
Allegato B

Istituzione scolastica

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto ildecreto legislativo13aprile2017, n. 62 e, inparticolare,l'articolo 9;
Visto ildecretoministeriale3 ottobre2017,n. 742, concernentel'adozione delmodello nazionaledi
certificazionedelle competenzeper le scuoledel primo ciclodi 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.



Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente Livello
(1)

al termine del primo ciclo di istruzione

Comunicazione nella madrelin- Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende-

I gua o lingua di istruzione re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

Comunicazione nelle lingue E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
straniere Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu-

2 ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio-
ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

3 Competenza matematica e com- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
petenze di base in scienza e tec- analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di anali-
nologia 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 dif-
ficoltà 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 Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli-
culturale giose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul-
turali della società.

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

9 L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

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

Data. TIDirigente Scolastico

(1)Livello Indicatori esplicativi

A - Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemicomplessi,mostrandopadronanzanell'uso delle conoscenzee
delle abilità; propone e sostienele proprieopinionie assumeinmodo responsabiledecisioniconsapevoli.

B - Intermedio L'alunno/a svolgecompitie risolveproblemiin situazioninuove,compie scelte consapevoli,mostrandodi
saperutilizzarele conoscenzee le abilità acquisite.

C - Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,mostrandodi possedere conoscenzee abilità
fondamentalie di saper applicarebasilari regole e procedureapprese.

D - Iniziale L'alunno/a, se opportunamenteguidatola, svolgecompiti sempliciin situazioninote.



I N VA l S I Istituto n3zhmale pei' la v3lutazimu~del sistema educativo di istruzione e di formazimle

N~l,fi1,,~I~Ii~téd()cy.IHImlPWStiai~èoot;'Jiliti'dèlceritfiCal§d!Ute SlmPttente che le
'd1l1Z$StlcmifESttUStvAk!iUE (lal'$lSfl!mà'mn'daI20~06~ZQ18aI3JJ.06:20181, "

Descrizione del livello Risultato
Italiano

L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del
mento del livello 1.

Livello 1. L'allievo/a individua singole informazioni date esplicitamente in parti
circoscritte di un testo. Mette in relazione informazioni facilmente rintraccia bili nel testo
e, utilizzando anche conoscenze personali, ricava semplici informazioni non date
esplicitamente. Conosce e usa le parole del lessico di base, e riesce a ri
significato di singole parole o espressioni non note ma facilmente comprensibili
al contesto. Svolge compiti grammaticali che mettono a fuoco un singolo

co, e in cui è sufficiente la ria conoscenza naturale e ea
Livello Z. L'allievoja individua informazioni date esplicitamente in punti
del testo. Ricostruisce significati e riconosce relazioni tra informazioni
causa-effetto) presenti in una parte estesa di testo. Utilizza elementi
uso del corsivo, aggettivi, condizionale, congiuntivo) per
comunicativa dell'autore in una parte significativa del testo.
espressioni comuni, anche astratte e settoriali, purché legate
compiti grammaticali in cui la conoscenza naturale e
da elementi di riflessione etti fondamentali
Livello 3. L'allievo/a individua una o più
porzione ampia di testo, distinguendole da
di una parte o dell'intero testo ricavando
esempio punteggiatura o congiunzioni)
personali. Coglie la struttura del testo
e la funzione degli elementi che
comuni, anche non legate a situazi
di base della e la
Livello 4. L'allievo/a
espliciti e impliciti. Rio
Comprende il senso
sintesi data del
polemico) o di
Conosce e
di

usa parole ed
abituali. Svolge

è supportata

esplicitamente in una
Ricostruisce il significato

icite da elementi testuali (ad
conoscenze ed esperienze

capoversi, ripartizioni interne)
. Conosce e usa parole ed espressioni

Conosce e utilizza le forme e le strutture

a riconosce e ricostruisce autonomamente significati complessi,
in diversi tipi di testo. Coglie il senso del testo al di là del suo
e ne identifica tono, funzione e scopo, anche elaborando elementi di

non immediatamente evidenti. Riconosce diversi modi di argomentare.
Mostra sicura padronanza lessicale e affronta compiti grammaticali che richiedono
di analizzare e confrontare strutture linguistiche complesse, tenendo sotto controllo
co ambiti della matica sintassi e morfol

1Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta scaricano la certificazione delle competenze
relativa alle prove lNVALSIeBT 2018 direttamente dall'area riservata al Dirigente scolastico sul sito dell'INVALSI.

