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Prot. n. 14486

Venezia, 12 novembre 2015
Ai Dirigenti delle II.SS. statali del primo ciclo
di istruzione del Veneto – Loro Sedi

e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della
Direzione e degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di certificazione delle competenze
nel primo ciclo di istruzione. Anno scolastico 2015/16.
Nota MIUR prot. n. 11141 del 06/11/2015.

Con riferimento alla nota MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, prot. n. 11141 del 6
novembre 2015 e al Documento di Orientamento del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012,
che si allegano, con la presente si invitano tutte le scuole del primo ciclo del Veneto ad esprimere la propria
adesione alla sperimentazione del modello di certificazione delle competenze proposto con la C.M. 3/2015. Lo
scorso anno scolastico, anche nel Veneto, come nel resto d’Italia, circa il 25% delle scuole hanno aderito alla
prima annualità di sperimentazione, i cui risultati, molto in sintesi, sono riportati nelle Linee di indirizzo sopra
citati, ma integralmente pubblicati nel sito dedicato, www.indicazioninazionali.it
Come si evince dalla nota MIUR di cui sopra, le scuole che già lo scorso anno hanno avviato la
sperimentazione, vi sono automaticamente incluse anche in quest’anno scolastico – salvo motivato recesso –
e sono invitate a generalizzarla a tutte le classi, qualora non lo avessero fatto già lo scorso anno.
Questo Ufficio ritiene importante che tutte le scuole del primo ciclo quest’anno aderiscano alla
sperimentazione, per potere essere al meglio preparate, nel prossimo anno scolastico, quando il modello
entrerà definitivamente a regime.
La certificazione, inoltre, può svolgere un utile ruolo di riflessione retroattiva sulle pratiche didattiche più
coerente con gli orientamenti e le prescrizioni delle Indicazioni Nazionali circa lo sviluppo negli alunni di
conoscenze, abilità e competenze. Se la certificazione, in sé, può rappresentare un atto amministrativo, così
non è per il suo contenuto. Per certificare con cognizione di causa il possedimento di competenze, da parte
degli alunni, è necessario avere predisposto una coerente progettazione curricolare e dei percorsi didattici
altrettanto coerenti. E’ inoltre necessario avere avviato pratiche di verifica e valutazione condivise nella
comunità professionale, idonee a rilevare le competenze stesse.
Per questo, si consiglia di approfittare di quest’anno di ulteriore sperimentazione per avviare o proseguire le
azioni più adeguate per perseguire le Indicazioni Nazionali.
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Questo Ufficio, prossimamente, organizzerà altri appuntamenti, come quelli proposti in passato, per la
condivisione e la riflessione tra i Dirigenti scolastici e i loro collaboratori.
Nel frattempo, le scuole sono invitate a presentare la propria candidatura alla sperimentazione compilando
l’apposito modulo on line , entro il 15 dicembre 2015.
Coloro che hanno già, per quella data, acquisito la delibera del Collegio dei Docenti, potranno indicarne gli
estremi; gli altri la indicheranno non appena acquisita.
Con il questionario, si intendono anche acquisire minime informazioni, a scopo meramente conoscitivo,
sullo stato dell’implementazione nelle scuole del Veneto delle didattiche per competenze. Per questo, si
richiede di compilare il questionario anche alle scuole che non intendano aderire alla
sperimentazione della certificazione.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Il respons. proc./referente
(FS/FDR)
Allegati:
1. Nota MIUR prot. 11141 del 6/11/2015
2. Documento di Orientamento del C.S.N.
3. C.M.3/2015
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