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PREMESSA NORMATIVA 

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria, per l’A.S. 2019-20 una 

rimodulazione dell’attività didattica programmata e una ridefinizione normativa dei criteri di 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo. 

L’O.M. 9 del 16 maggio 2020 definisce “le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’art. 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”. 

 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Come riportato nel DL del 9 marzo, art 32, e nel D. L. 22 dell’8 aprile, viene derogato il requisito 

(art.5, comma 1 del D.Lgs.62/2017 ) di ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato che 

stabilisce che l’alunno “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle 

alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado”.  

 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO TRAMITE LA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

In deroga a quanto previsto per gli altri anni scolastici, per l’A.S. 2019-20 “l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di 

classe”. Gli alunni saranno valutati attraverso lo scrutinio finale che terrà conto del percorso 

triennale dello studente.  

Secondo quanto stabilito dal collegio dei docenti si darà un peso differente a quest’ultimo anno 

scolastico rispetto al biennio trascorso. Nello specifico: il I e il II anno varranno per il 60% (30% per 

ciascuna annualità) mentre il III anno per il 30%. Di questa percentuale, il I quadrimestre, con la 

didattica in presenza,  peserà per il 20% e il II quadrimestre per il restante 10%. 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/
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Ai fini della valutazione dovranno essere considerate le seguenti percentuali: 

Valutazione I e II 

Anno 

Valutazione III 

Anno 

Didattica in 

presenza 

Valutazione III 

Anno 

Didattica a 

Distanza 

Valutazione 

Elaborato 

Valutazione 

Esposizione 

Elaborato 

60% 20% 10% 5% 5% 

 

“In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno 

(secondo i criteri per la realizzazione) e attribuisce il voto finale”. 

“Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 

educativo individuale e del piano didattico personalizzato”. 

 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

“Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione 

(orale), un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe”. 

La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 

acquisite nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica 

trasversale di integrazione tra discipline. 

“L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale”. 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/
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Sulla base dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, il collegio docenti dell’I.C. “San Giuseppe Jato” 

definisce le seguenti caratteristiche per gli elaborati che gli alunni dovranno produrre: 

 

 
TESTO 

SCRITTO 

PRESENTAZIONE 

ANCHE 

MULITMEDIALE 

MAPPA O 

INSIEME DI 

MAPPE 

FILMATO 

PRODUZIONE 

ARTISTICA O 

TECNICO-

PRATICA 

LUNGHEZZA 

Lunghezza 

MAX:  

● n. 10 

pagine 

● MAX 

● n. 25 

righe per 

ogni pagina 

● MAX n. 15  

slides 

● Mappa: 

una pagina 

● Insieme di 

mappe: 

una pagina 

per ogni 

materia 

……………… ------------ 

DURATA    
Max: 15 

minuti 
 

ORIGINALITA’ 
Indicazione della bibliografia e della sitografia 

Dichiarazione che l’elaborato è stato creato dall’alunno 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E DI INOLTRO AL CONSIGLIO DI CLASSE DEGLI 

ELABORATI REALIZZATI 

I consigli di classe definiscono la tematica da assegnare a ciascun alunno, tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno. 

I docenti coordinatori comunicano a ciascun alunno la tematica assegnata attraverso l’apposita 

sezione del registro su Collabora COMPITI, visibile solo all’alunno. 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/
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Gli elaborati dovranno essere depositati nell’apposita sezione del registro su Collabora COMPITI 

visibile a tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

La comunicazione agli alunni a cura dei coordinatori deve avvenire in maniera tempestiva, al 

massimo il giorno dopo la decisione del consiglio di classe. 

Il termine di presentazione dell’elaborato è il  3 Giugno 2020. 

I coordinatori, entro il 6 Giugno 2020, dovranno inviare (dalla propria casella istituzionale) 

all’indirizzo paic884002@istruzione.it una cartella zippata con tutti gli elaborati, nominata 

“ELABORATI CLASSE III___ - Coordinatrice Prof.ssa___________”, scrivendo la stessa cosa 

nell’oggetto della mail.  

