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Nella Scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 
Essa rappresenta lo strumento che consente di comprendere e valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino 
in relazione allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, al fine di 
favorirne la maturazione. Il suo scopo quindi non è quello di formulare classificazioni o giudizi, ma 
esclusivamente quello di conoscere e interpretare il livello di maturazione di ogni alunno e le sue particolari 
esigenze educative. 
Ogni Campo di Esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 
Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze 
volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 
Il metodo privilegiato per la valutazione nella scuola dell’infanzia è senz’altro “l’osservazione” sia occasionale che 
sistematica; essa permette di raccogliere e documentare informazioni fondamentali circa le specificità individuali e di 
organizzare in loro funzione l’azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i colloqui e le conversazioni con i bambini, gli 
elaborati grafici, le schede strutturate, ecc… 
Nella valutazione gli insegnanti usano come indicatori gli obiettivi programmati per i vari campi d’esperienza. La 
raccolta delle informazioni valutative viene effettuata sistematicamente, in particolare nei seguenti momenti del 
percorso formativo: 

 all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza e individuare i bisogni formativi dei bambini; 

 nel corso dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per valutare la qualità dell’azione 
educativa; 

 al termine dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per valutare la qualità dell’azione 
educativa; 

 al termine del percorso formativo triennale per compilare la “Scheda di certificazione delle competenze”, secondo 
un’ottica di continuità con la Scuola Primaria, al fine di stilare un profilo sintetico in rapporto agli indicatori dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nei Campi di esperienza. 

 

  

Valutazione finale 
PARTE A – SCUOLA DELL’INFANZIA 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

a.s. 2016/2017 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di sezione al termine della Scuola 

dell’Infanzia; 
 

tenuto conto del percorso scolastico triennale;  

ATTESTA 

che il/la bambino/a ………………………………………...……………..........................................., nat 

… a ………………………………………………….…………….… il………………..………, ha 

frequentato nell’anno scolastico ..…… / ……. la sez. ……, con orario settimanale di ……. ore; ha 

raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

Il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche in 

autonomia mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. 

B – Intermedio  Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

D – Iniziale  

Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere le conoscenze e le 

abilità fondamentali  

Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in situazioni note. 

 

OSSERVAZIONI 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.icleonetti.it/
mailto:CSIC81100L@istruzione.it
mailto:CSIC81100L@postecert.it
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Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

 
 

1 

Comprende e utilizza un lessico appropriato, 

partecipa alle conversazioni, esprime chiaramente i 

propri bisogni, i propri pensieri e le proprie 

emozioni e racconta esperienze, eventi e storie. 

 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

 
Tutte i campi, con 
particolare riferimento 
a: 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 

 

2 

È in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza e 

di interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana. 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutti i campi, con 
particolare riferimento 
a: 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 

 

 
3 

 

Osserva, raggruppa, ordina, quantifica fatti ed 

elementi della realtà; trova e usa strategie per 

risolvere semplici problemi. Sviluppa interessi, 

atteggiamenti, prime abilità di tipo scientifico. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

 
Tutti i campi, con 
particolare riferimento 
a: 
LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 

 
4 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere 

compiti, acquisire informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante. 

 
Competenze digitali. 

Tutti i campi  

 

 
5 

Colloca correttamente se stesso, oggetti e persone 

nello spazio e lo percorre. Riconosce relazioni 

temporali. Osserva e descrive ambienti, fatti 

fenomeni e immagini varie. 

 

Imparare ad 

imparare. 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 
Tutti i campi 

 

 

6 

Possiede un bagaglio di conoscenze ed è capace di 

individuare collegamenti e relazioni, trasferendoli in 

altri contesti. 

 

Imparare ad 

imparare. 

Tutti i campi  

 
7 

Sviluppa il senso dell’identità personale, riflette, si 

confronta, discute con gli altri e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 

chi ascolta. Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni culturali e religiose 

della famiglia, della comunità e le mette a confronto 

con altre. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutti i campi, con 
particolare riferimento 
a: 
IL SÉ E L’ALTRO 

 

 
8 

Si esprime con il corpo, spontaneamente e in modo 

guidato, da solo e in gruppo, in base a suoni, rumori, 

musica e indicazioni varie. Usa con creatività 

tecniche e materiali differenti per produrre. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutti i campi, con 
particolare riferimento 
a: 
IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

 

 

 

9 

Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con 

creatività. Pianifica e organizza il proprio lavoro, 

realizzando semplici progetti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

 

 
Tutti i campi 

 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie capacità e dei 

propri limiti. Si impegna per portare a termine il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad 

imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutti i campi, con 
particolare riferimento 
a: 
IL SÉ E L’ALTRO 

 

 
11 

Rispetta regole di comportamento Competenze sociali e 

civiche. 

