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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE
acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione

N°…………….

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con decreto 22 agosto
2007, n°139; visti gli atti di ufficio

Certifica

che lo/a studente/ssa

cognome…………………………………………….nome…………………………………………

nato/a…………………………il……………………a………………………….Stato…………….

iscritto/a presso questo istituto nella classe……. sez……………..

nell’anno scolastico…………………………………………………

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni,

ha acquisito

le competenze di base di seguito elencate.

SEGR-12 Rev. 01

Pag. 1 a 5

Stamp



Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"
Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)

tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487
e-mail: POPS02000G@istruzione.it

posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it

TABELLA DESCRITTIVA PER LE COMPETENZE

A) ASSE DEI LINGUAGGI

COMPETENZE LIVELLO
ITALIANO 1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi in

vari contesti
2. Leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di

vario tipo

A
B
C
NR

LATINO 1. Leggere, comprendere e interpretare i testi classici in
un’ottica di traduzione

2. Rilevare i tratti di continuità e di alterità della lingua e
cultura latina

A
B
C
NR

LINGUA
STRANIERA

1. Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e
operativi

2. Comprendere ed essere in grado di produrre messaggi
scritti ed orali, su argomenti di interesse personale e
quotidiano, corretti e adeguati alle diverse situazioni
comunicative

A
B
C
NR

ALTRI LINGUAGGI Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio storico-artistico e letterario

A
B
C
NR

ED. FISICA 1. Svolgere attività motoria adeguandosi ai diversi contesti
ed esprimere le azioni attraverso la gestualità tecnica

2.   Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in   modo
idoneo l’azione motoria richiesta

A
B
C
NR

RELIGIONE Identificare la peculiarità del linguaggio simbolico-religioso
in relazione a quello analogico-scientifico e iniziare a
riconoscere lo specifico della verità e dei generi letterari della
Bibbia

A
B
C
NR

B) ASSE STORICO-SOCIALE

COMPETENZE LIVELLO
STORIA DELL’ARTE 1. Comprendere le modalità con cui mutano storicamente e

geograficamente le manifestazioni artistiche anche in
relazione al proprio territorio

2. Saper confrontare opere di epoche diverse

A
B
C
NR
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STORIA
Geografia e
Cittadinanza

1. Comprendere i processi storici in una dimensione
diacronica e sincronica anche attraverso il confronto fra
aree geografiche diverse

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti
fondamentali a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente

A
B
C
NR

RELIGIONE Cogliere il fenomeno religioso come elemento costitutivo di
una civiltà; in particolare, iniziare ad individuare gli apporti
del Cristianesimo alla formazione della cultura europea

A
B
C
NR

C) ASSE SCIENTIFICO-MATEMATICO

COMPETENZE LIVELLO
MATEMATICA 1. Comprendere e saper usare il linguaggio formale specifico

della matematica
2. Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo

aritmetico e algebrico usando anche applicazioni di tipo
informatico

3. Analizzare figure geometriche, sviluppare deduzioni e
ragionamenti, individuando  invarianti e relazioni

4. Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione di contesti matematici

5. Individuare modelli e strategie risolutive di situazioni
problematiche

A
B
C
NR

DISEGNO TECNICO 1. Utilizzare e interpretare le convenzioni e la terminologia
tecnica

2. Usare correttamente gli strumenti tradizionali del disegno
tecnico

3. Orientare e rappresentare i solidi sui piani ortogonali e le
sezioni

A
B
C
NR

D) ASSE TECNICO-SCIENTIFICO

COMPETENZE LIVELLO
SCIENZE 1. Descrivere un fenomeno naturale e artificiale utilizzando

diverse forme di linguaggio simbolico e individuare gli
aspetti fondamentali per modellizzare

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i
fenomeni secondo le fasi del metodo scientifico

A
B
C
NR
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FISICA 1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale

2. Raccogliere, organizzare e analizzare i dati attraverso
l’osservazione diretta dei fenomeni

3. Utilizzare, consapevolmente, gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico

4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi riconoscendo analogie e differenze e relazioni
causa-effetto

A
B
C
NR

LEGENDA LIVELLI
Livello avanzato A: la competenza è acquisita in modo eccellente: l’alunno esegue compiti impegnativi in modo
autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze.
Livello intermedio B: la competenza è acquisita in modo soddisfacente: l’alunno esegue i compiti in modo
autonomo, con discreta consapevolezza e padronanza delle conoscenze.
Livello base C: la competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno esegue i compiti in forma guidata e
dimostra una basilare consapevolezza delle conoscenze.
Livello NR: l’alunno non ha raggiunto le competenze.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

COMPETENZE ABILITA’ LIVELLO

IMPARARE AD
IMPARARE

Organizzare il proprio apprendimento individuando e scegliendo
varie fonti di informazione e formazione, in funzione dei tempi,
delle strategie e del proprio metodo di studio

A
B
C
NR

PROGETTARE Elaborare e realizzare progetti, utilizzando le conoscenze apprese
per stabilire obiettivi e priorità con verifica dei risultati raggiunti

A
B
C
NR

COMUNICARE
Comprendere messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando
vari linguaggi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali)

A
B
C
NR

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, stati d'animo, emozioni
attraverso l'uso di vari linguaggi (verbale, matematico,
simbolico) e  mediante diversi supporti

A
B
C
NR

COLLABORARE  E
PARTECIPARE

Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestire la conflittualità, contribuire all'apprendimento comune nel
riconoscimento dei diritti degli altri

A
B
C
NR

AGIRE IN MODO Sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale, far A
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AUTONOMO  E
RESPONSABILE

valere i propri diritti e bisogni e riconoscere al contempo quelli
altrui

B
C
NR

RISOLVERE  I
PROBLEMI

Affrontare situazioni problematiche, proporre soluzioni
utilizzando i contenuti e i metodi delle diverse discipline

A
B
C
NR

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI  E
RELAZIONI

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra
fenomeni, concetti, eventi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari e/o lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la
natura sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed
effetti

A
B
C
NR

ACQUISIRE  E
INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei
diversi ambiti valutandone l'attendibilità

A
B
C
NR

Lì……………….. il…………… IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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