1



I N V A l S I Istituto nazionale per la llallltazlofm del sistema educatillo di istruzione Ildi formazione

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Italiano

Alunno/a _

prova sostenuta in data _

Descrizione del livello * Livello conseguito

..* TIrepertono degli indicatori per la descrizione del livelli VIenedefimto annualmente dall'INV ALSI.

TIDirettore Generale



l N V A l S I Istituto nazionaleper la valutazionedel sistema educativodi istruzione e di formazione

Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Alunno/a _

Prova sostenuta in data _

Livello
conseguito

ASCOLTO *

Livello
conseguito

LETTURA *

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili allivello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle
competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

TIDirettore Generale



Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente (ii OiriUDPutlbficc' Decreto Leq;slafivo 2f3C/200,)

N.B. Il presente documento illustra i contenuti del certificato delle competenze che le
scuole scaricano ESCLUSIVAMENTEdal sistema SIOI dal 20.06.2018 al 30.06.20181

Descrizione del livello
Inglese - ascolto (listening)

Risultato
conseguito

L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione
del del livello re-Al.
Livello QCER: pre-A1. L'allievo/a è in grado di comprendere
domande e affermazioni brevi e molto semplici, purché siano enunciate
lentamente e con chiarezza, combinando le parole a elementi visivi
gesti per facilitarne la com rensìone, e ripetendo se necessario.
CEFRLevel: pre-At. Can understand short, very simple questions
statements provided that they are delivered slow/y and
accompanied by visualsor manual gestures to support und

frasi ed
rilevanza (per es.

ìglìa,sul fare acquisti, sul
enunciate in modo chiaro ed

and expressionsrelated to areas
very basic personal and famtly
, employment) provided speech is

del primo ciclo di istruzione sono riconducibilial livelloA2 del QuadroComune
del Consigliod'Europa, come indicatodai traguardidi sviluppodelle competenzedelle

infanziae del primo ciclo di istruzione.

1Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta scaricano la certificazione delle competenze
relativa alle prove INVALSlCBT2018 direttamente dall'area riservata al Dirigente scolastico sul sito dell'lNVALSI.

1



I N V A l S I Istituto nazionale por la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazionI
ErFe Ditit«: Put)b!ico Decie«. Leqfs!atf/o 28C/20D-4

N.B. Il presente documento illustra i contenuti del certificato delle competenze che le
scuole scaricano ESCLUSIVAMENTEdal sistema SIDI dal 20.06.2018 al 30.06.20182

*Le abilità attese per la lingua
Europeo di Riferimento
Indicazioni nazionali per la

Descrizione del livello
Inglese -lettura (reading)

Risultato
conseguito

L'esito conseguito prova non
l'attestazione del
Livello QCER: pre-At. L'allievo/a è in grado di riconoscere parole
di uso quotidiano accompagnate da immagini, per esempio ilmenù di
un ristorante fast-food corredato da foto o un libro illustrato
contenente lessico di uso comune.
CEFRLevel: pre-Al. Can recoqnise familiar words accompa
pictures, such as afast-food restaurant menu illustrated with

book vocab
Livello QCER:Al. L'allievo/a è in grado di compre
brevi e semplici leggendo una frase alla
conosciuti, parole e frasi elementari di uso
necessario.
CEFRLevel: Al. Canunderstand very short,
at a time, pickinq up familiar nam~~,
rerea ired. m

Livello QCER:A2, L'allievo/a è in
e semplici che contengono il
un certo numero di

"comprendere testi brevi
111<l'I5i'>IUrfrequenza, compreso
e usati a livello internazionale,

short; simple texts containing the
including a proportion of shared

del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune
del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle
e del primo ciclo di istruzione.

