
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il D.M. 742/2017 ha confermato ed accentuato l’importanza di certificare le competenze acquisite dagli studenti in esito del percorso formativo 

svolto. 

Nel concetto di competenza rientrano non soltanto gli apprendimenti “formali” che si conseguono con le tradizionali attività didattiche, ma 

anche tutte quelle esperienze “non formali” ed “informali” appartenenti al vissuto dell’allievo e dalle quali egli abbia tratto insegnamenti 
autonomi che si siano poi integrati con le conoscenze e le abilità acquisite all’interno delle aule scolastiche. 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. 254/2012) dedicano a questo argomento un intero capitolo precisando che tale certificazione 

assume, in special modo al termine del 1° ciclo di istruzione, una valenza educativa e formativa, attestante competenze in fase di 

strutturazione ma in grado di fare da base al prosieguo del percorso di crescita culturale e personale. 

Il documento di Certificazione delle Competenze, che la Scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta di scuola Primaria e alla fine 

della classe terza di Scuola Secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’Istituzione scolastica o formativa 

del ciclo successivo. 

L’Istituto Comprensivo Telese Terme, a partire dall’A.S. 2016-17, ha adottato il modello di certificazione ministeriale. Esso è ora accompagnato 

dall’attestazione rilasciata alla scuola dall’INVALSI a seguito della prova che ciascun alunno svolge nel periodo stabilito. 

La certificazione INVALSI ha forma meramente descrittiva e non valutativa, limitandosi a fornire allo studente, alla sua famiglia, alla nostra 

Scuola ed alla Scuola superiore, la “fotografia” del livello di competenza conseguito. 

Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 sono elencate le otto Competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Secondo il Consiglio Europeo le Competenze Chiave per l’Apprendimento permanente sono utili per la realizzazione e lo sviluppo personali, 

l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute 

e la cittadinanza attiva. 
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COMPETENZA DEFINIZIONE 

Competenza alfabetica funzionale 

 

La Competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 

discipline e contesti. 

Competenza multilinguistica 

 

La Competenza multilinguistica definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in 

modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. 

Competenza matematica e Competenza in Scienze, 

Tecnologie e Ingegneria 

 

La Competenza in Matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. 

La Competenza in Scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 

circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

Le Competenze in Tecnologie e Ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 

metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

Competenza digitale 

 

La Competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare 

e partecipare alla società. 

Competenza personale, sociale  

e capacità di imparare a imparare 

 

La Competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 

nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti 

e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

La Competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 

alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
Competenza imprenditoriale 

 

La Competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

La Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 

comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 

forme culturali. 
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Nella stessa prospettiva educativa, volta alla comprensione e soluzione dei problemi che l’umanità attraversa, anche rispetto alla sua relazione 
con l’Ambiente, si colloca l’Agenda ONU 2030 che, in particolare nell’Obiettivo 4, tratta i Traguardi per una Istruzione di qualità. Le finalità 

educative indicate nell’Asse 4 per una educazione allo sviluppo sostenibile si propongono di: 
- garantire istruzione di qualità per tutti i bambini, i ragazzi e i giovani e accesso ai sistemi di istruzione fino ai livelli più alti; 

- incrementare le competenze scientifiche e anche tecnico-professionali della popolazione; 

- eliminare le disparità di genere e garantire l’accesso all’istruzione e alla formazione anche alle persone più vulnerabili; 

- garantire che tutta la popolazione giovane e gran parte di quella adulta acquisisca sufficienti e consolidate competenze di base linguistiche e 

logico-matematiche; 

- garantire che tutti i giovani acquisiscano competenze per lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno 
stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e 

alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile; 

- Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre 

ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti. 

I principi enunciati dall’Agenda 2030 sono del tutto coerenti con la nostra Costituzione e sono riconducibili, in termini di progettualità 

curricolare, alle otto Competenze Chiave Europee (C. E. 22 maggio 2018) e ai Traguardi delle Indicazioni Nazionali (DM 16/11/2012, n. 254). 

La certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di Istruzione rappresenta per gli alunni e le loro famiglie: 

▪ un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza; 

▪ una descrizione degli esiti del percorso formativo; 

▪ un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte adeguate. 

 

Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, risulta articolato in una prima parte 

(frontespizio), che descrive i dati dell’alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa 

in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze. 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO DI COMPETENZA DESCRITTORI 

A - AVANZATO L’ALUNNO/A PORTA A TERMINE COMPITI IN SITUAZIONE NOTE E NON NOTE, MOBILITANDO 

UNA VARIETA’ DI RISORSE SIA FORNITE DAL DOCENTE SIA REPERITE ALTROVE, IN MODO 
AUTONOMO E CON CONTINUITA’. 

B- INTERMEDIO L’ALUNNO/A PORTA A TERMINE COMPITI IN SITUAZIONI NOTE IN MODO AUTONOMO E 

CONTINUO; RISOLVE COMPITI IN SITUAZIONI NON NOTE UTILIZZANDO LE RISORSE FORNITE DAL 

DOCENTE O REPERITE ALTROVE, ANCHE SE IN MODO DISCONTINUO E NON DEL TUTTO 

AUTONOMO. 

C - BASE L’ALUNNO/A PORTA A TERMINE COMPITI SOLO IN SITUAZIONI NOTE E UTILIZZANDO LE RISORSE 

FORNITE DAL DOCENTE, SIA IN MODO AUTONOMO MA DISCONTINUO, SIA IN MODO NON 

AUTONOMO, MA CON CONTINUITA’. 
D - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’ALUNNO/A PORTA A TERMINE COMPITI SOLO IN SITUAZIONI NOTE E UNICAMENTE CON IL 

SUPPORTO DEL DOCENTE E DI RISORSE FORNITE APPOSITAMENTE. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

I livelli da attribuire a ciascuna Competenza sono descritti nel modo seguente: 

LIVELLO DI COMPETENZA DESCRITTORI 

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 - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE UDA PER COMPETENZE 

1.  TRAGUARDI DI COMPETENZA definiti dai documenti ministeriali (IN 2012, Certificazione delle competenze 

al termine del I ciclo d’Istruzione)  

 

 
 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE 

(Descrizione di un contesto classe secondo tre dimensioni: geografica, antropologica e psicologica) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. SELEZIONE DEI TRAGUARDI E DEGLI OBIETTIVI 

Individuare un traguardo prioritario fra le 9 competenze del modello di certificazione e selezionare gli obiettivi di 

apprendimento disciplinari coerenti con lo sviluppo della competenza indicata.  

 

  

COMPETENZA____________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI di apprendimento 
 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

  

4. SELEZIONE DELLE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

Come fare per sviluppare la competenza indicata? Attraverso quali attività e strategie?  

 

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

5. CRITERI e MODALITA’ di VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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