Per qualsiasi problema di natura tecnica, docenti e alunni possono rivolgersi al docente con 

funzione di animatore digitale oppure al Dirigente Scolastico. 

Gli elaborati dovranno avere le caratteristiche indicate per ciascuna tipologia.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ORALE DEGLI ELABORATI 

“Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati […], il consiglio 

di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte 

di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso”. 

“La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 

giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore 

delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe”. 

“Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli 

strumenti tecnici più idonei”. 

“Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale […], per gravi e documentati motivi, il 

dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della 

presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/
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della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il 

consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno”. 

Dopo ogni tre alunni, i componenti il consiglio di classe si riuniranno in altra aula virtuale per 

definire la valutazione dell’elaborato. 

Tra un’esposizione e l’altra dovrà essere previsto un intervallo e dopo ogni due ore di 

collegamento dovrà essere assicurata per tutto il consiglio di classe una pausa di almeno 20 

minuti. 

In presenza di gravi e documentati motivi e/o di problemi tecnici di collegamento, sarà possibile 

prevedere un calendario suppletivo per l’esposizione degli elaborati. Tale esposizione dovrà 

svolgersi entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno. 

In caso di candidati assenti, per gravi e documentati motivi, prevede una sessione suppletiva 

d'esame, che si conclude entro il 30 giugno. 

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di 

classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

FUNZIONAMENTO DEGLI ESAMI IN MODALITÀ TELEMATICA  

Come indicato nel Regolamento di funzionamento degli Organi Collegiali in modalità telematica, 

l’uso degli strumenti informatici di audio e video-connessione dovrà garantire l’identificazione del 

candidato, la riservatezza dei dati dello studente, la pubblicità dell’esame, la sicurezza dei dati e 

delle informazioni riguardanti gli esaminandi e la corretta verbalizzazione dell’esame. 

L’aula virtuale utilizzata per i colloqui con gli alunni dovrà essere diversa rispetto a quella aperta 

alla sola componente docente ed utilizzata per la valutazione dell’esposizione. 

Per gli alunni e i docenti che non possiedono dispositivi idonei per il collegamento e che ne 

faranno formale richiesta, l’Istituto metterà a disposizione un dispositivo elettronico per il 

collegamento durante l’esposizione dell’elaborato. 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/
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L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare 

prosecuzione dell’esame. 

Per tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di fare e 

diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione dell’esame. 

Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni specifici potranno 

essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel rispetto della normativa 

vigente. 

Per gli alunni che sosterranno il colloquio in modalità telematica, la firma di presenza verrà 

acquisita tramite modulo di Google o altro strumento di rilevazione delle presenze previsto nella 

piattaforma telematica utilizzata. 

 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELL’ESPOSIZIONE ORALE  

L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, sulla base di una griglia di valutazione 

appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. sulla base 

dell’originalità, della coerenza con l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva e 

dell’efficacia della presentazione. Anche per la valutazione dell’esposizione orale da parte del 

candidato, il consiglio di classe terrà conto di una griglia di valutazione, sempre predisposta dal 

collegio,  con valutazione in decimi.   

 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

“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. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti”. 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/
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Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione in decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 

istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni 

con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DI DIPLOMA 

VOTO FINALE I ANNO 30% + VOTO FINALE II ANNO 30% + VOTO FINALE III ANNO 30% + VOTO 

ELABORATO 5% + VOTO ESPOSIZIONE 5% 

In presenza di una media finale inferiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per difetto. In presenza 

di una media finale pari o superiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per eccesso. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La lode potrà essere attribuita, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, a condizione 

che l’alunno abbia riportato una valutazione finale pari a dieci per ciascun anno scolastico, una 

valutazione pari a dieci per l’elaborato e, quindi, una valutazione finale pari a dieci, senza 

integrazione di punteggi. 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è compilata dal consiglio di classe in occasione della 

valutazione finale, tenendo conto dei criteri di valutazione delle competenze allegate al PTOF. 

I modelli da utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017. Non viene però compilata la parte 

relativa agli esiti delle prove Invalsi. 

