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PREMESSA  
In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione ha subito 
rilevanti modifiche: l’Esame di Stato del I ciclo non potrà svolgersi in presenza; esso coincide con 
la “Valutazione finale” da parte del consiglio di classe e si effettuerà in remoto.. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I 
ciclo 

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 
DL 22 del 8/04/2020 art.1 c.4b Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato. 

OM 9 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

OM 11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni 
per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 
recupero degli apprendimenti 

 
 
L’ESAME DI STATO COINCIDE CON LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Il percorso triennale per l’anno scolastico 2019/20 non si concluderà con l’Esame di Stato del 
primo ciclo di istruzione, ma con una valutazione finale da parte del consiglio di classe. 1 
Non è prevista la costituzione di una commissione d’esame ma sarà il consiglio di classe a valutare 
gli alunni in sede di scrutinio.  
Alle procedure conclusive del triennio non è prevista l’ammissione: tutti gli alunni che 
frequentano nel presente anno scolastico la classe terza saranno valutati ai fini della conclusione del 
I ciclo di istruzione e non sarà formulato un voto di ammissione. 
Le prove INVALSI non verranno effettuate in questo anno scolastico. 
 
Il consiglio di classe: 

1. effettua lo scrutinio, procedendo alla valutazione dell’anno scolastico 2019/20 degli alunni 
delle classi terze, sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza 

 
2. effettua la valutazione finale tenendo conto di: 

                                                
1

 Come stabilito dagli articoli 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
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a. risultati dello scrutinio  
b. valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale da parte dell’alunno 
c. percorso triennale dell’alunno 

 
Infine, è importante sottolineare quanto viene precisato nel preambolo della stessa O.M. n. 9 del 16 
Maggio 2020: 
“La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti 
(scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, 
sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che 
sarebbero arbitrarie” 
 
Di seguito sono illustrate le caratteristiche dell’elaborato, le modalità di invio al consiglio di classe 
e di presentazione orale. 
 
L’ELABORATO  
L’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 prevede che gli alunni presentino un elaborato finale. 
I docenti coordinatori pubblicheranno su Classroom i temi assegnati a ciascun alunno. 
Gli alunni trasmetteranno gli elaborati al consiglio di classe entro il  giorno 5 giugno 2020.  
La consegna del lavoro definitivo, in formato PDF, avverrà su Classroom in un apposito corso in 
cui tutti i docenti del Consiglio saranno inseriti in modo da poter accedere e visionare i lavori.  
In caso di difficoltà, l’elaborato potrà essere inviato all’indirizzo: luic84700d@istruzione.it 
 
Il nome del file sarà indicato con: COGNOME.NOME.CLASSE  
Es. ROSSI.MARIO.3G.pdf 
 
Caratteristiche dell’elaborato 
L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe. 
Potrà essere realizzato sotto forma di: 

● Testo scritto 
● Presentazione anche multimediale 
● Mappa o insieme di mappe 
● Filmato 
● Produzione artistica o tecnico pratica 

 
Tematica dell’elaborato  
La tematica è individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza dei singoli alunni, anche mediante la condivisione con l’alunno stesso. 
Essa consentirà “l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 
percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione fra 
discipline.” 
La tematica assegnata sarà dunque sufficientemente ampia, in modo da permettere all’alunno di 
costruire un elaborato che possa evidenziare il suo percorso di studi e le competenze acquisite in 
modo personale. 

mailto:luic84700d@istruzione.it
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Presentazione orale dell’elaborato 
 
Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno davanti al consiglio di classe, in 
videoconferenza tramite l’applicazione Meet.  
L’oggetto dell’esposizione è il tema dell’elaborato e non le singole discipline. 
Il tempo per l’esposizione sarà di 15 minuti, aumentati di 5’ per gli alunni del Musicale per 
l’esibizione del brano scelto.  
Il calendario delle presentazioni orali, elaborato dal dirigente scolastico, è allegato alla presente. I 
colloqui avranno inizio dal 11 giugno. 
La presentazione dell’elaborato, così come l’elaborato stesso, è finalizzata a dare senso e valore 
all’impegno che i ragazzi e le ragazze hanno profuso in questi mesi di sospensione delle attività 
didattiche, alle competenze che hanno pure acquisito con la DDV, all’esperienza che hanno vissuto 
in questo tempo “sospeso”, tra le mille difficoltà che hanno dovuto affrontare con e nelle loro 
famiglie, provando a fare scuola senza stare a scuola.  
 
