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Il Dirigente scolastico  
 
 

 Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni  espresse dai docenti  del Consiglio di classe in sede di 
scrutinio finale 

 Tenuto conto del percorso scolastico dell’alunno 
                                                                     CERTIFICA 

 

Che l’alunn_     ____________________  nat_  il  ______  a  ___________, ha frequentato nell’a.s. 2016-2017 la classe  

__ sez. _ , con orario settimanale di 30 ore e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati e è stato ammesso 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la  

valutazione di ____________/10 

 

COMPETENZE LIVELLO CONSEGUITO 

Lingua italiana 

 
INIZIALE :  

Comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano, sa presentare se stesso/a ad altri ed è in grado di porre domande su 
dati personali e rispondere a domande analoghe. Comunica con scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari  e 
abituali. Descrive in  forma personale  aspetti semplici del proprio vissuto . 

 
INTERMEDIO:  

Comprende i punti essenziali di messaggi chiari e le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti. 
Produce testi chiari ed articolati, sa descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esponendo brevemente 
un’opinione. Interagisce con relativa scioltezza e spontaneità nella conversazioni. 

 
AVANZATO:  

Comprende tutto ciò che ascolta e legge, ricavando anche i significati impliciti. Si esprime in modo scorrevole e preciso. Produce 
testi chiari , ben strutturati e articolati su argomenti complessi. 

Inglese   
   

 

 
INIZIALE :  

Comprende il messaggio individuando le informazioni nella sua globalità, e si esprime utilizzando strutture e funzioni della lingua 
in modo incerto, senza compromettere la chiarezza del messaggio. Nell’interazione, comprende a patto che l’altra persona ripeta 
o  traduca. 

 
INTERMEDIO:  

Comprende il messaggio nella sua globalità e si esprime in modo adeguato e coerente anche se con  alcune imperfezioni 
fonologiche, lessicali e grammaticali.  Riesce a dialogare in modo corretto utilizzando formule adeguate alla situazione o alla 
persona con cui sta parlando.  

 
AVANZATO:   
Comprende il messaggio nei dettagli  operando le necessarie inferenze, riconoscendo ed utilizzando strutture e funzioni della 
lingua in modo corretto e appropriato. Riesce a dialogare usando formule adatte  a situazioni e sa riformulare ciò che 
eventualmente non ha capito. 

Seconda lingua     
comunitaria 

o Francese 

o spagnolo 

 
INIZIALE :  

Comprende il messaggio individuando le informazioni nella sua globalità, e si esprime utilizzando strutture e funzioni della lingua 
in modo incerto, senza compromettere la chiarezza del messaggio. Nell’interazione, comprende a patto che l’altra persona ripeta 
o  traduca. 

 
INTERMEDIO:  
Comprende il messaggio nella sua globalità e si esprime in modo adeguato e coerente anche se con  alcune imperfezioni 
fonologiche, lessicali e grammaticali.  Riesce a dialogare in modo corretto utilizzando formule adeguate alla situazione o alla 
persona con cui sta parlando.  

 
AVANZATO:   
Comprende il messaggio nei dettagli  operando le necessarie inferenze, riconoscendo ed utilizzando strutture e funzioni della 
lingua in modo corretto e appropriato. Riesce a dialogare usando formule adatte  a situazioni e sa riformulare ciò che 
eventualmente non ha capito. 

Matematiche 
 

INIZIALE :  

Conosce gli elementi essenziali della disciplina. Sa usare solo parzialmente il linguaggio specifico e traduce in termini matematici 
semplici situazioni, applicando i procedimenti risolutivi essenziali.  

 INTERMEDIO:  
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Conosce gli elementi della disciplina. Sa usare un linguaggio specifico essenziale e sa tradurre nei termini matematici 
fondamentali situazioni proposte. Sa individuare ed applicare in modo corretto o abbastanza corretto i procedimenti risolutivi. 

 
AVANZATO:  
Conosce in modo completo e approfondito gli elementi propri della disciplina. Sa esprimersi usando il linguaggio specifico 
appropriato e sa  tradurre con sicurezza e nei dettagli in termini matematici situazioni proposte. Sa individuare ed applicare in 
modo autonomo, corretto e competo i procedimenti risolutivi e sa verificare i risultati ottenuti 

 

Scientifiche 

 
INIZIALE :  
Conosce parzialmente gli elementi di base delle discipline: comprende ed utilizza i linguaggi specifici più semplici. Osserva e 
descrive in modo frammentario i fenomeni scientifici. Ha delle incertezze nella formulazione di ipotesi e di soluzioni 

 
INTERMEDIO:  
Conosce gli elementi delle discipline; comprende ed utilizza i linguaggi specifici più semplici. Osserva e descrive i fenomeni 
scientifici nei loro aspetti essenziali. Progetta percorsi risolutivi di semplici problemi. 

