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Al termine della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado, per i campi di esperienza e
per le discipline, i PROGRAMMI
individuano i traguardi per lo sviluppo

delle competenze.

Tali traguardi rappresentano riferimenti

per gli insegnanti, indicano piste da

percorrere e aiutano a finalizzare

l’azione educativa allo sviluppo integrale
dell’alunno.



Dal 2012 le indicazioni

ministeriali prescrivono

obiettivi d’insegnamento,
certificati a 11, 14 e 16 anni

che fanno riferimento alle

competenze europee.



COMPETENZE CHIAVE 
E COMPETENZE CULTURALI



• per l’autonomia
• per l’apprendimento per tutta la vita
• per relazionarsi con le persone
• per gestire le situazioni
• per la cittadinanza
• per comunicare
• per risolvere problemi



COMPETENZA

Dal latino cum (con, verso) petere (dirigersi, cercare)

• Capacità di compiere, realizzare  una data attività, di svolgere un dato compito duraturaprestazione     intuitiva                     significativa



• Parte emersa:
– Conoscenze,
– Abilità. 

• Parte sommersa:
– Tratti personali,
– Immagine di sé,
– Motivazione.

Fonte: Spencer e Spencer



Conoscenze - abilità - competenze

(Quadro europeo delle qualifiche)

CONOSCENZA: l’assimilazione di informazioni (fatti,principi...); teorica e pratica
ABILITA’: l’applicazione delle conoscenze acquisite perportare a termine compiti e risolvere problemi; cognitiva epratica
COMPETENZA: la comprovata capacità di usare conoscenze,abilità e capacità personali e sociali in situazioni di lavoro estudio e nello sviluppo professionale e personale;responsabilità e autonomia



ASPETTI FONDAMENTALI DELLA DIDATTICA 

PER COMPETENZE



AMBIENTE, TECNICHE E STRUMENTI



Saper disti guere tra…

❖VERIFICA: riguarda la rilevazio e degli
appre di e ti i relazio e a o os e ze e a ilità e
vie e svolta tra ite stru e ti o solidati o e
l’i terrogazio e, il test, il o pito s ritto

❖VALUTAZIONE: o se te di espri ere u giudizio
fo dato sul grado di padro a za dell’allievo
relativa e te alla o pete za edia te o piti
reali.



















è una scheda che affianca e integra il documentodi valutazione degli apprendimenti e delcomportamentoin essa gli apprendimenti acquisiti dagli alunninelle singole discipline sono letti all’interno diun complessivo processo di crescita



Chi lo compila?il Team docenti della classe nella scuola primariail Consiglio di classe della scuola secondariala compilazione è collegiale



alla famiglia
all’alunno, soprattutto nella scuola secondariaai docenti del ciclo successivoal mondo del lavoro, al termine del percorso di studi



è previsto dalla normativa italiana
corrisponde a indirizzi dell’U.E. nell’ottica di 
una omogeneizzazione dell’istruzione e della documentazione dei percorsi di studi
risponde all’esigenza di descrivere che cosa sa 
fare , ad un certo punto del suo percorso, ogni alunno



Conoscenze e abilità

Valutazione del profitto 

e dell’impegno 

in ciascuna disciplina

Indicazione 

quantitativa (voto)

Competenze

Documentazione di che cosa 

“sa fare”

in ambiti personali di crescita, 

realizzazione di sè e sviluppo 

professionale

Indicazione qualitativa 

(descrizione per livelli)

SCHEDA DI VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE COMPETENZE



nello scrutinio finaleal termine degli anni scolastici che segnano tappe fondamentali nel sistema scolastico italiano: quinta primaria, terza secondaria di 
primo grado, seconda secondaria di secondo grado



Istituzione scolastica

_____________________________________________

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe in sede di 

scrutinio finale;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione; 

CERTIFICA

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., 

nat … a……….…………………………………………………... il ……………………………….., 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore;

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

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.



I QUATTRO LIVELLI DELLE SCHEDE

Livello Indicatori esplicativi

A –

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

Avanzato
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo

responsabile decisioni consapevoli.

B – L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,

Intermedio compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le

conoscenze e le abilità acquisite.
C Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuoveC – 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.p pp g p pp

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti

semplici in situazioni note.



Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione

Livello

1

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2

Comunicazione nelle lingue 

straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 

della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 

pensiero logico-scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 

Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni 

in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone.



Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 

………………………….

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo.

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7 Spirito di iniziativa Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

8 Consapevolezza ed espressione

culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli 

ambiti motori, artistici e musicali.

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

......................................................................................................................................................................................


