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Adozione sperimentale di 
nuovi modelli di certificazione delle 
competenze nelle scuole del primo 
ciclo di istruzione
(C.M. 3 del 13/02/2015) 

Emanazione linee guida per 
accompagnare le Scuole del Primo 
Ciclo all’adozione di un prototipo di 
scheda nazionale.



“…tale operazione 
[certificazione]…piuttosto che come 
semplice trascrizione degli esiti degli 
apprendimenti disciplinari, va intesa come 
valutazione complessiva in ordine alla 
capacità degli allievi di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
complessi e nuovi, reali o simulati…”



Scenario 
culturale e 
pedagogico

La logica delle Indicazioni:

Maturazione competenze 
è finalità del Curricolo.

Si certificano quelle 
contenute nel Profilo.

Devono essere promosse, 
rilevate e valutate in base 
ai traguardi disciplinari e 
trasversali riportati nelle 
Indicazioni.

La certificazione delle 
competenze si lega alle 
“Indicazioni nazionali per 
il Curricolo”



Scenario 
culturale e 
pedagogico

Le Competenze sono un 
costrutto complesso che 
si compone di 
conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni, 
potenzialità e attitudini 
personali.

Devono essere oggetto 
di osservazione, 
documentazione e 
valutazione

La certificazione delle 
competenze si lega alle 
“Indicazioni nazionali per 
il Curricolo”



Scenario 
culturale e 
pedagogico

Solo al termine di tale 
processo si può giungere 
alla certificazione delle 
competenze

La certificazione delle 
competenze si lega alle 
“Indicazioni nazionali per 
il Curricolo”



Natura e 
ruolo delle 
competenze

“…[le competenze sono] 
una combinazione di 
conoscenze, abilità ed 
atteggiamenti appropriati 
al contesto…” 

mentre

“le competenze chiave sono 
quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione 
e lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale,…”

Raccomandazione del 
Parlamento Europeo 
2006



Natura e 
ruolo delle 
competenze

“…[la competenza è] 
comprovata capacità di 
utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo 
professionale  e personale”

>> definizione adottata 
nella legislazione 
italiana <<<

Raccomandazione del 
Parlamento Europeo per 
il Quadro Europeo delle 
Qualifiche ( EQF) del 
2008



I presupposti 
della 
certificazione

DPR 122/09:
Gli insegnanti sono 
chiamati a valutare 
gli apprendimenti, 
in termini di 
conoscenze e abilità, 
il comportamento e 
a certificare le 
competenze



I presupposti 
della 
certificazione

Caratteristiche 
peculiari:
•Complessità: 
diversi aspetti.
•Processualità: 
rilevazioni 
effettuate in tutti gli 
anni precedenti che 
documentino…..



I presupposti 
della 
certificazione

….,attraverso 
strumenti che le 
singole scuole nella 
loro autonomia 
possono costruirsi, il 
grado di 
avvicinamento ai 
traguardi….



I presupposti 
della 
certificazione

Gli esiti delle 
valutazioni 
effettuate nel corso 
degli anni 
confluiscono, 
legittimandole, nelle 
due certificazioni 
del primo ciclo



L’apprezzamento di una competenza, 
in uno studente come in un qualsiasi 
soggetto, non è impresa facile.

Le prove utilizzate per la valutazione 
degli apprendimenti non sono adatte 
per la valutazione delle competenze



Gli strumenti per valutare le 
competenze

•Compiti di realtà (prove 
autentiche, prove esperte, …)

•Osservazioni sistematiche.

•Autobiografie cognitive



Compiti di realtà

Richieste allo studente di risolvere una 
situazione problematica, complessa e 
nuova, vicina al mondo reale, 
utilizzando conoscenze ed abilità già 
acquisite e trasferendo procedure e 
condotte cognitive in contesti 
moderatamente diversi da quelli resi 
familiari dalla pratica didattica.



Limiti dei compiti di realtà:

Si coglie la manifestazione esterna 
della competenza ma si ignora il 
processo che compie l’alunno per 
arrivare a dare prova della 
competenza.



Osservazioni sistematiche (1)

Permettono di rilevare i processi, ossia le 
operazioni che compie lo studente per 
portare a termine il compito, per 
coordinare conoscenze ed abilità, per 
ricercarne altre non possedute, per 
valorizzare risorse esterne (sussidi) ed 
interne (impegno, determinazione, 
collaborazione con i compagni)



Osservazioni sistematiche (2)

Gli strumenti per le osservazioni devono 
riferirsi ad indicatori di:

Autonomia (è capace di reperire da solo...)

Relazione (interagisce con i compagni, sa 
esprimere ed infondere fiducia, crea clima 
positivo)

Partecipazione (collabora, formula 
richieste di aiuto, offre contributi)



Osservazioni sistematiche (3)

Responsabilità (rispetta temi e fasi del 
lavoro, lo porta a termine).

