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AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

Anno scolastico 2017/2018 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Alla/Al Bambina/o         

nata/o a  (  ) il  /  /   

frequentante  nell’anno  scolastico  2017/18 la sezione dei  bambini  di  5 anni le 
attività svolte durante il percorso formativo hanno consentito di raggiungere i seguenti Livelli 
di sviluppo in relazione ai vari ambiti di intervento: 

1. APPRENDIMENTI IN RELAZIONE AI CAMPI DI ESPERIENZA 

2. COMPETENZE 3. SVILUPPO DELL'IDENTITÀ 

  

4. SVILUPPO DELL'AUTONOMIA 5. COMPETENZE DI CITTADINANZA 

  
Sant’Antimo,                     2018 

Firma dei genitori Firma dei docenti 

Si muove con padronanza e disinvoltura nell’ambiente 
scolastico 

 

Cerca la compagnia dei compagni con i quali instaura 
relazioni positive e sperimenta le varie forme di 
linguaggio 

 

Collabora nelle attività,portandole a termine con 
originalità 

 

 

È consapevole della propria identità personale e 
familiare 

 

Si percepisce membro attivo della comunità scolastica e 
sociale, riconoscendone regole e tradizioni 

 

Riconosce e rispetta negli altri le diversità (etnie e 
disabilità) 

 

 

Si relaziona con i compagni e gli adulti in modo 
positivo e autonomo 

 

Ha fiducia nelle propri capacità e le mette a 
disposizione per collaborare e aiutare i compagni nel 
portare a termine un lavoro 

 

Si confronta e discute, accettando e rispettando 
opinioni altrui 

 

 

Attribuisce importanza a tutte le bambine e i bambini 
coetanei, più grandi e di nazionalità diverse 

 

Riconosce l’importanza dei diritti e il rispetto delle 
regole del vivere insieme e del rispetto dell’ambiente; 

 

Dialoga con le bambine e i bambini della sezione e delle 
altre sezioni durante tutte le attività; 

 

 

“Il sé e l’altro” 
Ha consapevolezza della propria identità in rapporto 
agli altri e a sé 

 

Riconosce, esprime ed elabora contenuti emotivi 
 

Ha interiorizzato, accetta ed esprime corretti 
comportamenti 

 

“Immagini, suoni, colori” 
Comunica ed esprime emozioni con il linguaggio del 
corpo: la voce, il gesto, la mimica,ecc 

 

Ascolta con piacere musica di vario genere ed è in 
grado di ripetere sequenze ritmiche col battito delle 
mani 

 

Cura i particolari nelle rappresentazioni 
grafico−pittoriche 

 

“La conoscenza del mondo” 
Sa individuare le caratteristiche percettive di un 
materiale (colore, forma, dimensione) 

 

Coglie i cambiamenti e le trasformazioni dell’ambiente 
circostante 

 

Raggruppa e classifica oggetti secondo criteri diversi 
 

 

“Il corpo in movimento” 
Conosce e rappresenta in tutte le sue parti lo schema 
corporeo 

 

Coordina i movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli 
altri e agli oggetti 

 

Individua correttamente i centri sensoriali del proprio 
corpo 

 

“I discorsi e le parole” 

Comunica i propri bisogni e verbalizza le esperienze 
 

Ascolta, comprende ed espone oralmente narrazioni di 
fiabe e di storie 

 

Rappresenta simbolicamente le parole 
 

L’Insegnamento della Religione Cattolica 
Ha appreso che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne unita nel suo nome 

 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa 
propria e altrui 

 

Ha Imparato alcuni termini del linguaggio cristiano e 
esprime con creatività il proprio vissuto religioso 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre 
ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 
principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, 
nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare 
bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona 
unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 
abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 
emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 
tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato 
sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità  di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 
INDICATORI DI LIVELLO 

(dalle Indicazioni Nazionali) 

 

LIVELLO A Bambini che evidenziano un livello Molto soddisfacente; 

LIVELLO B Bambini che evidenziano un livello Soddisfacente; 

LIVELLO C Bambini che evidenziano un livello Poco soddisfacente (sufficiente); 

LIVELLO D Bambini che evidenziano un livello Non ancora del tutto soddisfacente. 

 

 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
http://www.romeocammisa.it/
mailto:NAIC8FB008@ISTRUZIONE.IT
mailto:naic8fb008@pec.istruzione.it

