
 

 

Allegato A 
 
 
 
 

Istituzione scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “RITA LEVI MONTALCINI” 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Professoressa Sabina Stefano 

 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
 
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; 
 
 

CERTIFICA 

che l’alunno_________________  nato  a _______________________  il ______________ ha 
frequentato nell’anno scolastico __________________ la classe _________ con orario settimanale di 
______ 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

  



 

  
Competenze chiave Profilo delle competenze- ESSENZIALITA’ Livello (1) 

1 
Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione. 

Interagisce con gli altri e comunica i propri bisogni, pensieri e vissuti. 
Comprende comunicazioni/informazioni. 
Sperimenta un rapporto con il testo. 

 

2 
Comunicazione 
nella lingua 
straniera. 

Interagire in situazioni di vita quotidiana utilizzando lingue diverse dalla 
propria. 

 

3 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Sperimenta la realtà per comprenderla e risolvere situazioni problematiche 
utilizzando strumenti matematici. 

 

4 Competenze 
digitali. 

Utilizzare gli strumenti tecnologici per semplici finalità.  

5 
 
Imparare ad 
imparare 

Recupera informazioni dalla propria esperienza e le utilizza. 
 

 

6 
Competenze sociali 
e civiche 

Dimostra un atteggiamento collaborativo e accetta di attivarsi rispetto ad un 
compito/consegna/richiesta. Interagisce con gli altri e partecipa alla vita 
comunitaria. Si riconosce appartenente ad un gruppo. 

 

7 Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità* 

Riconosce di trovarsi in una situazione problematica. 
Si attiva per sperimentare soluzioni e/o chiede aiuto se necessario. 

 

8 

 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 
Individua i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Osserva e collega 
fatti/eventi/produzioni. 
 

 

 
Sperimenta le principali tradizioni culturali/religiose nel contesto scolastico. 
 

 

Si attiva in esperienze motorie, artistiche e musicali che gli sono congeniali 
attraverso vari linguaggi. 

 

9  

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

* Sense of initiative and entrepreneurship 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 si attiva per risolvere semplici problemi in situazioni note 

B – Intermedio  L’alunno/a, se guidato, svolge semplici compiti in situazioni note. 

C – Base 
 
D – In via di 
acquisizione 

L’alunno/a, se guidato, dimostra la percezione di svolgere compiti semplici in situazioni note. 

L’alunno/a è immerso in una situazione di apprendimento fatta di parole, movimenti, sguardi, rumori, 
contatti fisici, scambi. 

 

 

 

 


