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Premessa 
 
In questo Vademecum si forniscono indicazioni generali per accompagnare i docenti delle 
scuole del primo ciclo ad effettuare la certificazione delle competenze mediante l’adozione 
di una scheda nazionale, allegata al DM. 742/17: Certificazione competenze primaria e primo 
ciclo e allegati 
Il presente elaborato si articolerà in quattro parti: 

a) indicazioni normative, verrà ripercorsa in estrema sintesi la genesi normativa della 
certificazione delle competenze;  

b) scenario pedagogico-culturale, verrà esplicitata la funzione della valutazione, quale 
fattore qualificante la professionalità docente,   

c) guida alla compilazione, verranno date indicazioni operative, evinte dalle Linee 
guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione sulla 
compilazione del documento che verrà reso obbligatorio il prossimo anno scolastico 
da un decreto attuativo;   

d) UDA: lo strumento ideale per valutare le competenze, verrà presentata una 
tipologia di articolazione di Unità di Apprendimento quale strumento funzionale alla 
certificazione delle competenze. 
 

Il documento di certificazione accompagna il documento di valutazione degli 
apprendimenti e viene rilasciato alla fine della classe quinta di scuola primaria 
e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado. 
E’ consegnato: 

 ALLA FAMIGLIA dell’alunno in originale; 

 ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA O FORMATIVA del ciclo successivo 
in copia. 

 
La certificazione delle competenze rappresenta un ATTO EDUCATIVO legato 
ad un processo di lunga durata e descrive in modo QUALITATIVO il processo 
formativo degli alunni, quinquennale e triennale: pertanto NON è una 
SEMPLICE TRASPOSIZIONE DEGLI ESITI DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 
e NON costituisce un mero ADEMPIMENTO BUROCRATICO. 
 
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 
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 la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, 
riferiti ai livelli internazionali ISCED1 1 (scuola primaria) e ISCED 2 (scuola secondaria 
di primo grado) nel rispetto dell’autonoma progettazione delle singole scuole;  

 la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF2; 

 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, attraverso la 
condivisione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola.  

 

 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. 
 

 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: NON DEVE ESSERE FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE.  
 

 Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene 
compilato per i soli ambiti di competenza previsti dagli obiettivi espressi 
nel 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. 

                                                 
1 ISCED: classificazione internazionale standard dell’istruzione  vedi anche  http://ec.europa.eu/education/tools/isced-
f_it.htm oppure http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx 
 
2 EQF: quadro europeo delle qualifiche vedi anche http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/EQF-
Quadro-Europeo-Qualifiche 
 

http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_it.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_it.htm
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/EQF-Quadro-Europeo-Qualifiche
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/EQF-Quadro-Europeo-Qualifiche
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A. Indicazioni normative 
 
In estrema sintesi si ripercorre la genesi della certificazione delle competenze richiesta alle scuole 
attraverso alcune tappe principali della più recente produzione normativa3. 
 
1. DPR 275/99: certificazione e qualità 
 
L’art. 21 della legge 59/97, istitutiva dell’autonomia, fissa per le scuole «l’obbligo di adottare 
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento 
degli obiettivi», dato che un sistema fondato sull’autonoma progettualità delle scuole deve rendere 
conto della qualità del proprio servizio. Per assicurare tale verifica il Regolamento dell’autonomia, 
Dpr 275/99, prevede fin dall’inizio l’istituzione di una procedura di rilevazione (art. 10), al cui 
interno si colloca anche la previsione di «nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le 
conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili». Con la 
modulistica proposta in allegato alle presenti Linee guida si soddisfa oggi quella richiesta. 
 
2. DLgs 59/04: certificazione e primo ciclo 
 
La legge 53/03, istituendo l’attuale sistema educativo di istruzione e formazione, si fa carico 
dell’esigenza di certificazione, limitandola però alle sole competenze (art. 3, c. 1, lett. a). Il 
regolamento attuativo per il primo ciclo, DLgs 59/04, conferma tale obiettivo con distinte forme di 
certificazione delle competenze nella scuola primaria (art. 8, c. 1) e nella scuola secondaria di primo 
grado (art. 11, c. 2). In entrambi i casi, in attesa della modulistica nazionale, è temporaneamente 
rimessa alle singole scuole l’elaborazione dei rispettivi modelli di certificazione. 

