ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale - 22010 Ossuccio (CO) Tel. / Fax 034454051
Scuola Secondaria di 1° Grado Ossuccio
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

il

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di:
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove d’esame, ha conseguito i seguenti traguardi di competenza, espressi in
decimi, nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative.
Discipline

ITALIANO

STORIA

GEOGRAFIA

INGLESE

FRANCESE

MATEMATICA

SCIENZE

TECNOLOGIA

ARTE e IMMAGINE
MUSICA

SCIENZE MOTORIE
e SPORTIVE

Competenze

VOTO IN DECIMI

Ascolta e decodifica i linguaggi. Legge correttamente. Comprende i testi
letti. Utilizza adeguatamente la lingua italiana sia nella produzione
scritta sia in quella orale. Analizza funzioni e strutture della lingua
italiana.
Conosce gli eventi storici anche attraverso la lettura di documenti.
Comprende i rapporti di causalità tra fatti storici. Stabilisce relazioni tra
fatti storici.
Osserva e analizza i vari aspetti di un territorio. Legge i diversi tipi di
carte geografiche ed interpreta grafici e tabelle. Comprende i rapporti
tra i vari aspetti del territorio. Mette in relazione gli interventi dell’uomo
e le trasformazioni dell’ambiente.
Comprende e produce messaggi relativi alla vita quotidiana. Sa
individuare e dedurre regole da testi scritti. Coglie il senso di una
conversazione. Comprende un testo scritto. Conosce e applica strutture
e funzioni linguistiche.
Comprende e produce messaggi relativi alla vita quotidiana. Sa
individuare e dedurre regole da testi scritti. Coglie il senso di una
conversazione. Comprende un testo scritto. Conosce e applica strutture
e funzioni linguistiche.
Conosce e applica regole, procedure, metodi, tecniche. Esegue
correttamente calcoli e procedimenti. Organizza. e utilizza conoscenze e
competenze nella risoluzione di situazioni problematiche.
Individua relazioni tra aspetti di uno stesso fenomeno e tra fenomeni
con un rapporto di causa-effetto. Pensa e ragiona induttivamente e
deduttivamente. Acquisisce consapevolezza dei procedimenti della
ricerca scientifica.
Osserva e analizza la realtà tecnologica considerata in relazione con
l’uomo e l’ambiente. Conosce tecniche e tecnologie. Progetta, realizza e
verifica esperienze operative. Acquisisce abilità per un uso consapevole
e corretto dello strumento informatico.
Usa le fondamentali tecniche pittoriche, grafiche e/o plastiche.
Rappresenta ambienti e reinterpreta la realtà. Acquisisce prime abilità
per la lettura di documenti del patrimonio culturale e artistico.
Coglie e conosce i suoni naturali e quelli musicali. Ascolta e comprende
messaggi musicali. Conosce gli elementi di base della scrittura musicale.
Legge sul pentagramma ed esegue brani con semplici strumenti.
Acquisisce prime abilità per la lettura di documenti del patrimonio
culturale e musicale.
Conosce le proprie capacità psico-fisiche e le valuta. Consolida e
potenzia schemi motori di base. Conosce gli obiettivi e le caratteristiche
proprie delle attività motorie. Conosce e rispetta le regole nella pratica
ludica e sportiva.

Livello di competenza:







DIECI: (Eccellente) : conoscenze, abilità e competenze acquisite permettono un’ autonomia completa e personale
NOVE: (Completo):conoscenze, abilità e competenze permettono una completa autonomia
OTTO: (Soddisfacente) :conoscenze, abilità e competenze permettono l’ autonomia
SETTE: (Accettabile) : ha raggiunto gli obiettivi fissati in modo adeguato
SEI: (Parziale) :ha raggiunto in parte/in modo essenziale gli obiettivi fissati
NON ACQUISITE: non ha raggiunto gli obiettivi fissati

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

-

TEMPO SCUOLA (settimanale complessivo) di ore ___________

-

ATTIVITA’ OPZIONALI FACOLTATIVE 1° QUADRIMESTRE:

VOTO:

-

VOTO:

VOTO:

VOTO:

VOTO:

VOTO:

VOTO:

ATTIVITA’ OPZIONALI FACOLTATIVE 2° QUADRIMESTRE:

VOTO:

VOTO:

VOTO:

Ossuccio,

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott. Antonio Daniele

__________________________

Il Presidente di Commissione

____________________________