CANDIDATI PRIVATISTI  

I candidati privatisti ai fini del  superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, 

assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e 

calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. L’elaborato, che 

prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con 

la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o 

di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze 

correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. La 

valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il 

superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. 

  

ESAME PER GLI ALUNNI DISABILI O CON DSA  

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

 dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 

educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  

 

ALUNNI DISABILI  

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico. 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/
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Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, tempi e modalità di 

realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le sue potenzialità e con i livelli di 

apprendimento raggiunti. 

L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità dell’alunno 

hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 

finale. 

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all’esame. 

L’attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

 

ALUNNI CON DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, per l’elaborazione e la presentazione 

dell’elaborato possono essere concessi tempi più lunghi, uso di apparecchiature e strumenti 

informatici ritenuti funzionali alla presentazione dell’elaborato nonché dispensa dalla prova di 

lingua. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI 

Al termine di tutte le presentazioni degli elaborate di tutte le classi vengono convocati I consigli di 

classe per gli scrutini finali. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante 

pubblicazione sul registro elettronico e sull’albo online della scuola. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
 

GRIGLIA   valutazione dell’elaborato finale 
 
Alunno/a ______________________________ Tematica ______________________________ 
 
Tipo di elaborato 
 testo scritto 

 presentazione 

 presentazione multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 filmato 

 produzione artistica 

 produzione tecnico-pratica 

 produzione musicale 
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 Criteri Descrittori e livelli Punti 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

L’
EL

A
B

O
R

A
TO

 ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale originale?  

… / 5 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di rielaborazione? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

3. Sono stati selezionati e usati materiali di tipo diverso? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COERENZA CON L’ARGOMENTO 

4. Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti? 

… / 5 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

5. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

6. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

7. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace? 

… / 5 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

8. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

V
A
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O
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CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI,  
DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO 

9. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli apprendimenti? 

… / 3 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

10. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave del suo elaborato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

11. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel suo lavoro? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato? 

… / 2 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

13. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

14. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e coinvolgimento? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 
 PUNTEGGIO TOTALE 

 
… /20 

Tabella di conversione punteggio - voti 

punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

voto 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

 

 

Esposizione dell’elaborato 

Il candidato espone l’elaborato e la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte dall’alunno. 
L’esposizione è condotta alla presenza del consiglio di classe in modalità telematica;  si svilupperà in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di 
esposizione, argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ORALE DELL’ELABORATO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI VOTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di 
Argomentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro e autonomo 
ed esaustivo; utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue argomentazioni 
(immagini, video, fonti,ecc.); la conoscenza degli argomenti è approfondita 

10 

Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro e autonomo; 
utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti, 
ecc.); la conoscenza degli argomenti è completa 

9 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio appropriato; 
espone in modo chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è abbastanza completa 

8 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio semplice, espone in modo non sempre 
chiaro; la conoscenza degli argomenti è mnemonica 

7 

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio essenziale; la conoscenza degli argomenti è molto 
lacunosa 

6 

Argomenta solo se sollecitato; usa un linguaggio non sempre appropriato, la conoscenza degli 
argomenti è essenziale 

5 

Usa un linguaggio non appropriato; l'esposizione è difficoltosa per mancanza di conoscenze 4 



 

 
 
 
 
 
 
Pensiero critico e riflessivo 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo 
gerarchico; esprime valutazioni personali motivate; rielabora in modo personale e originale le 
conoscenza acquisite 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo 
gerarchico; esprime valutazioni personali; 

9 

rielabora in modo personale le conoscenze acquisite Individua relazioni tra gli argomenti; 
propone valutazioni personali; rielabora in modo personale conoscenze non complesse 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone alcune valutazioni personali se 
sollecitato; rielabora le conoscenze in modo generico 

7 

Propone alcune semplici valutazioni personali se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo 
mnemonico 

6 

Esprime valutazioni personali solo se sollecitato, rielabora in modo 
Frammentario 

5 

Non esprime valutazioni personali, rielabora in modo errato 4 

 
 