 
3. DM 139/07: certificazione e obbligo di istruzione 

 
Con il nuovo obbligo di istruzione, introdotto dalla legge 296/06, art. 1, c. 622, e attuato dal DM 
139/07, si estende la procedura di certificazione anche al termine del percorso decennale di 
istruzione obbligatoria. Stante la natura della proposta didattica formulata per le competenze e le 
competenze chiave di cittadinanza nel documento tecnico allegato al Regolamento, la certificazione 
è relativa ai saperi e alle competenze che assicurano l’equivalenza formativa dei diversi percorsi 
frequentati. 
Con il DM 9/10 è emanato un modello di certificazione che prevede la valutazione dei livelli 
acquisiti nelle diverse competenze relative agli assi culturali individuati dal citato documento 
tecnico. In tale occasione le competenze chiave di cittadinanza non sono oggetto di certificazione 
diretta, ma costituiscono il quadro di riferimento per la certificazione delle competenze di base. 
 
4. Legge 169/08: certificazione e voto numerico 

 
La legge 169/08, art. 3, nel quadro di un intervento complessivo sulle modalità di valutazione 
scolastica dà nuovo rilievo alla procedura di certificazione delle competenze estendendo anche ad 
essa l’uso del voto numerico in decimi al termine della scuola primaria e al termine della secondaria 
di primo grado. La medesima legge prevede l’emanazione di un Regolamento che coordini le norme 
vigenti in materia di valutazione degli studenti. 
 
5. DPR 122/09: modalità di certificazione 
 

                                                 
3 Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, Ministero dell’Istruzione e 

formazione Direzione generale per gli ordinamento scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
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Il Regolamento della valutazione, richiesto dalla legge 169/08, è emanato con Dpr 122/09. Esso 
dedica l’intero articolo 8 alla certificazione delle competenze, prevedendo che le competenze al 
termine della scuola primaria siano «descritte e certificate», e che al termine della scuola 
secondaria di primo grado siano «accompagnate anche da valutazione in decimi». Più in generale, 
le certificazioni delle competenze relative ai diversi ordini e gradi di istruzione devono tenere conto 
anche delle indicazioni fornite dall’INVALSI e dalle principali rilevazioni internazionali. 
 
6. DM 254/12: certificazione e Indicazioni 
 
La certificazione delle competenze trova ampio riscontro nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. In esse viene ribadito l’impegno ad emanare 
una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «progettare percorsi per la promozione, la 
rilevazione e la valutazione delle competenze» (p. 19). 

 
7. D.Lgs 13/13: sistema nazionale di certificazione 

 
Si deve infine ricordare la costituzione di uno specifico Sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, regolamentato dal DLgs 13/13, che riconosce anche alle scuole, insieme ad altri enti 
pubblici titolari o enti titolati, il compito di certificare «le competenze acquisite dalla persona in 
contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e 
prove» (art. 3, c. 1). Queste disposizioni riguardano direttamente solo le scuole del secondo ciclo, 
ma sono citate per ricordare la prospettiva in cui si inseriscono le prime certificazioni delle 
competenze effettuate nel corso del primo ciclo.  

 

 

8. D.Lgs 62/17: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(17G00070) 
 

             9. DM. 742/17: Certificazione competenze primaria e primo ciclo e allegati 
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B. Scenario pedagogico-culturale: verso una nuova cultura 
della valutazione 
 
La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega 
strettamente alle Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, emanate con DM 16/11/0012, n. 254.  
 
Nelle pagine iniziali del testo si trovano alcune considerazioni importanti per 
contestualizzare l’azione educativa della scuola e dei docenti nel quadro dell’attuale 
scenario culturale di complessità e pluralità, che impone di essere consapevoli che “oggi 
l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e 
gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei 
contesti scolastici”4. Ciononostante, la scuola continua ad essere “investita da una 
domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare al mondo”5. Di 
conseguenza, “le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che 
comunicano contenuti invariati pensati per individui medi non sono più adeguate”6.  
In uno scenario così complesso e variegato “i docenti dovranno pensare e realizzare i loro 
progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, 
che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di  orizzonti di 
significato”7.  
Per raggiungere tali finalità generali “le scuole sono chiamate a elaborare il proprio 
curricolo”8 la cui caratteristica fondamentale è la progettualità, ossia la capacità di 
individuare con chiarezza i fini complessivi del percorso di apprendimento e cercare di 
raggiungerli usando flessibilmente come MEZZI le discipline, i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e gli obiettivi di apprendimento individuati nelle Indicazioni. 
 
