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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA (MN) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

D’ESAME 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi 

definiti dal consiglio di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in 

sede di esame di Stato; 

 

CERTIFICANO 

 

L’alunno/a                    

nato/a a    

Classe    

Anno scolastico 2014/2015 

ha superato l’Esame di Stato del Primo Ciclo di Istruzione con la valutazione finale di (1) 
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Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di 

competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative: 

 

Competenze Livello 

Competenze in lingua italiana 

Padroneggia la lingua italiana per interagire nelle varie 

situazioni comunicative, favorendo il dialogo come strumento 

di confronto culturale, civile e sociale. Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti di vario tipo. Comunica sia oralmente, sia 

per iscritto in vari contesti e per scopi diversi, variando i 

registri, esprimendosi con correttezza morfo-sintattica ed 

usando un lessico ricco ed appropriato. 

 

 

Competenze in lingua inglese 

Avvio al Livello B1
(2) 

Comprende globalmente gli elementi principali di un discorso; 

partecipa a conversazioni semplici su argomenti di varia 

tipologia e genere; scrive testi semplici e coerenti. 

 

Competenze in lingua francese 

Avvio al Livello A2
(2)

 

Comprende e utilizza espressioni d’uso quotidiano; interagisce 

in forma colloquiale con altri su argomenti personali; scrive 

semplici frasi. 

 

Competenze matematiche 

Usa linguaggi, simboli e procedure; formula e risolve 

problemi; sa fare rappresentazioni; sa motivare un risultato e le 

proprie affermazioni; sa interpretare e utilizzare modelli 

matematici. 

 

Competenze scientifiche 

Osserva e descrive fatti e fenomeni; analizza modelli e 

processi; classifica informazioni; individua relazioni; formula 

ipotesi; riflette sul processo di esperienze di apprendimento. 

 

 

Competenze storiche 

Comprende che l’evoluzione storica è determinata dal contesto 

temporale, geografico, economico e culturale, visto nei suoi 

aspetti diacronici e sincronici. Padroneggia i concetti e gli 

strumenti specifici della disciplina per comunicare in modo 

efficace le informazioni apprese. Vive da cittadino consapevole 

dei propri diritti e dei propri doveri, rispettoso di persone, della 

collettività e dell’ambiente. Comprende gli aspetti interculturali 

della società. 
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Competenze geografiche 

Vive il mondo contemporaneo nella consapevolezza di far 

parte di una comunità territoriale organizzata. Padroneggia i 

concetti e gli strumenti specifici della disciplina per 

comunicare in modo efficace le informazioni apprese, 

utilizzando il linguaggio della geo-graficità. Adotta 

comportamenti di apertura al confronto interculturale e di 

tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 

 

 

Competenze tecnologiche 

Conosce tecniche e tecnologie relative ai processi produttivi 

attraverso l’osservazione, la ricerca e la pratica; applica un 

metodo progettuale attraverso la realizzazione e la verifica di 

esperienze operative; comprende relazioni di interdipendenza 

uomo/ambiente e tecnica/società/ambiente; utilizza linguaggi 

specifici (verbale, simbolico, grafico). 

 

Competenze artistiche 

Comprende e riconosce linguaggi, tecniche e stili di periodi e 

correnti artistico-culturali; sa applicare tecniche diverse nella 

realizzazione di prodotti visivi; usa linguaggi specifici. 

 

Competenze musicali 

Affronta il lavoro in maniera sicura ed autonoma. Utilizza in 

maniera precisa il linguaggio specifico della notazione 

musicale e le acquisizioni culturali sono complete. Esegue e 

intona correttamente brani musicali complessi ed effettua una 

lettura a prima vista, utilizzando uno strumento musicale.  

 

Competenze motorie 

Utilizza i principali schemi motori in situazioni complesse; 

applica i fondamentali tecnici nelle varie situazioni; rispetta le 

regole dei giochi di squadra. 

 

 
AVANZATO (PADRONANZA)   =   10 

Impiega le competenze acquisite con completa autonomia, originalità, responsabilità; piena consapevolezza e 
padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse; elevato livello di integrazione dei diversi saperi. 
 
AVANZATO (EFFICACIA)   =   9               

Impiega le competenze acquisite con autonomia, originalità, responsabilità; costante consapevolezza e padronanza 
delle conoscenze e delle abilità connesse; buona integrazione dei diversi saperi.          
 
INTERMEDIO (SICUREZZA)   =   8     

Impiega le competenze acquisite con buona autonomia; costante padronanza delle conoscenze e delle abilità 
connesse; integrazione dei diversi saperi.                      
 
INTERMEDIO (PROGRESSO)   =   7   

Impiega le competenze acquisite con discreta autonomia; padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse; 
parziale integrazione dei diversi saperi. 
 
ELEMENTARE (DI BASE)   =   6      

Impiega le competenze acquisite con relativa autonomia; conoscenze ed abilita’ di base. 
 
      Le competenze sono in fase di costruzione. 
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Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche 

capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari: 

 

 

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a: 

- tempo scuola (settimanale complessivo) : 

□  30 ore settimanali 

□  36 ore settimanali 

 

-  attività significative 

 

 

data………………………. 

 

 

Il Dirigente Scolastico       Il Presidente di Commissione 

Prof. Fabrizio Canolla      ……………………………….. 

 

_________________________               __________________________ 

 

 

 

 

 

 

(1) Voti espressi in decimi (6,7,8,9,10) 

(2) Livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa per le lingue 
 


