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Ai DD.SS. delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo statali e paritarie 

 E p.c. Ai Componenti dello Staff Regionale per le Indicazioni Nazionali 

LORO SEDI 

 
Al Sito dell’ USR  

 

Oggetto: Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 

3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno scolastico 

2016/17. 

 

Con la nota MIUR.AOODGOSV.REGISTROUFFICIALE(U).0002000.23 -02-2017, pari 

oggetto che si allega,  nell’attesa che si completi l’iter di approvazione del decreto legislativo, licenziato 

in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2017, vengono  proposti i nuovi modelli 

sperimentali di certificazione delle competenza nel primo ciclo per l’anno 2016/17, che pur 

salvaguardando la continuità e la coerenza della nuova strumentazione valutativa, rispondono anche alle 

esigenze di ulteriore semplificazione segnalate dalle scuole.  

Le principali modifiche apportate si riferiscono a:  

-l’ancoraggio alle competenze previste dal profilo in uscita dello studente al termine del primo 

ciclo , con il loro allineamento alle otto competenze chiave di cui ai documenti della Commissione 

Europea;  

- l’eliminazione del riferimento di ciascuna competenza ad una o più discipline del curricolo 

obbligatorio, per superare rigide corrispondenze tra competenze e singole discipline, favorendo 

l’integrazione delle diverse esperienze di apprendimento;  

-la semplificazione del linguaggio con cui sono descritte le competenze, per agevolarne la 

migliore comprensione soprattutto da parte dei genitori, primi destinatari della comunicazione.  

 

Nella nota MIUR si ribadisce come circa 2200 scuole in Italia abbiano adottato 

sperimentalmente il modello nazionale proposto e come questo fosse risultato gradito alla maggior parte 

di esse per le novità introdotte ( riferimento a competenze disciplinari e trasversali, apprezzamento delle 

stesse tramite livelli espressi da lettere, possibilità di integrare gli indicatori, assenza di un livello 

negativo).  

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le istituzioni scolastiche che avevano adottato formalmente nel corso dell’anno scolastico 

2015/16 i modelli sperimentali sono autorizzate a proseguire la sperimentazione del modello di 

certificazione. Queste scuole, sentiti i competenti organi collegiali, devono comunque confermare la 

loro adesione alla sperimentazione compilando entro il 20 MARZO il seguente link : 

https://goo.gl/forms/m6RosHpBR8GRRxsS2  (per aprire  ricopiare link su google-chrome).  

Qualora invece alcune istituzioni intendessero rinunciare alla sperimentazione devono  

motivarla, sentiti i competenti organi collegiali , nell’apposita sezione del medesimo link, entro il 20 

MARZO. 

Infine le istituzioni scolastiche che NON hanno partecipato alla sperimentazione negli anni 

precedenti e che quest’anno intendono adottare per la prima volta il modello di certificazione devono, 

sentiti i competenti organi collegiali, compilare l’apposita sezione nel sopra indicato link, sempre   entro 

il 20 MARZO. 
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La conferma o la nuova adesione si estendono a tutte le classi dell’istituto, sia per la scuola 

primaria che per la scuola secondaria di primo grado. 

L’elenco definitivo delle scuole che parteciperanno alla sperimentazione 2016/17 sarà 

comunicato al MIUR entro il 31 marzo p.v. 

Si coglie l’occasione per invitare tutte le scuole in genere e in particolare quelle polo per la 

formazione a voler collaborare con lo scrivente ufficio, per il tramite dell’apposito Staff regionale 

incaricato dell’accompagnamento alle Indicazioni per il primo ciclo, per: 

-realizzare seminari regionali o territoriali di carattere informativo e formativo sui temi della 

valutazione, delle competenze, della didattica innovativa, rivolti ai dirigenti scolastici e ai 

referenti/responsabili delle azioni di scuola; 

stimolare la progettazione, a livello di reti di ambito, di specifiche iniziative formative sui temi 

della “didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base” previsti dalla priorità 

4.2 del Piano nazionale per la formazione dei docenti (formalizzato con DM 797 del 19-10-2016); 

-sviluppare azioni di monitoraggio “mirato” con metodi qualitativi, per approfondimenti 

all’interno delle scuole interessate a realizzare momenti qualificati di dialogo professionale sulle 

innovazioni valutative; 

-validare e valorizzare la documentazione prodotta nell’ambito dell’adozione delle 

Indicazioni/2012 e delle nuove modalità di valutazione e certificazione, anche attraverso la costruzione 

di repository e banche-dati di facile accesso. 

 

IL DIRIGENTE 

Angela Riggio 

 

 

 

 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

-Nota MIUR 

-Linee guida 2017 

-Modello scheda primaria 

-modello scheda primo ciclo 
 

 


