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L’IDEA DI COMPETENZA

Competenza intesa

come

Capacità di far fronte ad un compito (o insieme di compiti) riuscendo a mettere 
in moto le proprie risorse interne (cognitive, affettive, volitive) e a utilizzare 
quelle esterne disponibili con efficacia e coerenza in modo stabile e sistematico

CONOSCERE

SAPER AGIRESAPER FARE 

Adatt. Pellerey, 2008



LE PAROLE CHIAVE DELLA COMPETENZA 

La competenza è espressione della 
“pienezza” dell’alunno. Non è
riducibile ad una mera componente 
cognitiva 

Impiego risorse esterne

Mobilitazione delle risorse 
personali

Riferimento a un compito Un comportamento competente 
presuppone la capacità di “usare” il 
proprio sapere per fronteggiare 
problemi, compiti in chiave operativa

La competenza “tiene insieme”
soggetto – sapere – contesto: 
disposizioni ad agire, conoscenze, 
strumenti e relazioni 



LE COMPETENZE    

TRA 

APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

SAPERI DI 
CITTADINANZA



COMPETENZE E APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI

LE CONOSCENZE SONO IL PRESUPPOSTO DELLE 
COMPETENZE.

L’ALUNNO DEVE ACQUISIRE E CONSOLIDARE LE 
STRUTTURE FONDATIVE DEI LINGUAGGI 
DISCIPLINARI PER AFFRINTARE COMPITI 
COMPLESSI O SITUAZIONI NUOVE, IN MODO 
CREATIVO E NON SOLO ESERCITATIVO.



PROMUOVERE NUOVE CONDIZIONI DI APPRENDIMENTO

provo 
interesse e 
motivazione 

so fare scelte 
e assumere 
decisioni 

mi sento parte 
di un percorso

so collegare  
conoscenze di 
differenti 
linguaggi 

riesco a 
capire il 
compito che 
mi viene 
assegnato  

posso contare 
su forme di 
aiuto nei 
momenti di 
difficoltà

IMPARO SE…



COMPETENZA E COMPLESSITA’ DEL COMPITO 

• Compito esercitativo ha la funzione di dimostrare  che 
l’alunno sa applicare regole , riconoscere problemi,…quindi è
utile per consolidare procedure , automatismi,…

conosco, quindi faccio

• Compito autentico è centrato sull’agire  dell’alunno 
impegnato a  realizzare un prodotto materiale, immateriale, a 
risolvere un problema , a costruire ipotesi,…

faccio, quindi conosco



COMPITO /I  AUTENTICO/ I

• Lo sviluppo di compiti autentici è centrato  su una solida comprensione  del 
sapere

• Le azioni chiave  richieste  all’alunno sono: ricercare, applicare, rielaborare,…

pertanto

un compito è autentico quando:

- è complesso, non riducibile  a singole parti

- comporta una certa incertezza ( non si conosce tutto ciò che è richiesto  dalla 
prova)

- è faticoso sul piano personale

- richiede  interpretazione , intelligenza   e capacità critiche 



Castoldi M. - 2009

VALUTAZIONE INSEGNAMENTO

COMPETENZA

APPRENDIMENTO

COMPETENZA E MODELLO FORMATIVO
il quadro di riferimento



VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO

IL SENSO 
DELL’IMPARARE 

CONOSCERE 
Valutazione  sommativa

RIFLETTERE 
Valutazione  autentica 

COMPRENDERE 
Valutazione formativa 



VALUTAZIONE E INSEGNAMENTO 

DIDATTICA 
dell’ascolto

DIDATTICA 
laboratoriale

• sistematicità delle conoscenze                     - asistematicità delle           

conoscenze

• distanza rispetto alle                                    - vicinanza rispetto alle 

caratteristiche dell’alunno                                caratteristiche degli alunni 



COMPETENZE E  SAPERI DI CITTADINANZA

I quadri di riferimento  nazionali ed europei 
sottolineano uno stretto rapporto  tra il raggiungimento 
di determinate conoscenze – competenze al di sotto 
del quale  si rischia l’esclusione sociale.

Le politiche europee riguardanti il tema 
dell’occupabilità confermano l’esigenza di formare i 
giovani in modo che si collochino al di sopra di tale 
soglia.



