
 
 

 
 
 
 
 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“F. Corridoni” 

Via Sant’Anna, 9 – CORRIDONIA (MC) 
Sedi coordinate: Macerata-Civitanova Marche 

 

www.ipsiacorridoni.gov.it 
Codice    Fiscale 80004920437          codice ufficio UFD4K5       e-mail: mcri010008@istruzione.it 

Tel. Centralino   0733/434455    Fax  0733/432690    Tel. Presidenza   0733/434022   Fax0733/434022 

P.E.C.: mcri010008@pec.istruzione.it 
 

 
CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE  

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della 
Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139; 

Vista il D.M. del 27/12/2012 relativo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (in particolare per 
svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale); 

Visto quanto stabilito nel PTOF d’Istituto 2015/2018  per l’Accoglienza e la valutazione degli alunni con 
scarse o nulle conoscenze della lingua italiana ; 

Viste le indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari in relazione alla valutazione delle competenze 
chiave di cittadinanza e per  Assi culturali ; 

Visto il percorso di integrazione linguistica e sociale svoltosi secondo le indicazioni contenute nella nota 
MIUR prot.n.2645 del 31/10/2012 nell’a.s. 2016/2017 in collaborazione con il CPIA Macerata;  

Visti i risultati positivi dell’esame di Lingua italiana e cultura civica  del 01/06/2017 che attestano la 
conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
per le lingue; 

Visti gli atti di ufficio; 

certifica 

che lo studente 

cognome ............................................... nome ...................................... 

nato/a il ..../..../......, a ........................................... Stato ....................... 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ....... sez .......   

indirizzo di studio .............................................................. 

nell’anno scolastico ..................... 

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

ha acquisito 

le competenze di base di seguito indicate.  
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI  

Asse dei linguaggi LIVELLI 

lingua italiana 

 utilizzare la lingua italiana per una comunicazione essenziale 
 leggere comprendere gli elementi linguistici essenziali 
 produrre in forma orale e scritta le strutture linguistiche apprese  

*(in riferimento al 
QCER)  

 
 
 

 

lingua straniera 

 utilizzare la lingua  inglese per una comunicazione essenziale  
 

altri linguaggi 

 utilizzare strumenti espressivi diversi dal linguaggio verbale:          -  artistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   -   motorio 

                                                                                                   -  multimediale  

 
 
–---------------- 
 
–---------------- 
 
–---------------- 

Asse matematico  

 utilizzare un linguaggio matematico specifico  

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche csotto forma grafica  

 

Asse scientifico-tecnologico  

 utilizzare strumenti e tecnologie specifiche 
 utilizzare strumenti di  isura, controllo e diagnosi, esegure le regolazioni dei sistei e 

degli impianti  
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, inpianti e sistemi tecnici 

 affrontare un problema scientifico o tecnologico adottando in modo consapevole i 

procedimenti tipici delle scienze e della tecnologia 

 adottare comportamenti responsabili per la tutela della prpria ed altrui sicurezza e 
salute  

 

Asse storico-sociale (in base al livello di conoscenza della Cultura civica e della vita civile  
attestato dall’esame del CPIA) 

 si orienta nel tempo e nello spazio 
 è in grado di muoversi nel territorio riconoscendo i caratteri fondamentali della vita 

sociale e civile 
 colloca l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto dei diritti 
 assume comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza  

 

* inserire il livello di competenza Pre A1, A1, A2 

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo 

studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del 

regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. 

collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. 

individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione). 

 

Corridonia,il ..................                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Francesca Varriale 

 


