
OGGETTO: Adozione sperimentale del Modello Ministeriale di Certificazione delle Competenze al 

termine del primo Ciclo 

 

Si comunica alle SS.LL. che con Circolare Ministeriale n. 3 del 13/02/2015, il Miur ha proposto alle 

scuole un nuovo modello sperimentale di Certificazione delle Competenze. Questo istituto 

Scolastico con delibera del 16 marzo, ha aderito alla Sperimentazione proposta dal Miur, in 

previsione della adozione generalizzata a partire dall’a.s. 2015/2016 e della Obbligatorietà a partire 

dal 2016/2017, con l'adozione sperimentale dei modelli di certificazione per tutte le classi quinte 

della scuola primaria e per tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

La scheda di certificazione è proposta in due versioni: una per la scuola primaria e una per la 

secondaria di primo grado. Le due schede hanno una struttura sovrapponibile e sono in continuità; è 

esplicito il riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle competenze chiave europee; i livelli sono 

chiari. Entrambe fanno riferimento alle competenze previste dal Profilo delle competenze al termine 

del primo ciclo di istruzione, ma per la scuola primaria alcune di esse sono state leggermente 

semplificate al fine di renderle più adeguate all’età degli alunni. In entrambi i casi la scheda è 

articolata in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell’alunno, la classe frequentata e i 

livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in quattro colonne per la 

descrizione analitica delle competenze:  

- la prima colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente; 

- la seconda colonna mette in relazione le competenze del Profilo con le competenze chiave 

europee;   

- la terza colonna indica le discipline che concorrono a sviluppare e a raggiungere le competenze 

del Profilo; 

- la quarta colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza. 

Durante la sperimentazione del modello, la Rete di scuole sulle Nuove Indicazioni, a cui il nostro 

Istituto partecipa per il secondo anno, ha avviato un'azione di formazione per gli insegnanti e una 

sperimentazione nelle classi. I nuovi modelli di certificazione e la normativa di riferimento, sono in 

allegato alla presente comunicazione sul sito d'Istituto.  

 

Grazie per l'attenzione. 

         Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Giuseppina Consoli 


