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Circolare n. 63      Olgiate C.,  1° dicembre 2020 
          

 Ai docenti delle classi seconde 
 
Oggetto:  rilevazione e certificazione delle competenze – classi seconde 

 
La certificazione delle competenze (DM n. 9 del 27 gennaio 2010) è compilata per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio 
finale delle classi seconde.  
 
Nel corso dell’anno scolastico i docenti provvedono a rilevare le competenze attraverso: 

▪ prove specifiche (scritte, orali, pratiche) elaborate dal docente, dai dipartimenti disciplinari o dal consiglio di classe; 
▪ verifica e valutazione di una o più competenze rilevate all’interno delle tradizionali prove disciplinari (formative o 

sommative). 

 
In questo secondo caso: 

▪ non è necessario che tutte le verifiche disciplinari prevedano la rilevazione delle competenze 
▪ il docente sceglie quali e quante prove ritiene necessarie per valutare le competenze (tutte o solo alcune, alcune parti delle 

prove ecc.) 
▪ possono essere verificate con una stessa prova una o più competenze tra quelle esplicitate nel MO 15.70, reperibile sul sito 

(area modulistica docenti) con riferimento ai diversi assi (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, 
asse storico-sociale) 

▪ la rilevazione delle competenze può essere limitata, come sopra indicato, anche ad una parte della prova (un esercizio, un 
aspetto della prova…) 

▪ la valutazione non è espressa con il voto decimale (che è riferito, secondo i criteri stabiliti nel POF, in dipartimento etc…, 
alla prova nel suo complesso) ma con le sigle:  

“NR”  (= livello base non raggiunto) 
“B”  (= livello base)  
“I”   (= livello intermedio) 
“A”  (= livello avanzato) 

▪ la/le competenza/e osservata/e e il livello raggiunto sono indicati espressamente sulla prova, accanto al voto riferito alla 

prova nel suo complesso e trascritte sul registro elettronico. 
 
Le competenze verificate e il livello raggiunto possono essere registrati sul MO 15.70 – rilevazione delle competenze, indicando la 
data della prova, la sigla corrispondente alla competenza osservata, il livello raggiunto. 
 
Poiché le competenze sono trasversali e non disciplinari, ogni docente del Consiglio di classe può verificare competenze di vari assi 
(es: le competenze L1, L2, L3, L6 possono essere verificate da tutti i docenti nel contesto di una interrogazione orale, di una 
relazione presentata alla classe, della realizzazione di un testo multimediale…). 
 
I docenti di “area” sono tenuti almeno alla valutazione (e, in vista dello scrutinio finale, alla compilazione) dell’asse/degli assi di loro 
pertinenza: 

o il docente di lettere compila l’asse della lingua italiana e l’asse storico-sociale 
o il docente di inglese compila l’asse della lingua straniera  
o il docente di matematica / informatica compila l’asse matematico e l’asse altri linguaggi per l’aspetto della 

multimedialità 
o il docente di scienze compila l’asse scientifico 
o il docente di storia dell’arte compila l’asse altri linguaggi per l’aspetto della fruizione del patrimonio artistico 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
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