Spostare l’attenzione sulle competenze non significa in alcun modo trascurare il ruolo 
determinante che tutti i più tradizionali risultati di apprendimento, oggi identificati 
principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse. Non è infatti 
pensabile che si possano formare delle competenze in assenza di un solido bagaglio di 
contenuti e saperi disciplinari. 
 

LA COMPETENZA costituisce IL LIVELLO DI USO CONSAPEVOLE E APPROPRIATO DI TUTTI 
GLI OGGETTI DI APPRENDIMENTO, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e 
motivazionali. 

 
Ai fini dello sviluppo delle competenze, la modalità più efficace è quella che vede 
l’apprendimento situato e distribuito, collocato in un CONTESTO IL PIÙ POSSIBILE REALE e 
ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, 
insegnante, contesti esterni e interni alla scuola, ecc). Si rende, pertanto, necessario 
ripensare il modo di “fare scuola”, integrando la didattica dei contenuti e dei saperi - 

                                                 
4 Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione p. 7 
5 Ibidem p.7  
6 Ibidem p.8 
7 Ibidem p.9 
8 Ibidem p.13 
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riferita ai nuclei fondamentali delle discipline – con modalità interattive e costruttive di 
apprendimento. 
 
La certificazione delle competenze non rappresenta un’operazione terminale autonoma, 
ma si colloca all’interno dell’intero processo di valutazione degli alunni e ne assume le 
finalità. Per gestire bene la valutazione e per renderla un fattore di qualità 
professionalizzante assieme alla sua stessa azione educativa e didattica, l’insegnante deve 
aver presente le due funzioni da assegnare alla valutazione e perseguirle in equilibrio senza 
sbilanciamenti verso l’una o l’altra. 
La valutazione ha funzione: 

1. SOMMATIVA: perché mira ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi il 
possesso di conoscenza, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale 
dell’insegnamento/apprendimento; 

2. FORMATIVA: perché sostiene e potenzia il processo di apprendimento dell’alunno e 
raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a 
sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di auto orientamento. 

Orientare significa quindi, guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua 
interessa, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria 
identità, a migliorarsi continuamente. 
L’operazione di certificazione accerta pertanto, se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni 
problematiche complesse e inedite, mostrando un certo grado di autonomia e 
responsabilità nello svolgimento del compito. Tale capacità non può prescindere dalla 
verifica e valutazione dell’avvicinamento dell’alunno ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, previsti per le singole discipline dalle Indicazioni. 
 
L’apprezzamento di una competenza, in uno studente non è impresa facile: occorre 
assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione degli 
apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze.  
La competenza si può accertare facendo ricorso a COMPITI DI REALTA’ (prove autentiche, 
prove esperte, ecc.), OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E AUTOBIOGRAFIE COGNITIVA. 
 

 COMPITI DI REALTA’ E PROGETTI (VALUTO IL PRODOTTO)  
Si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, 
complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e 
abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di 
riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. La 
risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire IL PRODOTTO 
FINALE degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante. Tali tipologie di prove non 
risultano completamente estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in quanto 
venivano in parte già utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che i vari progetti 
presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura, ecc.) rappresentano 
significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e 
di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio 
delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno 
collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle 
competenze. 
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 OSSERVAZIONI SISTEMATICHE (VALUTO IL PROCESSO) 
Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi possiamo 
cogliere la manifestazione esterna della competenza, ossia la capacità dell’allievo di 
portare a termine il compito assegnato, ma veniamo ad ignorare tutto IL PROCESSO CHE 
COMPIE L’ALUNNO PER ARRIVARE A DARE PROVA DELLA SUA COMPETENZA. Per questi 
motivi, per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso anche ad 
osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le 
operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare 
conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per 
valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, 
determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei compagni). Gli strumenti attraverso 
cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie o protocolli 
strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma 
devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di 
competenza) quali: 

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace; 

 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo; 

 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio 
contributo; 

 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta; 

 flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue 
azioni 

 

 AUTOBIOGRAFIE COGNITIVE dell’alunno (ESPLICITAZIONE SUL PERCORSO COGNITIVO 
COMPIUTO) 
Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall’insegnante, non consentono di 
cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato 
attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere 
l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può essere 
esplicitato dall’alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di 
far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, 
quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli 
descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i 
possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma 
anche del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume 
una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la 
consapevolezza di come avviene l’apprendimento. 
 
