
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“M. G. Cutuli” 

Via Boccioni,1 88900 CROTONE Tel. e Fax 0962/961635  

Certificazione delle competenze 
Il Dirigente scolastico, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe e del percosrso scolastico individuale, 

certfifica che l’alunno/a : __________________________________________________________   Classe 3a sezione ___ 

ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative: 

COMPETENZE 
LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 
/10 

Lingua italiana: Sa ascoltare, comprendere e comunicare oralmente. Sa leggere e comprendere testi di 
tipo diverso. Sa produrre e rielaborare testi scritti. Sa riconoscere le strutture della lingua ed arricchire il 
lessico. 

 
 

Lingua inglese: Sa comprendere semplici testi. Sa produrre testi corretti, coerenti e coesi. Sa interagire 
in un aconversazione su argomenti noti. Sa confrontare culture e civiltà dvierse.   

Seconda lingua (_____________): Sa comprendere semplici testi. Sa produrre testi corretti, coerenti e 
coesi. Sa interagire in un a conversazione su argomenti noti. Sa confrontare culture e civiltà dvierse.   

Matematica: Sa riconoscere, rappresentare e risolvere problemi. Sa padroneggiare abilità di calcolo 
orale e scritto. Sa operare con figure geometriche, grandezze e misure.   

Scienze: Sa osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle. Sa riconoscere e descrivere fenomeni 
fondamentali del  mondo fisico, biologico e tecnologico. Sa progettare e realizzare esperienze concrete 
ed operative. 

 
 

Tecnologia Sa osservare ed analizzare la realtà tecnologica. Sa progettare, realizzare e verificare 
esperienze significative. Sa comprendere ed utilizzare linguaggi specifici tecnici e  grafici.   

Storia e Geografia: Sa orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi. Conosce e sa 
ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche. Sa osservare, descrivere e confrontare 
paesaggi geografici con l’uso di carte e rappresentazioni. 

 
 

Arte: Sa produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi. Sa leggere e 
comprendere immagini di tipo diverso. Conosce le tappe fondamentali della storia dell’arte.   

Musica: Sa ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali. Sa esprimersi col 
canto e con semplici strumenti musicali.   

Scienze motorie: Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse. Partecipa alle attività di 
gioco e di sport, rispettandone le regole.   

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caraterizzato in particolare per la partecipazione a: 
 Tempo scuola :   30 ore 
 Attività extracurriculari : 
 Altre attività significative : 
 

Crotone: ___/___/______ 

Il Coordinarore del Consiglio di Classe  Il Dirigente scolastico 

 

 
Il Presidente della Commissione di esame 

 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni del consiglio di Classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni 
acquisite in sede di Esame di Stato 

CERTIFICA 
che l’alunno ___________________________________________ 

ha superato l’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di ____/10 
 
Crotone ___/___/______  

Il Presidente della Commissione di Esame 
 
 

 


