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            Prato, 10/05/2016 

Alla cortese attenzione dei genitori  

degli alunni delle classi quinta primaria e terza secondaria  

dell'Istituto Comprensivo "Convenevole da Prato" 

- Albo web 

 

Oggetto: Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione (Circolare Ministeriale n. 3 del 2015)  

Gentili genitori, questa mia comunicazione riguarda la sperimentazione dei nuovi modelli di certificazione 

delle competenze, deliberata dal Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo "Convenevole da Prato" nelle classi 

quinta primaria e terza secondaria. Come certamente già sapete, la normativa vigente (Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 122/2009) prevede che al termine del primo ciclo di istruzione, oltre al documento di valutazione, sia 

rilasciata ad ogni allievo, promosso alla classe prima della secondaria di secondo grado, una certificazione delle 

competenze acquisite al termine del percorso formativo frequentato; analoga prescrizione è prevista anche al 

termine del percorso della scuola primaria. In questi ultimi anni, accadeva che la Certificazione delle Competenze 

fosse compilata in maniera abbastanza autonoma da ciascuna scuola, con un proprio modello di valutazione. Dallo 

scorso anno scolastico la scheda è invece uguale per tutto il territorio nazionale. Si tratta di un documento 

trasparente e scritto in maniera semplice, dove la certificazione è effettuata per livelli (quattro in tutto: avanzato, 

intermedio, base e iniziale, contraddistinti dalla lettera A alla lettera D), e non per voti. Questo documento è 

armonizzato con la normativa europea (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 2006 sulle Competenze 

Chiave) e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (Decreto Ministeriale 254/2012). Come precisa questo ultimo 

documento legislativo, che dedica a questo tema un apposito capitolo, tale certificazione "attesta e descrive le 

competenze progressivamente acquisite dagli allievi". La maturazione delle competenze costituisce la finalità 

essenziale di tutto il curricolo degli studi. Le competenze sono un intreccio di conoscenze, abilità, atteggiamenti, 

emozioni, potenzialità e attitudini personali. Esse devono essere promosse, osservate, rilevate, documentate e 

valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle stesse Indicazioni Nazionali. Il nostro 

Istituto Comprensivo ha aderito alla sperimentazione dei nuovi modelli di certificazione insieme a tutte le altre 

scuole del territorio pratese. Questa prima sperimentazione sarà estesa a tutte le scuole dal prossimo anno per poi 

entrare a regime non appena arriverà a conclusione l'iter normativo. Come già detto, tale scheda affiancherà e 

integrerà il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Con la Certificazione 

delle Competenze, infatti, gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle singole discipline vengono calati 

all'interno di un più globale processo di crescita individuale. Non è importante per i nostri fanciulli e ragazzi del terzo 

millennio solo aumentare ed accumulare conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra queste conoscenze e il mondo 

che ci circonda, con l'obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per elaborare soluzioni a tutti quei problemi che la vita 

reale pone quotidianamente. L’operazione di certificazione, che avviene alla fine di segmenti significativi del 

percorso scolastico, presuppone il possesso di una serie di informazioni da cui far discendere l’apprezzamento e 

l’attribuzione del livello raggiunto. Si tratta di accertare, come già detto, se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche, semplici o più 

complesse e inedite, reali o simulate, mostrando un certo grado di autonomia e responsabilità nello svolgimento del 

compito. 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Pollini 