COMPETENZE . IL QUADRO EUROPEO

Raccomandazione  del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 7 settembre 
2006: il Quadro europeo delle Qualifiche  e dei Titoli contiene le seguenti  
definizioni:

• “Conoscenze” : Indicano  il risultato  dell’assimilazione  di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze  sono l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche , relative a un settore  di studio  o di lavoro; le conoscenze 
sono descritte  come teoriche  e/ o pratiche.

•“Abilità” : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare il know-
how 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).

• “Competenze” : indicano  la comprovata capacità di usare  conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/ o metodologiche, in situazioni di 
lavoro  o di studio  e nello sviluppo professionale e/ o personale; le 
competenze  sono descritte  in termine di responsabilità e autonomia 



Acquisire ed interpretare 
l’informazione

Consapevolezza ed espressione 
culturale

Individuare collegamenti e relazioniSenso di inziativa e imprenditorialità

Risolvere i problemiCompetenze sociali e civiche

Agire in modo autonomo e 
responsabile

Imparare ad imparare

Collaborare e partecipareCompetenza digitale

ComunicareCompetenza matematica e competenza 
base in campo scientifico e tecnologico

ProgettareComunicazione nella lingua straniera

Imparare ad imparareComunicazione nella madre lingua

Competenze chiave di 
cittadinanza (D.M. 22 agosto 
2007, n° 139 – Regolamento 
obbligo di istruzione)

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
(UE –2006) 



IL PROGETTO P.I.S.A.

La Literacy intesa come padronanza del soggetto di un determinato dominio 
culturale ad un livello adeguato da consentire una partecipazione attiva alla vita 
sociale.

Reading literacy: “ Capacità di un individuo di comprendere e utilizzare testi scritti e 
di fiflettere sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le 
proprie conoscenze e potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società”

Mathematical literacy: “Capacità dell’individuo di identificare e comprendere il ruolo 
che la matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate, di utilizzare 
la matematica e di confrontarsi con essa in modi che rispondono alle esigenze della 
vita di quell’individuo in quanto cittadino che esercita un ruolo costruttivo
impegnato e basato sulla riflessione
Scientific literacy “ insieme delle competenze scientifiche e l’uso di tali conoscenze 
per identificare domande scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per spiegare 
fenomeni scientifici…; la comprensione dei tratti distintivi della scienza intesa come 
forma di sapere e d’indagine propria degli esseri umani; la consapevolezza di come 
la scienza e la tecnologia plasmino il nostro ambiente, materiale,…; la volontà di 
confrontarsi con temi e problemi legati alle scienze, …da cittadino che riflette.



PIANI DI VALUTAZIONE DELLE  COMPETENZE 

(Castoldi, 2009)

SOGGETTIVO                        IDEA DI COMPETENZA       INTERSOGGETTIVO 

significati personali                                           richiama il sistema  di attese 

attribuiti dall’alunno                                                          del contesto sociale 

all’esperienza di apprendimento                                     ISTANZA SOCIALE

ISTANZA FORMATIVA 

(dossier personale)                                             (commenti dei docenti, dei 
genitori) 

OGGETTIVO 

richiama  evidenze  osservabili di 
attestazione  dei livelli conseguiti

ISTANZA ATTESTATIVA

(compiti di prestazione)



VALUTAZIONE AUTENTICA

presuppone

• un apprendimento costruttivo e significativo da parte dell’alunno

• l’autenticità dei compiti richiesti: aderenza  ad istanze tese  ad 
utilizzare le conoscenze  per comprendere contesti reali

• la partecipazione  dello studente  nella conduzione dell’atto 
valutativo 

riferimento a compiti  reali, riscontrabili anche nella vita

riferimento ad esigenze  specifiche  dell’alunno 



LE RUBRIC 

SONO

• uno strumento per valutare  compiti e prestazioni  di una 
certa complessità

SELEZIONANO 

•gli elementi più importanti per valutare la/e prestazione/i
FORNISCONO

•agli alunni i criteri di misurazione  di tali elementi  

VALUTAZIONE AUTENTICA



FRAMEWORK EUROPEO  DELLE LINGUE  STRANIERE
(RUBRIC  DI AUTOVALUTAZIONE )

comprensione                                                ascolto 

Non ho alcuna  
difficoltà a 
capire   
qualsiasi tipo di 
lingua parlata  
sia dal vivo sia 
trasmessa, 
anche se il 
discorso è
tenuto  in modo 
veloce  da un 
madrelingua, 
purchè abbia il 
tempo di 
abituarmi 
all’accento.

