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AI SIGG. COORDINATORI E DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE 

 

OGGETTO: certificazione finale  ex D.M.139/07 e  D.M. 9/10 
 
Facendo seguito alle numerose comunicazioni sull’argomento in oggetto ed a quanto definito nell’ultima 

seduta del Collegio dei Docenti,  invito i  sigg .Coordinatori delle classi seconde  a dare comunicazione 

scritta   entro il termine delle lezioni (15 giugno), facendo pervenire direttamente al sottoscritto,  circa 

i seguenti punti: 

 

1. calendario della/e seduta/e della compilazione della certificazione, da concludersi in ogni caso 

entro e non oltre il 31 agosto 2011. Le sedute debbono essere distinte e separate dagli 

scrutini finali di giugno e/o integrativi di agosto in quanto la certificazione è altra cosa dalla 

valutazione decimale degli apprendimenti e non deve essere confusa con quest’ultima.  A 

questa/e seduta/e sono tenuti ad esser presenti tutti i sigg. Docenti che compongono il 

Consiglio di Classe, in quanto sono attività obbligatorie. Tutti gli alunni debbono essere 

certificati, anche se la certificazione verrà rilasciata solo alle famiglie richiedenti. 

 

2.  criteri-indicatori  con i quali si procederà alla certificazione delle competenze, in coerenza con 

gli obiettivi  programmati nei piani di lavoro individuali e collegiali (contratto formativo), con la 

didattica per competenze ed il processo formativo svolto e documentato nei vari verbali del 

corso dell’anno, nonché con le modalità di osservazione-valutazione periodiche effettuate 

sull’acquisizione delle competenze relative ai quattro assi culturali ed alla cittadinanza.  

 

3.  conferma che la certificazione -  sul modello ministeriale ex D.M. 9/10 - , in ordine alle  

competenze  disciplinari e pluridisciplinari relative a ciascuno dei quattro assi culturali e alla 

cittadinanza, si effettuerà sui seguenti  livelli: : 

* livello base non raggiunto (con relativa motivazione) 

* livello base (lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di saper  applicare regole e procedure fondamentali) 

* livello intermedio (lo studente svolte  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 svolte  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). 

  

Invito infine  i sigg. Docenti a prendere visione (sul sito del Liceo o sul registro cartaceo delle 

comunicazioni) delle proposte che i docenti corsisti delle quattro scuole ingaune hanno presentato al 

termine del corso, con particolare riferimento a  “LA CERTIFICAZIONE FINALE COME RISULTATO 

DI UN PROCESSO TRASPARENTE E PROGRAMMATO”. 

 

Per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere al sottoscritto o  al prof. RICCI o al prof. BASSO. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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