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Torino, 17/11/2015  

Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del primo ciclo 

 

e p.c. agli Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte 

Oggetto: Prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE nel primo ciclo d’istruzione. A.S. 

2015/16. Adempimenti e scadenze. 

In riferimento alla NOTA della DGSOV prot. N. 111141 del 6/11/2015 (ALL. 1) e al 

Documento di Orientamento del Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali di pari data (ALL. 2), si invitano le II.SS. in indirizzo a prestare la 

massima attenzione agli adempimenti elencati di seguito ai quali dovranno provvedere 

entro e non oltre il 15 dicembre 2015. 

 

1.  Istituzioni scolastiche che hanno già aderito per l’a.s. 2014/15 al 

percorso sperimentale di cui alla C.M. 3/2015 (Nota Reg. prot.n. 1202 del 

18/02/2015 ed elenco ufficiale pubblicato con Nota Reg. prot.n. 4849 del 

26/06/2015) 

Codeste II.SS. devono compilare il form on line “Prosecuzione adozione modelli 

certificativi I ciclo” (link) confermando la loro volontà di proseguire il percorso 

sperimentale già intrapreso. In caso contrario sarà necessario  rinunciare attraverso 

motivazione scritta espressa dal dirigente scolastico sentiti gli OO.CC. competenti. 

Tale comunicazione di rinuncia, dopo essere stata caricata come allegato nel form, 

dovrà comunque essere inviata via e-mail all’indirizzo 

ordinamenti@istruzionepiemonte.it. Nell’oggetto della mail deve essere indicato “IN12 

– Modelli certificativi prosecuzione ”.  

 

2. Istituzioni scolastiche – nuove adesioni al percorso sperimentale per l’a.s. 

2015/16 

In caso di nuove adesioni le scuole devono compilare il form on line “Nuove Adozioni 

modelli certificativi I ciclo” (link) e allegare formale istanza corredata dalla delibera del 

Collegio Docenti. Tale comunicazione di adesione, dopo essere stata caricata come 

allegato nel form, dovrà comunque essere inviata via e-mail all’indirizzo 
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ordinamenti@istruzionepiemonte.it. Nell’oggetto della mail deve essere indicato “IN12 

– Modelli certificativi nuove adesioni ”. 

 

3. Gli oggetti della sperimentazione per l’a.s. 2015/16. 

Le “domande” al centro della sperimentazione, sulle quali tra l’altro è richiesto alle 

scuole di realizzare significativi momenti di ricerca-azione, sono così sintetizzabili: 

- Il duplice riferimento al profilo delle competenze (Indicazioni) ed alle 

competenze chiave europee; 

- una maggiore evidenziazione del rapporto tra apprendimenti disciplinari e 

competenze trasversali (cross-curricolari); 

- semplificazione, accompagnamento, pertinenza di alcuni indicatori di 

competenza; 

- struttura logica e linguistica degli enunciati dei livelli di competenza; 

- scelte certificative in presenza di disabilità e altri BES degli allievi; 

- attenzione alle esigenze di personalizzazione e di valorizzazione delle 

caratteristiche e dei talenti personali; 

- collocazione temporale e caratteristiche del giudizio orientativo. 

Si fa presente che nel corso del mese di gennaio 2016 lo Staff regionale 

unitamente all’Ufficio scrivente effettuerà una ricognizione sulle scelte compiute e 

sulle modalità del percorso di progettazione della sperimentazione intrapreso. 

 

4. Iniziative di supporto regionale 

Per sensibilizzare le scuole e diffondere ulteriormente i temi legati all’adozione dei 

nuovi strumenti di certificazione di cui alla C.M. 3/2015, lo Staff regionale, in 

collaborazione con la scuola polo individuata (I.C. Ferrari di Vercelli) e con le II.SS. 

destinatarie del finanziamento per la terza annualità delle misure di 

accompagnamento (D.M. 435/2015, art. 28; Avviso DPIT n. 940 del 15/9/2015; Nota 

Reg. prot.n. 9069 del 20/10/2015), potrà organizzare seminari di approfondimento e 

supporto. 

Si ribadisce per i vari adempimenti riportati sopra, che la scadenza unica è il 

15 dicembre 2015. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a: 

- Prof.ssa Patrizia Nervo ……………………………. Tel. 011/5163657 

- Dirigente Tecnico Pierangela Dagna ………. Tel. 011/5163654 
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Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i migliori saluti. 

Allegati: (1) NOTA Miur - DSGOV prot. N. 111141 del 6/11/2015 

             (2) Documento di Orientamento del Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle 

                  Indicazioni Nazionali di pari data 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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