Riesco  a capire 
un discorso 
lungo  anche se 
non è
chiaramente 
strutturato  e le 
relazioni non 
vengono 
segnalate , ma 
rimangono 
implicite. Riesco 
a capire senza 
troppo sforzo le 
trasmissioni 
televisive  e i 
film.

Riesco a capire 
l’essenziale di 
molte 
trasmissioni 
radiofoniche  e 
televisive  su 
argomenti di 
attualità o temi 
di mio interesse  
personale o 
professionale, 
purchè il 
discorso  sia 
relativamente 
lento e chiaro. 

Riesco a capire 
gli elementi 
principali in un 
discorso chiaro 
in lingua 
standard  su 
argomenti 
familiari, che 
affronto  
frequentemente 
al lavoro , a 
scuola,  nel 
tempo libero, 
ecc.

Riesco a capire 
espressioni e 
parole di uso 
molto  frequente 
relative a ciò 
che mi riguarda 
direttamente (ad 
es. informazioni 
di base sulla 
mia persona  e 
sulla mia 
famiglia, sugli 
acquisti, sull’
ambiente 
circostante  e 
sul lavoro). 
Riesco ad 
afferrare  
l’essenziale di  
messaggi e 
annunci brevi, 
semplici e 
chiari. 

Riesco a 
riconoscere 
parole che mi 
sono familiari ed 
espressioni 
molto semplici 
riferite  a me 
stesso, alla mia 
famiglia e al mio 
ambiente , 
purchè le 
persone parlino 
lentamente e 
chiaramente. 

A 1 A  2 B 1                  B 2                  C 1 C  2



ESEMPI DI COMPITI AUTENTICI 

ITALIANO 

Dopo  che l’alunno ha letto   5- 6 racconti,  
l’insegnante torna su ciascuno di essi , 
esamina la trama, i personaggi, l’ambiente, le 
vicende 

dei brani letti.

Al termine di  tale attività, assegna questo 
compito agli allievi: 

Scrivete  un racconto  (min. 600 battute, max
1000 ) che ritenete  possa piacere  a compagni 

di  due anni  più piccoli di voi  



Una insegnante  di scienze dopo aver illustrato  i concetti di massa, peso e gravità e 
le loro relazioni,  consegna questa tabella  agli studenti:

Luogo          Massa                 Gravità Peso

Terra                                              1

Spazio                                             0  

Luna                                                0,17 

Venere                                            0,90

Marte                                              0,38  

Mercurio                                         0,38

Giove                                             2,36

Saturno                                          0,92

Urano                                             0,89

Nettuno                                          1,13

Plutone 0,07

SCIENZE 

Pone quindi i seguenti  quesiti:”Assumendo che la gravità sulla terra abbia valore 1 , quale sarà il 
vostro peso in ognuno  dei pianeti indicati  nella tabella? Fornite una spiegazione  dei dati ottenuti”. 



Piero e Giorgio partono per una breve vacanza. Decidono che Piero pagherà per il cibo e 
Giorgio per l’alloggio. Questo  è il riepilogo delle spese  che ciascuno di loro ha sostenuto:

21 euro49 euroMercoledì

30 euro30 euroMartedì

35 euro27 euroLunedì

PieroGiorgio

Al ritorno fanno i conti per dividere le spese.

Chi dei due deve restituire un importo per far sì che entrambi abbiano speso la stessa somma 
di denaro?

Risposta: ………Deve dare euro  ….  a ……….

Scrivi i calcoli che hai fatto per  trovare la risposta

…………………………………………………………..

MATEMATICA 



SVILUPPO DI UN PROGETTO 

La classe  viene suddivisa  in quattro gruppi eterogenei. Ogni gruppo deve 
sviluppare il seguente compito:elaborare il programma della festa del paese  
(quartiere), con l’obiettivo  di aumentare di almeno il 10% le presenze rispetto  
all’anno precedente.