Tutti i campi, con 
particolare riferimento 
a: 
IL SÉ E L’ALTRO 

 

 
12 

 

Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la 

salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, 

delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutti i campi, con 
particolare riferimento 
a: 
IL SÉ E L’ALTRO 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Susanna Ersilia Capalbo) 
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(ART.2-3 D.L. n.122 del 2009 e L. n.169 del 2008) art.2 dello schema di regolamento attuativo 
 

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare; 

stabiliti collegialmente con riferimento alle competenze chiave, in linea con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

primaria; hanno lo scopo di monitorare l’intero processo in relazione all’apprendimento, al comportamento, al rendimento degli 

alunni nonché all’efficacia dell’azione educativo - didattica; offrono altresì la possibilità di “orientare” la programmazione. 

L’apprendimento degli alunni sarà valutato avendo come parametri di riferimento: 
- i risultati attesi e definiti nelle UA ed espressi in termini di competenze linguistiche, metodologiche e logiche nelle 

rubriche valutative relative ad ogni disciplina; 

- i risultati ottenuti dagli alunni nei vari aspetti in cui sono stati organizzati gli insegnamenti disciplinari ed 

interdisciplinari. 

Nel corso del I e del II quadrimestre, per gli alunni saranno predisposte prove di verifica in itinere e finali (prove strutturate e 

semi-strutturate) per testare il processo di apprendimento dei vari contenuti, compiti di realtà disciplinari e pluridisciplinari a 

conclusione delle Unità di Apprendimento per la rilevazione dei livelli di competenza di cittadinanza.  

Le prove mireranno a valutare il più possibile, accanto al numero di conoscenze, il grado di abilità e di competenza raggiunto. 

Alla fine di ogni quadrimestre, pertanto, saranno proposte prove di realtà. I risultati di tali prove saranno registrati su apposite 

griglie. 

La valutazione finale degli apprendimenti per ciascuna disciplina è effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi, 

riportati anche in lettere nel documento di valutazione ed è espressa dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari 

della classe con delibera assunta a maggioranza, ove necessario (C.1 Art.2 del Reg.). 

La valutazione del comportamento, espressa anch’essa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dell’alunno, e, se 

inferiore a 6, determina la non ammissione alla classe successiva. 

La valutazione dell’insegnamento della R.C. è espressa con giudizio sintetico. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

I docenti esterni e/o esperti, i docenti inseriti nell’organico del potenziamento forniscono ai docenti di classe preventivamente i 

risultati ottenuti dal monitoraggio in itinere e finale, riguardanti le attività e i processi attivati per il potenziamento delle 

competenze disciplinari. 

La non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio, così come disposto da decreto legge e dal regolamento, è 

deliberata all’unanimità e solo in casi eccezionali comprovati da specifica e adeguata motivazione e documentazione. 

Casi eccezionali: sono da ritenersi casi eccezionali quelli in cui si verifichino anche solo alcune delle seguenti condizioni che 

verranno segnalati preventivamente al D.S. alle famiglie, al consiglio di classe e di interclasse, dopo attenta analisi. 

 La media complessiva dei voti è inferiore a cinque (5/10) e nello specifico, ove si rilevino forti carenze 

nelle conoscenze ed abilità di base: linguaggio/letto-scrittura/abilità di calcolo e pensiero logico. 

 Il numero delle assenze è tale da compromettere la possibilità di valutazione dei processi. 

 Non si registrano miglioramenti rispetto al primo quadrimestre nei processi di maturazione 

globale(comportamento) e relativamente alla partecipazione attiva e produttiva alle attività didattiche 

anche di ampliamento/extracurricolari/recupero. 

Il documento individuale di valutazione deve riportare un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno.  

La valutazione finale del processo di apprendimento è registrata sul documento di valutazione (SCHEDA) attraverso 

l’attribuzione di voti in decimi, con riferimento al raggiungimento delle relative COMPETENZE DISCIPLINARI così come 

definite nella RUBRICA delle competenze disciplinari. 

L’ordinamento scolastico vigente (D.P.R. n. 122/2009) prevede che sia rilasciato al termine del quinquennio, ad ogni allievo, 

una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato. La “certificazione si riferisce a 

conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea per le Competenze chiave di 

cittadinanza del 2006”. 

Il documento di Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria utilizza una scala di 4 valori con enunciati 

descrittivi dei diversi livelli di competenza (sostitutivi dei voti in decimi) 

  

PARTE B – SCUOLA PRIMARIA 

Valutazione finale 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

a.s. 2016/2017 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della scuola 

primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 
 

  

http://www.icleonetti.it/
mailto:CSIC81100L@istruzione.it
mailto:CSIC81100L@postecert.it
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Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

 
 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. Sa usare i testi scolastici  

in modo autonomo e finalizzato ad uno scopo 

 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

 

 

2 

E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua  

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 

inglese nell’uso delle tecnologie e per arricchire il patrimonio 

lessicale relativo alle altre discipline di studio 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

 

 

 
3 

 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- 

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali. Comprende i cambiamenti determinati dall’attività 

umana ed è consapevole della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

 

 
4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. Utilizza le proprie competenze in lingua inglese per 

usufruire di programmi d’informatica. 