 
AVANZATO:  
Ha una conoscenza completa ed approfondita degli elementi propri delle discipline.; comprende ed utilizza con correttezza e 
proprietà i linguaggi specifici. Osserva e descrive analiticamente anche nei dettagli i fenomeni scientifici. E’ in grado di porsi dei 
problemi e di prospettare soluzioni corrette 

Tecnologiche 

 
INIZIALE : 

Comprende in maniera semplice i processi produttivi presi in esame. 
Usa con qualche incertezza strumenti  e procedure. 

 
INTERMEDIO:  
Comprende, testi, informazioni, messaggi, simboli, grafici e istruzioni. 
Utilizza correttamente gli strumenti, analizza procedure e processi produttivi. 

 
AVANZATO:  
E’ in grado di realizzare degli elaborati, lavorando in modo autonomo e applicando conoscenze e procedimenti adeguati. Analizza 
in modo critico la realtà tecnologica presa in esame, ed è in grado di approfondire autonomamente le problematiche connesse. 

Storico- 
Geografica 

Cittadinanza Costituzione 

 
INIZIALE:  
E’ in grado di costruire un percorso di ricerca  sulla base di informazioni date, ponendosi semplici domande .Conosce le varie forme 
di governo e i principali Organismi internazionali. Conosce le principali norme della Costituzione Italiana. 

 
INTERMEDIO:  
E’ in grado di interrogarsi sulle modalità con cui operare una ricerca storico-geografica , utilizzando le informazioni in modo 
pertinente e le comunica in modo adeguato. Distingue varie forme di governo e i principali Organismi internazionali. Conosce e 
rispetta le principali norme della Costituzione Italiana 

 

AVANZATO:  
Utilizza, applicando il pensiero critico, punti di riferimento e rappresentazioni spaziali e temporali per situare se stesso e gli eventi 
nel tempo e nello spazio trasferendo le conoscenze possedute a contesti sempre nuovi. Distingue e descrive le varie forme di 
governo e la loro evoluzione nella storia. Conosce i principali Organismi internazionali e le principali funzioni delle ONG. Conosce 
e applica le principali norme della Costituzione Italiana 

Artistiche 

 
INIZIALE :  
E’ in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’espressione artistica e del linguaggio visivo. Rappresenta e riproduce in modo 

elementare. Usa solo alcune tecniche grafiche e pittoriche. Legge semplici messaggi visivi. 

 
INTERMEDIO:    
E’ in grado di riconoscere un’ampia gamma dell’espressione artistica. 
Interpreta e legge i messaggi visivi. Usa la maggior parte delle tecniche grafiche e pittoriche. Rappresenta, riproduce e rielabora 
con relativa scioltezza. 

 

AVANZATO:   
E’ in grado di riconoscere senza sforzo tutta la gamma e la varietà     dell’espressione artistica e gli elementi costitutivi del linguaggio 
visivo. Usa con padronanza le varie tecniche grafiche e pittoriche. 
Interpreta e legge in modo disinvolto i vari tipi di messaggi visivi compresa la lettura dell’opera d’arte. Rappresenta, riproduce e 
rielabora con scioltezza. 

Musicali 

 
INIZIALE :  
Percepisce e riconosce con difficoltà gli elementi caratteristici del linguaggio musicale. Riproduce in modo meccanico e per 
imitazione semplici brani musicali.  Conosce sommariamente e superficialmente il legame tra musica e ambiente/cultura. 

 
INTERMEDIO:  

Percepisce e riconosce gli elementi caratteristici del linguaggio musicale. Riproduce brani musicali per lettura. Conosce e 
comprende gli aspetti essenziali del legame tra musica e ambiente/cultura. 

 
AVANZATO:  
Decodifica correttamente gli elementi caratteristici del linguaggio musicale. Riproduce in modo corretto e creativo i brani proposti. 
Conosce e comprende in modo approfondito e sicuro il legame tra musica e ambiente/cultura. 

Motorie 

 
INIZIALE :  
Realizza gesti motori in situazioni dinamiche semplici, conosce le  regole fondamentali dei giochi sportivi applicandole in parte, 
all’interno del gruppo collabora solo in parte al raggiungimento degli obiettivi 

 
INTERMEDIO:  
Realizza gesti motori controllandoli in situazioni da semplici a complesse, agisce in condizioni di sicurezza, rispetta le regole nei 
giochi sportivi e collabora con gli altri per il raggiungimento di un risultato sportivo 

 
AVANZATO:  

Realizza efficaci gesti motori controllandoli in situazioni complesse, agisce in  sicurezza rispettando i propri limiti, risolve in modo 
personale problemi motori e sportivi. Rispetta le regole nei giochi di squadra utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche. 
Stabilisce rapporti corretti all’interno del gruppo. 

 
 
data  .......................................  
  
               Il Dirigente Scolastico                                                                                              
   Prof.ssa Cristiana Carissimi  
 
 
 _______________________________________                                                         

 

Valutazione in decimi 0/10 

Legenda:    livello iniziale 6  

                     “         intermedio 7/8 

                     “         avanzato 9/10  