 

Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle 
competenze con gli strumenti indicati, al termine del percorso di studio si potrà 
procedere alla loro certificazione mediante l’apposita scheda.  
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C. Guida alla compilazione della scheda 
 

La scheda di certificazione, proposta a livello sperimentale e in attesa di un modello 
nazionale definitivo, è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno 
diretta alle discipline del curricolo, la traduzione delle singole competenze chiave fissate 
dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente. 
La scheda di certificazione, proprio per la sua natura sperimentale, viene sottoposta 
nell’anno scolastico 2014-15 ad una prima applicazione da parte delle scuole. Al termine 
dell’anno scolastico sarà possibile raccogliere suggerimenti per giungere ad una stesura 
definitiva di un modello nazionale che tenga conto delle osservazioni pervenute e che 
superi eventuali incongruenze o difficoltà operative. 
La scheda di certificazione è proposta in due versioni:  

1) una per la scuola primaria  
2) una per la secondaria di primo grado.  

 
Entrambe fanno riferimento alle competenze previste dal Profilo, ma alcune di esse sono 
state leggermente semplificate per la scuola primaria al fine di renderle più adeguate 
all’età degli alunni. In entrambi i casi 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:  
 

1. LA PRIMA COLONNA: COMPETENZE CHIAVE 
Mette in relazione le competenze del Profilo con le competenze chiave europee9, 
assumendo le ragioni indicate ancora una volta dalle Indicazioni nazionali: «Il sistema 
scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro 
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 
2006)[…]. Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e 
culturale sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato» 
(pp. 13-15) e costituiscono l’«orizzonte di riferimento verso cui tendere», nel rispetto 
della «diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento» (p. 15) di 
ogni Paese; 
 

2. LA SECONDA COLONNA: PROFILO DELLE COMPETENZE. 
Riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente. La scelta di partire dal 
Profilo è derivata da quanto in merito affermano le Indicazioni nazionali poiché esso 

                                                 
9 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
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«descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al 
pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine 
del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo 
costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano» (p. 15). 
Le competenze riportate dal Profilo, pur rimanendo identiche, sono state leggermente 
semplificate e “alleggerite” nella scheda per la scuola primaria al fine di renderle 
maggiormente adeguate all’età degli alunni e più comprensibili a loro stessi e ai loro 
genitori. Uno spazio vuoto (il tredicesimo), NON OBBLIGATORIO, consente ai docenti di 
segnalare eventuali competenze significative che l’alunno ha avuto modo di 
evidenziare, anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; (SI PUO’ 
LASCIARE ANCHE IN BIANCO) 
 

3. LA TERZA COLONNA: LIVELLO 
Riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza. La scelta dei tre livelli con 
l’aggiunta di “livello base non raggiunto”, effettuata per il secondo ciclo dal DM n. 
9/2010, non è sembrata pienamente rispondente al primo ciclo e in modo particolare 
alla scuola primaria. Per tale motivo viene proposta l’opzione di quattro livelli, 
accogliendo la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel 
primo ciclo. Per la scuola secondaria di primo grado viene proposta, proprio per la sua 
natura sperimentale, l’attribuzione del solo livello tralasciando di riportare, come 
richiesto dal DPR n. 122/09, il voto.  
 