In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si 
terrà conto della mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, 
deliberati dai collegi dei docenti.  
 
 
NETIQUETTE PER LA PRESENTAZIONE ORALE 
 
Alunni 
 

● Al Meet saranno presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe e il candidato;  
● L’alunno riceverà un link Meet al quale accederà puntualmente all’orario prestabilito  

                  (che sarà comunicato personalmente). 
● La videocamera deve essere attiva e l’alunno ben visibile; il microfono deve essere acceso e  

                  ben funzionante. 
● In caso di videocamera o microfono non attivi l’alunno non può effettuare la presentazione, 

                  che sarà rimandata ad altra data. 
● Su richiesta e per documentati problemi tecnici/di connessione a casa, la scuola mette  

                  a disposizione un locale con pc per permettere all’alunno di effettuare la presentazione. 
● L’alunno avrà a disposizione circa 15 minuti per presentare l’elaborato al consiglio di classe. 
● Gli alunni dell’indirizzo musicale avranno 5 minuti in più per l’esecuzione del brano 

concordato; i ragazzi dovranno accordare preventivamente lo strumento e posizionare la 
webcam in modo da inquadrare sé stessi, almeno a mezzo busto e, per i pianisti, dovranno 
essere inquadrate le mani sulla tastiera mentre per tutti gli altri tutto lo strumento. 

● La chat Meet non viene utilizzata nel corso delle presentazioni.  
● La ripresa dell’alunno deve inquadrare elementi neutri e limitando al massimo la 

comunicazione di aspetti e informazioni personali dell’alunno e della sua famiglia. 
● Non è possibile fare foto o filmati durante il colloquio. 
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● Durante la presentazione l’alunno può disporre dell’elaborato davanti a sé in formato 
cartaceo o digitale, nel caso che sia un testo scritto o una mappa/insieme di mappe.  

● La mappa che sintetizza il percorso scelto può essere rappresentata con una o più diapositive  
            che saranno condivise dal docente di Tecnologia, in modo che i docenti possano continuare  
            comunque a vedere il candidato che espone.  

● Al termine di ogni esposizione, l’alunno lascia il collegamento Meet.   
Genitori 

● I genitori possono assistere alla presentazione da casa, senza intervenire in alcun modo e in 
alcun momento dell’incontro, né al termine. 

● I genitori avranno cura di assicurare un ambiente calmo e silenzioso, che favorisca la 
concentrazione e la tranquillità dell’alunno. 

Docenti 
● La presentazione non è un’interrogazione. Un docente coordina e gli altri docenti possono 

intervenire per chiarimenti o per mettere a suo agio lo studente, facendo anche riferimento 
ad esperienze personali, al percorso triennale e ai progetti futuri. Non si preclude ai docenti 
la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, 
mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla 
programmazione delle singole discipline. 

● I professori, mentre l’alunno espone, tengono il microfono disattivato e la videocamera 
attiva. 

● I professori, al termine della sessione, abbandonano per ultimi l’incontro. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Ai fini della determinazione del voto finale conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun 
candidato, si terrà conto dei seguenti elementi: 
 

1. valutazione dell’anno scolastico degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività 
didattica svolta in presenza e a distanza 

2. valutazione del percorso scolastico triennale 
3. valutazione dell’elaborato finale e della sua esposizione 

 
 
1.Valutazione dell’anno scolastico degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività 
didattica svolta in presenza e a distanza 
 
1.1 Criteri di valutazione disciplinari  
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza.  
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel 
documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.  
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Per le valutazioni disciplinari si applicano i criteri presenti nel documento di valutazione inserito nel 
PTOF, per la parte in presenza, e quelli ratificati dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 maggio 
2020, per quanto riguarda l’attività a distanza. 
I criteri sono stati precedentemente condivisi nell’ambito dei dipartimenti e dei consigli di classe, 
con la presenza dei rappresentanti dei genitori. Saranno poi comunicati ai genitori attraverso il sito 
web e registro elettronico.  
 
