Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
P.zza XXV Aprile, 1 - 98066 Patti (ME)
Tel. e fax : 0941243051 – email : MEIC849001@istruzione.it
CODICE FISCALE : 86000830835 - CODICE MECCANOGRAFICO : MEIC849001
Prot. n. 219/A2

CIRCOLARE N. 94

Patti, li 12.01.2016


A TUTTI I DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
LORO SEDI

OGGETTO: certificazione delle competenze
Con C.M. n. 3 prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015, il Miur ha pubblicato i modelli nazionali di
certificazione
delle
competenze
nelle
scuole
del
primo
ciclo
di
istruzione.
Nelle Linee Guida allegate alla Circolare Ministeriale si forniscono indicazioni per accompagnare le
scuole del primo ciclo ad effettuare la certificazione delle competenze mediante l’adozione di una scheda
nazionale, allegata alla C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. La circolare sottolinea che
“l'ordinamento scolastico vigente (DPR n. 122/2009) prevede che al termine del primo ciclo di istruzione sia
rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo
frequentato. Analoga prescrizione è prevista al termine del percorso della scuola primaria. Il rilascio della
certificazione è di competenza dell'istituzione scolastica frequentata dall'allievo, che vi provvede sulla base di
un modello nazionale (Legge 53/2003). Come precisano le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM
254/2012), che dedicano a questo tema un apposito capitolo, la certificazione delle competenze "attesta e
descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi". Se ne sottolinea, dunque, la valenza
squisitamente educativa, di documentazione del percorso compiuto da commisurare al "profilo delle
competenze" in uscita dal primo ciclo, che rappresenta "l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo
italiano".
Si sintetizzano le caratteristiche del modello nazionale proposto:
 ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle Indicazioni Nazionali vigenti
(DM n. 254/2012);
 riferimento esplicito alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite
nell'ordinamento italiano;
 presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale, con due livelli di sviluppo (classe
quinta primaria, classe terza secondaria I grado);
 connessione con tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l'apporto specifico di più
discipline alla costruzione di ogni competenza;
 definizione di 4 livelli, di cui quello "iniziale" predisposto per favorire una adeguata conoscenza e
valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di
individualizzazione);
 mancanza di un livello negativo, attesa la funzione proattiva di una certificazione in progress delle
competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in fase di acquisizione;
 presenza di uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo (principio
di personalizzazione);
 sottoscrizione e validazione del documento da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con
procedimento separato rispetto alla conclusione dell'esame di Stato;
 presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione dei genitori.

Livelli e Indicatori esplicativi
A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.
B – Intermedio: L’’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze
e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
“Le Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
Le competenze richiamano l'idea di un apprendimento significativo di conoscenze, abilità, atteggiamenti
capaci di contribuire ad una piena formazione della persona dell'allievo.
La nuova impostazione del modello contribuisce ad arricchire le pratiche valutative nelle scuole
(es. verifica degli apprendimenti, uso "intelligente" del voto, valutazioni periodiche, uso degli strumenti
formali, accompagnamento alle prove d'esame, significato del testing, ecc.) favorendo l’orientamento verso
una valutazione autentica per la promozione di tutte le caratteristiche della personalità degli allievi e dei loro
talenti superando la logica meramente classificatoria.
Avere chiari gli oggetti della valutazione
Si misurano e si valutano gli apprendimenti: Conoscenze e abilità
Si valuta il comportamento
Si certificano le competenze: Disciplinari e Competenze-chiave
Valutazione della competenza
La valutazione di competenza si effettua mediante osservazioni, diari di bordo, compiti significativi, unità di
apprendimento, prove esperte, oltre che con le prove tradizionali per rilevare l’aspetto della conoscenza.
• Segue periodi medio‐lunghi, perché si basa sull’evoluzione del discente.
• Si descrive: rende conto di ciò che una persona sa, sa fare, in quali contesti e condizioni, con quale grado di
autonomia e responsabilità.
• Le descrizioni seguono livelli crescenti di evoluzione della padronanza.
• Sono sempre positive; non esiste un livello zero in ambiti in cui una persona abbia esperienza, il livello 1
rende conto dello stadio iniziale
Una competenza si vede solo in azione
• Si osserva attraverso i comportamenti degli allievi al lavoro: collaboratività, impegno, puntualità,
disponibilità ad aiutare, capacità di individuare e risolvere problemi, di pianificare, progettare, decidere …
• Si utilizzano griglie di osservazione, diari di bordo, i prodotti realizzati, le ricostruzioni narrative degli allievi .
• Le evidenze si conservano per una comparazione nel tempo che permetterà di esprimere un giudizio sul
profilo dell’allievo e la sua prevalente corrispondenza ad uno dei livelli di descrizione
della padronanza.
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