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Genova, 2 marzo 2015 
prot. 1413/C10 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI  

COMPRENSIVI DELLA LIGURIA 
AI COORDINATORI DIDATTICI DELLE SCUOLE PRIMARIE  
E SECONDARIE DI I GRADO PARITARIE DELLA LIGURIA 

e p.c. 
 

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

 
Oggetto Certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Adozione 

sperimentale dei nuovi modelli. 
 
 
 La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione ha diramato la C. M. 13 febbraio 2015, n.3, inerente l’oggetto, e  le Linee guida per la 
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. Entrambi i documenti, che ad ogni 
buon conto si allegano alla presente, corredati dalle schede per la certificazione delle competenze al 
termine della scuola primaria e del primo ciclo, costituiscono un punto di riferimento essenziale per 
la progettazione e la realizzazione di curricoli conformi alle Indicazioni Nazionali di cui al DM 
254/12 e consentono di attivare processi di valutazione formativa e di documentare il percorso 
seguito da ogni alunno.  
 
 Si invitano pertanto le SS.LL. a sottoporre ai Collegi dei Docenti i contenuti dei documenti 
allegati, per avviare un’appropriata analisi e riflessione su di essi, anche al fine di deliberare 
l’eventuale adesione alla sperimentazione del modello di certificazione delle competenze già dal 
corrente anno scolastico. L’adozione sperimentale dei predetti modelli è raccomandata in 
particolare per le scuole che compongono le reti individuate per la ricerca-azione sull’applicazione 
delle Indicazioni Nazionali, come richiamato nella sopra menzionata circolare. 
 
 Le Istituzioni scolastiche che delibereranno di adottare i nuovi modelli di certificazione delle 
competenze già dal presente anno scolastico sono pregate di comunicarlo entro il 31 marzo p.v. agli 
indirizzi  
                     indicazioninazionali.liguria@gmail.com; annarita.cifani@istruzione.it 
 
 I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del II ciclo, che leggono per conoscenza, avranno 
cura di diffondere la documentazione allegata in particolare presso i docenti del primo biennio, al 
fine di favorire la continuità educativa, ad esempio attraverso la previsione di attività di accoglienza 
e di una progettazione didattica che tengano conto delle competenze acquisite dagli alunni nel 
primo ciclo di istruzione. 
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 Allo scopo di approfondire i contenuti della citata circolare, si informano le SS.LL. che 
questo Ufficio ha organizzato per il prossimo 19 marzo 2015, con inizio alle ore 15.00, presso 
l’Istituto Nautico “San Giorgio” di Genova, un seminario a cui parteciperà il Dirigente tecnico 
Giancarlo Cerini, membro del Comitato Scientifico Nazionale per le misure di accompagnamento 
alle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. A tale incontro sono invitati, 
oltre ai dirigenti scolastici del primo ciclo, anche almeno un docente per istituzione scolastica.  
 
         Per esigenze organizzative, si prega di comunicare i nominativi dei partecipanti all’indirizzo 
dino.castiglioni@istruzione.it  entro e  non oltre il prossimo 16 marzo. 
 
         Si ringrazia per la cortese fattiva collaborazione. 
 

 
 

Il Direttore Generale 
                   Rosaria Pagano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 