Flessibilità (reagisce al nuovo con 
proposte divergenti, con utilizzo originale 
dei materiali)

Consapevolezza (è consapevole degli 
effetti delle sue scelte e delle sue azioni)



Limiti delle osservazioni sistematiche:

In quanto effettuate dall’insegnante, 
non consentono di cogliere altri 
aspetti che caratterizzano il processo:
Il senso o il significato attribuito 
dall’alunno al proprio lavoro, le 
intenzioni che lo hanno guidato nello 
svolgere l’attività, le emozioni o gli 
stati affettivi provati.



Autobiografie cognitive (1)

Questo mondo interiore può essere 
esplicitato dall’alunno mediante la 
narrazione del percorso cognitivo 
compiuto.

Si tratta di fargli raccontare:

•Gli aspetti per lui più interessanti e 
perché lo sono.

•Quali difficoltà ha incontrato e come le 
ha superate.



Autobiografie cognitive (2)

•La successione delle operazioni 
compiute evidenziando gli errori più 
frequenti e i possibili miglioramenti.

e, infine,……….. fargli esprimere 
l’autovalutazione non solo del prodotto 
ma anche del procedimento adottato.

>funzione riflessiva e metacognitiva >> 
assunzione di consapevolezza sulle 
modalità dell’apprendimento



Finalità della 
certificazione

Per gli alunni e famiglie:

- Documento leggibile e 
comparabile.

- Descrittivo degli esiti del 
percorso formativo.

- Insieme di elementi utili 
all’orientamento ed alla 
scelta consapevole.



Finalità della 
certificazione

Per le scuole certificanti:

- Descrizione dei risultati 
dei processi attuati.

- Formulazione di giudizi 
basati su esiti accertati.

- Risposta alla richiesta di 
qualità, trasparenza e 
rendicontazione



Finalità della 
certificazione

Per le scuole che 
accolgono lo studente:

- Elemento utile per 
l’accompagnamento in 
ingresso.

- Elemento per favorire la 
continuità.



Struttura dei 
documenti
Modelli Sperimentali



Caratteristiche (1) :

- Ancoraggio alle Indicazioni nazionali 
2012.

- Indicatori di competenza in ottica 
trasversale, con due livelli di sviluppo.

- Connessione con tutte le discipline del 
Curricolo evidenziando però l’apporto 
specifico di più discipline alla 
costruzione di ogni competenza.



Caratteristiche (2) :

- Definizione di 4 livelli, di cui quello 
iniziale predisposto per favorire una 
adeguata valorizzazione di ogni allievo, 
anche nei suoi progressi iniziali e 
guidati.

- Mancanza di un livello negativo: le 
competenze sono in fase di acquisizione !



Caratteristiche (3) :

- Presenza di una tredicesima riga vuota 
per la personalizzazione.

- Sottoscrizione e validazione del 
certificato da parte dei docenti e del DS, 
con procedimento separato rispetto 
all’Esame di Stato.

- Presenza del consiglio orientativo, 
affidato alla responsabile attenzione di 
studente e genitori.



Modalità di 
compilazione 
dei documenti
Modelli Sperimentali



Compilazione

Scuola Primaria:

- Redatto dai docenti della 
classe quinta.

- Firmato dal DS



Compilazione

Scuola Secondaria I^grado

- Redatto dai docenti del 
consiglio di classe in sede 
di scrutinio finale e solo per 
gli studenti ammessi.

- Firmato dal DS

- Consegnato alle famiglie 
solo per gli studenti che 
abbiano superato l’esame.



Compilazione

Studenti Diversamente 
Abili

- Compilato solo per gli 
ambiti di competenza 
coerenti con gli obiettivi 
previsti dal PEI.

- Firmato dal DS



Compilazione

Studenti DSA

- Se dispensati dalle prove 
scritte di lingua 
straniera, si deve fare 
riferimento alla sola 
dimensione orale di tali 
discipline.

- Se esonerato dallo studio 
delle lingue straniere, 
non viene compilata la 
relativa sezione.



Oneri
Modelli Sperimentali



L’adesione 
comporta:

- Costituzione di un 
gruppo di progetto con 
il compito di 
supervisionare il 
processo di adozione dei 
nuovi certificati.

- Informazione alle 
famiglie.

- L’analisi delle ricadute 
sull’attività progettuale e 
didattica della Scuola.



L’adesione 
comporta:

- Entro il 15 luglio 2015 
inoltre all’USR di un 
sintetico report – su 
form on-line – che 
illustri gli esiti del 
processo di adozione al 
fine di valutarne 
l’estensione e l’adozione 
generalizzata.



Adozione 
definitiva dei 
nuovi 
modelli:

- a.s. 2014/15 : adozione 
sperimentale su base 
volontaria.

- a.s. 2015/16 : adozione 
generalizzata del 
prototipo eventualmente 
modificato.

- a.s. 2016/17 : adozione 
obbligatoria