1.2 Criteri di valutazione II quadrimestre a.s. 2019/20 – attività in presenza e a distanza 
  
Per la valutazione dell'alunno al termine del secondo quadrimestre  si terrà conto: 
  
A - IN PRESENZA 
Nella valutazione sarà preso in considerazione il percorso effettuato nel primo e nel secondo 
quadrimestre nelle varie discipline fino al 5 marzo, data di sospensione delle attività didattiche. 
 
B - IN VICINANZA 
Le attività della DDV sono valutate rispetto a indicatori che il nostro istituto ha elaborato (vedi 
allegato al Documento sulla DDV) 
 
  

2. Criteri di valutazione del percorso triennale 
La valutazione del percorso triennale viene operata tenendo conto del livello delle competenze 
acquisite dall’alunno; con l’ausilio della seguente griglia potrà essere attribuito un valore da + 0,5 
a + 1 punto   
 

2.1 Griglia di Valutazione del percorso triennale 
 

Griglia di valutazione del percorso triennale 

LIVELLI punti DESCRITTORI 

AVANZATO 

(presenza di 
tutti i 

descrittori) 

  

da + 0,5  

a + 1  

punti 

1. Partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche 
durante tutto il percorso triennale 

2. Piena autonomia ed elevato senso di responsabilità nello 
svolgimento di tutte le attività anche extrascolastiche 

3. Ottima progressione negli apprendimenti nel corso del 
triennio  

4. Comportamento responsabile e sempre rispettoso di tutte le 
regole  

INTERMEDI
O 

(almeno tre 
descrittori) 

da 0  

a + 0,5 
punti 

 

1. Partecipazione alle attività didattiche adeguata durante tutto 
il percorso triennale 

2. Svolgimento delle varie attività con adeguata autonomia 
3. Buona progressione negli apprendimenti nel corso del 



8 
 

triennio  
4. Comportamento rispettoso di tutte le regole 

BASE 

(almeno tre 
descrittori) 

 

0 punti 1. Partecipazione discontinua alle attività didattiche nel corso 
del triennio  

2. Autonomia e responsabilità devono essere supportate dalla 
mediazione del docente  

3. Sufficiente progressione negli apprendimenti nel corso del 
triennio  

4. Comportamento non sempre rispettoso delle regole 

INIZIALE 

(almeno tre 
descrittori) 

0 punti 1. Partecipazione discontinua alle attività didattiche nel corso 
del triennio  

2. Autonomia e responsabilità scarse nello svolgimento delle 
varie attività  

3. Progressione limitata negli apprendimenti nel corso del 
triennio  

4. Comportamento inadeguato nel rispetto delle regole 
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3. Criteri di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione 
 
I criteri stabiliti dal collegio dei docenti per la valutazione dell’elaborato e della presentazione sono 
descritti nella tabella sottostante, corredata da due rubriche di valutazione (una per l’elaborato e una 
per la presentazione). Nella rubrica per ciascun criterio definito, sono declinati i descrittori 
valutativi per il voto in decimi. 
 
 

Attribuzione del voto in decimi all’elaborato –  
Rubrica di valutazione 

Voto  Descrittori valutativi 

10 L'elaborato è consegnato nei tempi stabiliti e gli argomenti sono presentati in modo 
chiaro, pertinente e logico con cura dei particolari e del formato; 
I contenuti dimostrano un taglio personale e sono proposti con originalità. I linguaggi 
sono scelti e utilizzati in modo competente e corretto. 
L’elaborato mette in relazione i linguaggi delle varie discipline con l’esperienza 
personale dell’alunno in modo coerente e originale. 

9 L’elaborato è consegnato nel rispetto dei tempi stabiliti e gli argomenti sono presentati 
con chiarezza. 
I contenuti sono esposti in modo soddisfacente e generalmente corretto; 
I linguaggi sono stati scelti e utilizzati opportunamente. 
L’elaborato mette in relazione i linguaggi delle varie discipline con l’esperienza 
personale dell’alunno in modo adeguato. 

