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CIRC. N.  215                                                                                    LUCCA  27  APRILE  2017 

PROT. N.1905/B19 

A TUTTI I DOCENTI SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: MODELLI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SPERIMENTALI CLASSI QUINTE 

PRIMARIA E TERZE SECONDARIA 

 

         Si ricorda a tutti i docenti in indirizzo che la nostra Scuola è entrata , nel corso del corrente anno 

scolastico , nel programma regionale di sperimentazione dei nuovi modelli di Certificazione delle 

Competenze , deliberati nel corso dell’ultimo Collegio dei Docenti del 10 marzo u.s. 

       I modelli saranno utilizzati in via sperimentale per le classi quinte della Primaria e delle terze della 

Secondaria Primo grado. La scheda costituisce un quadro di carattere informativo e descrittivo e rende 

trasparente la valutazione stessa, il titolo che viene consegnato alle famiglie alla fine del ciclo scolastico. 

      Il livello dell’attestato riflette l'acquisizione delle competenze, non esprime un voto sul profitto. Mentre il 

voto valuta le conoscenze e a volte le abilità, il livello descrive la competenza: che cosa l'alunno/a sa fare con 

le sue conoscenze e abilità. Profitto e competenze non si sovrappongono, ma si avvicinano. 

      I livelli sono quattro: 

A- Avanzato 

B- Intermedio 

C- Base 

D- Iniziale 

      Si fa presente che il livello Iniziale non è negativo, ma descrive piccoli traguardi raggiunti da un alunno 

che ha bisogno di essere guidato. Bisogna pensare in termini positivi e certificare quello che l'alunno ha 

imparato a fare e non quello che non sa ancora fare. Si pone la delicata questione della certificazione delle 

competenze per i bambini e ragazzi con disabilità conclamate, non assimilabili ai traguardi generali.Sarà 

possibile riempire il modello per le parti che coincidono con il PEI, aggiungendo anche delle annotazioni, 

specificazioni, dichiarazioni evolutive. Sulla valorizzazione delle caratteristiche e dei talenti personali, da 

segnalare nello spazio alla nona riga del modello, va precisato che non è questo un campo obbligatorio, ma 

se l'alunno si è distinto per alcuni suoi talenti meglio espressi in ambiti extra disciplinari, pur sempre con 

una ricaduta positiva sul suo profilo, è preferibile e consigliabile inserirli. La certificazione delle competenze 

va compilata al momento degli scrutini, per entrambi gli ordini di scuola e consegnata alle famiglie insieme 

al documento di valutazione per la scuola Primaria e dopo l'Esame di Stato per la Secondaria (  seconda metà 

di giugno 2017 dai Coordinatori di classe). 

     Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, il Consiglio di Classe compila il modello in 

fase di scrutinio finale. Tale atto viene firmato dal Dirigente scolastico e non dal Presidente della 

Commissione d'esame in quanto documento che precede l'Esame di Stato, da allegare alla 

documentazione che va consegnata alla Commissione d’esame- Si allegano i 2 modelli, presenti anche sul 

sito in http://www.iclucca4.gov.it/sperimentazione-certificazione-competenze-primo-ciclo/ 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 


