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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai responsabili degli Staff regionali
per le Indicazioni 2012
Oggetto: Rilevazione delle osservazioni sull’adozione sperimentale dei modelli di
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione (CM 3/2015 e Nota DGOSV
2000 del 23-02-2017). Terza annualità.
Il terzo anno dell’iniziativa sperimentale
Con precedente nota di questa Direzione Generale (Prot. n. 2000 del 23-02-2017) sono state
fornite indicazioni circa la prosecuzione per il terzo anno della fase sperimentale di adozione
dei modelli di certificazione delle competenze nel primo ciclo, avviata sulla base della CM
3/2015. I modelli proposti alle scuole sono stati semplificati sulla base degli esiti dei
monitoraggi condotti nei primi due anni di sperimentazione. Ogni Ufficio Scolastico
Regionale ha proceduto a formalizzare la partecipazione delle scuole alla terza annualità,
pubblicando gli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla
sperimentazione e che al termine di quest’anno scolastico potranno rilasciare gli attestati di
certificazione sulla base del modello ministeriale. Si ricorda, in inciso, che le altre scuole
continueranno ad utilizzare i modelli autonomamente elaborati nel rispetto del DPR 122/2009
(Regolamento valutazione degli alunni).
L’obiettivo della sperimentazione è quello di realizzare una “prova sul campo” dei modelli di
certificazione, nella loro strutturazione e articolazione interna, nelle implicazioni per le
pratiche valutative e didattiche, nelle caratteristiche di leggibilità e fruibilità degli strumenti
proposti.
La presente rilevazione è rivolta a tutte le istituzioni scolastiche che hanno partecipato alla
sperimentazione e che intendono fornire le proprie osservazioni sugli aspetti più qualificanti
della proposta sperimentale. Gli esiti di tale rilevazione saranno particolarmente utili nella
fase di applicazione del D. lgs. n. 62/2017 che prevede l’adozione con decreto ministeriale di
modelli nazionali per la certificazione delle competenze al della scuola primaria e del primo
ciclo di istruzione.
Le azioni di rilevazione
1) Per raccogliere le osservazioni delle scuole partecipanti alla sperimentazione è stato
predisposto un apposito questionario strutturato, disponibile on line all’indirizzo
https://it.surveymonkey.com/r/monitorcompetenze_2017, cui le scuole potranno
accedere nel periodo compreso tra il 20 giugno 2017 e il 10 luglio 2017. Si allega il
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modello del questionario (Allegato 1) per una preliminare analisi e presa di contatto
con i quesiti che vengono rivolti alle scuole. Il questionario va proposto a tutte le
scuole comprese negli elenchi regionali che hanno aderito alla sperimentazione. Ogni
istituzione scolastica che intende partecipare alla rilevazione può fornire il proprio
contributo compilando on line un solo questionario. L’elaborazione dei dati sarà curata
a livello nazionale da un apposito gruppo di lavoro e restituita agli staff regionali per
una successiva analisi locale. Per informazioni o chiarimenti è disponibile l’indirizzo
di posta elettronica: competenzeosv@istruzione.it
2) Per acquisire ulteriori informazioni qualitative dalle diverse realtà territoriali, si chiede
ad ogni staff regionale di organizzare entro la prima decade del mese di luglio alcuni
momenti di confronto tra scuole sperimentatrici, possibilmente in forma di focus
territoriali (Allegato 2), ove registrare osservazioni, problemi, soluzioni adottate. Gli
elementi raccolti, sulla base di un format comune di sintesi (Allegato 3), dovranno
essere inoltrati al MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema scolastico d’istruzione entro il 15 luglio 2017 (all’attenzione
del Dirigente tecnico Daniela Marrocchi, email: daniela.marrocchi1@istruzione.it) e
saranno oggetto di lettura ai fini di una conoscenza più approfondita degli esiti della
sperimentazione in atto.
Gli esiti della rilevazione quantitativa on line e le relazioni regionali forniranno elementi
informativi utili per l'elaborazione di un report nazionale sul terzo anno di sperimentazione.
Si ringraziano le istituzioni scolastiche e gli Uffici Scolastici Regionali per la collaborazione
che vorranno prestare nei confronti di una iniziativa che, per la sua diffusione e per il suo
valore pedagogico, riveste un ruolo rilevante per il nostro sistema educativo.
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Allegato 1: Rilevazione rivolta alle scuole
Allegato 2: Traccia per la conduzione di focus territoriali
Allegato 3: Traccia per la relazione dello staff regionale sugli esiti della sperimentazione
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