2 Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta scaricano la certificazione delle competenze
relativa alle prove lNVALSI eBT 2018 direttamente dall'area riservata al Dirigente scolastico sul sito dell'INVALSI.

2



I N V A l S I Islitutllnaziollllie pel* la valutazione del sistema educlltivo dì istl*uzione Il di fOl*mazioll1!

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Matematica

Alunno/a ___

prova sostenuta in data _

Descrizione delliveUo * Livello conseguito

. .* lirepertono degh indicatori per la descrizione dei livelli VIenedefiruto annualmente dall'INV ALSI .

liDirettore Generale



N.B. Il presente documento illustra i contenuti del certificato delle competenze che le
scuole scaricano ESCLUSIVAMENTEdal sistema SIDI dal 20.06.2018 al 30.06.20181

Descrizione del livello
Matematica

L'esito conseguito dall'allievoja nella prova non consente l'attestazione del
del livello 1.

1. L'allievoja utilizza conoscenze elementari e semplici abilità di base,
prevalentemente acquisite nella scuola primaria. Risponde a domande formulate in
maniera semplice, relative a situazioni scolastiche abituali per la scuola secondaria di
primo grado o a contesti che richiamano l'esperienza comune, direttamente

alle informazioni contenute nel testo.
Livello 2. L'allievoja conosce le nozioni fondamentali previste dalle
nazionali di matematica per la scuola secondaria di primo grado ed esegue
di calcolo e procedure di base. Utilizza le rappresentazioni abituali
matematici studiati (ad esempio una figura geometrica) e ricerca dati in
di vario tipo per ricavarne informazioni. Risolve problemi semplici e
e risponde a domande in cui il collegamento tra la situazione pro
diretto e il risultato è immediatamente bile e riconos
Livello 3. L'allievoja utilizza le abilità di base acquisite
grado e collega tra loro le conoscenze fondamentali.
semplici ragionamenti a partire dalle informazioni e
dei diversi passaggi risolutivi e del risultato. Ris
presentano alcuni elementi di novità, per
informazioni. Riconosce rappresentazioni
ese una fi

in contesti abituali o che
rappresentazione delle

stesso oggetto matematico (ad

informazioni non sono esplicita
interpretazione della situaZl
costruire un modello con
linguaggio simbolico pro
oggetti matematici
ragionamento

n inari, i principali oggetti matematici
ella scuola secondaria di primo grado e

e. Risponde a domande nelle quali le
legate alle richieste, ma che richiedono una

sta, anche in contesti non abituali. Riesce a
operare, anche utilizzando a livello semplice il

matematica. Utilizza diverse rappresentazioni degli
ti, in particolare dei numeri. Descrive il proprio

a una soluzione e riconosce, tra diverse argomentazioni per
Produce argomentazioni a supporto di una risposta

nnresentazione di un insieme di dati.

Livello 4. L'allievoja conosce, anche in c
(ad esempio una figura geometrica
utilizza con efficacia le conoscen

a utilizza con sicurezza gli aspetti concettuali e procedurali degli
ortanti proposti nelle Indicazioni nazionali di matematica per la
di primo grado. Risponde a domande che richiamano situazioni non

er le quali è necessario costruirsi un modello adeguato. Utilizza diverse
rappres degli oggetti matematici e passa con sicurezza da una all'altra. Illustra
e schematizza procedimenti e strategie risolutive dei problemi e fornisce giustificazioni
con un linguaggio adeguato al grado scolastico, anche utilizzando simboli, in tutti gli
ambiti di contenuto Relazioni e Dati e

1Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta scaricano la certificazione delle competenze
relativa alle prove lNVALSICBT2018 direttamente dall'area riservata al Dirigente scolastico sul sito dell'INVALSI.

1


