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Bologna, 23 novembre 2015 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
 
Ai referenti provinciali formazione/Uff. Studi 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. 
statali e paritarie del 1° ciclo di istruzione 
 
Al sito U.S.R. E-R www.istruzioneer.it  
 
 

e p.c.   Ai componenti dello staff regionale 
            Indicazioni Nazionali 2012 

 
 
OGGETTO: Prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE nel primo ciclo di istruzione. Anno scolastico 2015-2016. 
 
 
 Prosegue, anche nel corrente anno scolastico 2015-2016, la sperimentazione dei modelli 
nazionali per la certificazione delle competenze degli allievi, da rilasciare al termine della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, introdotti lo scorso anno con la C.M. 3 del 13 
febbraio 2015 (v. sito www.istruzioneer.it sezione Indicazioni 1° ciclo – certificazione delle 
competenze). 
 
 Al fine di dare continuità alla sperimentazione già iniziata lo scorso anno dalle numerose 
Istituzioni scolastiche della nostra regione, consentendo al contempo l’adesione al programma 
sperimentale anche ad altri istituti del primo ciclo, si inoltra la C.M. 11141 del 6 novembre u.s. 
che presenta le caratteristiche del piano sperimentale (in un apposito documento allegato) e 
indica le condizioni per l’adesione delle scuole. La nota ricorda inoltre che: La progressiva e 
graduale generalizzazione degli strumenti di certificazione appare … la strategia migliore per 
favorire una consapevole partecipazione degli insegnanti e trasformare l’adozione dei nuovi 
dispositivi in uno stimolo importante per rinnovare le pratiche valutative, didattiche e 
progettuali. 
  
 Le scuole già aderenti e quelle che intendono aderire alla sperimentazione a partire dal 
corrente anno scolastico dovranno adottare la strumentazione allegata alla C.M.3/2015 ed 
entrare nel merito di alcuni nodi concettuali, utili per rendere più efficaci e coerenti i nuovi 
dispositivi certificativi, quali ad esempio: 
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 il duplice riferimento al profilo delle competenze (Indicazioni) ed alle competenze chiave 
europee; 

 una migliore evidenziazione del rapporto tra apprendimenti disciplinari e competenze 
trasversali (cross-curricolari); 

 la semplificazione, l’accorpamento, la pertinenza di alcuni indicatori di competenza; 

 la struttura logica e linguistica degli enunciati dei livelli di competenza; 

 le scelte certificative in presenza di disabilità e altri BES degli allievi; 

 l’attenzione alle esigenze di personalizzazione e di valorizzazione delle caratteristiche e 
dei talenti personali; 

 la collocazione temporale e caratteristiche del giudizio orientativo. 
 
 Su questi e altri aspetti, nell’ambito della sperimentazione, si chiede alle scuole aderenti 
di realizzare significativi momenti di ricerca-azione, ricostruendone gli esiti con modalità che 
saranno successivamente comunicate attraverso il filtro degli Staff regionali per le Indicazioni 
2012, che fungeranno da nucleo di raccordo tra le scuole del territorio e il Comitato Scientifico 
nazionale, reincaricato della supervisione della sperimentazione. 
 
Le scuole già aderenti nell’a.s. 2014/2015 e quelle che intendono aderire a partire dall’a.s. 
corrente, sentiti i competenti Organi Collegiali, dovranno produrre e inviare a questo Ufficio 
(formazione@g.istruzioneer.it) le relative istanze entro e non oltre il 15 dicembre p.v. Tali 
istanze: 
 

 dovranno esplicitare l’estensione della sperimentazione a tutte le classi dell’Istituto e il 
completamento del quadro delle adesioni dei diversi gradi scolastici (per le scuole già 
aderenti nell’a.s. 2014/2015); 

 dovranno essere corredate dalla delibera del Collegio dei docenti e inviate all’attenzione 
dello Staff Regionale Indicazioni Nazionali 2012 (per le scuole che aderiscono dal 
corrente a.s. 2015/2016). 

 
La sola delibera formale potrà essere inviata a formazione@g.istruzioneer.it anche in un 
secondo tempo e comunque non oltre il 30 gennaio 2016. 
 
 Si precisa infine che le scuole già aderenti nell’a.s. 2014/15 verranno automaticamente 
reinserite nell’elenco delle scuole sperimentatrici, salvo motivata rinuncia espressa in forma 
scritta dal Dirigente Scolastico, sentiti i competenti organi collegiali, da inviarsi con le modalità 
e le tempistiche sopra descritte. 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

Allegato: 
- Nota MIUR DGOSV prot. n. 11141 del 6/11/2015 e relativo allegato 
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