
 

 
 

 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “FROSINONE 3” 
 

Il Dirigente scolastico  
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli Insegnanti 
 
 

CERTIFICA 
 

che l’alunn… …………………………………………………………………………………….….  

nat …  a ………….............………………………..…………..……..     il ….. / ..… / ……….….. 

 
Tenuto conto del percorso scolastico nel corrente anno scolastico e nel quinquennio di 
scuola primaria, ha conseguito i seguenti livelli e gradi di competenza: 
 

COMPETENZA LIVELLO GRADO/ 
VOTO 

1 Comunicare nella madrelingua:  
lingua italiana 

  

2 Comunicare nelle lingue straniere: inglese 
 

  

3 

3A: Competenze logico-matematiche 
 

  

3B: Competenze scientifiche e tecnologiche di base 
 

  

4 
Competenza digitale  
 

  

5 

5A: Consapevolezza ed espressione culturale: storia 
 

  

5B: Consapevolezza ed espressione culturale: 
       geografia ed uso umano del territorio 

  

5C: Consapevolezza ed espressione culturale:  
       arte ed immagine 

  

5D: Consapevolezza ed espressione culturale:  
       musica 

  

5E: Consapevolezza ed espressione culturale:  
       educazione motoria e comunicazione non verbale 

  

6 
Competenze sociali e civiche 
 

  

7 
Imparare a imparare 
 

  

 
Annotazioni: ………………………….…………………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Frosinone, ….. giugno 2015 
 
   Il Dirigente Scolastico                      Gli Insegnanti    
(Prof.ssa Monica FONTANA)                     
            ………………………….   
                                      

   …………………………. 
 

   …………………………. 
     
 



 
 
 
 
 

GRADI DI COMPETENZA 
 
 
 

 
 

 
LIVELLO 

 
BASILARE 

 
ADEGUATO 

 
AVANZATO 

 
ESPERTO 

 
 

GRADO/VOTO 
 

6 7 8/9 10 

 
 

DESCRITTORE 

 
Utilizza la 
maggior parte 
delle 
conoscenze e 
delle abilità in 
modo 
essenziale. 
Esegue i compiti 
richiesti con 
l’ausilio di 
domande 
stimolo, 
indicazioni 
dell’adulto e/o 
con l’utilizzo di 
supporti didattici 

 
Utilizza in modo 
adeguato la 
maggior parte 
delle 
conoscenze e 
delle abilità. 
In situazioni 
note, porta a 
termine 
autonomamente 
e di propria 
iniziativa il 
compito 
assegnato, in 
altre necessita 
del supporto 
dell’insegnante. 

 
Padroneggia in 
modo adeguato 
le conoscenze 
e le abilità.  
In contesti 
conosciuti, 
assume 
iniziative e 
porta a termine 
compiti affidati 
in modo 
responsabile e 
autonomo. 
E’ in grado di 
utilizzare 
conoscenze e 
abilità per 
affrontare 
compiti diversi 
secondo le 
istruzioni dati. 

 
Padroneggia in 
modo completo 
e approfondito 
le conoscenze e 
le abilità. 
In contesti 
conosciuti, 
assume 
iniziative e porta 
a termine i 
compiti 
assegnati in 
modo autonomo 
e responsabile. 
Utilizza 
conoscenze e 
abilità per 
risolvere 
autonomamente 
problemi; è in 
grado di 
reperire, 
organizzare e 
trasferire le 
conoscenze, 
mettendo a 
punto 
procedure di 
soluzioni 
originali. 
 

 