 
Competenze digitali. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

 

 

 
5 

Si orienta nello spazio e nel tempo ; osserva,descrive e 

attribuisce significato ad ambienti,fatti  fenomeni  e  

produzioni artistiche. Utilizza gli  strumenti  di  conoscenza 

per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le  

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 

di  dialogo  e  di rispetto reciproco. In relazione alle 

proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

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 

nuove informazioni .Sa utilizzare metodi e procedure apprese 

e strumenti in suo possesso per potenziare le sue competenze 

e spenderle in semplici contesti di vita quotidiana. 

 

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. 

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 

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, 

dimostrando originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di 

realizzare percorsi e semplici progetti elaborando e  

applicando correttamente strategie e procedure apprese in 

funzione di obiettivi, sia di studio sia pratici. E’ disposto a 

mettersi in discussione e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti nelle situazioni di studio e di vita quotidiana. 

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. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

 

13 L’alunno ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente ai 

seguenti ambiti: 

Corigliano 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Susanna Ersilia Capalbo) 
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Per gli alunni con disabilità, il documento di Certificazione delle Competenze chiave è strutturato sulla base 
degli obiettivi cognitivi, disciplinari e trasversali previsti nel PEI, desunti dal PDF. Nei casi di deficit non 
cognitivi, ma solo sensoriali, ove nel PEI sia stata interamente adottata la programmazione 
didattica/disciplinare della Classe, la Certificazione è prodotta con il modello unico per tutti gli alunni. 

 
  

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

ALUNNI CON DISABILITA’ 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

a.s. 2016/2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
 

CERTIFICA 

 
che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………......., 

nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………, 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati 

Indicatori esplicativi 

 

   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 concrete legate alla propria quotidianità. 

 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

http://www.icleonetti.it/
mailto:CSIC81100L@istruzione.it
mailto:CSIC81100L@postecert.it
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Profilo delle  competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

 

 

 

 
1 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA: 

L’alunno è in grado di: 

☐ Comprendere semplici messaggi e testi; 

☐ Raccontare le proprie esperienze; 

☐ Esprimere le proprie idee; 

☐ Produrre messaggi legati al proprio vissuto personale; 

☐ Usare registri linguistici diversificati. 

Comunicazione 

nella madrelingua o 

lingua di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 

a: 

………………………….. 

 

 

 
 

2 

L’alunno è in grado di: 

☐ Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano; 

☐ Interagire usando semplici formule note e comuni; 

☐ Produrre in forma scritta semplici messaggi e collegare parole 

e immagini. 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

AREA LOGICO-MATEMATICA E SCIENTIFICO TECNOLOGICA 

L’alunno è in grado di: 

☐ Trovare soluzioni semplici a problemi reali utilizzando le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche; 

☐ Usare le conoscenze matematico-scientifiche e tecnologiche in 

contesti comunicativi concreti per ricercare dati ed informazioni; 

☐ Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

utilizzando le conoscenze acquisite negli ambiti matematico-scientifico 

e/o tecnologico; 

☐ Svolgere, se guidato, compiti semplici e applicare le conoscenze 

acquisite in contesti noti. 

Competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 
a: 

……………………… 

 

 

 
 

4 

L’alunno è in grado di: 

☐ Riconoscere le semplici caratteristiche del PC e il loro utilizzo 

pratico; 

☐ Usare le tecnologie per ricercare dati ed informazioni; 

☐ Usare opportuni programmi/siti didattici. 

Competenze 

digitali. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………….. 

 

 

 
5 

AREA ANTROPOLOGICA E SOCIALE: 

L’alunno è in grado di: 

☐ Orientarsi nello spazio e nel tempo; 

☐ Osservare, descrivere ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche legati al proprio vissuto. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

 

6 
☐ Utilizzare in situazioni semplici le conoscenze che possiede per 

procedere autonomamente verso nuovi apprendimenti. 
Imparare ad 

imparare. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

 

7 
☐ Riconoscere le differenze tra le persone, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di accoglienza e rispetto reciproco. 
Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

 

8 
☐ Esprimersi negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 
Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

 

9 
☐ Partecipare alle iniziative; 

☐ Realizzare semplici progetti. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità

. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

…………………………... 

 

 

10 
☐ Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti. 

☐ Impegnarsi  a  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 ☐ Rispettare le regole condivise; 

☐ Assumersi piccole responsabilità, chiedere aiuto in caso di difficoltà 

ed essere disponibile ad aiutare gli altri. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

…………………… 

 

12 ☐ Aver cura e rispetto di sè, degli altri e dell’ambiente Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

…………………………..
. 

