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AI SIGG. COORDINATORI E DOCENTI  

delle CLASSI SECONDE e delle CLASSI PRIME  
(nel caso di alunni che compiono i 16 anni entro il presente a.s.)  

 
     

OGGETTO: La certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione. 
 
Alla luce di alcune considerazioni emerse  nel recente incontro con i coordinatori di classe e considerato l’avvicinarsi 
della fine dell’anno scolastico, si ritiene utile ricordare a tutti i docenti ed in particolare ai docenti ed ai coordinatori 
delle classi prime e seconde, la normativa che regolamenta la certificazione in oggetto.  

Riporto, quindi, i commi più significativi dell’articolo 1 del D.M n. 9 del 2010 (Adozione dei modelli di certificazione 
dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione) seguiti da 
alcune considerazioni. 

Art. 1.2  La certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è rilasciata a 
richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata di ufficio. 

Art. 1.3 I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di 
istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di 
certificato. Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale 
degli apprendimenti … 

Art. 1.4  Le schede di cui al comma 3 sono conservate agli atti dell’ istituzione scolastica. 

Nel  quadro  della  complessiva  riforma    del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione, l’obbligo  di  istruzione  
indica  “una  base  comune”,  necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli  studi,  costruire  il  proprio  
progetto  personale  e  professionale,  per  svolgere  un  ruolo attivo nella società.   

La  certificazione  è  uno  strumento  utile  per  sostenere  e  orientare  gli  studenti  nel  loro percorso di  apprendimento 
sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica  professionale  di  durata  triennale  entro  il  
diciottesimo  anno  di  età.  Il  relativo modello  è  strutturato  in  modo  da  rendere  sintetica  e  trasparente  la  
descrizione  delle competenze  di  base  acquisite  a  conclusione  del  primo  biennio  della  scuola  secondaria 
superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione (asse dei linguaggi;  asse 
matematico;   asse scientifico-tecnologico   e asse  storico-sociale),   entro   il   quadro   di riferimento  rappresentato  
dalle  competenze  chiave  di  cittadinanza,  in  linea  con  le indicazioni dell’Unione europea, con particolare 
riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). 

Si ricorda inoltre che: 

� valutare le competenze è diverso dal valutare le conoscenze; 

� i  consigli  di  classe  devono utilizzare  le  valutazioni  effettuate  nel  percorso  di  istruzione  di  ogni studente  in  
modo  che  la  certificazione  descriva  compiutamente  l’avvenuta  acquisizione delle  competenze  di  base, ovvero  
la  capacità  dello  studente  di  utilizzare conoscenze   e   abilità   personali   e   sociali   in   contesti   reali,   con   
riferimento   alle discipline che caratterizzano ciascun asse culturale.  

� la certificazione riguarda solo competenze effettivamente accertate.  

� le competenze sono certificate su  tre livelli per ciascun asse culturale:  

� livello  base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui il livello base non sia 
stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, l’espressione “livello di base non raggiunto”. La  
relativa  motivazione  è  riportata  nel verbale  del  consiglio  di  classe  nel  quale  sono  anche  indicate  le  
misure  proposte  per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento. 
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� livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite  

� 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. Occorre anche specificare la prima lingua straniera studiata.  

� Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa riferimento a 
quanto previsto dal  Decreto  22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, (Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di 
istruzione degli allievi diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella 
progettazione delle attività didattiche educative) e alle indicazioni  contenute  nelle  “Linee  guida  
sull’integrazione  scolastica  degli  alunni  con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009. 

� Mentre per gli assi matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale è stata mantenuta l’unitarietà 
pluridisciplinare, l’asse dei linguaggi è stato così articolato:  

� italiano, con tre descrittori – parlare/ascoltare; leggere, comprendere, interpretare; produrre testi;  

� lingua straniera, con un solo descrittore – il suo uso per i principali scopi comunicativi e operativi;  

� altri linguaggi con due descrittori – fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario – uso e 
produzione di testi multimediali.  

 

Si invitano i docenti coordinatori  a predisporre una sintetica relazione, dalla quale risultino chiaramente le azioni sinora 
condotte relative all’accertamento delle competenze facendo riferimento  a quanto il consiglio di classe ha programmato 
e sinora realizzato.  La relazione deve essere consegnata in segreteria entro e non oltre il 20 aprile 2013  
 
 
SitoWEB   � SI    � NO 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
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