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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.sc)  

 
Oggetto: La certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione 
 

1. Nell’avvicinarci  al  momento della certificazione finale, ripropongo  in via  preliminare due osservazioni:     

1.1.  valutare competenze è cosa diversa dal valutare conoscenze, compito proprio della  valutazione 

decimale tradizionale.           

                                                                                                                              

  1.2. la certificazione riguarda solo competenze effettivamente accertate. In altre parole la certificazione, che 

ovviamente presuppone uno  specifico accertamento di determinate  competenze, ne dichiara innanzitutto 

la sussistenza: una  competenza  o c’è o non c’è, perché non esiste una competenza insufficiente. 
 

2. Il D.M. 9/10 stabilisce che,  al termine dell’obbligo di istruzione decennale,  le competenze vengano 

certificate su i tre livelli per ciascuno dei quattro assi culturali: di  base, intermedio e avanzato (con il dettaglio 

dei relativi indicatori).                                                    

 

2.1. Livello di 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 l’espressione “livello di base non raggiunto” con l’indicazione della relativa 

motivazione.                                                                                                                                          

 

2.2. 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.                                   

 

2.3. 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.  

  

3. Mentre per gli assi matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale è stata mantenuta l’unitarietà 

pluridisciplinare, l’asse dei linguaggi è stato così articolato:                                                                            

 

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

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

c) altri linguaggi con due descrittori – fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario – uso e 

produzione di testi multimediali. 

4. E’ bene che i singoli consigli di classe tengano presente  che un conto è certificare il conseguimento 

dell’obbligo di istruzione (cfr. la legge 53/03, art. 2, c.1, p. c.,   che sancisce il diritto/dovere all’istruzione e alla 

formazione per ben 12 anni o comunque fino al conseguimento di un titolo o di una qualifica da conseguire 

entro il diciottesimo anno di età), altro conto è promuovere o meno al terzo anno del percorso prescelto.  

Nel primo caso occorre considerare gli assi che sono pluridisciplinari e che afferiscono a date conoscenze, 
abilità e competenze utili ad un inserimento consapevole nella società dei nostri giorni; nel secondo caso 

occorre considerare se ci sono le condizioni culturali e disciplinari che consentano un accesso produttivo al 
successivo anno di studi. 
 
5. I sigg. Coordinatori, facendo riferimento  sia a quanto il consiglio di classe ha programmato e sinora 

realizzato sul versante dell’accertamento delle competenze sia  alla circolare interna del sottoscritto datata 

17 dicembre 2011, sono tenuti a far pervenire a questa presidenza  

entro e non oltre il  15 aprile 2012 
una sintetica relazione,  dalla quale risultino chiaramente le azioni sinora condotte relative all’accertamento 
delle  competenze e le azioni che il consiglio di classe si  propone di svolgere in riferimento alla loro 
certificazione. 
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