 

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

relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

(Susanna Ersilia Capalbo) 
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VALIDITÁ DELL’ ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO ART. n. 2 e n. 14 DPR 122/2009 

“Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”. 
L’O.F. della nostra Istituzione scolastica, per la scuola secondaria di 1°grado, è annualmente quantificata in 5 ore 
per 200 giorni di attività didattiche da settembre a giugno, pari a 1000 ore, il Collegio dei docenti stabilisce, 
pertanto che il limite minimo di frequenza dell’orario obbligatorio annuale è pari a 750 ore. 
Lo stesso articolo 14 prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche possano stabilire, in autonomia (L.275/99), per 
casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite anche con riferimento alla complessità 
dell’utenza e alle relative variabili del contesto socio culturale (presenza di immigrati extra-comunitari). Tale deroga 
è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, secondo il 
Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le partecipazioni a stage 
presso le scuole superiori per favorire l’orientamento degli alunni delle classi terze o ai Giochi Sportivi Studenteschi 
non saranno conteggiate nel computo finale delle assenze (se debitamente documentate). 
Spetta dunque al Collegio dei docenti definire i criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di 
presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. 
Si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 

1- Gravi e/o frequenti motivi di salute debitamente certificati dal medico curante;  
2- Gravi e/o particolari situazioni ambientali, familiari e sociali debitamente certificate;  
3- Terapie e cure programmate. 

Va infine ricordato che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, (750 ore) comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta comunque l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o  all’esame finale del primo ciclo. Di ciò si dà atto mediante la verbalizzazione motivata e documentata 
della delibera da parte del Consiglio di classe e la tempestiva comunicazione alla famiglia interessata prima della 
pubblicazione degli esiti. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO 

Premesso che si concepisce la non ammissione: 
 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e 

più adeguati ai ritmi individuali; 
 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 

alla classe di futura accoglienza; 
 come decisione assumibile quando siano stati adottati interventi di recupero o sostegno che non si 

siano rivelati produttivi; 
e premesso che: 
la norma prevede che l’attribuzione del 6 (sei) e la conseguente ammissione alla classe successiva debbano essere 
deliberate a maggioranza del Consiglio di Classe (Art. 2-3 D.L. 169) anche in presenza di carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in alcune discipline. Per questi casi, il CdC terrà conto 
dell’eventuale processo di miglioramento. 
Il processo di miglioramento disciplinare sarà considerato positivo a seguito di documentazione relativa a: 

 Progressione di esiti ottenuti nelle verifiche disciplinari parziali; 
 Partecipazione con esiti documentatamente positivi ad attività di recupero disciplinare; 
 Partecipazione con esiti documentatamente positivi a progetti extra curriculari inerenti la 

disciplina o suoi aspetti rilevanti. 
I 6 (sei) che siano stati attribuiti a seguito di delibera del CdC, saranno registrati sul verbale dello scrutinio e seduta 
stante il C.D.C redige apposita comunicazione da inviare alle famiglie prima della pubblicazione degli esiti. 
Il verbale del Consiglio di classe dovrà riportare l’elenco degli alunni ammessi con sufficienze oggettivamente 
riportate e l’elenco degli alunni ammessi con debiti disciplinari. 
La valutazione finale del processo di apprendimento è registrata sul documento di valutazione attraverso 
l’attribuzione di voti in decimi, con riferimento al raggiungimento delle relative COMPETENZE DISCIPLINARI così 
come definite nella RUBRICA delle Competenze disciplinari. 

Valutazione finale 
PARTE C- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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La valutazione degli alunni BES 

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali consiste nella rilevazione di comportamenti che rivelano 
l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi 
personalizzati/individualizzati rispondenti ai bisogni formativi. Le strategie di valutazione sono coerenti con prassi 
inclusive. 
 

DSA, alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale 
La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è effettuata dal Consiglio di Classe al completo sulla base degli 
esiti registrati da ciascun docente nell’ambito degli interventi specifici e delle attività educative e didattiche definite nel 
PDP (Piano Didattico Personalizzato), tenendo conto delle specifiche difficoltà. 
Il Consiglio di classe redige e condivide, in sede di scrutinio apposito documento di rendicontazione sul percorso 
scolastico dell’alunno e di verifica del PDP, comprensivo delle strategie progettuali utilizzate, degli esiti ottenuti e 
delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione adottati. Anche per l’alunno l’ammissione alla classe successiva e 
all’Esame di Stato è deliberata a maggioranza del Consiglio di Classe. (Art. 2-3 D.L. 169). La partecipazione agli Esami 
di Stato conclusivi del primo ciclo è disciplinata dalla O.M. n. 37/2014 art. 18., e dal D.M. 12 /07/2011 art. 5 e art 6. 
In caso di non ammissione C.D.C redige apposita comunicazione da inviare alle famiglie prima della pubblicazione 
degli esiti.  
La valutazione finale del processo di apprendimento è registrata sul documento di valutazione attraverso 
l’attribuzione di voti in decimi, con riferimento al raggiungimento delle relative COMPETENZE DISCIPLINARI così come 
definite nella RUBRICA delle Competenze disciplinari. 
 

Alunni con disabilita’ (L.104/1992) 

La valutazione degli alunni con Disabilità è effettuata dal Consiglio di Classe al completo compreso l’insegnante di 
Sostegno contitolare per tutta la classe delle operazioni di programmazione, verifica e valutazione, sulla base degli 
esiti registrati da ciascun docente nell’ambito delle attività educative e didattiche programmate nel PEI . (art. 3 
L.104). 
Il Consiglio di classe redige e condivide, in sede di scrutinio apposito documento di rendicontazione sul percorso 
scolastico dell’alunno e di verifica del PEI , comprensivo delle strategie adottate, degli esiti ottenuti e dei criteri di 
valutazione. Anche per l’alunno disabile l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato è deliberata a 
maggioranza del Consiglio di Classe. (Art. 2-3 D.L. 169), La partecipazione agli Esami di Stato conclusivi del primo 
ciclo è disciplinata dall’art. 9 D.P.R. 122/2009. 
In caso di non ammissione C.D.C. redige apposita comunicazione da inviare alle famiglie prima della pubblicazione 
degli esiti. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

L’ordinamento scolastico vigente (D.P.R. n. 122/2009) prevede che sia rilasciato al termine del primo ciclo di 
istruzione ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato. 
“La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti a livello di 
Unione Europea per le Competenze chiave di cittadinanza del 2006”. Con Circolare Ministeriale n. 3 del 13 
Febbraio 2015, il Miur in ottemperanza a quanto stabilito con le INDICAZIONI Nazionali per il Curricolo (D.M. 
254/2012), ha diffuso un modello di certificazione invitando le scuole a sperimentarne l’adozione nell’a.s. 
2014/2015 per pervenire in tempi utili e ragionevoli alla utilizzazione generalizzata nell’A.s. 2015/2016 ed 
obbligatoria nell’a.s. 2016/2017 con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 122/2009. Il Collegio dei 
docenti di questa istituzione scolastica ha deliberato la adesione alla Sperimentazione del modello con delib. N. 1 
del 14/04/2015. 
Il modello di Certificazione delle Competenze Ministeriale , di seguito presentato, è pertanto adottato in forma 
sperimentale dal Collegio con delibera n. 3 del 11/05/2015 e non sostituisce le attuali modalità di valutazione e 
attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio del titolo di studio finale) ma 
costituisce strumento di attestazione del processo di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, ha, 
pertanto, una grande valenza formativa perché accompagna il percorso di formazione ed istruzione dell’alunno nel 
passaggio da un ordine di scuola ad un altro. 
La Certificazione delle Competenze chiave degli alunni con disabilità, a termine della Scuola Secondaria di I Grado, è strutturata 
sulla base degli obiettivi cognitivi, disciplinari e trasversali previsti nel PEI desunti dal Profilo Dinamico Funzionale che 
rappresenta la sintesi conoscitiva, risultante dal coordinamento dei dati osservati da tutte le figure competenti 
coinvolte (operatori sanitari, docenti curricolari, insegnanti specializzati, familiari dell’alunno). Esso descrive in 
modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno ed è l’analisi del suo sviluppo potenziale a breve e medio 
termine. 
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

a.s. 2016/2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 
 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente; 

 
CERTIFICA 

 

Che l’alunno nato a ……………..il…………….. ha frequentato nell’anno scolastico …………….la classe III 

sez…..   , con orario settimanale di 30 ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

  

http://www.icleonetti.it/
mailto:CSIC81100L@istruzione.it
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 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

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. 

Competenze digitali. 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 apprendimenti anche 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: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 

prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Corigliano, 

 
Il Dirigente Scolastico  

(Susanna ErsiliaCapalbo) 
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Per gli alunni con disabilità, il documento di Certificazione delle Competenze chiave è strutturato sulla base degli 
obiettivi cognitivi, disciplinari e trasversali previsti nel PEI, desunti dal PDF. Nei casi di deficit non cognitivi, ma 
solo sensoriali, ove nel PEI sia stata interamente adottata la programmazione didattica/disciplinare della Classe, 
la Certificazione è prodotta con il modello unico per tutti gli alunni. 

Agli alunni con disabilità che, all’uscita dalla scuola secondaria di primo grado, non conseguono il titolo 
di studio previsto, viene rilasciato un certificato di credito formativo. 

