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AI SIGG. COORDINATORI E DOCENTI DELLE CLASSI  

PRIME E SECONDE DEL PRIMO BIENNIO 
 

Oggetto: didattica per competenze  -  scadenza di giugno (certificazione    delle 
competenze  acquisite dallo studente  alla conclusione dell’istruzione obbligatoria 
decennale). 
  

Nel prossimo mese di giugno i consigli delle classi seconde  dovranno procedere alla 
certificazione delle competenze culturali acquisite dai loro studenti al termine del 
percorso obbligatorio decennale.  Le operazioni dovranno tener conto sia delle 
competenze definite e descritte dal Ministero dell’Istruzione con il D.M. 139/07 sia del 
modello di certificazione che il medesimo Ministero ha predisposto con il D.M. 9/10, a suo 
tempo distribuito in copia a tutti i Docenti. 
Vogliamo evitare che  la prossima certificazione si tramuti  in imposizione che i consigli di 
classe dovranno gestire in qualche modo  “arrangiandosi”. 
Se vogliamo veramente garantire ai nostri giovani l’acquisizione delle competenze 
culturali e civiche di base alla fine del percorso obbligatorio, occorre sin dall’inizio mirare 
a questo obiettivo. Si  tratta  di un  impegnativo  compito:  per la prima volta nella storia 
della nostra scuola ci troviamo a dover certificare competenze. E’ un  compito   diverso 
rispetto alla consueta valutazione degli apprendimenti: se la valutazione decimale si 
esercita sulla conoscenza/acquisizione di determinati contenuti, certificare significa 
invece accertare che un soggetto abbia effettivamente acquisito e consolidato 
competenze  come esiti di conoscenze e di abilità  rilevate nel corso del biennio.      
Da tre anni ci stiamo preparando: ricordo il corso autogestito sul biennio obbligatorio 
svolto assieme alle altre scuole del distretto; due anni fa abbiamo sperimentato il “nostro” 
modello di certificazione; lo scorso anno abbiamo  utilizzato in via esplorativa  quello 
ministeriale… 
Sintetizzo brevemente quanto nelle seconde classi e nelle prime (come avvio alla riforma) 
abbiamo sinora fatto (o avremmo dovuto fare) a partire dalla programmazione di 
settembre. 
Nel mese di settembre scorso  i consigli di classe e i dipartimenti - insisto sulla collegialità 
delle operazioni proprio per sottolineare l’esigenza di un’ottica pluridisciplinare - hanno 
cominciato a percorrere (o avrebbero dovuto)  la direzione della didattica per 
competenze, come descritte nel D.M. 139/07,  nelle Linee guida,  nelle Indicazioni 
nazionali. In sede di avvio della programmazione biennale, i consigli di classe ed i 
dipartimenti in prima istanza a suo tempo hanno esaminato  le competenze conseguite 
dall’alunno al termine della scuola media, come formalmente dichiarate dai titoli 
prodotti e accertate in sede di rilevazione iniziale. I medesimi consigli di classe e 
dipartimenti, sempre in fase di programmazione, hanno correlato (o avrebbero dovuto  la 
certificazione finale ai  criteri/indicatori (desumibili dal D.M. 139/07, dalle Linee guida e 
dagli Obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni) adottati  per  seguire giorno 
dopo giorno il graduale sviluppo delle  competenze da certificare.  
In secondo luogo si sono progettate le unità di apprendimento e le attività curricolari 
tenendo presente che le competenze culturali relative alla conclusione dell’obbligo 
dovevano “assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità 
formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di 
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studio” (D.M. 139/07, art. 2, c. 2), innestandole quindi sulla specificità delle singole 
discipline come indicate e descritte dalle Indicazioni nazionali per i Licei.    
In terzo luogo si è proceduto (o si sarebbe dovuto procedere)  e si sta procedendo (o si 
dovrebbe procedere) a svolgere la didattica per competenze e la didattica 
laboratoriale, valendosi di attività di intervento interdisciplinare e costruendo materiale 
didattico multimediale.  
Infine il consiglio di classe al termine del biennio sarà tenuto a certificare quale dei tre 
livelli (di base, intermedio e avanzato:v. D.M. 9/10) avrà  raggiunto lo studente  in ordine 
alle  competenze  disciplinari e pluridisciplinari relative a ciascuno dei quattro assi 
culturali e alla cittadinanza.  
 
Riassumendo: ecco le procedure che si dovevano, devono e dovranno seguire, 
nell’ottica della   collegialità delle operazioni proprio per sottolineare l’esigenza  
pluridisciplinare: 
 

1.  Consigli di classe e Dipartimenti: esame delle competenze  conseguite dall’alunno al 
termine della scuola media, come formalmente dichiarate dai titoli prodotti e accertate 
in sede di rilevazione iniziale. 
2.  Consigli di classe e Dipartimenti: adottare (in termini flessibili)  i criteri/indicatori 
(desumibili dal D.M. 139/07, dalle Linee guida, dagli Obiettivi specifici di apprendimento 
delle Indicazioni, dal modello ministeriale)  per  seguire giorno dopo giorno il graduale 
sviluppo delle  competenze oggetto della certificazione finale.   
3.   Consigli di classe e Dipartimenti:  Progettazione del curriculum per competenze e 
delle unità di apprendimento. 
4.   Singoli Docenti e Consigli di Classe: insegnamento-apprendimento secondo la 
didattica per competenze e laboratoriale, valendosi di attività di intervento 
interdisciplinare e costruendo materiale didattico multimediale.   
5.   Consigli di classe: al termine del biennio certificazione, sulla base dei criteri adottati, 
relativa ai  tre livelli (di base, intermedio e avanzato: D.M. 9/10)  raggiunti dallo studente  
in ordine alle  competenze disciplinari e pluridisciplinari relative a ciascuno dei quattro 
assi culturali ed alle  otto competenze di cittadinanza. 
 
 

I Sigg. Coordinatori sono invitati a sollecitare i colleghi nella direzione sopra indicata e nei 
prossimi consigli di classe a far verbalizzare accuratamente quanto si è fatto,  si sta 
operando in proposito e si intende ancora  svolgere. 
 
Grazie. 
 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep 


