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Ai genitori delle classi prime e seconde 

 

Oggetto: Certificazione intermedia delle competenze 

 

Gentili genitori,  

nei giorni scorsi o nei prossimi giorni (a seconda delle classi) ogni ragazzo ha ricevuto o 

riceverà dall’insegnante tutor un documento in cui sono attestati i livelli di competenze trasversali, 

frutto delle osservazioni raccolte dagli insegnanti nella prima parte dell’anno. 

Il documento preparato si differenzia dalla Scheda di valutazione, che riguarda gli 

apprendimenti (abilità e conoscenze), perché vuole  evidenziare le competenze relative a tutte le 

discipline, raccolte intorno a quattro grandi aree: responsabilità, interesse, cooperazione e 

comunicazione. 

 Vogliamo così porre all’attenzione la necessità di sviluppare, oltre alle competenze 

cognitive, quei tratti che possono essere definiti come competenze chiave, fondamentali per la 

crescita di ciascuno, tali da favorire oggi il successo scolastico e, un giorno, quello professionale. 

Si tratta di uno strumento interno che segna le tappe di un cammino, da concludersi poi, 

come previsto dalla normativa, al termine della Scuola secondaria di primo grado, con una 

Certificazione delle competenze secondo il modello predisposto dal MIUR.  

Contestualmente sono state o saranno anche segnalati eventuali insufficienze nel profitto o 

problemi legati al comportamento. 

 Il documento sarà illustrato dall’insegnante tutor della classe ad ogni singolo ragazzo, che 

lo consegnerà poi ai suoi genitori:  in un dialogo individuale il ragazzo sarà aiutato a prendere 

consapevolezza dei suoi punti di forza e degli aspetti da migliorare. 

 Non abbiamo previsto un’occasione di dialogo ad hoc per le famiglie, ma gli insegnanti 

sono disponibili per domande e chiarimenti.  

            Cordiali saluti 

La Preside 
      Luisella Casaliggi  

 

 


