
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2013 – 2014 

Alunno/a………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a……………………………………………………(prov……..) il…………….………………. 

 

COMPETENZE VALUTATE 
 

Pienamente 
raggiunta 

Parzialmente 
raggiunta 

Da raggiungere 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Comprendere e produrre messaggi di genere 
diverso, utilizzando la lingua madre.            

   

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Comprendere e produrre messaggi di genere 
diverso, utilizzando una seconda lingua 
europea. 

   

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE 
DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo 
e valutando dati, proponendo soluzioni 
diverse; individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni. 

   

COMPETENZA DIGITALE 
Acquisire ed elaborare informazioni, 
esprimerle e rappresentarle. 

   

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

   

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Interagire consapevolmente in gruppo, 
comprendendo e rispettando i diversi punti di 
vista, contribuendo all’apprendimento comune 
e alla realizzazione di attività collettive. 

   

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti le 
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proprie attività di studio e di lavoro , 
utilizzando le conoscenze apprese , definendo 
le strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Esprime vissuti utilizzando i diversi linguaggi. 

   

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Livelli generali di competenza Valutazione competenza 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi anche in situazioni non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità. Sa proporre e sostenere. Le proprie opinioni 
ed assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

PIENAMENTE RAGGIUNTA 
 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità 

PIENAMENTE RAGGIUNTA 
 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi anche 
complessi in situazioni note, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite in 
modo consapevole. 

PIENAMENTE RAGGIUNTA 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni 
note, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
essenziali e di saper scegliere in modo consapevole 
le procedure più adeguate 

PARZIALMENTE RAGGIUNTA 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni 
note, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
essenziali e di saper applicare procedure e regole 
fondamentali. 

DA RAGGIUNGERE 

 

LE DOCENTI 