Collegamento tra le varie discipline di 
studio 

Collega le discipline in modo autonomo, organico, originale e significativo 10 

Collega le discipline in modo autonomo, organico e significativo 9 

Collega la maggior parte delle discipline in modo autonomo e semplice 8 

Collega alcune discipline in modo autonomo e semplice 7 

Collega alcune discipline con la guida dell'insegnante 6 

Possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le discipline 5 

Non possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le discipline 4 

 
 



 

 
 

PROPOSTA FORMULAZIONE GIUDIZIO GLOBALE FINALE PER DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

10 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato sempre attivamente e con grande responsabilità  alle attività didattiche ed educative, dimostrando ampia autonomia e spirito 
d’iniziativa, nonché ottimi  comportamenti pro-sociali.  Per quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolastico, in preparazione  dell’esame di stato,   ha dimostrato di aver 
raggiunto una preparazione culturale ampia e approfondita e una notevole abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato sicurezza e 
padronanza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua personalità.  

9 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato attivamente alle attività didattiche ed  educative, dimostrando autonomia, spirito d’iniziativa e comportamenti pro-sociali .  Per 

quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolastico, in preparazione  dell’esame di stato, ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ampia e abilità nel collegare 

e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato padronanza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua personalità.  

8 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato positivamente e responsabilmente  alle attività didattiche ed  educative, dimostrando autonomia,  spirito d’iniziativa e  
comportamenti pro-sociali.  Per quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolastico, in preparazione  dell’esame di stato,   ha dimostrato di possedere una preparazione culturale 
ben strutturata e ha rilevato di aver sviluppato in modo positivo le proprie capacità. Ha, inoltre, evidenziato efficacia nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto 
positivamente la sua personalità.  

7 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato adeguatamente e con interesse alle attività didattiche ed  educative, dimostrando una certa autonomia e disponibilità a collaborare 
con adulti e pari.  Per quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolastico, in preparazione  dell’esame di stato,  ha dimostrato di possedere una buona preparazione culturale e 
abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato chiarezza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto gradatamente la sua 
personalità  

6 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato in modo essenziale alle attività didattiche ed  educative. Per quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolastico, in preparazione  
dell’esame di stato,  ha dimostrato di aver raggiunto una sufficiente preparazione culturale e una certa abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, 
evidenziato una sufficiente chiarezza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale, ha raggiunto un livello di crescita personale corrispondente all’ età. 

5-4  L’alunno nel corso del triennio ha partecipato in modo inadeguato e superficilae alle attività didattiche ed  educative. Per quanto concerne la fase conclusiva dell’anno 

scolastico, in preparazione  dell’esame di stato, ha dimostrato di possedere una superficiale preparazione culturale e di aver sviluppato in modo parziale le proprie capacità,  

evidenziando un livello di crescita personale inadeguato. 

 

 

 



 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL I CICLO 

 
a. s. 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione; 

 
 

CERTIFICA 

 
che l’alunn ................................................................................................................................................... , 
 nat … a……….…………………………………………………... il……………………, 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez ......................... ,con orario 
settimanale di………………ore; e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

 Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale 
C/da Mortilli s.n.c. -  C.A.P. 90048  San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 

884002 
E-mail :paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it -  Tel. 

091/8579953 -8579715  - Fax  091/8573886 
http://www.icsangiuseppejato.edu.it 

C.F. 97167430822 

 

 
 
 
 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/


  
Competenze 
chiave europee 

 
Competenze dal Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- re e 
produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 
2 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati 
e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- si quantitative proposte da 
altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 

 

4 Competenze 
digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- re, produrre 
ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa- zioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze 
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica 
e solidale. Si impegna per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da solo o insieme 
ad altri. 

 

7 Spirito di 
iniziativa* 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 

8 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che 
gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 Consapevolezza ed 
espressione 
culturale- 
ESPRESSIONE 
MUSICALE 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione, collettivamente e individualmente,  di brani 
strumentali di diversi generi e stili 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Data. ……………….    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Il Dirigente Scolastico 

____________________________ 

 

 

 

 



(1) 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 
 



 


