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Reg.delib.n.   2357  Prot. n. 528/13-D 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Adozione del modello per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione.               

 
Il giorno  31 Ottobre 2013  ad ore  09:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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L’articolo 60, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 2006, legge provinciale 

sulla scuola, stabilisce che con regolamento sono definite le disposizioni in merito 
alla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale 
degli studenti, prevedendo in particolare le forme di raccordo con la valutazione 
degli studenti disciplinata dalla normativa statale.  

Con il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg è 
stato approvato il Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli 
apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti  nonché sui passaggi tra 
percorsi del secondo ciclo (articoli 59 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 
2006, n. 5). L’articolo 5, comma 1, del citato regolamento prevede che al termine del 
primo ciclo  di istruzione, il consiglio di classe certifica le competenze degli studenti 
avendo a riferimento quanto previsto dai piani di studio provinciali, di cui al decreto 
del Presidente della Provincia 17 giugno 2010 n. 16-48/Leg; prevede inoltre che a tal 
fine spetta alla Giunta provinciale adottare il modello da utilizzare nelle istituzioni 
scolastiche in raccordo con quello nazionale.  

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 301 del 22 febbraio 2013 ha 
adottato il modello per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione e le relative indicazioni per la certificazione da attuare nelle scuole della 
provincia di Trento nell’anno scolastico 2012 – 2013. La citata delibera prevede che 
l’adozione di tale modello sia sperimentale e che al modello definitivo si possa 
pervenire successivamente, tenuto conto, oltre che del modello nazionale, anche di 
osservazioni e pareri inviati dalle istituzioni scolastiche. 

Alcune istituzioni scolastiche hanno fatto pervenire al Dipartimento della 
Conoscenza osservazioni e pareri sul modello adottato e sulla certificazione al 
termine del primo ciclo; dall’esame e dalla valutazione di tali osservazioni è emersa 
l’opportunità di proseguire nella sperimentazione del modello, anche per valorizzare 
e dare continuità al lavoro avviato nelle istituzioni scolastiche per la progettazione di 
situazioni formative atte a sviluppare le competenze da certificare. 

A livello nazionale non è stato ancora emanato il modello per la certificazione 
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e pertanto, allo stato 
attuale, non è possibile attuare il previstio raccordo. 

Pur considerando che la certificazione delle competenze è un atto finale del 
percorso scolastico, esso condiziona e orienta le scelte educative e programmatiche 
dei consigli di classe e pertanto si valuta necessario dare ora comunicazione alle 
istituzioni scolastiche in merito al modello da utilizzare, così che possano progettare 
azioni e percorsi coerenti o proseguire nelle azioni  avviate lo scorso anno.  

 
 
 Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

-udita la proposta del relatore; 
-vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e in particolare l’ articolo 60 della 

stessa;  
-visto il decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010 n. 16-48/Leg  
-visto il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg  
 
-a voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 
 
 
 

di confermare, in forma sperimentale e fino a diversa disposizione,  il modello e 
le indicazioni  per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione allegati alla deliberazione di Giunta provinciale n. 301 del 22 febbraio 
2013.  

 
 
 
 
RC  


