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Competenza= «comprovata capacità di usare  

conoscenze, abilità, capacità personali sociali e  

metodologiche in situazione di lavoro o di studio e  

nello sviluppo professionale e personale.»  

(07/09/2006)

E’ descritta in termini di responsabilità e autonomia.

Essa deve essere sensata, cioè orientata da valori
La competenza si manifesta quando uno studente è in grado di…

non si valuta su una singola prestazione…
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Competenze chiave di cittadinanza
da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria

D.M. N. 139 22 AGOSTO 2007

• Imparare ad imparare
• Progettare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare:
• Agire in modo autonomo e responsabile:
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e relazioni:
• Acquisire ed interpretare l’informazione:



Nelle Indicazioni Nazionali del 2012 il concetto  

di competenza si delinea come strettamente connesso  
alla capacità di padroneggiare situazioni complesse.
Per definizione, la competenza supera il livello delle  

conoscenze e delle abilità e mostra come queste  
possano essere applicate in modo adeguato ai contesti  
reali. Un individuo è competente quando, in un dato 

contesto, riesce ad impiegare tutte le abilità
cognitive che possiede come strumenti d’azione per  
risolvere problemi. Una competenza implica perciò  

un “sapere” e un “saper fare” nella vita reale.



Le Indicazioni 2012 prendono come riferimento diretto le otto  
competenze chiave europee (Raccomandazione del Parlamento Europeo  

18.12.2006).

Le competenze culturali di base devono contribuire a costruire le

otto competenze chiave

•Le competenze culturali e i saperi di base devono essere curati,  perché 
costituiscono fondamento di ogni apprendimento lungo tutto  l’arco della
vita.

•Le competenze generali ed essenziali da acquisire nel percorso di  
istruzione del primo ciclo, sono descritte nel Profilo dello studente.  Le 
Indicazioni indicano i Traguardi da conseguire rispetto alle diverse

• competenze culturali (che hanno come riferimento le discipline).
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Otto competenze  
chiave (Lisbona  

18/12/2006)

Assi culturali
(regolamento
22/8/2007)

Curricoli/Discipline
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COSA PUO’ FARE LA SCUOLA?
• Collegare la competenza alle dimensioni culturali e  

disciplinari del curricolo
• Analizzare attraverso una progressione tra i diversi gradi  

scolastici (verticale) i profili di competenza (es. come si  
declina la competenza «imparare ad imparare» in
prima…seconda…

• Partire dai progressi personali degli allievi
• Trasformare il voto in una scala valutativa dinamica
• Valorizzare il significato pro-attivo della certificazione
• Gratificare gli sforzi, ma non nascondere la meta
• ….



COMPETENZE E COMPETENZE
CHIAVE nel quadro europeo

• Combinazione di conoscenze, abilità e  
atteggiamenti appropriati al contesto.COMPETENZE

• Competenze di cui ognuno necessita  
per la realizzazione e lo sviluppo  
personale, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione.

COMPETENZE  
CHIAVE

Dovrebbero essere acquisite al termine del periodo di istruzione obbligatoria e
servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro  
dell’educazione e della formazione permanente.
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CONOSCENZE

ABILITA’ DI GESTIONE DEI  
PROBLEMI

SAPERE COME FARE E POSSEDERE  
METODI E STRATEGIE DI  
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

CAPACITA’ DI ASCOLTO,  
COLLABORAZIONE , RISPETTO  
DELLE REGOLE CONDIVISE E  
PARTECIPAZIONE

FLESSIBILITA’, AUTOEFFICACIA,  
AUTOSTIMA, PERSEVERANZA….

AUTONOMIA E  
RESPONSABILITA’



COSTRUZIONE DI COMPETENZE CHIAVE
E DI CITTADINANZA A SCUOLA

COMPETENZE  
CHIAVE E DI  

CITTADINANZA

IMPARARE  
A       

IMPARARE

COMPETENZE  
SOCIALI E  
CIVICHE

SPIRITO DI  
INIZIATIVA ED  

INTRAPRENDENZA



IL RACCORDO CON IL RAV
ESITI-INDICATORI-DESCRITTORI

DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  ( a cura di Franca Da Re)

Tra gli esiti del RAV, non emergono solo i risultati come 
saperi disciplinari, gli esiti a distanza, gli abbandoni, ecc.,  
ma anche i risultati rispetto alle competenze chiave di  
cittadinanza.

Nel RAV non sono stati forniti gli indicatori relativi alle  
competenze chiave e di cittadinanza. Ne consegue che  
ogni scuola dovrà crearne dei propri, sulla base delle  
esigenze e dei punti di debolezza indicati nel documento di  
autovalutazione.

Di seguito vengono presentati esempi di indicatori e
descrittori che le scuole possono utilizzare.
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Indicatori (esempio) Descritton (alcuni esempi)





ESITI DEGLI  
STUDENTI

PRIORITÁ TRAGUARDI RISULTATI PRIMO ANNO
RISULTATI SECONDO  

ANNO
RISULTATI TERZO  

ANNO

Risultati scolastici

Risultati nelle  
prove  
standardizzate

Competenze  
chiave di  
cittadinanza

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE
Condurre gli alunni  
verso un  
comportamento più  
rispettoso verso i  
pari, gli adulti  
operanti nella  
scuola e gli  
ambienti scolastici.

Capacità di  
osservare le  
regole
e i patti  
sociali  
condivisi.

Diminuzione delle sanzioni  
disciplinari sancite;
diminuzione del numero di
episodi di aggressività fisica  
e prepotenza e di  
danneggiamento di arredi e  
strumentazioni; aumento  
dei voti in condotta;  
aumento del numero di  
studenti impegnati in  
attività socialmente utili al  
bene della scuola.