8 L'elaborato è consegnato nel rispetto dei tempi stabiliti e gli argomenti sono presentati 
in modo chiaro e pertinente . 
I contenuti dimostrano un taglio personale e i linguaggi sono stati scelti e utilizzati in 
modo pertinente e  generalmente corretto. 
L’elaborato mette in relazione, in modo pertinente,  i linguaggi delle varie discipline 
con l’esperienza personale dell’alunno . 

7 L’elaborato è consegnato nel rispetto dei tempi stabiliti e gli argomenti sono presentati 
con chiarezza. 
I contenuti sono esposti in modo soddisfacente e generalmente corretto; 
I linguaggi sono stati scelti e utilizzati opportunamente. 
L’elaborato mette in relazione i linguaggi delle varie discipline con l’esperienza 
personale dell’alunno in modo adeguato. 

6 L’elaborato è consegnato nel rispetto dei tempi stabiliti e gli argomenti sono presentati 
con superficialità. 
I contenuti sono esposti in modo poco coerente con il contesto e con poche 
informazioni. 
I linguaggi utilizzati non sono sempre adeguati ma complessivamente corretti. 
L’elaborato mette in relazione i linguaggi delle varie discipline  con l’esperienza 
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personale dell’alunno in modo essenziale. 

5 L’elaborato è consegnato nel rispetto dei tempi stabiliti e gli argomenti sono presentati 
in modo superficiale. 
I contenuti sono elaborati in modo confuso e con poche informazioni. 
I linguaggi utilizzati non sono sempre adeguati né corretti. 
L’alunno non riesce a mettere in relazione  i linguaggi delle varie discipline  con 
l’esperienza personale. 

 
 

Attribuzione del voto in decimi alla presentazione orale dell’elaborato –  
Rubrica di valutazione 

Voto  Descrittori valutativi 

10 Lo studente si esprime in modo chiaro e pertinente con l’utilizzo competente e 
consapevole di espressioni scelte, coerenti, efficaci e adeguate al contesto 
comunicativo.  
Lo studente espone i contenuti in modo articolato e logico, con sicurezza, mettendo in 
relazione i linguaggi delle varie discipline e con la sua esperienza personale, in modo 
originale. 

9 Lo studente si esprime in modo chiaro e pertinente con l’utilizzo consapevole di 
espressioni chiare, coerenti ed efficaci. 
Lo studente espone i contenuti in modo articolato e logico, mettendo in relazione i 
linguaggi delle varie discipline con la sua esperienza personale, in modo significativo. 

8 Lo studente si esprime in modo chiaro e efficace nel rispetto delle regole della 
comunicazione. 
Lo studente espone i contenuti in modo articolato, mettendo in relazione i linguaggi 
delle varie discipline  con la sua esperienza personale, in modo pertinente. 

7 Lo studente si esprime in modo formalmente corretto, utilizzando espressioni semplici, 
ma adeguate. 
Lo studente espone i contenuti in modo chiaro mettendo in relazione i linguaggi delle 
varie discipline  con la sua esperienza personale in modo opportuno. 

6 Lo studente si esprime in modo semplice, utilizzando un linguaggio essenziale. 
Lo studente espone in modo accettabile i contenuti, mettendo in relazione i linguaggi 
delle varie discipline con la sua esperienza personale se guidato. 

5 Lo studente si esprime in modo incerto e poco chiaro utilizzando un linguaggio non 
appropriato. 
Lo studente espone in modo lacunoso mettendo, con difficoltà, in relazione i linguaggi 
delle varie discipline con la sua esperienza personale, anche se guidato. 
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Riferendosi alle rispettive rubriche di valutazione il consiglio di classe compila le due griglie 
sottostanti, riferite alla valutazione dell’elaborato e alla valutazione della esposizione orale 
dell’elaborato e giunge all’assegnazione di un’unica valutazione in decimi. 
 
“In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati 
interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la 
valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non 
comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame.  
Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece 
obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento 
del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di 
valutazione.” (Nota 846 del 28.05.2020). 
 
Nel caso in cui l’alunno interno è stato impossibilitato a fare l’elaborato e inviarlo entro i termini 
previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’esposizione orale, utilizzando 
la relativa griglia, attribuendo al voto finale da 0 a 0,5.    
 