  

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ALUNNI CON DISABILITA’ 
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

a.s. 2016/2017 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente; 

 

 

CERTIFICA 
 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., nat 

… a……….…………………………………………………... il ……………………………….., ha 

frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; ha 

raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 
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. 
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Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

 

 

 

 
1 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA: 

L’alunno è in grado di: 

☐ Comprendere enunciati e semplici testi; 

☐ Raccontare le proprie esperienze; 

☐ Esprimere le proprie idee; 

☐ Produrre messaggi legati al vissuto personale; 

☐ Usare registri linguistici diversificati. 

☐  

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

 
2 

L’alunno è in grado di: 

☐ Esprimersi a livello elementare in lingua inglese: 

☐ Affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di 

vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

3 

AREA LOGICO-MATEMATICA E SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA: 

L’alunno è in grado di: 

☐ Trovare soluzioni semplici a problemi reali utilizzando le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche; 

☐ Usare le conoscenze matematico-scientifiche e tecnologiche in 

contesti comunicativi concreti per ricercare dati ed informazioni; 

☐ Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

utilizzando le conoscenze acquisite negli ambiti matematico- 

scientifico e/o tecnologico; 

☐ Svolgere, se guidato, compiti semplici e applicare le conoscenze 

acquisite in contesti noti. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

 
 

4 

L’alunno è in grado di: 

☐ Riconoscere le semplici caratteristiche del PC e il loro 

utilizzo pratico; 

☐ Usare le tecnologie per ricercare dati ed informazioni; 

☐ Usare opportuni programmi/siti didattici. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

 
5 

AREA ANTROPOLOGICA E SOCIALE: 

L’alunno è in grado di: 

☐ Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservare e descrivere 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

6 
☐ Utilizzare in situazioni semplici le conoscenze che possiede per 

procedere autonomamente verso nuovi apprendimenti. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 
7 

☐ Comunicare, attraverso la socializzazione dei propri vissuti 

personali e la partecipazione diretta in conversazioni, su tematiche di 

interesse sociale, in relazione alle proprie potenzialità. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

8 
☐ Esprimersi negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 
9 

☐ Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto quando si trova 

in difficoltà e fornire aiuto a chi lo chiede. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 
10 

☐ Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

☐ Impegnarsi a portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme 

ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

11 
☐ Rispettare le regole condivise. Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
 

12 
☐ Avere cura e rispetto si sé, degli altri e dell’ambiente Competenze sociali e 

civich 
Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 

prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: 

..…………………………………………………………………………… 
 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 

(Susanna Ersilia Capalbo) 
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CERTIFICAZIONE DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DELLE COMPETENZE 

ACQUISITE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO 

(Legge 20 gennaio 1999, n. 9, art. 1 comma 4 - d.p.r. del 9 agosto 1999, n.323) 

A.S. 2016/2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio 

di classe in sede di scrutinio finale; 

 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Piano educativo individualizzato 

 

 
CERTIFICA 

 
che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore ed  

 

ha adempiuto l'obbligo di istruzione. 

 

Inoltre, sulla base del percorso didattico ed educativo e degli elementi di valutazione in possesso della scuola 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Le sottoelencate competenze acquisite al termine del percorso formativo: 
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Comunicare nella 
madrelingua 

Prestazione 
l’azione che l’alunno sa 

compiere 

Argomento 

l’ambito in cui applica l’azione 
autonomia  

quanto l’alunno è in grado di 
agire da solo/a o sostenuto da 

un adulto 

strumenti  
oggetti o attrezzature che 

possono amplificare la 
potenzialità d’azione 

dell’alunno 
Ascoltare     

Leggere e comprendere     
Comunicare con parole e 
suoni  

    

Scrivere     

Competenze di base in matematica 
Compiere operazioni 
logiche 

    

Compiere operazioni 
aritmetiche 

    

Risolvere  problemi     

Individua spazio e figure     

Competenze di base in scienze e tecnologia 

Conoscere i principali 
fenomeni di natura fisica, 
chimica e biologica, legati 
all’esperienza della 
persona 

    

Assumere comportamenti 
adeguati in presenza di 
fenomeni di natura fisica, 
chimica e biologica legati 
all’esperienza 

    

Competenza digitale 
Conoscere il computer o 
parti di esso 

    

Usare il computer o parti 
di esso in modo finalizzato 

    

Controllare l’uso del 
computer o parti di esso 

    

Imparare a imparare 

Cogliere gli stimoli 
dell’ambiente 

    

Elaborare gli stimoli 
dell’ambiente 

    

Agire in base alle 
elaborazioni prodotte 

    

Controllare il risultato 
delle azioni 

    

Competenze sociali e civiche 

Riconoscere e rispettare i 
ruoli 

    

Comprendere e applicare 
le principali regole di 
convivenza 

    

Controllare emozioni ed 
atteggiamenti 

    

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Compiere azioni 
intenzionali 

    

Agire per un obiettivo 
dichiarato 

    

Cercare la soluzione a un 
problema pratico 
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Creare condizioni adeguate 
all’azione 

    

Consapevolezza ed espressione culturale: storia e cittadinanza 

Orientarsi nel tempo      

Collocarsi nel tempo (ciclo 
della vita) 

    

Consapevolezza ed espressione culturale: geografia e uso umano del territorio 

Conoscere gli organizzatori 
topologici  

    

Individuare la propria 
posizione nell’ambiente di 
vita  

    

Compiere un percorso 
consapevole nell’ambiente 
di vita 

    

Conoscere i principali 
ambienti naturali e 
antropici 

    

Comprendere alcune 
rappresentazioni 
simboliche utili per 
cogliere la posizione o 
compiere un percorso 

    

Consapevolezza ed espressione culturale: musica, arte e immagine 
Percepire suoni, immagini 
e parole 

    

Provare sensazioni di 
fronte ai messaggi prodotti 
nei diversi linguaggi 

    

Produrre suoni e immagini, 
applicando semplici 
tecniche  

    

Consapevolezza ed espressione culturale: educazione motoria e comunicazione non-verbale 
Avere consapevolezza del 
proprio corpo 

    

Possedere lo schema 
corporeo 

    

Controllare il proprio corpo      

Usare il proprio corpo in 
modo funzionale 

    

Esprimere emozioni e 
sensazioni con il corpo 

    

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli  studi 

nel/i seguente/i percorso/i:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Corigliano, 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                 (Susanna ErsiliaCapalbo) 
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ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI IDONEITÀ 

ALL’ESAME DI STATO D.P.R. n. 122/2009-art.3 c. 2; 

C.M. 48 /2012 
 

Secondo quanto previsto dalla norma (DPR 122) il voto di ammissione scaturisce, per tutti gli alunni, dalla seguente 

procedura: 

a) calcolo della media aritmetica dei voti ottenuti nelle discipline e nel comportamento in ciascuno dei tre anni 

del ciclo (nel calcolo verrà considerato 6 il voto delle discipline che abbiano fruito di crediti); 

b) calcolo del voto di idoneità come media aritmetica della media dei voti delle disciplinei e del comportamento, 
espressa in decimi ed arrotondata all’unità superiore per frazione superiore a 0,5.  

Il voto di ammissione, oltre a considerare i risultati ottenuti nelle singole discipline, deve perciò tener conto anche 

dei seguenti elementi: 

• partecipazione alle attività didattiche; 

• applicazione, in classe e a casa; 

• acquisizione di un metodo di lavoro; 

• interesse per le discipline di studio; 

• progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza; 

• risultati ottenuti rispetto alle effettive potenzialità dell’alunno; 

• competenze chiave e abilità trasversali. 
 

Allegato E - Scrutinio classi terze -Sintesi attribuzione voto idoneità) 
 

L’ammissione dei candidati privatisti, all’Esame di Stato, è disciplinata dall’Art. 11, C.6, del D.L. n.59 del 2004, e 
successive modificazioni. In tal caso, all’esito dell’Esame di Stato e all’attribuzione del voto finale, concorrono solo gli 

esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova scritta Nazionale. 
 

ESAME DI STATO - DESCRITTORI E CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

Prova scritta di italiano Criteri di valutazione Valutazione 

Traccia n° 1:    esposizione in cui il 
candidato possa esprimere 
esperienze reali o costruzioni di 
fantasia (sotto forma di cronaca o 
diario o lettera o racconto ecc.) 
Traccia n° 2: trattazione di un 
argomento di interesse culturale o 
sociale che consenta riflessioni 
personali 
Traccia n° 3: relazione su un 
argomento di studio, attinente a 
qualsiasi disciplina, laboratorio o 
esperienza scolastica 

 Aderenza alla traccia 

 

 Coerenza tra le parti 

 

 Coesione (uso dei legami logici e grammaticali) 

 

 Correttezza formale 

 

 Chiarezza espositiva 

 

 Registro appropriato 
 

 Elaborazione personale  

La prova viene 
valutata con un 
voto in decimi, 
ottenuto dalla 
media dei voti per 
ciascun indicatore 

(Vedi criteri di 
valutazione Esami 
di Stato) 

 

 

Prova scritta di lingua straniera Criteri di valutazione Valutazione 
1) Reading comprehension: 
lettura di un brano e risposte a 
domande riferite a informazioni 
esplicite ed implicite contenute nel 
testo e a domande di carattere 
personale. 

