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CIRCOLARE  N. ______                                                  Nereto, 3 giugno 2015

Alla C.A. dei
COORDINATORI DELLE CLASSI SECONDE E QUARTE

E dei DOCENTI DEI CONSIGLI DELLLE CLASSI SECONDE E QUARTE
COINVOLTI NELLE PROVE DI COMPETENZA – ASSI DISCIPLINARI

SEDI LICEO E ITE

OGGETTO: COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DELLE COMPETENZE

Si ricorda ai Coordinatori e ai docenti, le cui discipline sono state coinvolte nelle prove
di  competenza delle  classi  seconde e quarte  del  Liceo e dell’ITE,  che si  dovranno
compilare  per  ogni  studente le  schede di  certificazione  delle  competenze messe a
disposizione dal MIUR e personalizzate alla nostra istituzione scolastica dalla F.S. POF
prof.ssa Ciarrocchi e stilare le opportune medie finali dei livelli raggiunti nei vari assi
disciplinari attenendosi ai livelli ministeriali di seguito riportati. 

- Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di posse-
dere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali
( media sufficiente = 6)
 (Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello
base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione)
 

- Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita
acquisite ( media tra il discreto e il buono = 7/8)
 

- Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche
non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli ( media
ottimo = 9/10)
 
Le  schede  di  certificazione  delle  competenze  di  ciascun  alunno  dovranno  essere
approntate per lo scrutinio finale delle classi seconde e quarte. 
Le valutazioni numeriche corrispondenti a ciascun livello raggiunto verranno riportate
in  una  colonna  annessa  alla  tabella  dello  scrutinio  finale  del  pentamestre  e
costituiranno parte integrante della media finale.

Si allega la scheda di certificazione delle competenze del MIUR 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa


