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Ministero dell �istruzione, dell� università e della ricerca

SCUOLA MEDIA (1)

             (DENOMINAZIONE)

             (COMUNE � FRAZIONE)    (PROVINCIA)

(VIA O PIAZZA) (N.)

SCHEDA PERSONALE

PER  L�ANNO SCOLASTICO

 dell�alunn

                 

Nat a prov. il

indirizzo

iscritt alla classe sezione



ATTESTATO (2)

    Visti la valutazione e il giudizio finale deliberati dal Consiglio di classe

l�alunn

(3)

, lì

                                                                Timbro                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                della
                                                                scuola

(1) Indicare se statale, paritaria, pareggiata, legalmente riconosciuta (se legalmente riconosciuta indicare gli estremi del Decreto Ministeriale) o
se istituto comprensivo (D.M. 12/7/1996, n. 338).
(2) Vedi art. 177, comma 7 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297.
(3) Scrivere per esteso la dizione valida:
    �è stato ammesso alla classe ���.�
    �non è stato ammesso alla classe �����
    �è stato ammesso all�esame di licenza�;
    � non è stato ammesso all�esame di licenza�.



- GIUDIZI PER DISCIPLINA:

VALUTAZIONI PERIODICHE

       ITALIANO: comprensione della lingua orale e scritta; produzione nella lingua orale e scritta; conoscenza delle funzioni e della struttura
della lingua, anche nei suoi aspetti storico-evolutivi; conoscenza ed organizzazione dei contenuti.

(*)

       STORIA, EDUCAZIONE CIVICA: conoscenza degli eventi storici; capacità di stabilire relazioni tra fatti storici; comprensione
dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica; comprensione e uso dei linguaggi e degli strumenti specifici.

(*)

       GEOGRAFIA: conoscenza dell�ambiente fisico e umano, anche attraverso l�osservazione; uso degli strumenti propri della disciplina;
comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche; comprensione e uso del linguaggio specifico.

(*)

LINGUA STRANIERA

:

comprensione della lingua orale e scritta; produzione nella lingua orale e scritta; conoscenza e uso delle strutture e funzioni linguistiche;
conoscenza della cultura e della civiltà.

LINGUA STRANIERA

:

comprensione della lingua orale e scritta; produzione nella lingua orale e scritta; conoscenza e uso delle strutture e funzioni linguistiche;
conoscenza della cultura e della civiltà.

(*)

       SCIENZE MATEMATICHE: conoscenza degli elementi specifici della disciplina; osservazione di fatti, individuazione e
applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti; identificazione e comprensione di problemi, formulazioni di ipotesi e di soluzioni e loro verifica;
comprensione e uso dei linguaggi specifici.

(*)

       SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI: conoscenza degli elementi propri delle discipline; osservazione di fatti e
fenomeni, anche con l�uso degli strumenti; formulazione di ipotesi e loro verifica, anche sperimentale; comprensione e uso dei linguaggi specifici.

(*)



VALUTAZIONI PERIODICHE

      EDUCAZIONE TECNICA: osservazioni e analisi della realtà tecnologica considerata in relazione con l�uomo e l�ambiente;
progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative e conoscenze tecniche e tecnologiche; comprensione e uso dei linguaggi specifici.

(*)

      EDUCAZIONE ARTISTICA: capacità di vedere-osservare e comprensione e uso dei linguaggi visivi specifici; conoscenza e uso
delle tecniche espressive; produzione e rielaborazione dei messaggi visivi; lettura di documenti del patrimonio culturale e artistico.

(*)

       EDUCAZIONE MUSICALE: comprensione e uso dei linguaggi specifici; espressione vocale e uso dei mezzi strumentali, capacità
di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali; rielaborazione personale di materiali sonori.

(*)

       EDUCAZIONE FISICA: consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base (abilità motorie, motricità espressiva);
potenziamento fisiologico (mobilità articolare, forza, velocità, resistenza); conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività
motorie; conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva.

(*)

(**)

(*)

(*)   Giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
(**) Quadro riservato valutazione eventuale seconda lingua straniera.



VALUTAZIONE SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(1)         Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

(per presa conoscenza)

VALUTAZIONE FINALE (2)

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(1)         Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

(per presa conoscenza)

(1) Il Dirigente Scolastico o docente da lui delegato ai sensi dell�art. 5 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297.
(2) La valutazione di fine anno deve terminare con il giudizio di ammissione o non  ammissione alla classe successiva o all�esame di

licenza media.