 Comprensione del testo  
 

 Completezza e rielaborazione personale 
delle risposte 

 

 Correttezza nell’uso di funzioni, strutture 
e lessico 

La prova viene valutata con 
un voto in decimi, ottenuto 
dalla media dei voti per 
ciascun indicatore 

(Vedi criteri di valutazione 
Esami di Stato) 

2) Letter writing: 
composizione di una lettera su traccia 
data, riguardante argomenti di 
carattere familiare o di vita quotidiana 

 Completezza e rielaborazione personale 
delle risposte 
 

 Correttezza nell’uso di funzioni, strutture 
e lessico 

 

La prova viene valutata con 
un voto in decimi, ottenuto 
dalla media dei voti per 
ciascun indicatore 
(Vedi criteri di valutazione 
Esami di Stato) 
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Prova scritta di matematica Criteri di valutazione  Criteri di valutazione Valutazione 

Articolata su 3 o 4 
quesiti indipendenti: 
1. un quesito di geometria sui solidi 

geometrici; 
2. un quesito di calcolo letterale e 

numerico:1-2 equazioni a 
coefficienti interi e a coefficienti 
razionali, con verifica; 

3. un quesito su nozioni elementari 
nel campo della statistica e della 
probabilità solida; 

4. un quesito correlato 
all’insegnamento delle 
osservazioni scientifiche: (leggi di 
Ohm, energia, moto, peso 
specifico, ecc.) 

 Conoscenza dei contenuti specifici delle 
discipline 

 

 Capacità di applicare relazioni, proprietà, 
procedimenti 

 

 Capacità di riconoscere, impostare e 
risolvere problemi 

 

 Conoscenza ed uso di linguaggi specifici 

La prova viene valutata 
con un voto in decimi, 
ottenuto dalla media 
dei voti per ciascun 
indicatore 

(Vedi criteri di 
valutazione Esami di 
Stato) 
 

 

PROVA NAZIONALE 
 

Prova nazionale di 
italiano 

Criteri di valutazione Punti 

 Sistema Nazionale di Valutazione Esiti da S.N.V. 

Prova nazionale di 
matematica 

Criteri di valutazione Punti 

 Sistema Nazionale di Valutazione Esiti da S.N.V. 

 

ESAME DI STATO: COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Il candidato pervenuto ad 
una accettabile e 
frammentaria preparazione 
culturale, colloquierà 
prendendo avvio dal proprio 
vissuto e sarà 
opportunamente guidato ad 
esprimersi, in modo 
semplice, sulle tematiche 
per le quali ha evidenziato 
interesse 

Il candidato pervenuto ad 
una sufficiente o poco 
approfondita preparazione 
culturale, colloquierà 
prendendo avvio da 
esperienze concrete e sarà 
guidato ad esprimersi 
specialmente nella materie 
in cui ha evidenziato un 
certo interesse 

Il candidato pervenuto ad 
una buona o più che 
sufficiente preparazione 
culturale, sarà invitato ad 
esporre su un argomento 
oggetto di studio e sarà 
guidato nell’effettuare il 
collegamento 
pluridisciplinare. 

Il candidato pervenuto ad 
una completa o più che 
buona formazione 
culturale, sarà invitato ad 
esporre su un argomento 
oggetto di studio. 
Effettuerà il collegamento 
tra le varie discipline con 
autonomia. 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 la conoscenza degli argomenti trattati 
 la capacità di esposizione delle informazioni possedute 
 la capacità di rielaborazione personale e critica  
 la competenza comunicativa nell’uso dei vari codici linguistici e non 
 la competenza logica nell’organizzazione dei concetti e nei collegamenti pluridisciplinari 

 

Il colloquio viene valutato con un voto in decimi, ottenuto dalla media dei voti per ciascun indicatore.(Vedi 

criteri di valutazione Esami di Stato) 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

(D.P.R. n° 122 del 22/06/2009) 

Nel rispetto della norma, il voto finale d’esame scaturirà dalla media aritmetica del voto di idoneità e dei voti 

riportati nelle singole prove d’esame, comprese le prove nazionali (vedi Allegato E Scrutinio esame – 

Sottocommissione – Sintesi attribuzione voto finale d’esame). Il voto finale viene determinato secondo quanto 

specificato al comma 6 dell'art. 3 del DPR 122/2009. 
 

Attribuzione della lode 

Secondo quanto specificato al comma 8 del sopra richiamato art. 3, ai candidati con voto di idoneità 10 (decimi) il 

punteggio finale da 9,5 a 10 decimi può essere assegnata, su proposta della sotto-commissione competente, la lode da 

parte della commissione esaminatrice, con decisione assunta all'unanimità. 

La proposta di attribuzione della lode deve risultare nel verbale di scrutinio della sotto-commissione. 

Gli esiti finali degli esami saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della Scuola. 
 

Allegato E 
 

CLASSE   

 
(scrutinio esame - sottocommissione) 

 
Sintesi attribuzione voto finale d’esame 

(da compilarsi collegialmente in seduta di scrutinio e da lasciare agli atti con firme) 
 

 
 
N° 

 

Alunni 

 
Voto di 
idoneità 

 
Voto prova 

Italiano 

 
Voto prova 
Inglese 

 
Voto prova 
Francese 

 
Voto prova 
Matematica 

 
Voto prova 

Invalsi 

 
Voto 

colloquio 

 

Voto finale 

 

Lode 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

 