Risultati a  
distanza

Tabella 2 Nota MIUR 7904/1-09-2015:
PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI



PRIORITÁ
1 2

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

1 - Aumento del voto in condotta per il 10% della  
popolazione scolastica.

X

2
3
4

Ambiente di apprendimento

1 - Programmare incontri nei quali gli studenti
siano chiamati ad entrare nel "dibattito civico"
delle leggi che regolano la vita scolastica.

X

2 - Strutturare lezioni nelle quali gli allievi siano
chiamati a svolgere autonomamente compiti  
significativi in contesti veri o verosimili  
utilizzando la metodologia del cooperative  
learning e del tutoraggio fra pari.

X

3 - Elaborazione, da parte degli studenti, in  
forma cooperativa, di una sorta di vademecum
contenente le regole di comportamento da  
tenere in tutti gli ambienti della scuola e nelle  
diverse situazioni scolastiche.

X

4

Inclusione e differenziazione

1
2
3
4

Continuità e orientamento

1
2
3
4

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

1
2
3
4
1
2



Priorità:1

Area di processo: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Obiettivo di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione

AZIONI PREVISTE
SOGGETTI RESPONSABILI  

DELL'ATTUAZIONE
TERMINE PREVISTO  

DICONCLUSIONE
RISULTATI ATTESI PER CIASCUNA  

AZIONE

ADEGUAMENTI  
EFFETTUATIIN

ITINERE(eventuali)

AZIONE  
REALIZZATA  

ENTRO IL  
TERMINE  
STABILITO

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  

CIASCUNAAZIONE

Aumento del voto in  
condotta per il 10%  
della popolazione  
scolastica.

Tutti i docenti dell'IC.

Fine anno
scolastico
2015/16

Diminuzione delle sanzioni  
disciplinari sancite; diminuzione  
del numero di episodi di  
aggressività fisica e prepotenza  
e di danneggiamento di arredi e  
strumentazioni.

Priorità:1

Area di processo: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Obiettivo di processo:  Ambiente di apprendimento

AZIONI PREVISTE
SOGGETTI RESPONSABILI  

DELL'ATTUAZIONE
TERMINE PREVISTO  

DICONCLUSIONE
RISULTATI ATTESI PER CIASCUNA  

AZIONE

ADEGUAMENTI  
EFFETTUATIIN

ITINERE(eventuali)

AZIONE  
REALIZZATA  

ENTRO IL  
TERMINE  
STABILITO

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  

CIASCUNAAZIONE

Strutturare lezioni  
nelle quali gli allievi  
siano chiamati a  
svolgere  
autonomamente  
compiti significativi in  
contesti veri o  
verosimili utilizzando  
la metodologia del  
cooperative learning e  
del tutoraggio fra pari.

Tutti i docenti dell'IC.

Fine anno
scolastico
2015/16

Attribuzione di autonomia e  
responsabilità agli allievi  
attraverso l'assegnazione di  
compiti "autentici", anche nella  
quotidianità e nella "didattica  
ordinaria".
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La certificazione delle competenze:
• Economica (non si può certificare tutto)
• Affidabile
• Semplice, leggibile
• Democratica
• Proattiva, positiva
Valutare le competenze di cittadinanza:
la certificazione delle competenze al termine  
del primo ciclo di istruzione
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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.

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (2/11/14)
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Profilo dellecompetenze LivelloCompetenzechiave Disciplinecoi nvolte

1

Ha una  padronanza  della  lingua  italiana  tale  da consentirgli  di  comprendere  enunciati  e testi  diuna

certa  complessità,  di  esprimere  le  proprie  idee,  di  adottare  un  registro  linguistico  appropriato alle

diverse situazioni.

C

li

omunicazione  nella  madrelingua o

ngua di istruzione.

Tutte    le   discipline,

riferimento a:

………………………...

con  particolare

2

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una

seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione.

Comunicazione nelle lingue

straniere.

Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:

………………………...

3

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di

un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi

e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si

prestano a spiegazioni univoche.

Competenza matematica e

competenze di base in scienza e  

tecnologia.

Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:

………………………...

4

Usa   con   consapevolezza   le   tecnologie   della   comunicazione   per   ricercare   e   analizzare   dati ed

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di  

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Competenzedigitali. Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:

………………………...

5

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Imparare ad imparare.

Consapevolezza ed espressione  

culturale.

Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:
………………………...

6

Possiede  un  patrimonio  organico  di conoscenze  e  nozioni di  base  ed è  allo stesso  tempo  capace di

ricercare  e di procurarsi  velocemente  nuove  informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimentianche

in modo autonomo.

Imparare ad imparare. Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:

………………………...

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare

le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

Consapevolezza ed espressione

culturale.

Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:

………………………...

8

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali

che gli sono congeniali.

Consapevolezza ed espressione

culturale.

Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:
………………………...

9

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le  

novità e gli imprevisti.

Spirito di iniziativa e

imprenditorialità.  

Competenze sociali e civiche.

Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:

………………………...

10

Ha  consapevolezza  delle  proprie  potenzialità  e  dei  propri  limiti.  Orienta  le  proprie  scelte  in modo

consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Imparare  ad  imparare. Competenze

sociali e civiche.

Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:
………………………...

11

Rispetta  le  regole  condivise,  collabora con gli altri per  la costruzione  del bene  comune esprimendo le

proprie personali opinioni e sensibilità.

Competenze sociali e civiche. Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:
………………………...

12

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Competenze sociali e civiche. Tutte     le     discipline,     con particolare

riferimento a:

………………………...

13

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