibili, racconta propri vissuti con domande stimolo 

dell’insegnante. 

INIZIALE 
Si esprime attraverso cenni, parole, enunciati relativi a bisogni, sentimenti. Nomina oggetti noti. 

Comprende testi di 

vario tipo letti 

dall’insegnante 

AVANZATO 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta, chiede e offre spiegazioni, inventa storie utilizzando immagini. 

INTERMEDIO 
Ascolta narrazioni sapendo riferire l’argomento principale e le informazioni più rilevanti (personaggi, 
luogo, inizio e fine della storia.) 

BASE 
Ascolta narrazioni e individua l’argomento generale del testo (personaggio principale) su domande 
stimolo dell’insegnante.. 



INIZIALE 
Ascolta narrazioni mostrando attraverso l’interesse e la partecipazione, di comprendere il significato 
generale. 

2 

Comunicazio
ne nelle 

lingue 

straniere 

Utilizza oralmente, in 
modo semplice parole 

e frasi 

memorizzate, per 

nominare elementi del 
proprio corpo e del 

proprio ambiente 

AVANZATO  
Nomina e utilizza oralmente parole memorizzate in lingua straniera in modo autonomo. 

INTERMEDIO  
Riconosce oggetti, parti del corpo, quando l’insegnante li nomina in lingua straniera. 

BASE  
Riproduce parole pronunciate dall’insegnante. 

INIZIALE  
Ascolta canzoncine prodotte dall’insegnante. 

3 

Competenza 

matematica e 

competenza 
di base in 

scienza e 

tecnologia 

Raggruppa e 

ordina secondo 

criteri diversi. 

AVANZATO  
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità. 

INTERMEDIO  
Ordina in autonomia oggetti. Raggruppa oggetti per caratteristiche e funzioni, anche combinate (bottoni 

grandi e gialli.) 

BASE  
Ordina e raggruppa spontaneamente oggetti in base ad uno o più criteri (tutti i giocattoli, i cerchi grandi e 

piccoli, i bottoni rossi e quelli blu). 

INIZIALE  
Ordina oggetti in base ad un criterio (mette in serie oggetti dal più grande al più piccolo …..) con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Si orienta nel tempo 

della vita quotidiana. 

AVANZATO  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente 
eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

INTERMEDIO  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riconosce rapporti di 

successione tra eventi e routine (prima dopo.) 

BASE  
Colloca correttamente nel tempo della giornata le azioni abituali e le riferisce in modo coerente. 

INIZIALE  
Sa riferire azioni della routine scolastica con domande stimolo dell’insegnante. 

 

 



4 
Competenze 

digitali 

Esplora le potenzialità 
offerte dalle 

tecnologie. 

AVANZATO 
UTILIZZO DI CONTENUTI 

Cerca sceglie, apre, usa e chiude applicazioni autonomamente (con tecnologia touch) 

INFORMAZIONI 

E' sempre consapevole della possibilità di ricercare su internet in relazione ad obiettivi e al contesto (suggerisce 
ricerche su internet). Distingue le varie applicazioni (youtube per i video, ecc.) 

INTERMEDIO 
UTILIZZO DI CONTENUTI 

Sceglie e usa autonomamente le applicazioni già aperte e pronte all'uso 

(autonomo ma non tutto il processo scelta, apertura chiusura ) (con tecnologia touch) 

INFORMAZIONI 

E' consapevole della possibilità di ricercare su internet in relazione ad obiettivi e al contesto (suggerisce ricerche 

su internet) 

BASE 
UTILIZZO DI CONTENUTI 

Usa alcune applicazioni già aperte e pronte all'uso senza utilizzare o operare opzioni interne (con tecnologia touch) 

INFORMAZIONI 

Il bambino è consapevole della possibilità di ricerca informazioni su internet 

INIZIALE 
UTILIZZO DI CONTENUTI 

Se guidato riesce ad usare le applicazioni proposte (tecnologia touch) 

INFORMAZIONI 

Se guidato segue la ricerca digitale effettuata nel gruppo 

5 
Imparare ad 

imparare 

Individua relazioni tra 

oggetti, avvenimenti e 

le spiega; autovaluta 
comportamenti ed 

elaborati. 

