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PREMESSA 
 

Questa Certificazione, di cui si propone quest’anno la prima Sessione, è rilasciata da 
tre Enti indipendenti, l’Accademia "G. Aliprandi – F. Rodriguez" (Ente Morale), l’Istituto 

Superiore Scripturae Munus di Roma e l'Associazione onA.I.R. 
 

Le sessioni di Certificazione promosse da diversi anni in altri ambiti professionali 

(produzione testo, real time, ripresa del parlato) hanno ottenuto crescente successo 
per la loro affidabilità. Esse consentono ai Candidati di acquisire piena e documentata 
consapevolezza della loro competenza in un contesto nazionale e internazionale. 

Inoltre, permettono alle Aziende di ottimizzare la scelta dei Collaboratori, avvalendosi 
di personale certificato. 
 

A livello di ciascun corso d’istruzione scolastica, si auspica l’adesione da parte degli 
Istituti, anche nell’ambito di speciali curricoli finalizzati a far comprendere e 
trasmettere ai discenti l’importanza di saper “trattenere” le informazioni essenziali 

nella lettura di un testo più o meno complesso per lunghezza e contenuti.  
 

È possibile ripetere la Certificazione in successive edizioni, anche ai fini di un suo 

aggiornamento.  
 
 

1 – Sessione di Certificazione (Modalità: in presenza)  
 

Data e ora di svolgimento: da definire. Anche su richiesta, in data da concordare, 
dell’Istituto scolastico che intende aderire direttamente (minimo 10 alunni). Costi di 
organizzazione della sessione e relative responsabilità a carico dell’Istituto scolastico 

aderente. La I sessione della certificazione in abilità di sintesi/produzione di sommario 
è in memoria della prof.ssa Ada Beltrami, fondatrice dell’Istituto di Magistero 

Stenografico nel 1921, Istituto che tra l’altro annoverò stabilmente la prova di 
“avviamento alla sintesi concettuale”, dando atto di lungimiranza in tale specifica 
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abilità nella quale la Scuola è impegnata nel trasmettere ad ogni livello di istruzione 

un bagaglio di competenze che mira a comprendere/decodificare un testo per saper 
trasporre le informazioni salienti in un riassunto.  
 

Tale sessione potrà pertanto aver luogo in ogni livello d’istruzione (dal ciclo 
d’istruzione primaria a quello superiore). Sarà cura della Commissione di 

certificazione, di cui potrà far parte anche un docente dell’Istituto aderente alla 
sessione di certificazione, scegliere brani in funzione dei programmi svolti e di 
comprensione adeguata in relazione all’età dei Candidati.   
 
 

2 – Iscrizioni 
 

Le Iscrizioni alla Sessione di Certificazione devono essere effettuate mediante 

l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Accademia www.accademia-aliprandi.it 
(Sezione "Certificazioni" - "Modulo iscrizione"). All’atto dell’iscrizione o comunque 
prima dello svolgimento della Sessione medesima, è richiesta una donazione di euro 

10,00 per ciascun Candidato per far fronte ai costi della Certificazione. Sarà curata la 
spedizione via email degli attestati. Numero minimo di iscritti per attivazione della 

sessione: 10 adesioni. 
 

Nota bene: Non effettuare il versamento previsto (donazione di 10,00 euro, da 

accreditare mediante bonifico sul conto indicato nel modulo di iscrizione online) fino a 
quando non si riceverà una e-mail di conferma della Sessione e relativa data. 
 

3 – Descrizione della Verifica di Certificazione 

Regolamenti di Correzione e Valutazione 
 

I riferimenti per la tipologia della prova nonché i criteri per la sua correzione e 

valutazione sono contenuti nel Regolamento dei Campionati Mondiali Intersteno 
(punto 19.2). Questi Regolamenti sono consultabili, nella traduzione italiana, al sito 
www.intersteno.it – Gare – Regolamenti Gare mondiali – il cui link è: 
 

https://www.intersteno.it/site//wp-content/uploads/2019/05/Regolamento_Cagliari_2019_IT.pdf 
 

Solo a mo’ di riepilogo, si indicano alcune principali caratteristiche della presente 
prova di certificazione.   
 

Il testo proposto avrà un TITOLO GENERALE e sarà suddiviso in paragrafi numerati, 
con dei SOTTOTITOLI. La lunghezza complessiva sarà di 2025 sillabe 
(orientativamente, nell’ordine di 1.000 parole). Per il ciclo d’istruzione elementare e 

media, d’intesa con i docenti referenti, si terrà conto di un minor numero di sillabe (e 
conseguentemente di brani più brevi), in funzione dell’età dei Candidati. 

Analogamente, i tempi di consegna saranno calibrati in funzione delle specificità dei 
Candidati e della Sessione.  
 

Per i Candidati che dichiarino di svolgere già una professione, il tempo massimo di 

consegna non potrà eccedere 90 minuti dall’inizio della sessione di certificazione.  
 

Il resoconto sommario / riassunto è valutato con l’aiuto di un modello dello stesso, 

precedentemente elaborato dalla Commissione di certificazione, che contiene il titolo 
principale, i sottotitoli numerati delle sezioni e, dopo ogni titolo, una lista di elementi 
chiave di quella particolare sezione del testo proposto che, sulla base del loro 

significato, devono figurare nel sommario / riassunto del Candidato. I partecipanti 
possono utilizzare dei sinonimi nei loro elaborati. Per ogni sintesi di sezione, il modello 

attribuisce un numero di punti e consente al candidato di raggiungere un punteggio 
massimo complessivo di 100 punti. Un’ulteriore scheda di valutazione indica la 

http://www.accademia-aliprandi.it/
http://www.intersteno.it/
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quantità di punti da distribuire all’interno di ciascuna sezione per ciascun elemento 

chiave (frasi chiave e/o parole chiave). 
 

Perché la prova di certificazione sia considerata superata, il sommario / riassunto 

rielaborato dal candidato dovrà totalizzare un punteggio superiore a 50 punti (al netto 
delle eventuali penalità) su un totale massimo di 100.  
 
 

La prova può essere sostenuta una volta sola nella medesima Sessione. Non 
sono accettati reclami di qualunque tipo salvo segnalazioni su errori 
materiali. 
 
 

4 – Modalità di svolgimento della Prova 
 

Le persone iscritte ovvero i docenti referenti / gli Istituti aderenti riceveranno una e-

mail di conferma e, a pena di esclusione, dovranno presentarsi il giorno di svolgimento 
della prova, all’orario prestabilito, presso la sede che sarà indicata d’intesa con 
l’Accademia “G. Aliprandi - F. Rodriguez” ovvero l’Istituto Superiore Scripturae Munus. 

Saranno preferiti i locali degli Istituti scolastici aderenti.  Per quanti non fossero iscritti 
in cicli di istruzione statale o privata autorizzata, occorre presentarsi muniti di 

documento di riconoscimento e di quanto necessario allo svolgimento della prova (ad 
esempio, proprio PC, dizionario, fogli, penne eccetera).  
 
 

5 – Invio dei Certificati 
 

I Certificati conseguiti saranno inviati per e-mail, in formato PDF, agli indirizzi indicati 
all’atto dell’iscrizione dai Candidati, ovvero inviati all’indirizzo del docente referente o 

dell’Istituto scolastico. 
 
 

6 – Commissione di Certificazione 
 

Coordinatore e Membri della Commissione di Certificazione sono nominati dal 
Presidente dell’Accademia e dell’Istituto Scripturae Munus d’intesa con i 
Rappresentanti dei Partner aderenti. Il docente referente dell’Istituto può essere 

designato dal relativo Dirigente scolastico quale Membro della Commissione e 
partecipa, a pieno titolo, ai lavori della medesima, assicurando l’anonimato dei 

Candidati all’atto della correzione delle prove.  
 

La Commissione di Certificazione sviluppa, collegialmente o con deleghe ai singoli 

membri, tutte le attività previste (dall’Iscrizione dei Candidati, fino alla correzione e 
valutazione) anche mediante forma telematica. 
 

I risultati saranno pubblicati sui siti degli Enti promotori: www.accademia-aliprandi.it, 

www.stenografando.it e www.respeakingonair.org, al termine delle operazioni di 

correzione/valutazione e di eventuali successivi controlli a validazione della sessione. 

http://www.accademia-aliprandi.it/
http://www.stenografando.it/
http://www.respeakingonair.org/