 

LIVELLI ESPRESSI IN GIUDIZIO 
 
 
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 
 
 
D – Iniziale  

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. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 

 
 

Per la sola scuola secondaria di primo grado, in calce al documento è prevista l’indicazione 
del consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe, che dovrà essere espresso 
tenendo conto di quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni manifestate 
nelle diverse situazioni e contesti d’azione che i compiti significativi e i percorsi di 
apprendimento avranno permesso di rilevare. 
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MODELLO A - PRIMARIA 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di COLOGNA VENETA (Vr) 
Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta  -  tel. 0442 85170 - fax 0442 419294    

www. iccolognaveneta.edu.it - e-mail: vric89300a@istruzione.it - vric89300a@pec.istruzione.it 
 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli 
insegnanti di classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

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. 
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 Competenze chiave  
europee 

Competenze dal Profilo dello studente  
al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello (1) 

1 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

 

4 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare e informazioni e per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 
semplici. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 

 

Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

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

*Sense of iniziative and entrepreneusership nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
 
Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 
 …………………………………………… 

(1) 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 
 
D – Iniziale  

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. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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MODELLO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di COLOGNA VENETA (Vr) 
Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta  -  tel. 0442 85170 - fax 0442 419294    

www. iccolognaveneta.edu.it - e-mail: vric89300a@istruzione.it - vric89300a@pec.istruzione.it 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio 
di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 
 
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. 
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Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione Livello (1) 

1 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente 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 e responsabilità le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

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 che gli sono congeniali: motori, artistici e 
musicali. 

 

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

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

*Sense of iniziative and entrepreneusership nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 
 

(1) 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 
 
D – Iniziale  

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. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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D. UDA: lo strumento ideale per valutare le competenze10 
 
Uno degli strumenti più completi per realizzare la didattica per competenze è la cosiddetta 
unità di apprendimento (UDA). Essa rappresenta un segmento, più o meno ampio e 
complesso, del curricolo, che si propone di far conseguire agli allievi aspetti di competenza 
attraverso l’azione e l’esperienza. 
 
Gli allievi sono chiamati a realizzare un prodotto materiale o immateriale (un manufatto, 
una brochure, la realizzazione di un evento ecc.), individualmente o in gruppo, mettendo a 
frutto conoscenze e abilità già possedute e acquisendone di nuove attraverso il lavoro.  
La valutazione dell’unità viene effettuata tramite: 

 OSSERVAZIONI DI PROCESSO (impegno, costanza, motivazione, capacità di 
individuare problemi e di proporre ipotesi di soluzione, concretezza, collaborazione, 
capacità di fronteggiare le crisi, di collegare informazioni) 

 ANALISI DI PRODOTTO (coerenza con la consegna, completezza, precisione, 
efficacia, ecc) 

 RELAZIONE INDIVIDUALE (scritta o orale) che rende conto del lavoro svolto, del 
percorso e delle scelte effettuate. 

L’apprendimento attraverso l’azione e la contestualizzazione consente agli allievi di 
ancorare le proprie conoscenze a problemi reali e pratici. 
Le competenze coinvolte in un’unità di apprendimento sono solitamente diverse: 

 la comunicazione nella madrelingua è quasi sempre interessata; 

 le competenze sociali del collaborare e partecipare 

 le competenze metodologiche del problem solving 

 la competenza dell’imparare ad imparare 
Si sceglie di porre il focus di attenzione prevalentemente su alcune, poiché non sarebbe 
possibile tenerle tutte sotto controllo.  
L’unità di apprendimento è uno strumento potente perché travalica le singole discipline e 
fornisce elementi di valutazione a diversi insegnanti, che abbiano partecipato o meno alla 
sua progettazione e realizzazione.  
 
Una unità di apprendimento non esaurisce le competenze; servono osservazioni ripetute in 
contesti diversi. Le competenze del resto, possono essere perseguite anche attraverso al 
didattica quotidiana, a patto che il docente abbia egli stesso la consapevolezza del 
significato e del senso di ciò che insegna e della valenza che ogni sapere riveste per 
l’esercizio della cittadinanza attiva.  
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
10 DA RE F. (2013), LA DIDATTICA PER COMPETENZA – Apprendere competenze, descriverle, valutarle - Pearson 
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U.D.A /PROGETTI: SCHEMA ESPLICATIVO 
 UDA  PROGETTO 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  

DENOMINAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO O PROGETTO: titolo 

DOCENTE REFERENTE: 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO O PRIORITA’ DEL RAV 

 

ART. 1, C. 7 Legge 107/2015 11  

 

CLASSI/ALUNNI DI ALTRE CLASSI COINVOLTE: 
 