Per alunni con disabilità e con DSA certificati, per i quali la griglia di valutazione dovrà essere 
coerente rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico 
personalizzato 
 
 
MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
 
Il Collegio si accorda sul fatto che i consigli di classe utilizzeranno la possibilità di migliorare il 
risultato dell’anno fino ad un massimo di 2 punti, distribuiti sia sul percorso triennale che su 
elaborato. 
 
La determinazione del voto finale è espressa dal consiglio di classe sulla base degli elementi 
indicati all’art. 7 della O.M. n. 9 del 16 maggio 2020. Nella tabella sono riportate le indicazioni di 
metodo espresse dal collegio dei docenti per la conduzione della valutazione complessiva da parte 
del consiglio di classe: 
 
 

1. valutazioni dell’anno 
scolastico 2019/20 per le 
attività in presenza e a 
distanza (valutazioni in 
decimi delle discipline) 

Il consiglio di classe valuta il risultato complessivo 
dell’anno scolastico 2019/20 partendo dalla media dei voti 
nelle discipline del secondo quadrimestre, come punto di 
riferimento di una riflessione attenta al complesso dei 
risultati raggiunti dall’alunno nel corso dell’anno scolastico  

2. valutazione complessiva 
dell’elaborato (scritto e 
orale con unico voto in 

Il consiglio di classe può aggiungere un incremento dovuto 
al voto ottenuto nella tesina fino ad 1 punto, secondo 
quanto indicato: 
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decimi) voto 9/10 = da + 0,5 a + 1 punto  

voto 7/8 = da 0 a + 0,5 punti 

voto 5/6 = 0 punti 

 

In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe 
dell’elaborato da parte dei candidati interni si potrà 
attribuire un voto alla sua esposizione orale che potrà dare 
un incremento che va da 0 a 0,5. 

Voto solo esposizione   5/6 = 0 punti 

Voto solo esposizione  7/8 =  da 0 a + 0,25 punti 

Voto solo esposizione  9/10 = da + 0,25 a + 0,5 punti 

3. valutazione del percorso 
triennale (giudizio di 
livello) 

Il consiglio di classe può aggiungere un incremento alla 
valutazione in considerazione del giudizio di livello 
ottenuto,  seguendo la rubrica di valutazione del percorso 
triennale. Tale incremento è fino ad 1 punto, secondo 
quanto indicato: 

AVANZATO = da + 0,5 a +1 punto 

INTERMEDIO = da 0 a + 0,5 punti 

BASE = 0 punti 

INIZIALE  = 0 punti 

Esempio di Schema per la Valutazione finale che il Consiglio di Classe può utilizzare   
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Alunno 

MEDIA 
ANNU
ALE 

DISCI
PLINE 

PERCORSO 
TRIENNALE 

ELABORATO   
 

totale 

 
 

VOTO 
DI 

USCITA 

VOTO  punti 

livello Punti elaborato esposizi
one 

complessivo 

 XXX 7  intermedio +0,25   6  7 6,5 0   7,25 7 

YYY 9 avanzato +0,5  10 9 9,5 +0,5 10 10 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
 
Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di dieci 
decimi con l’attribuzione della lode.  
La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno. 
2. Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (disponibilità 

ad aiutare). 
3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze 

acquisite. 
4. Elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di argomentazione, di risoluzione 

dei problemi, di pensiero critico e riflessivo. 
 
 
DIPLOMA 
 
L’alunno consegue il diploma se ottiene una valutazione finale pari o superiore a 6 decimi. 
Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo online dell’Istituto.   
 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Per gli alunni diversamente abili ai sensi della L.104/92 l’assegnazione dell’elaborato e la 
valutazione finale sono condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se 
pure a distanza, dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati 
nell’esposizione orale.  
 
Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e la 
valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. I docenti avranno cura di 
seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 
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Le griglie di valutazione dell’elaborato e dell’esposizione orale saranno quindi coerenti con i PEI e 
PDP 
 
   
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I 
grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale 
per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal 
dirigente scolastico.  
Le competenze certificate riguardano:  

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenze digitali 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 
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. 

 
Il presente documento è reso noto alle famiglie tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
 


