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Articolo l

(Finalità della certificazione delle competenze)

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, 

anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di 

istruzione.

3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità 

di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi  complessi e nuovi, reali o simulati.



Certificazione delle competenze 
al termine della classe V 

della scuola primaria

Allegato A Modello di certificazione Primaria



Certificazione delle competenze 
al termine della classe III della 

scuola Secondaria di Primo Grado

Allegato B Modello di certificazione Primo Ciclo
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Come esprimiamo la valutazione delle 
competenze?

Attraverso dei livelli (A-B-C-D) che indicano il
punto del percorso formativo in cui si trova l’alunno



Cosa vuol dire  certificare per competenze?

Vuol dire attestare, con un documento che abbia valore legale, 
le COMPETENZE acquisite dallo studente e possedute a uno 

specifico livello.
Lo studente deve essere in grado di usare i saperi acquisiti nel 

corso dell’intero percorso scolastico per affrontare compiti e 
problemi anche di vita reale.
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Che cosa sono le competenze?

“ La competenza può essere definita come l’insieme delle 
CONOSCENZE, ABILITA’ e atteggiamenti che consentono a 
un individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento 
negli ambienti per lui significativi e che si manifesta come 
capacità di affrontare e padroneggiare i problemi della vita 

attraverso l’uso di abilità cognitive e sociali”

Pietro Boscolo



Che cosa dice l’Unione Europea?

Dal Quadro Europeo delle qualifiche 

per l’apprendimento permanente



RIASSUMENDO…
CONOSCENZE

Indicano il risultato 
dell’assimilazione di 
informazioni (fatti, 

principi, teorie e 
pratiche, relative ad un 

ambito disciplinare) 
attraverso 

l’apprendimento

COMPETENZE

Indicano la capacità 
di usare in un 

contesto 
conoscenze, abilità 

e capacità 
personali, sociali 

e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro 

o di studio e nello 
sviluppo 

professionale e/o 
personale

padronanza in termini 
di autonomia e 
responsabilità.

ABILITA’

Indicano le capacità di applicare le 
conoscenze per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 

manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
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Per COMPETENZA
si intende un 

SAPERE
COMBINATO: 

intreccio di
• capacità (caratteristiche 
individuali)

• conoscenze (oggetti 
culturali attinenti alle varie 
aree del sapere)

intreccio di
• aspetti immateriali e 
pensabili (valori)

• aspetti concreti e visibili 
(condotte e azioni).

Il contesto di esercizio delle competenze è uno dei fattori che 
concorre ad individuarne il livello
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L’intero percorso scolastico mira a sviluppare le COMPETENZE TRASVERSALI, 
cioè quelle competenze che attraversano tutte le esperienze della vita e tutte le 

aree della conoscenza.
La loro formazione, il potenziamento, l’esercizio si svolgono con questa dinamica:  

VITA

SCUOLA

COMPETENZE PER LA VITA

complesso delle 
esperienze 

esistenziali di 
ciascuno
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Cosa ci aspettiamo dai nostri studenti al termine 
del loro percorso formativo?

Comparare

Interpretare 

Descrivere 

Riflettere 

Produrre 

Ipotizzare 

Giudicare 

Creare 

Valutare 

Comprendere 
Sperimentare 

Osservare 