ESPERTO ESTERNO  GRATUITO  A PAGAMENTO 

Docenti coinvolti12: Ore aggiuntive di 
insegnamento 

proposte 

Ore aggiuntive di 
insegnamento assegnate 

dall’amministrazione 

Ore funzionali di 
insegnamento 

proposte 

Ore funzionali di 
insegnamento 

assegnate 
dall’amministrazione 

     

     

     

DISCIPLINE COINVOLTE: 

COMPETENZA CHIAVE13  COMPETENZE SPECIFICHE14:  

ABILITA’15 E CONOSCENZE  

PERIODO16:  
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO  

                                                 
11 ART. 1, C. 7 Legge 107/2015 : 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
e) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

m) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla primalità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
q) definizione di un sistema di orientamento. 

 
12 DOCENTI COINVOLTI: l’UdA può essere molto complessa e coinvolgere gran parte dei docenti del team e mettere a fuoco diverse competenze, oppure può essere più contenuta, coinvolgere 
alcuni docenti e mettere a fuoco solo alcune competenze; le UdA più semplici possono indagare aspetti specifici del curricolo, permettendo così agli insegnanti di progettarne diverse in autonomia, 
partendo dalle competenze a cui la propria disciplina contribuisce particolarmente. 
13 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: vedi le 8 competenze chiave europee 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
14 COMPETENZE SPECIFICHE :(relative alla competenze chiave, ricavabili dai traguardi per le competenze alla fine della terza o della quinta primaria per le discipline coinvolte) – VEDI LE 
PROGRAMMAZIONI 
15 ABILITA’: tratte dagli obiettivi per i traguardi delle Indicazioni nazionali per il curricolo; per ogni competenza chiave, specificare le abilità – VEDI LE PROGRAMMAZIONI 
16 TEMPI: l’UdA può essere molto complessa e distribuirsi su un tempo relativamente lungo, oppure può essere più contenuta e distribuirsi su un tempo ridotto. Le UdA più semplici possono durare 
soltanto qualche settimana; in questo caso potrebbe essere possibile specificare quante ore per ogni disciplina coinvolta. 
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ATTIVITA’/CONTENUTI/METODOLOGIA17:  

fasi attività Strumenti e metodologie tempi 

1    

2    

3    

VERIFICA E VALUTAZIONE18:  

 Utilizzo griglia osservazione 

 Valutazione collegiale del prodotto 

 Questionario di gradimento degli alunni 

 Registrazione delle valutazione su registro 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE PER IL CORRETTO AVVIO DELLA PROGETTUALITA’ 
 

I progetti e le unità di apprendimento : 
1. vanno presentati, condivisi e approvati in consiglio di classe, interclasse e intersezione con 

la sola componente solo docenti; il tutto va messo a verbale; 
2. vanno presentati al consiglio di classe, interclasse e intersezione con la componente anche 

dei genitori; il tutto va messo a verbale; 
3. vanno presentati, condivisi e approvati in collegio docenti a seguito del riesame da parte 

dell’amministrazione ai fini del Fis e all’attinenza con le priorità del Rav (vedi circolare n. ); 
il tutto va messo a verbale; 

4. vanno presentati, condivisi e approvati in consiglio di istituto; il tutto va messo a verbale; 
5. i docenti possono iniziare i progetti e le UDA solo in seguito alla restituzione del 

MODELLO 1 vistato e autorizzato dal Dirigente;  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 ATTIVITA’/CONTENUTI/METODOLOGIA : si potrebbero descrivere le fasi del lavoro ponendo l’attenzione in particolare sulle azioni autonome richieste agli alunni e le modalità di interazione. 
 
18 Assegnazione di un compito-prodotto significativo: compito realizzabile in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, dove l’alunno possa gestire situazioni e risolvere problemi in 
autonomia e responsabilità. Il compito non deve essere banale, ma legato a situazioni di esperienza concreta e un po’ più complesso rispetto alle conoscenze e abilità possedute, per utilizzare le 
capacità personali, sociali, metodologiche. 

 valutazione del processo: osservazione degli alunni durante in lavoro svolto mediante griglie di osservazione; 

 Valutazione del prodotto: può essere valutato da diversi punti di vista a seconda delle discipline coinvolte. 

