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Prot. n. 3320        Conversano, 10 luglio 2015 

 

 

O G G E T T O: Relazione finale sull’adozione sperimentale del nuovo modello di certificazione 

delle competenze I Ciclo 

 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), prevedono che la certificazione delle 

competenze attesti e descriva le competenze progressivamente acquisite dagli allievi. 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).    

Il Ministero ha proposto, con CM n. 3 del 13/02/2015, un modello nazionale con le seguenti 

caratteristiche: 

1. ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle Indicazioni Nazionali 

vigenti; 

2. riferimento esplicito alle competenze chiave individuate dall’Unione Europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano; 

3. presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale, con due livelli di sviluppo (classe 

quinta primaria, classe terza secondaria I grado); 

4. connessione con tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l’apporto specifico di più 

discipline alla costruzione di ogni competenza; 

5. 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); 

6. mancanza di un livello negativo, attesa la funzione pro-attiva di una certificazione in progress 

delle competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in fase di acquisizione; 

7. presenza di uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo 

(principio di personalizzazione); 

8. sottoscrizione e validazione del documento da parte del Dirigente scolastico, con procedimento 

separato rispetto alla conclusione dell'esame di Stato; 

9.  presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione dei genitori. 

La Scuola Secondaria di I grado “Carelli – Forlani” ha prontamente aderito, con delibera del Collegio 

dei Docenti n. 28 del 13/03/2015, all’adozione sperimentale del nuovo modello di certificazione delle 

competenze primo ciclo, ritenendo che l’adesione alla sperimentazione possa essere un’opportunità per 

ripensare l’intera prassi didattica e valutativa, al fine di spostare sempre più l’attenzione sulla maturazione 

delle competenze efficaci che possano sostenere gli alunni nel proseguimento degli studi e della vita. Si è 

stabilito di coinvolgere nella sperimentazione tutte le 10 classi terze della Scuola. 
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Il primo passo è stato la costituzione del Gruppo di adozione sperimentale del modello di 

certificazione delle competenze. Sono componenti di tale gruppo la prof.ssa Campanella, funzione 

strumentale Area 1, e i proff designati coordinatori di Dipartimento: proff. Renna R., Carlesso, Pace, 

Pignataro, Zivoli A., Lorusso R., Longobardi C. 

Il Gruppo ha avuto il compito di:  

 supervisionare il processo di adozione del nuovo strumento di certificazione delle competenze 

degli alunni; 

 promuovere lo sviluppo di adeguate iniziative di ricerca e documentazione; 

 organizzare una prova a carattere multidisciplinare, da somministrare in parallelo a tutte le classi 

terze. 

Per l’attribuzione dei livelli di competenza previsti dal modello si sono presi in considerazione: 

1) una griglia di osservazione; 

2) gli esiti di una prova a carattere multidisciplinare, somministrata in parallelo agli alunni di tutte le 

classi terze. 

La griglia di osservazione è stata compilata collegialmente dai docenti del Consiglio di classe nella 

riunione di fine maggio 2015. 

Nella griglia vengono presi in esame 6 diversi indicatori: 

1. AUTONOMIA: È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 

modo efficace. 

2. RELAZIONE: Interagisce con i compagni, sa creare un clima positivo. 

3. PARTECIPAZIONE: Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo. 

4. RESPONSABILITÀ: Rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 

consegna ricevuta. 

5. FLESSIBILITÀ: Reagisce a situazioni o esigenze non previste, con proposte divergenti, con 

soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali. 

6. CONSAPEVOLEZZA: È consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 

Per ciascun indicatore va stabilito un livello, tra A (avanzato), B (intermedio), C (base), D (iniziale). 

Come nel modello di certificazione delle competenze, la griglia non prevede un livello negativo. 

Nella griglia va specificato se l’attribuzione del livello ai diversi indicatori è stata assunta 

all’unanimità o a maggioranza; se a maggioranza, occorre specificare le motivazioni. 

La prova a carattere multidisciplinare è stata elaborata dai componenti del Gruppo di adozione 

sperimentale del modello di certificazione delle competenze. Si è tenuto conto del percorso disciplinare 

seguito nelle diverse classi, scegliendo argomenti ad ampio respiro trattati nel corso dell’ultimo anno. 