I gruppi possono  lavorare anche avendo a disposizione  il programma 
dell’anno prima .

Al termine  del percorso ( 2- 3 ore), si confrontano le 4 ipotesi  e si sceglie 
quella  ritenuta più convincente.



COMPETENZA  SOCIALE

Compito 

Lettura dialogata  di una storia ( formazione  di gruppi, 
discussione, progettazione grafica di un “prodotto”: vignette,…)

Presentazione  della storia  da parte  di  ciascun gruppo 

RUBRIC  VALUTATIVA 



Fatica ad accettare tutti 
i compagni

a) Si adegua al 
gruppo 

b) Non ascolta e 
disturba  lo 
svolgimento del 
lavoro

Fatica ad accettare le 
idee  dei 
compagni, 
nonostante  
l’intervento di  un 
adulto  

Fatica ad ascoltare la 
presentazione del 

lavoro altrui , a 
esprimere  la 
propria opinione  
e a motivarla

Fatica ad accettare  le 
opinioni sul 
proprio lavoro 

Se sollecitato, accetta 
tutti i compagni 

Partecipa apportando 
raramente  il proprio 
contributo

ascolta poco  e tende 
a imporre le proprie 
idee 

A volte, fatica a  
confrontarsi con le idee 
dei compagni e chiede 
la mediazione di  un 
adulto 

Ascolta la 
presentazione del 
lavoro degli altri gruppi 
ed esprime la propria 
opinione , se stimolato 
dall’insegnante

Accetta le opinioni sul 
proprio lavoro

Accetta tutti i compagni 
spontaneamente

a) Partecipa 
apportando il 
proprio  
contributo 

b) Ascolta gli altri 
senza imporsi

E’ disponibile a  
confrontarsi con  
le idee dei 
compagni per la 
realizzazione di  
un prodotto 
comune 

Ascolta con interesse  
la presentazione 
del lavoro degli 
altri gruppi  ed 
esprime la 
propria opinione , 
se stimolato 
dall’insegnante

Accetta in modo 
consapevole le 
opinioni sul proprio 
lavoro 

Accettare i compagni 
del  gruppo 

Interagire nel gruppo

Gestire i conflitti 

Riconoscere il valore 
del lavoro altrui

Accetta i giudizi sul 
proprio lavoro

Parziale AdeguatoPienoDimensioni 
RUBRIC VALUTATIVA



a) Leggi il racconto senza interruzioni.        Giudica la tua lettura secondo le indicazioni  date sulla scheda. 

b) Esprimi i giudizi  anche con l’aiuto di un compagno/a.

3 livello eccellente                                            sì no

• Raggruppo le parole secondo  il loro senso logico               □ □

• Cambio il tono della voce per sottolineare  un’idea importante                                           □ □
• Modifico la voce e il ritmo secondo la punteggiatura del testo  □ □
• Pronuncio chiaramente ogni parola                               □ □

2  livello buono                                                sì no

• Non raggruppo le parole  secondo il loro senso logico  almeno 3 – 4 volte                        □ □
• Il tono della voce non evidenzia l’importanza dei concetti                                         □ □
• modifico la voce secondo la punteggiatura del testo            □ □
• Pronuncio chiaramente  ogni parola                              □

• 1 livello appena sufficiente

• Leggo le parole una per una senza raggrupparle secondo il loro senso logico                                    sì □ □ no

• Leggo in modo monotono senza cambiare il tono di voce  e il ritmo                                                        □ □

• Leggo sottovoce  in modo da essere udito solo da chi mi è molto vicino                                                  □ □

• Faccio errori , sillabo  o  non completo la pronuncia delle parole.                                                            □ □

RUBRIC PER LA LETTURA 



TABELLA DI CONFRONTO

Commento dello studente    E’ stato per me un compito molto impegnativo. Non  capivo cosa voleva 
dire “raggruppare  le parole secondo il senso”. Quando  ho capito mi sono reso conto  che dovevo 
prima comprendere  il significato delle parole di un testo  e poi sarei riuscito  a “raggruppare le 
parole”.  Allora ho cominciato  a leggere in silenzio. Questo mi permetteva  di non imbattermi 
all’improvviso  in parole che non conoscevo. Dopo aver letto  una volta in silenzio il testo  per conto 
mio,  ho visto che ci riuscivo.