 Riflessione-ricostruzione da parte dell’alunno attraverso una relazione scritta o orale (descrizione della procedura attuata, delle scelte operate …) 
Valutazione delle varie competenze chiave coinvolte (aspetti sociali, collaborazione…) 
La valutazione viene espressa in giudizio: 

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 
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U.D.A./PROGETTO: ESEMPIO DI MODELLO 1  
 
 

X  UDA  PROGETTO 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Firenze 

DENOMINAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO O PROGETTO: FESTA DI NATALE  

DOCENTE REFERENTE: Mario Rossi 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO O PRIORITA’ DEL RAV 

 

ART. 1, C. 7 Legge 107/2015  i) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

CLASSI/ALUNNI ALTRE CLASSI SONO COIVOLTE: 
tutte le altre classi del plesso 

ESPERTO ESTERNO  GRATUITO  A PAGAMENTO 

Docenti coinvolti: Ore aggiuntive di 
insegnamento 

proposte 

Ore aggiuntive di 
insegnamento 

assegnate 
dall’amministrazione 

Ore funzionali di 
insegnamento 

proposte 

Ore funzionali di 
insegnamento 

assegnate 
dall’amministrazione 

Bianco  2  2  
Nero 2  2  
Rosso  2  2  

 

DISCIPLINE COINVOLTE: MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE:  

imparare a imparare 

COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA:  
Esegue semplici brani vocali e/o strumentali con correttezza di ritmo, 

intonazione ed espressione. 

ABILITA’ E CONOSCENZE: 
Esegue collettivamente brani vocali e strumentali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 

PERIODO:  SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO  

 

ATTIVITA’/CONTENUTI/METODOLOGIA:  

fasi attività Strumenti e metodologie tempi 

1 LETTURA DEL COPIONE  LIM 2 ORE 

2 SUDDIVISIONE DELLE PARTI  LAVORO DI GRUPPO 2 ORE 

3 PROVE LAVORO DI GRUPPO 2 ORE 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

 Utilizzo griglia osservazione 

 Valutazione collegiale del prodotto 

 Questionario di gradimento degli alunni 

 Registrazione delle valutazione su registro 
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U.D.A./PROGETTO  
 

 UDA  PROGETTO 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  

DENOMINAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO O PROGETTO:  

DOCENTE REFERENTE:  

 
OBIETTIVI DI PROCESSO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO O 
PRIORITA’ DEL RAV 

 

ART. 1, C. 7 Legge 107/2015   

 

CLASSI/ALUNNI ALTRE CLASSI COIVOLTE: 
 

ESPERTO ESTERNO  GRATUITO  A PAGAMENTO 

Docenti coinvolti: Ore aggiuntive di 
insegnamento 

proposte 

Ore aggiuntive di 
insegnamento 

assegnate 
dall’amministrazione 

Ore funzionali di 
insegnamento 

proposte 

Ore funzionali di 
insegnamento 

assegnate 
dall’amministrazione 

     
     
     
     
     

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

COMPETENZA CHIAVE:  

 

COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA:  
 

ABILITA’ E CONOSCENZE: 

PERIODO:  SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO  

 

ATTIVITA’/CONTENUTI/METODOLOGIA:  

fasi attività Strumenti e metodologie tempi 

1    

2    

    

    

    

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

 Utilizzo griglia osservazione 

 Valutazione collegiale del prodotto 

 Questionario di gradimento degli alunni 

 Registrazione delle valutazione su registro  
 

Cologna Veneta, 
 

Il/La referente 
____________________________ 

 
 

VISTO : 

 SI AUTORIZZA 

 NON SI AUTORIZZA       
 

 

Il Dirigente Scolastico 
__________________        
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E. Glossario  

Abilità 
Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 

l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti). 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

 

Apprendimento 

formale 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di 

una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, 

nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

 

Apprendimento 

informale 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di 

ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 

nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

 

Apprendimento non 

formale 

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi 

di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del 

volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

 

Apprendimento 

permanente 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della 

vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, 

civica, sociale e occupazionale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Certificazione delle 

competenze 

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli 

essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze 

acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle 

validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si 

conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1  

 

Competenze 
Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, 

non formale o informale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

 

Conoscenze 
Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 

insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

 

Curricolo 
Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa Ogni scuola 

predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al 

fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti 

nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e 
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organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici 

e definiti in relazione a periodi didattici lunghi. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 
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