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Concluso il triennio di sperimentazione con 

l’a.s. 2016-17. L’attività ha coinvolto 190 scuole, 

circa il 50% delle scuole del I ciclo della regione 

Emilia – Romagna.  

 

 

 

Pubblicati:  

 

 - D.Lgs. 62/2017 

 - DM 741/2017 sull’esame conclusivo del I ciclo  

 - DM 742/2017 sulla certificazione e relativi 

allegati 

 - Nota prot. 1865 del 10,10.2017 contente 

Indicazioni in materia di valutazione certificazioni 

delle competenze, Esame di Stato nel I ciclo. 
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FINALITA’ DELLA CERTIFICAZIONE 

 

D.M. 742/2017 : ART. 1  

 

 

2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo 

dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo 

di insegnamento-apprendimento è mirato, anche 

sostenendo e orientando le alunne e gli alunni 

verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 

 

3. La certificazione delle competenze descrive i 

risultati del processo formativo al termine della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo 

una valutazione  complessiva in ordine alla capacità di 

utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e 

problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
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DALLA RICERCA E’ RISULATO: 

 

- Apprezzamento per il Modello 

- Apprezzamento per l’uso dei 4 livelli 

- I modelli come stimolo a rivisitare la 

progettazione, l’azione didattica,  la valutazione 

- A impostare una didattica trasversale 

- Impiego di una pluralità di strumenti di 

rilevazione (protocolli, rubriche, compiti 

autentici…) 

 

    Criticità:   

-  individuare un unico livello per le competenze 6, 

7 , 8  

 - tener conto delle attività extrascolastica 
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EMERGE una via italiana alla certificazione: 

  

curvatura pedagogica che riprende, 

rinnovandola, la tradizione dell’attivismo. 
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CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELLA PRIMARIA 
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CERTIFICAZIONE AL TERMINE DEL I CICLO 



RAPPORTO TRA CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Non si dà competenza senza conoscenza  

 

«Spostare l’attenzione sulle competenze non significa in 

alcun modo trascurare il ruolo determinante che tutti i 

più tradizionali risultati di apprendimento, oggi 

identificati principalmente nelle conoscenze e nelle 

abilità, svolgono in funzione di esse. Non è infatti 

pensabile che si possano formare delle 

competenze in assenza di un solido bagaglio di 

contenuti e di saperi disciplinari.» [Linee guida 

2017] 
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SENSO DEL SAPERE DISCIPLINARE  

 

 

Disciplina non come fine, ma quale mezzo per 

agire nel mondo 

 

 

Gli oggetti della conoscenza vanno affrontati 

secondo una logica di collaborazione tra le 

discipline; il processo di apprendimento ha 

carattere unitario.  
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I modelli di certificazione appaiono 

documenti volti ad apprezzare il modo 

di agire di  un soggetto  in situazione 

 

Invito a mantenere costantemente un 

atteggiamento di ricerca 
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