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Ai genitori degli alunni di quinta 

primaria 

Oggetto: Il documento di certificazione delle competenze  

La certificazione delle competenze è obbligatoria al temine della classe quinta primaria. Tale documento 

non sostituisce il documento di valutazione (pagella) a cui siete abituati, ma è un documento 

complementare. La certificazione delle competenze si lega strettamente alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16-11-12, n.254 e al 

D.M. 742/2017: esso contiene un “Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione” che 

devono essere in possesso dello studente. Nei documenti Ministeriali, che tengono conto delle 

Raccomandazioni Europee, le competenze sono definite come “una combinazione di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti appropriati al contesto”. Essenziale è il riferimento alle otto competenze chiave 

(competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione) per l’apprendimento permanente (inteso per tutto l’arco della vita): 

qui sotto le competenze vengono espresse al grado massimo di sviluppo della persona adulta: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i 

linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

4. Competenza digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
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5. Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 

 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

7. Spirito di imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 

conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 

riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

Naturalmente parlare di competenze non significa trascurare il ruolo determinante delle conoscenze e 

delle abilità che si devono acquisire nel percorso scolastico. Non è infatti pensabile che si possano 

formare delle competenze in assenza di una solida base dei saperi disciplinari. 

I docenti sono quindi impegnati a 

- Valutare gli apprendimenti degli alunni - in termini di conoscenze e abilità - ed il loro 

comportamento. 

- Certificare che 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 

(competenze). 

La scheda di certificazione è divisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze: 

- La prima colonna riporta le competenze chiave europee. 

- La seconda colonna mette in relazione le competenze del profilo finale dello studente (ciò che lo 

studente deve sapere e saper fare alla fine del quinquennio della Scuola Primaria) con le 

competenze chiave europee. 

- La terza colonna riporta infine il livello da attribuire a ciascuna competenza. 



 

LIVELLO 

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.  

 

Speriamo che questo documento possa essere uno strumento in più per la conoscenza dei vostri ragazzi e 

di collaborazione scuola/famiglia. 

Si allega copia. 

Cordiali saluti.        

La Dirigente Scolastica 

     (*) Antolini dott.ssa Emanuela  

    (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                         dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


