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Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea  

Oggetto: certificazione competenze assolvimento obbligo istruzione

Si comunica che, al seguente link (o sul sito della scuola - sezione Moduli docenti), è presente il file 
relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione.  

Il modello deve essere compilato, per ogni studente, dai Consigli delle classi seconde, durante lo 
scrutinio. 

In allegato l’associazione delle discipline agli Assi Culturali, formulata anche sulla base delle Linee 
Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali e sulle Indicazioni Nazionali per i Licei e i criteri per 
stabilire il livello raggiunto. 

https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/certificato_obbligo.pdf


Prospetto per l’associazione delle discipline agli Assi Culturali 

Indirizzo di studio 
ASSE DEI LINGUAGGI ASSE MATEMATICO 

ASSE 
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ASSE STORICO-
SOCIALE 

Lingua 
italiana 

Lingua 
straniera 

Altri 
linguaggi 

Liceo scientifico 
opzione scienze 
applicate 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Lingua e 
cultura 
straniera 
(inglese) 

* Matematica Fisica; 
Scienze naturali;  
Informatica; 
Scienze motorie e 
sportive 

Storia; 
Geografia; Religione 
cattolica o Attività 
alternative; Ed. civica  

Istituto tecnico  
settore tecnologico 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Lingua 
inglese ** Matematica; 

Complementi di 
matematica 

Scienze integrate 
(scienza della 
Terra e biologia); 
Scienze integrate 
(fisica); 
Scienze integrate 
(chimica); 
Tecnologie e 
tecniche di 
rappresentazione 
grafica;   
Tecnologie 
informatiche; 
Scienze e 
tecnologie 
applicate; 
Scienze motorie e 
sportive 

Geostoria; 
Diritto ed economia; 
Religione cattolica o 
Attività alternative;
Educazione civica

Istituto 
professionale 

Lingua e 
letteratura 
italiana; 

Lingua 
inglese ** Matematica Scienze integrate 

(Scienza della 
Terra e biologia); 
T.I.C.; Laboratori
tecnologici;
Tecnologie e
tecniche di
rappresentazione 
grafica

Storia; Geografia;  
Diritto ed economia; 
Religione cattolica o 
Attività alternative;
Educazione civica 

*Per il liceo, all’asse dei linguaggi – altri linguaggi fa capo l’insegnamento di Disegno e Storia
dell’Arte (Licei) riguardo alla competenza utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario, mentre per utilizzare e produrre testi multimediali
concorrono alla valutazione tutte le discipline che hanno sviluppato tale competenza.

**Per quel che concerne l’Asse dei linguaggi – Altri linguaggi per l’Istituto Tecnico e Professionale
concorrono alla definizione del livello raggiunto tutte le discipline che afferiscono alle competenze 
indicate nel modello, in particolare alla competenza utilizzare e produrre testi multimediali. 



Criteri per stabilire i livelli relativi all’acquisizione delle competenze di 
ciascun asse

Per stabilire i livelli relativi all’acquisizione delle competenze bisognerà eseguire la media aritmetica 
dei voti delle discipline associate a ciascun Asse (indicata con M nel seguito) e riferirsi alla tabella 
sottoindicata per l’assegnazione del livello. 

Livello Criterio 
LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO M<6,0 
BASE 6,0≤ M<6,5 
INTERMEDIO 6,5≤ M<8,5 
AVANZATO 8,5≤ M ≤10 