AVANZATO 
ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO DI APPRENDIMENTO 

Organizza autonomamente tempi spazi e ritmi. Usa materiali adeguati alla richiesta selezionando autonomamente 

gli strumenti in base all’obiettivo 

AUTOVALUTAZIONE 

È pienamente consapevole dei risultati ottenuti e corregge eventuali errori in autonomia. 

INTERMEDIO 
ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO DI APPRENDIMENTO 

Organizza autonomamente tempi e spazi. 
Ricerca materiali adeguati alla richiesta. 

AUTOVALUTAZIONE 



È consapevole che i risultati ottenuti sono coerenti con le proprie conoscenze. 

BASE 
ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO DI APPRENDIMENTO 

Organizza il proprio lavoro nei tempi adeguati. Utilizza solo materiali a lui noti. 

Si orienta sugli strumenti che l’insegnate gli mette a disposizione per apprendere. 

AUTOVALUTAZIONE 

Se guidato dall’insegnante riconosce e corregge l’errore nel suo operato. 

INIZIALE 
ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO DI APPRENDIMENTO 

Se guidato si orienta negli spazi e consegna nei tempi indicati utilizzando gli strumenti che l’insegnante gli 

propone 

AUTOVALUTAZIONE 

Se guidato dall’insegnante riconosce l’errore all’interno dell’operato. 

6 

Competenze 

sociali e 

civiche 

 

Gioca e lavora in 

modo costruttivo, 
collaborativo, 

partecipativo e 

creativo con gli 
altri bambini. 

 

 

 
 

 

Assume 
comportamenti corretti 

per la sicurezza, la 

salute propria e altrui, 
per il rispetto delle 

persone 

delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente, segue le 
regole di 

comportamento e si 

assume responsabilità. 
 

 

AVANZATO 
CONVIVENZA IN CLASSE-RELAZIONI 
Utilizza sempre le regole per intervenire nelle attività o nelle discussioni di classe. 

Gestisce sempre e spontaneamente il proprio corpo nel rispetto degli spazi altrui. 

Rispetta i ruoli assegnati nelle varie attività (cooperative ecc.) 
Collabora spontaneamente in modo attivo e corretto ai giochi di squadra e alle attività 

CONVIVENZA IN CLASSE – AMBIENTI E COSE 

Utilizza sempre e spontaneamente con rispetto e correttezza oggetti propri ed altrui , ambienti intra ed extra 

scolastici 
COLLABORAZIONE CON ADULTI E COMPAGNI 

Lavora, anche spontaneamente, insieme a qualsiasi compagno/a o adulto. Sempre con impegno, interesse, capacità 

di confronto, in tutte le situazioni. 
Si adopera perchè il risultato della collaborazione sia adeguato e rappresenti la sintesi del lavoro collettivo. 

COMPORTAMENTI E STILE DI VITA CORRETTI 

Utilizza sempre e spontaneamente comportamenti che garantiscano una corretta educazione alimentare, alla salute, 
igiene, sicurezza in qualsiasi situazione 

COMPORTAMENTI DI CURA AMBIENTALE 

Utilizza spontaneamente comportamenti indirizzati al risparmio energetico, cura ambientale, raccolta differenziata, 

in ogni contesto e costantemente. Opera la stessa scelta anche rimediando quando altri non seguono tali 
comportamenti 

COMPORTAMENTI DI PARTECIPAZIONE RISPETTO EMPATIA 

Riconosce sempre e spontaneamente la diversità culturale /religiosa/linguistica e la rispetta (infanzia: solo 
linguistica). 

Si propone, dopo coerente autovalutazione, ad incarichi. 



 

 
 

Manifesta il senso 

dell’identità personale 

attraverso 
l’espressione 

consapevole delle 

proprie 
esigenze e dei propri 

sentimenti controllati 

ed 
espressi in modo 

adeguato. 

Comprendere di aver bisogno di aiuto e lo richiede spontaneamente 

Si attiva sempre e spontaneamente per aiutare chi si trova in difficoltà. Manifesta atteggiamenti empatici 
COMUNICAZIONE VERBALE 

Utilizza autonomamente linguaggio comunicativo chiaro, rispettoso e aderente al contesto, alle situazioni, 

all'interlocutore, sempre e in tutte le situazioni 

INTERMEDIO 
CONVIVENZA IN CLASSE RELAZIONI 
Utilizza le regole per intervenire nelle attività o nelle discussioni di classe. 

Gestisce il proprio corpo nel rispetto degli spazi altrui. 

Rispetta i ruoli assegnati nelle varie attività (cooperative ecc.) 
Collabora in modo attivo e corretto ai giochi di squadra e alle attività 

CONVIVENZA IN CLASSE – AMBIENTI E COSE 

Utilizza sempre con rispetto e correttezza oggetti propri ed altrui , ambienti intra ed extra scolastici 
COLLABORAZIONE CON ADULTI E COMPAGNI 

Lavora, insieme ai compagni e agli adulti. Manifesta impegno, capacità di confronto, in tutte le situazioni. 

COMPORTAMENTI E STILE DI VITA CORRETTI 

Utilizza sempre comportamenti che garantiscano una corretta educazione alimentare, alla salute, igiene, sicurezza 
in qualsiasi situazione 

COMPORTAMENTI DI CURA AMBIENTALE 

Utilizza spontaneamente comportamenti indirizzati al risparmio energetico, cura ambientale, raccolta differenziata, 
in ogni contesto e costantemente. 

COMPORTAMENTI DI PARTECIPAZIONE RISPETTO EMPATIA 

Riconosce la diversità culturale /religiosa/linguistica e la rispetta (infanzia: solo linguistica) 
Si propone, dopo coerente autovalutazione, ad incarichi. Comprendere di aver bisogno di aiuto e lo richiede 

Si per aiutare chi si trova in difficoltà. Può manifestare atteggiamenti empatici 

COMUNICAZIONE VERBALE 

Utilizza linguaggio comunicativo chiaro, rispettoso e aderente alle situazioni, all'interlocutore, sempre. 

BASE  
CONVIVENZA IN CLASSE – RELAZIONI 

Utilizza quasi sempre le regole per intervenire nelle attività o nelle discussioni di classe. 

Gestisce quasi sempre il proprio corpo nel rispetto degli spazi altrui. 
Rispetta i ruoli assegnati nelle varie attività (cooperative ecc.) 

Collabora ai giochi di squadra e le attività 

CONVIVENZA IN CLASSE – AMBIENTI E COSE 
Utilizza quasi sempre, con rispetto e correttezza oggetti propri ed altrui , ambienti intra ed extra scolastici 

COLLABORAZIONE CON ADULTI E COMPAGNI 

Lavora, insieme ai compagni e agli adulti per compiti semplici. Manifesta impegno, capacità di confronto, nelle 



situazioni quotidiane. 

COMPORTAMENTI E STILE DI VITA CORRETTI 
Utilizza comportamenti che garantiscano una corretta educazione alimentare, alla salute, igiene, sicurezza in 

situazioni di vita quotidiana 

COMPORTAMENTI DI CURA AMBIENTALE 

Utilizza comportamenti indirizzati alla cura ambientale, raccolta differenziata, nei contesti quotidiani. 
COMPORTAMENTI DI PARTECIPAZIONE RISPETTO EMPATIA 

Riconosce la diversità culturale /religiosa/linguistica e la rispetta (infanzia: solo linguistica) 

Comprendere di aver bisogno di aiuto e lo richiede spontaneamente 
Si attiva per aiutare chi si trova in difficoltà. Può manifestare atteggiamenti empatici 

COMUNICAZIONE VERBALE 

Utilizza linguaggio comunicativo a volte poco chiaro o poco rispettoso o poco aderente al contesto, alle situazioni, 

all'interlocutore 

INIZIALE 
CONVIVENZA IN CLASSE – RELAZIONI 

Su richiamo rispetta le regole per intervenire nelle attività o nelle discussioni di classe. 

su richiamo e guida riesce a gestire proprio corpo nel rispetto degli spazi altrui. 
Su richiamo rispetta i ruoli assegnati nelle varie attività (cooperative ecc.) 

