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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Medie ed Istituti Comprensivi
Loro Sedi
Ai Referenti CTI
Loro Sedi

Oggetto: “Certificato delle competenze” in uscita dal terzo anno della scuola
secondaria di I° grado per gli alunni con disabilità.
I referenti dei CTI hanno elaborato un modello di certificato delle
competenze per gli alunni con disabilità in uscita dal terzo anno della scuola
secondaria di I° grado che sarà oggetto di una sperimentazione controllata da parte
dei CTI in alcune scuole secondarie di I° grado interessate all’azione.
Si tratta di materiale predisposto per gli alunni che, a giudizio della
Commissione d’esame, per i disturbi presenti non acquisiscono una vera e propria
competenza nemmeno al livello più semplice, ma per i quali è possibile descrivere
qualche elemento di competenza che testimonia la loro partecipazione alle attività
proposte e alla vita sociale in cui sono inseriti. Il modello predisposto utilizza le otto
competenze chiave riconosciute a livello europeo, scomposte in alcuni elementi
essenziali.
Le
competenze
certificate
fanno
riferimento
ai
percorsi
di
insegnamento/apprendimento individualizzati messi in atto e la loro descrizione ha la
funzione di agevolare la successiva frequenza dei sistemi di formazione regionale
(C.F.P.) o del sistema formativo pubblico (Scuole Superiori).
Le scuole interessate possono prendere contatti con il CTI di appartenenza
per sperimentare il modello fin dal corrente anno scolastico anche con l’obiettivo di
raccogliere osservazioni e proposte per la validazione dello strumento.
Si ringrazia per l’attenzione.
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