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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

ANNO SCOLASTICO …. 

 

 

La/Il Dirigente scolastica/o 

 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’art. 9; 
 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione 
delle competenze per la scuola del primo ciclo di istruzione; 
 
Visto l’art. 8 della delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168; 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe al termine del 
terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 
 
Tenuto conto del percorso scolastico, al termine del primo ciclo di istruzione; 
 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunno/a   

nato/a il  a  

ha frequentato nell’anno scolastico   la classe  sez.  

con orario settimanale di …. ore 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 

  



 
Data          La/Il Dirigente scolastica/o 
 
          _____________________ 
 

(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 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.  

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente al termine del primo ciclo di 
istruzione  

  L’alunna/L’alunno... Livello 
(1)

 

1 
Competenza 

alfabetica funzionale 

ha una padronanza della lingua tale da consentirle/consentirgli di comprendere 
e di produrre enunciati e testi in situazioni e ambiti disciplinari diversi; 

è in grado di esporre le proprie esperienze ed esprimere i propri ragionamenti in 
modo appropriato alla situazione; 

 

2 
Competenza 

multilinguistica 

mostra interesse per lingue diverse e ha un atteggiamento positivo nei confronti 
della diversità culturale;  

è in grado di comunicare in più lingue con gli altri in modo adeguato alla 
situazione; 

è in grado di riconoscere analogie e diversità tra le varie lingue e di riflettere su 
di esse;  

 

3 

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze, tecnologie 

e ingegneria 

utilizza le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 
quantitative; 

utilizza il pensiero logico scientifico per proporre soluzioni concrete;  

affronta le questioni legate alla sostenibilità ambientale ed è consapevole delle 
proprie responsabilità per la tutela dell’ambiente; 

 

4 Competenza digitale 

utilizza con responsabilità le tecnologie digitali per ricercare informazioni, per 
creare contenuti in forma digitale, per comunicare con gli altri;  

utilizza gli strumenti digitali per risolvere problemi e come supporto alla creatività; 

 

5 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 

è consapevole delle proprie conoscenze, sa cercare nuove informazioni, ha 
sviluppato proprie strategie di apprendimento e si impegna a imparare in modo 
autonomo;  

ha cura e rispetto di sé e degli altri; è capace di collaborare in maniera 
costruttiva; 

 

6 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

si attiene alle regole condivise, si comporta in modo rispettoso nei confronti degli 
altri e dell’ambiente circostante;  

partecipa in modo attivo e costruttivo alle attività della comunità; comprende 
alcuni valori fondanti, fra i quali la decisione democratica, una cultura di pace e 
non violenza, la diversità sociale e culturale; 

 

7 

Competenza 
imprenditoriale 

(Iniziativa 
personale) 

dimostra creatività e spirito di iniziativa; dà prova di perseveranza e convinzione 
nel raggiungimento degli obiettivi;  

elabora progetti in modo autonomo e si assume le proprie responsabilità;  

chiede aiuto e sa fornirlo quando necessario;  

sa riflettere sul proprio lavoro e affrontare gli imprevisti; 

 

8 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturali 

si orienta nello spazio e nel tempo ed è in grado di comprendere elementi della 
propria cultura, nonché delle altre culture;  

dimostra apertura e rispetto nei confronti delle altre culture, religioni e identità 
diverse; 

in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si esprime nelle diverse 
forme artistiche e culturali. 

 


