
 

             
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LOMBARDO RADICE-PAPPALARDO  

PIAZZALE  MARTIRI D’UNGHERIA – 91022 CASTELVETRANO 
 

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 

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito le seguenti  valutazioni: 

Livello Europeo                                                Descrittori Valutazioni  

Comunicazione nella Madre 

Lingua 

Legge, comprende e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni 
rispettando i principi di coesione e coerenza. /10 

Comunicazione nelle Lingue 

Straniere 

Utilizza funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a comprendere e 

ad esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato al 

contesto e alla situazione. 
/10 

Competenze Sociali e Civiche 

Imparare ad imparare 

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune. /10 

Competenza Matematica 

Competenza digitale  

Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un 

pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi. /10 
Consapevolezza  Espressione 

Culturale 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Padroneggia gli strumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio 

artistico-musicale. Utilizza il linguaggio del corpo come modalità   comunicativo-
espressiva. /10 

 

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

- Tempo scuola  (settimanale complessivo) 36
 
 
h
 

- Attività di ampliamento offerta formativa ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE  DEI  LIVELLI  GENERALI DI COMPETENZA 

Competenza utilizzata con sicura padronanza ed efficace autonomia,  in  numerosi e  complessi contesti 10/10 
Competenza utilizzata con buona padronanza e con apprezzabile autonomia,  con frequenza anche in contesti 

complessi 9/10 
Competenza utilizzata con buona padronanza e discreta autonomia  osservata in contesti ricorrenti 8/10 
Competenza utilizzata con sufficiente sicurezza, non sempre in autonomia, osservata in contesti ricorrenti e/o non 

complessi 7/10 
Competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, osservata in contesti abbastanza semplici 6/10 
 

Castelvetrano, 30 Giugno 2020 
 

Il Dirigente Scolastico                                                   Il Presidente di Commissione 
            Prof.ssa  Maria Rosa Barone                Prof.ssa  Maria Rosa Barone  

L’alunno/a……………………………………………………………………………………….. 

nato/a  a ………………………………………………….. il ………………………… iscritto/a 

alla classe ………….  sez. ……..…   nell’anno scolastico  2019/2020  ha superato l’esame di 

Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione con la valutazione finale di …………………(decimi). 


