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Il Dirigente Scolastico e il Presidente della Commissione d’esame 
 

visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dai docenti, Delibera n. 599 del Collegio Docenti del 08/04/2015, ai 
giudizi definiti dal Consiglio di Classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede d’esame di Stato 

 

CERTIFICANO 
 

L’alunna/o                                                   nata/o   a   Roma   il   
 
ha superato l’esame del primo ciclo di istruzione con voto finale di ………………….. tenuto conto del percorso scolastico  
 
e delle prove d’esame ha conseguito i livelli di competenza di seguito illustrati: 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

AMBITI DI CITTADINANZA LIVELLO 
RAGGIUNTO 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

L’ALUNNO 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. 

 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

L’ALUNNO RISPETTA LE REGOLE CONDIVISE, COLLABORA CON GLI ALTRI PER LA   
COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE ESPRIMENDO LE PROPRIE PERSONALI OPINIONI E 
SENSIBILITÀ 

 

RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE  

L’ALUNNO 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 
FORMALI, ESPOSIZIONE PUBBLICA DEL PROPRIO LAVORO, OCCASIONI RITUALI NELLA 
COMUNITÀ CHE FREQUENTA, MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE, ECC. 

 

 
Livello                                 Indicatori esplicativi     
    
A -Avanzato (9/10)  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 alto (8) )  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 - Intermedio (7)  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere le conoscenze 

e le abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D - Base  (6)  l’alunno/a svolge compiti semplici in situazioni note. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 

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

 
L’equipe pedagogica                                                        Il Dirigente scolastico 
 
………………………………………                                                              ………………………………………………….  
                         
……………………………………… 
 
………………………………………                                                              Il Presidente della Commissione d’esame                      
 
………………………………………                                                             …………………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
………………………………………   
 
……………………………………… 
 
………………………………………        
 
 
 
Roma,……………………………………… 

 

TRAGUARDI LIVELLO  

ITALIANO L’alunno dimostra una padronanza scritta e orale della lingua italiana utile a: comprendere e 
produrre enunciati e testi di una certa complessità anche in contesti differenti, esprimere le proprie idee 
consapevoli del valore civile del dialogo, adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

1° LINGUA COMUNITARIA (Inglese)  L’alunno comunica in modo corretto con uno o più interlocutori in 
contesti differenti su argomenti di vita quotidiana e/o di studio adottando un registro linguistico appropriato. 

 

2° LINGUA COMUNITARIA (……………………………)L’alunno interagisce, in forma scritta e orale, in 
modo semplice e in contesti familiari, adottando il registro adeguato. 

 

STORIA/ED. ALLA CITTADINANZA L’alunno si orienta nello spazio e nel tempo dimostrando di 

comprendere cambiamenti e diversità dei tempi storici. 
 

GEOGRAFIA L’alunno interpreta aspetti fisici e antropici di territori vicini e lontani valutando l’intervento 
dell’uomo sull’ambiente. 

 

MATEMATICA L’alunno applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni concrete, 

attraverso l’uso consapevole di procedimenti di calcolo e modelli di pensiero logico. 
 

SCIENZE  L’alunno usa l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 
che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni basate su fatti comprovati. 

 

TECNOLOGIA L’alunno usa gli strumenti adatti alla progettazione grazie alle conoscenze acquisite e 
all’utilizzo del disegno tecnico. 

 

ARTE E IMMAGINE L’alunno legge in modo consapevole e critico ii messaggi visivi riconoscendo il valore 
dei beni artistici nel tempo. Si esprime attraverso l’uso delle tecniche grafico pittoriche, plastiche e 
multimediali. 

 

MUSICA L’alunno orienta la costruzione della propria identità musicale, valorizzando le proprie esperienze, 
il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

 

EDUCAZIONE FISICA L’alunno  comunica  attraverso il linguaggio del corpo; collabora nel gioco di 

squadra; comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, mostra consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti. 

 


