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Ai Dirigenti di tutte le istituzioni
scolastiche statali e paritarie
del I ciclo di istruzione della Lombardia
Allo Staff regionale
Al Sito dell’ USR per la Lombardia

Oggetto: Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze
nel primo ciclo (CM n. 3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con
modifiche e semplificazioni, nell’anno scolastico 2016/17.
La nota MIUR.AOODGOSV.REGISTROUFFICIALE(U).0002000.23-02-2017, indirizzata ai Dirigenti delle
istituzioni scolastiche del primo ciclo statali e paritarie, ha come oggetto “Adozione del modello
sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 3/2015). Prosecuzione della
sperimentazione, con modifiche e semplificazioni nell’anno scolastico 2016/17” nell’attesa che si completi
l’iter di approvazione del decreto legislativo, licenziato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 14
gennaio 2017.
I modelli sperimentali, proposti per l’anno 2016/17,salvaguardano la continuità e la coerenza della nuova
strumentazione valutativa, ma rispondono anche alle esigenze di semplificazione segnalate dalle scuole.
Le principali modifiche apportate si riferiscono a:
- l’ancoraggio alle competenze previste dal profilo in uscita dello studente al termine del primo ciclo, con il
loro allineamento alle otto competenze chiave di cui ai documenti della Commissione Europea;
- l’eliminazione del riferimento di ciascuna competenza ad una o più discipline del curricolo obbligatorio,
per superare rigide corrispondenze tra competenze e singole discipline, favorendo l’integrazione delle
diverse esperienze di apprendimento;
- la semplificazione del linguaggio con cui sono descritte le competenze, per agevolarne la migliore
comprensione soprattutto da parte dei genitori, primi destinatari della comunicazione.
Modalità di adesione
-

Le istituzioni scolastiche che avevano adottato formalmente nel corso dell’anno scolastico
2015/16 i modelli sperimentali sono autorizzate a proseguire la sperimentazione del modello
di certificazione.
Queste scuole, sentiti i competenti organi collegiali, devono comunque confermare la loro
adesione alla sperimentazione compilando entro il 20 MARZO la scheda denominata “Indicazioni
nazionali 2016/17 RINNOVO ” reperibile sul Portale www.formistruzione-lombardia.it.
Gli estremi dell’eventuale rinuncia motivata alla sperimentazione, sentiti i competenti organi
collegiali, espressa dal dirigente scolastico devono essere indicati in Piattaforma.
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-

Le istituzioni scolastiche che NON hanno partecipato alla sperimentazione negli precedenti
e quest’anno intendono adottare per la prima volta il modello di certificazione devono, sentiti i
competenti organi collegiali, accedere al Portale www.formistruzione-lombardia.it e
compilare, entro il 20 MARZO, la scheda denominata “Indicazioni nazionali 2016/17 PRIMA
ADESIONE”.

La conferma o la nuova adesione si estendono a tutte le classi dell’istituto, sia per la scuola primaria
che per la scuola secondaria di primo grado.
L’elenco definitivo delle scuole che parteciperanno alla sperimentazione 2016/17 sarà comunicato al
MIUR.
Si allegano:
-

Nota MIUR

-

Linee guida 2017

-

Modello scheda primaria

-

Modello scheda primo ciclo
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