Commento dei genitori … Ha dimostrato molto impegno  nel recuperare  le sue difficoltà nella 
lettura..Insieme  abbiamo  stabilito un tempo di esercizio  e questo tempo  si è rivelato  reciprocamente 
utile: a lui  per ritrovare  fiducia in se stesso   ( e ne siamo veramente contenti) , a noi  per aver avuto  
la possibilità di stare insieme.

Commento dell’insegnante Devo manifestare  il mio compiacimento per il fatto che….  sia riuscito  a 
recuperare un livello  più che soddisfacente nella lettura. Questo dimostra la sua  caparbietà nel 
superare  le difficoltà, ma anche la sua ferma volontà a raggiungere  nuovi prossimi obiettivi. 
Congratulazioni!



CERTIFICARE LE COMPETENZE

• Certificare  una competenza  significa attestare  pubblicamente gli 
esiti  di un percorso d’istruzione  o formativo

•“Nel primo ciclo d’istruzione , le competenze acquisite dagli  alunni 
sonodescritte e certificate  al termine  della scuola primaria  e, 
relativamente al termine della scuola secondaria  di 1° grado, 
accompagnate anche da una valutazione in decimi”

(art. DPR/122/2009)



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
ultimo anno della scuola primaria:a.s.2009/2010

In base al percorso scolastico,si certifica che l’alunno/a 
_____________________, ha raggiunto i seguenti livelli di competenza

COMPETENZE TRASVERSALI

Competenze procedurali
-utilizza le tecnologie informatiche e li  strumenti 
dello studio (libri, dispense..)
-riconosce problemi ricercando e proponendo 
soluzioni valide
-sa presentare alla classe  ricerche, elaborati frutto 
di un lavoro individuale e/ o di gruppo

Competenze sociali
-sa lavorare in gruppo,interagendo in modo 
costruttivo con adulti e coetanei
-agisce in modo responsabile, dimostrando 
capacità di organizzare le attività di studio
-rispetta le persone,gli ambienti in modo 
consapevole dimostrando partecipazione

liv.avanzat
o

liv.medioliv.baseCompetenze personali
-esprime impegno e costanza nelle attività di 
apprendimento
-manifesta equilibrio emotivo e resistenza alle 
difficoltà
-si rapporta in modo positivo con tutti i compagni



COMPETENZE DISCIPLINARI

E’ consapevole che l’arte, la  musica, l’espressione 
corporea riescono a fare  esprimere sentimenti ed 
emozioni.Sa riconoscere i significati di opere, brani 
musicali, dando ad essi forma, utilizzando tecniche, 
materiali e strumenti

Comprende  i principali cambiamenti intervenuti nei diversi 
tempi storici. Sa orientarsi nello spazio, collocando 
fenomeni,  avvenimenti e la propria esperienza  in un 
sistema di regole generali

Osserva e descrive  fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale, analizzando  le principali 
trasformazioni. E’ consapevole  dell’importanza delle 
tecnologie  ed è capace di cogliere aspetti positivi e 
negativi

In matematica, sa operare con i  numeri, i simboli  e gli 
strumenti propri della disciplina. Riconosce e applica 
procedimenti matematici in diversi contesti, utilizzando 
schemi, rappresentazioni nella soluzione di problemi ed 
operazioni

In Inglese, comprende  frasi ed espressioni di uso 
comune. Parla e si esprime nelle situazioni quotidiane.  
Produce brevi testi scritti

l.av.t
o

l.mediol.base

In Italiano legge e comprende testi di vario tipo,sa trarne 
informazioni e interpretarli.
Utilizza strutture linguistiche, adeguate ai diversi scopi  
comunicativi e produce testi in modo coeso e coerente



dell’allievo/a _______________________________________________________________________________
( cognome  e nome )
nat __ a ___________________________ (……………...………………..…..) il _____________________

(comune di nascita) (provincia o stato estero di nascita) (data di nascita)

COLLABORARE E PARTECIPARE 

IMPARARE AD IMPARARE 

RISOLVERE PROBLEMI 

COMUNICARE 

valutazione 
espressa in decimi

livello 
di competenzacompetenze  valutate 

osservazioni 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico
___________________________________

Certificazione delle competenze- SCUOLA PRIMARIA 



COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire consapevolmente in gruppo, comprendendo e rispettando i diversi gruppi di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione di attività collettive.

IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio percorso di apprendimento in contesti e situazioni diversi, anche utilizzando diverse fonti e modalità di informazione. 

RISOLVERE PROBLEMI 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni diverse, utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline di studio. 

COMUNICARE 
Comprendere e produrre messaggi di genere diverso, utilizzando diversi linguaggi (verbale, simbolico, espressivo, scientifico, ..).

Le competenze
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

descrizione dei livelli

cinquecompetenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e solo con una guida costante, in contesti 
particolarmente semplici

sei
1 – iniziale

competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di aiuto, in contesti semplici

settecompetenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, osservata in contesti 
abbastanza semplici

otto
2 – intermedio

competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia, osservata in contesti 
ricorrenti e/o non complessi

novecompetenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile autonomia, 
osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi

dieci
3 – avanzato

competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in 
contesti numerosi e complessi

valutazione 
espressa in 

decimi

livello 
di competenzalivelli generali di competenza



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA COMUNITARIA: …………………………………………

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA ITALIANA 

valutazione 
espressa in decimi

livello 
di competenzacompetenze di base valutate 

Il Dirigente Scolastico Il Presidente della Commissione
____________________________________________ __________________________________________________

Anno scolastico   ___________                       SCUOLA SEC. 1° GRADO 

L’allievo/a ________________________________ha conseguito la votazione complessiva:  ___________/decimi

(in lettere:  sei-sette-otto-nove- dieci)

Certificazione delle competenze



Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità comprende la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi.  
Consapevolezza ed espressione  culturale riguarda la fruizione di un’ampia varietà
di mezzi di comunicazione compresi la musica e le arti.

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo effi
cace e costruttivo alla vita sociale .

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 
livello individuale che in gruppo. Comprende la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità
di superare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. La motivazione e la fiducia sono 
elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da 
abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet.

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza 
delle competenze aritmetico matematiche  e di presentazione con formule, modelli, costrutti, 
grafi ci, carte.
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di 
conoscenze per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

La comunicazione nelle lingue straniere comunitarie si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali.

La comunicazione nella lingua italiana è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali. 

Competenze
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia.

cinque
competenza debole e lacunosa , utilizzata 
raramente e solo con una guida costante, in 
contesti particolarmente semplici

sei
1 –

iniziale

competenza utilizzata parzialmente, spesso 
accompagnata da richieste di aiuto, in 
contesti semplici

sette
competenza utilizzata con qualche incertezza 
e con modesta autonomia, osservata in 
contesti abbastanza semplici

otto
2 –

intermedi
o

competenza utilizzata con sufficiente 
sicurezza non sempre in autonomia, 
osservata in contesti ricorrenti e/o non 
complessi

nove
competenza utilizzata con buona padronanza 
con apprezzabile autonomia, osservata con 
frequenza e talvolta in contesti complessi

dieci
3 –

avanzato

competenza utilizzata con sicura padronanza 
in autonomia, osservata in contesti numerosi 
e complessi

valutazio
ne 

espressa 
in decimi

livello 
di 

competenza
livelli generali di competenza



CERTIFICAZIONE  OBBLIGO D’ISTRUZIONE – D.M. 
139/2007

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni
Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse matematico



I livelli relativi all’acquisizione delle competenze 
di ciascun asse sono:

Livello base non raggiunto (NR): 
lo studente non ha raggiunto il “livello base”

Livello base (B): lo studente svolge compiti semplici 
in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze

ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali.

Livello intermedio (I): lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi

in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare
le conoscenze e le abilità acquisite.

Livello avanzato (A): lo studente svolge compiti e problemi complessi 
in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni ed assumere 

autonomamente decisioni consapevoli.
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