Affinché si potesse verificare non solo ciò che uno studente sa, ma “ciò che sa fare con ciò che sa”, per 

quanto possibile, i quesiti sono stati posti in modo tale che non erano sufficienti le sole conoscenze per 

rispondere, ma i ragazzi dovevano utilizzare le proprie conoscenze per risolvere situazioni nuove. 

Il giorno 29 maggio, parallelamente in tutte le classi terze, è stato somministrata la verifica costituita 

da 5 prove, con riferimento alle seguenti discipline: 

1) Matematica / Scienze / Tecnologia 

2) Italiano / Musica / Arte e immagine 
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3) Educazione fisica  

4) Lingua Inglese 

5) Lingua Francese 

La verifica è stata svolta in 3 ore. 

Durante gli scrutini finali i docenti del Consiglio di Classe hanno compilato, per ciascun alunno 

ammesso agli Esami di Stato, il modello di certificazione delle competenze in uscita dal I ciclo di 

istruzione. In particolare:  

 Per il profilo di competenza n. 1 si è tenuto in considerazione il livello conseguito nella prova 

di Italiano. 

 Per il profilo di competenza n. 2 si è tenuto in considerazione il livello conseguito nelle prove 

di Lingua Inglese e Francese. 

 Per il profilo di competenza n. 3 si è tenuto in considerazione il livello conseguito nella prova 

di Matematica e Tecnologia. 

 Non si è potuto attribuire un livello di competenza al profilo n. 4 perché nella Scuola, al 

momento, non c’è ancora una didattica impostata sull’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione, di conseguenza non si ha la possibilità di valutare prodotti multimediali o 

l’uso consapevole da parte degli studenti. 

 Per il profilo di competenza n. 5 si è tenuto in considerazione il livello conseguito nelle prove 

di Storia e Geografia. 

 Riguardo al profilo di competenza n. 6, si è tenuto conto dell’indicatore “Autonomia” della 

griglia di osservazione. 

 Non si è potuto attribuire un livello di competenza al profilo n. 7 perché nessun quesito della 

prova parallela conteneva dati che potessero permettere la valutazione di tale competenza. 

 Per il profilo di competenza n. 8 si è tenuto in considerazione il livello conseguito nelle prove 

di Arte e Immagine e Musica. 

 Riguardo al profilo di competenza n. 9, si è tenuto conto degli indicatori “Responsabilità” e 

“Flessibilità” della griglia di osservazione. 

 Riguardo al profilo di competenza n. 10, si è tenuto conto degli indicatori “Relazione” e 

“Consapevolezza” della griglia di osservazione. 

 Riguardo al profilo di competenza n. 11, si è tenuto conto dell’indicatore “Partecipazione” 

della griglia di osservazione. 

 Infine, per il profilo di competenza n. 12 si è tenuto in considerazione il livello conseguito 

nelle prova di Educazione fisica. 

 

Il modello è stato adottato senza apporre alcuna modifica. I vantaggi dell’introduzione del nuovo modello 

sono numerosi: 

 È una buona occasione per rendere coerenti i momenti della progettazione, dell'azione 

didattica, della valutazione degli apprendimenti con il quadro pedagogico delle Indicazioni.  

 È uno stimolo verso una valutazione autentica per la promozione di tutte le caratteristiche 

della personalità degli allievi e dei loro talenti.  
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Ovviamente, la Scuola dovrà riorganizzare la propria progettazione ed azione didattica nell’ottica della 

programmazione e della valutazione delle competenze. 

Sono state nel contempo rilevate alcune criticità per cui si avanzano le seguenti proposte di 

miglioramento: 

1. Il modello deve essere di facile lettura, sufficientemente chiaro per comunicare ai genitori le 

competenze acquisite dai loro figli.  

Si ritiene che i profili delle competenze siano esposti in modo eccessivamente prolisso e 

ridondante: la descrizione dovrebbe limitarsi ad un’unica frase, strutturata in modo semplice e 

snello. 

2.  Il modello presenta in conclusione il consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione 

dei genitori.  

Si evidenzia che il consiglio orientativo viene già consegnato alle famiglie assieme alla 

valutazione relativa al primo quadrimestre. È comunque giusto che venga riportato anche nella 

scheda conclusiva. Per lo stesso motivo, però, si ritiene che la scheda debba riportare anche la 

valutazione numerica in uscita dall’Esame di Stato, affinché in un’unica scheda sia riassunto il 

profilo in uscita dello studente, sia dal punto di vista delle competenze che delle abilità e 

conoscenze. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alba Decataldo 


