
  

                        
I.C. VILLAGGIO MOSE' - PERUZZO 

Via De Sica – 92100 AGRIGENTO Tel. 0922 651670 - Fax: 0922 651670 Codice Fiscale:                                        
Codice Scuola : AGIC855004   e-mail:                                                

P.E.C.:………………………………                          
 

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI BASE 
Il Dirigente scolastico ed il Presidente di Commissione, visto il regolamento emanato dal 
Ministro dell’ Istruzione, Università e Ricerca con decreto 22 agosto 2007 n. 139 e visti gli atti 
d’ufficio  

CERTIFICA                                                                                                   
 
che l’alunno ……..…………………………………………………………… nato/a a ………………………………………. il 
…………………. iscritto presso questo Istituto 

ha acquisito 
i livelli di competenze di seguito elencati: 
 

COMPETENZE 
 
 

 LIVELLI 
complessità della richiesta  
qualità della prestazione 

 

Comunicazione nella madrelingua 
Conoscere e utilizzare la lingua italiana nei suoi vari aspetti  
Interagire consapevolmente in situazioni comunicative diverse 
Comprendere, interpretare e valutare un testo scritto e orale 
Produrre testi scritti in forme adeguate allo scopo e al destinatari 

□ Base □ Intermedio □ Avanzato 
Voto…____      
 

Comunicazione nelle lingue comunitarie 
Comprensione degli elementi principali di un discorso;partecipazione a 
conversazioni semplici su argomenti di varia tipologia e genere; scrittura 
di testi semplici e coerenti; interazione colloquiale  su argomenti 
personali. 

□ Base □ Intermedio □ Avanzato      
Voto…____      
 

Comunicazione in altri linguaggi 
Saper esprimere in maniera creativa idee, esperienze ed emozioni 
attraverso diversi mezzi di comunicazione: musica, arti visive, 
espressione corporea,utilizzo e produzione di testi multimediali. 

□ Base □ Intermedio □ Avanzato      
Voto…____      
 

Competenza matematica                                                                                 
Saper risolvere problemi concreti e significativi; 
Raccogliere, organizzare, rappresentare e interpretare dati; 
Avere padronanza dei concetti fondamentali della matematica e riflettere 
sui principi e sui metodi applicati;  
Saper usare il linguaggio e i simboli matematici. 

□ Base □ Intermedio □ Avanzato      
Voto…____      
 

Competenza in scienza e tecnologia                                                                Livelli  

Osservare la realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti di 
casualità. 
Riconoscere e comprendere gli elementi tipici dell’ambiente naturale e 
antropico. 
Sviluppare  atteggiamenti di studio e ricerca nei confronti della realtà 
naturale. 
Progettare e realizzare esperienze operative. 
Comprendere ed usare il lessico specifico. 
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie. Saper 
utilizzare programmi di videoscrittura e realizzare ipertesti.. 

□ Base □ Intermedio □ Avanzato      
Voto…____      
 



Competenze sociali e civiche Livelli 

Acquisire codici di comportamento fondati sul riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività, 
dell’ambiente. 
Avere consapevolezza del valore della democrazia. 
Analizzare periodi storici attraverso il confronto fra epoche diverse 
Conoscere a confrontare aree geografiche e culturali  diverse tra loro. 

□ Base □ Intermedio □  Avanzato      
Voto…____      
 

Spirito di iniziativa – Costruzione del sé – Relazioni con gli altri 
Ricercare e acquisire le informazioni necessarie a risolvere problemi di 
diversa natura 
Saper pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi specifici 
Saper valutare i risultati raggiunti 
Collaborare con gli altri, rispettando e comprendendone i diversi punti di 
vista e sapendo argomentare i propri. 

□Base □ Intermedio □Avanzato      
Voto…____      
 

 
Il piano di studi seguito si è caratterizzato per: 

• tempo scuola (settimanale complessivo) ore …. 
• altre attività significative ……………………………………………………………  

 
 
Agrigento,…………………………..  
 
 
 
 
 
Il Dirigente scolastico                                                       Il Presidente di Commissione 
 
______________________                                                     _____________	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


