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Informativa 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Il nostro Istituto ha aderito alla sperimentazione ministeriale relativa all’adozione dei 

nuovi modelli Nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione.  

 

Come precisano le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), la certificazione 

delle competenze "attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi”.  

Si tratta di documentare il percorso compiuto dagli studenti in relazione al "profilo delle 

competenze" in uscita dal primo ciclo. La scuola è chiamata a valutare non solo le conoscenze 

(sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole) degli alunni, ma anche le loro competenze 

(sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi) in 

contesti reali o verosimili. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha affidato a un Comitato 

Scientifico Nazionale il compito di elaborare una proposta di strumenti certificativi in linea 

con le finalità previste dal Sistema Nazionale di Valutazione in coerenza con l’ impianto 

educativo, pedagogico e curricolare delle Indicazioni Nazionali. 

 

 Questi strumenti consistono in due distinti modelli di certificazione delle competenze:  

 per la classe quinta della scuola primaria  

 per la classe terza della scuola secondaria di I grado.   

La loro sperimentazione permetterà di raccogliere elementi per la messa a punto definitiva di 

un modello nazionale generalizzato ed obbligatorio. La certificazione delle competenze non è 

sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici 

(valutazione quadrimestrale, ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio 

finale), ma accompagna e integra tali strumenti descrivendo in dettaglio il livello di 

competenza acquisito dagli allievi.  

La certificazione si pone in linea con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea per le 

"competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006) e per le qualificazioni (EQF, 

2008) recepite nell'ordinamento giuridico italiano. L’approccio per competenze, al di là delle 

implicazioni normative e organizzative, rappresenta una grande opportunità per rinnovare la 

didattica e per lavorare nella prospettiva della sua efficacia. Infatti, le implicazioni di metodo 

di questa impostazione didattica trovano tutte riscontro nelle attuali ricerche in campo 

pedagogico e scientifico.  
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Gli strumenti che si utilizzeranno per la valutazione devono poter attestare queste aree 

fondamentali di sviluppo: autonomia; competenze relazionali, partecipazione, responsabilità, 

flessibilità. 
 

La certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di 

istruzione rappresenta dunque:  

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; 

per le istituzioni scolastiche che certificano  

▪ la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo 

▪ la qualificazione finale del primo ciclo;  

▪ la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti 

educativi;  

▪ una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di 

apprendimento e dell’offerta formativa;  

▪ un maggiore riconoscimento sul territorio;  

per le istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno  

▪ un elemento utile per un’efficace azione di accompagnamento dell’alunno in ingresso;  

▪ un elemento per favorire la continuità dell’offerta formativa. 

La scheda è articolata 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 quattro colonne per la descrizione analitica delle competenze: 

 - la prima colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente; 

 -la seconda colonna mette in relazione le competenze del Profilo con le competenze chiave 

europee; 

- la terza colonna indica le discipline che concorrono a sviluppare e a raggiungere le 

competenze del Profilo. Per ogni competenza tutte le discipline sono necessariamente 

coinvolte, ma dovranno essere indicate dai docenti quelle che maggiormente hanno apportato il 

loro contributo all’area che si sta valutando;  

-la quarta colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza . 
 

I livelli di prestazione previsti sono quattro  

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. 



 

Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del Dirigente 

scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.  

 

Relativamente alla secondaria di primo grado, viene stilato in sede di scrutinio finale solo per 

gli studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano 

sostenuto l’esame stesso con esito positivo.           In calce al documento è prevista 

l’indicazione del consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe.                  Il modello 

nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di 

competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in 

lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con 

DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 

luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. 


