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OGGETTO: Compilazione modello certificazione di cui al D.M. 9/ 2010 
 
Il Regolamento sulla valutazione degli alunni, DPR 122/2009, richiama all’art. 1 che “la scuola certifica i 
livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di 
favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi 
percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro”. Nella scuola secondaria di secondo 
grado è stato introdotto, con il D.M. 9 del 27. 1. 2010, un Modello di certificazione dei saperi e delle 
competenze acquisite dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione. Pertanto, agli studenti che 
abbiano assolto all’obbligo scolastico verrà rilasciata una certificazione dei saperi e delle competenze 
acquisite con riferimento agli assi culturali: asse dei linguaggi, matematico; scientifico-tecnologico, storico 
sociale. Il modello adottato è unico sul territorio nazionale, in quanto si riferisce ad una base comune di 
competenze che caratterizza gli ordinamenti del I e del II ciclo d’istruzione, necessaria a tutti gli studenti per 
proseguire con successo gli studi, per costruire il proprio progetto personale e professionale e per svolgere 
un ruolo attivo nella società. La certificazione è strutturata in termini di competenze di base, in linea con la 
raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 e sulle competenze chiave 
di cittadinanza. Essa fa inoltre riferimento all’EQF (European Qualification Framework), il Quadro Europeo 
delle Qualifiche per l’apprendimento permanente definito nella Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 23.4.2008. 
Per la certificazione delle competenze, il nostro liceo ha predisposto una Rubrica di valutazione che riporta 
per ogni competenza il descrittore che delinea il livello di acquisizione della competenza in questione. Detta 
rubrica sarà inoltrata tramite mail ai Coordinatori delle seconde classi i quali al termine delle operazioni di 
scrutinio, dovranno consultarla, insieme a tutti gli altri docenti del Consiglio di classe, per compilare il 
certificato delle competenze di ogni studente. Il certificato sarà conservato agli atti dell’istituto e sarà 
rilasciato solo su richiesta dell’interessato, qualora intenda concludere gli studi con il biennio o passare ad 
un percorso alternativo alla secondaria di secondo grado (apprendistato lavorativo).  
Si specifica che per i ragazzi con sospensione di giudizio, il modello che attesta le competenze non dovrà 
essere compilato, si rimanda la certificazione (anche negativa) in fase di aggiornamento scrutinio di 
recupero debito. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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