CONVIVENZA IN CLASSE – AMBIENTI E COSE 

Su richiamo utilizza con rispetto e correttezza oggetti propri ed altrui , ambienti intra ed extra scolastici 
COLLABORAZIONE CON ADULTI E COMPAGNI 

Se sollecitato e guidato assume atteggiamenti di collaborazione ma con adulti e compagni in situazioni standard e 

quotidiane 
COMPORTAMENTI E STILE DI VITA CORRETTI 

Se guidato utilizza comportamenti che garantiscano una corretta educazione alimentare, alla salute, igiene, 

sicurezza in situazioni di vita quotidiana 

COMPORTAMENTI DI CURA AMBIENTALE 
Se sollecitato e guidato utilizza comportamenti indirizzati alla cura ambientale, raccolta differenziata, nei contesti 

quotidiani. 

COMPORTAMENTI DI PARTECIPAZIONE RISPETTO EMPATIA 
Se guidato riconosce la diversità culturale /religiosa/linguistica e la rispetta (infanzia: solo linguistica) 

Comprendere di aver bisogno di aiuto e lo richiede. Può manifestare atteggiamenti empatici 

COMUNICAZIONE VERBALE 

Il linguaggio deve essere guidato e corretto perchè sia chiaro, rispettoso, aderente al contesto 

7 

Spirito 

d’iniziativa e 

imprenditorial

Assume e porta a 

termine compiti e 

iniziative 

AVANZATO  
Esegue consegne anche complesse e porta a termine, in autonomia e affidabilità i compiti dati. Collabora 

nelle attività di gruppo aiutando anche i compagni in difficoltà. 



ità 

 

pianificando il 

proprio lavoro. 
 

INTERMEDIO  
Esegue consegne anche di una certa complessità e porta a termine i compiti dati con precisione e cura. 
Chiede se non ha capito. 

BASE  
Esegue consegne anche di una certa complessità e porta a termine i compiti dati con precisione e cura. 

Chiede se non ha capito. 

INIZIALE  
Esegue compiti richiesti imitando i compagni o con l’aiuto dell’insegnante. 

8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Conosce il proprio 

corpo, padroneggia 

abilità 
motorie di base in 

situazioni diverse 

 
 

AVANZATO  
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. Controlla 
l’esecuzione del movimento, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi motori.. 

INTERMEDIO  
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e ne produce rappresentazioni da fermo. Controlla la 

coordinazione oculo manuale in attività motorie che richiedono l’uso di attrezzi (cerchio, palla, ostacoli,  
birilli…) e in compiti di manualità fine (tagliare, piegare strappare….). 

BASE  
Indica e nomina le parti del proprio corpo e ne riferisce le funzioni principali. Controlla schemi motori 
statici e dinamici (sedere, camminare, saltare, correre, strisciare, seguire percorsi….) 

INIZIALE  
Indica le parti del corpo su di sé nominate dall’insegnante. Controlla alcuni schemi motori di base: 

sedere, camminare, correre, rotolare. 

Padroneggia gli 

strumenti necessari a 
un utilizzo 

dei linguaggi 

espressivi, artistici, 
visivi 

AVANZATO  
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative in modo autonomo. 

INTERMEDIO  
Si esprime attraverso il disegno con intenzionalità e definendo particolari. Si sforza di rispettare i contorni 

definiti nella colorazione che applica. 

BASE  
Si esprime intenzionalmente attraverso il disegno spiegando cosa voleva rappresentare. 

INIZIALE  
Esegue disegni schematici senza particolare finalità espressiva. Colora su aree estese del foglio.. 

 


