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Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 

Articolo 1 

1. L’allegato modello di certificazione, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, è adottato a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, in 
attesa della completa messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 226/05 e successive 
modificazioni.

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 d’ufficio.

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 di cui al comma 1. Le schede riportano l’attribuzione dei livelli 
raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli 
apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in 
decimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 
2009, articoli 4, 5 e 8. 

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



Articolo 2

1. Le strutture accreditate dalle Regioni, che realizzano i 
percorsi di istruzione e formazione professionale 
finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
secondo i criteri indicati nel decreto interministeriale 
29/11/2007, citato in premessa, utilizzano il modello di 
certificazione di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base 
delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni, 
anche ai fini di integrare il modello di cui all’articolo 1, 
comma 1, con ulteriori declinazioni in rapporto alle 
specificità dei propri sistemi e alle esigenze territoriali. 

IL MINISTRO Mariastella Gelmini 



Il Contesto europeo

Racc. del Parlamento e del Consiglio 
n. 962/2006 (18.12.2006) 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente

Racc. del Parlamento e del Consiglio 
n. C111/2008 (23.4.2008) 

Quadro europeo qualifiche apprendimento 
permanente

Il progetto PISA
Programme for International Student Assessment



Racc. del Parlamento e del Consiglio 
n. 962/2006 (18.12.2006) 

Si raccomanda agli Stati membri di:

sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie per 
l’alfabetizzazione universale

utilizzare le “Competenze chiave per l’apprendimento permanente “ 
(quadro di riferimento europeo)



Racc. del Parlamento e del Consiglio 
n. 962/2006 (18.12.2006)

otto competenze chiave:

1. comunicazione nella madrelingua
2. comunicazione nelle lingue straniere
3. competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia
4. competenza digitale
5. competenze sociali e civiche
6. imparare a imparare
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. consapevolezza ed espressione culturale



Racc. del Parlamento e del Consiglio 
n. C111/2008 (23.4.2008)

qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e 
convalida, acquisito quando l’autorità competente stabilisce che i 
risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a 
standard definiti;

conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento.

abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how 
per portare a termine compiti e risolvere problemi

competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale







Racc. del Parlamento e del Consiglio 
n. C111/2008 (23.4.2008)

Competenze indicate dal Quadro Europeo delle Qualifiche

• Livello 1 – lavorare o studiare sotto supervisione diretta in un contesto strutturato 
• Livello 2 – lavorare o studiare sotto supervisione diretta con una certa autonomia
• Livello 3 – … (omissis)
• Livello 4 – autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di 

studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento – supervisionare il
lavoro di routine di altre persone, assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento delle attività di lavoro e di studio

• Livelli 5, 6, 7 – … (omissis)
• Livello 8 – dimostrare un grado elevato di autorità, innovazione,  autonomia, 

integrità scientifica e professionale, e un impegno sostenuto verso lo sviluppo di 
nuove idee o processi all’avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la 
ricerca



Racc. del Parlamento e del Consiglio 
n. C111/2008 (23.4.2008)

al cittadino/persona/lavoratore oggi si richiedono

a livello della responsabilità professionale e sociale
conoscenze/competenze di base - livello 1 
conoscenze/competenze specialistiche - livelli 2-8 UE   
convergenza, divergenza, fluidità e flessibilità cognitiva
competenze chiave per la cittadinanza attiva

a livello della identità e dell’autonomia personale
disponibilità al cambiamento
competenze organizzative e relazionali
competenze progettuali
capacità di valutazione e di autovalutazione
capacità di scelta e di decisione
capacità di “apprendimento organizzativo”



Il progetto PISA 
(Programme for International Student Assessment)

avviato nel 1997 da parte dei paesi aderenti 
all’OCSE
impegno a monitorare l’efficacia dei sistemi 
scolastici vagliandone i risultati ottenuti in 
termini di livello degli apprendimenti degli 
studenti, misurati all’interno di un quadro di 
riferimento condiviso a livello internazionale.



Il progetto PISA 
(Programme for International Student Assessment)

frutto di un lavoro collaborativo compiuto da tutti 
i paesi membri dell’OCSE e da paesi terzi 
consociati 
teso a rilevare in che misura gli studenti di 
quindici anni siano preparati ad affrontare le 
sfide che potrebbero incontrare nel corso della 
propria vita. 
adotta una prospettiva ampia nella valutazione 
delle conoscenze, delle abilità e degli 
atteggiamenti.



Formare per competenze per
valutare per competenze

Formare/valutare per
conoscenze/abilità

Formare/valutare
per competenze

problema Problemi “chiusi”: Problemi “aperti”

Modo di affrontarlo Una soluzione
univoca

Più strategie di
soluzione

Modo per valutare
la propria azione

Feedback
giusto/sbagliato

Riflessione sulle proprie  
strategie



COS’E’ UNA COMPETENZA

“Competenze” indicano la comprovata
capacità di usare conoscenze, abilità
e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro
o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale;
Le competenze sono descritte in
termini di responsabilità e autonomia.

DM 139/07: www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf



La competenza non coincide con la prestazione, ma la 
prestazione può essere “indizio” di competenza:

 La competenza è un costrutto
 Le prestazioni possono essere suoi indicatori

Competente è chi ha risorse (conoscenze,capacità di 
base, atteggiamenti, …) …

… ma solo se è in grado di mobilitarle nelle situazioni 
che lo richiedono → fare la mossa giusta al momento 
giusto
Non basta saper agire, è necessario poter agire e voler 
agire



Competenze Chiave di Cittadinanza
che lo studente deve acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.
Tali competenze sono declinate in:
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione

…



In tale prospettiva, l’efficacia dell’atto 
didattico non sarà solamente legata al 
tradizionale contenuto, ma anche al saper 
fare, alle relazioni tra saperi, azioni e 
contesti, al trasferimento di competenza e 
all’innovazione



POSSIBILI   INDICAZIONI

 PASSO 1:
Lavoro per dipartimento al fine di 

armonizzare curricola e assi
 PASSO 2:

Lavoro per dipartimenti - assi al fine di 
prediporre unità di apprendimento e griglie 

di valutazione di competenze per assi



 PASSO 3
Prova comune ( Novembre ) per 
valutazione competenze per assi

 PASSO 4:
Valutazione competenze in itinere per 

consiglio di classe
 PASSO 5

Prova comune ( Aprile ) per valutazione 
competenze per assi



Lingue straniere

Quadro comune europeo di riferimento
http//www.culture.coe.fr/lang

Portfolio europeo delle lingue
http//www.unifr.ch/ids/portfolio



Quadro comune europeo di riferimento

Competenze e Capacità comunicative 
LIVELLI

A B                      C
base           autonomo         padronanza
A. 1                B. 1                 C. 1

introduttivo /          soglia                      autonomo
di scoperta            

A. 2                B. 2                 C. 2
intermedio /             avanzato                  padronanza
di sopravvivenza
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