Idee e materiali
Accoglienza e orientamento

I supplementi Europass al certificato per il diploma di scuola secondaria di secondo
grado
Simone Giusti
Sul sito dell’ISFOL, l’ente pubblico di ricerca sui temi della formazione, delle politiche sociali e del
lavoro, sono usciti i supplementi Europass al certificato per il diploma di scuola secondaria di secondo
grado per i percorsi ordinamentali dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali.
I certificati, elaborati da un gruppo di lavoro misto (MIUR, ISFOL - Centro Nazionale Europass, e scuole,
coordinato per il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca da Antonia Liuzzo e Alfredo Menichelli,
e composto da Simonetta Bettiol dell’USR Veneto, Paolo Corbucci del MIUR, Silvia Lotito e Ismene
Tramontano di Isfol- NEC Europass, con il contributo delle Istituzioni scolastiche), sono scaricabili dal
sito http://www.isfol.it/europass/supplementi-al-certificato. Si tratta di documenti privi di valore
legale – che rimane incardinato sul certificato di diploma – ma non per questo privi di importanza, vista
la necessità crescente di rendere trasparente il significato dei titoli di studio, sia per favorire la
mobilità dei cittadini all’interno del’Unione Europea, sia per favorire negli studenti lo sviluppo della
capacità di individuare le proprie competenze, abilità e conoscenze, le quali non devono rimanere
lettera morta: hanno bisogno di essere attivate, mobilitate come delle risorse fondamentali ad agire
nella vita quotidiana e nel lavoro.
Si tratta, dunque, di un’iniziativa meritoria, che va incontro alle esigenze degli alunni che devono
compilare il loro curriculum vitae per presentarsi nel mondo del lavoro e nel sistema dell’istruzione
terziaria, e che dovrebbe risultare estremamente utile almeno anche ai docenti di lingua e letteratura
italiana degli Istituti Tecnici e Professionali, ai quali spetta il compito – secondo quanto previsto dalle
Linee guida ministeriali – di far compilare ai loro alunni di classe quinta (terzo periodo didattico) un
curriculum vitae in formato europeo.
In particolare, per la loro struttura e per il loro contenuto, i certificati possono rappresentare un utile
strumento in fase di accoglienza e orientamento, poiché consentono di rappresentare in modo
semplice ed esaustivo gli elementi fondamentali che compongono il percorso di studi e, quindi, il
valore del certificato di diploma:
- competenze in esito al percorso;
- attività professionali e/o tipologie di lavoro a cui il titolare del certificato può accedere;
- base legale del certificato (denominazione dell’ente e dell’autorità che rilasciano il
certificato, livello EQF, sistema di votazione e requisiti per il conseguimento, accesso al
successivo livello di istruzione/formazione, eventuali accordi internazionali, base giuridica);
- percorso ufficialmente riconosciuto per il conseguimento del certificato (descrizione del tipo di
istruzione erogata e durata).
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