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Oggetto: Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

In riferimento alla nota del Capo Dipartimento Istruzione n. prot. 2187 del 15.10.2013, si 
trasmette la seguente nota di accompagnamento ai fini della pubblicazione dei files allegati, relativi al 
Rapporto di monitoraggio sul terzo anno di sperimentazione della certificazione delle 
competenze per il primo ciclo di istruzione. 
 
Nota di accompagnamento 
Il Rapporto di monitoraggio sulla certificazione delle competenze sintetizza gli esiti del terzo e ultimo 
anno di sperimentazione avviata con C.M. 3/2015 con la quale sono stati adottati i modelli nazionali di 
certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione, successivamente semplificati 
con Nota prot. n. 2000/2017. Alla sperimentazione hanno partecipato nell’a.s. 2016-2017 quasi 2700 
scuole, le quali hanno studiato, sperimentato ed attuato i modelli proposti, manifestando un notevole 
gradimento per le nuove modalità di certificazione. 
 
 
Oggetto del documento e contenuti principali: 
Il Rapporto di monitoraggio sintetizza gli esiti quantitativi e qualitativi del terzo anno di adozione 
sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo 
di istruzione (C.M. 3/2015), curato a livello nazionale dal Comitato scientifico nazionale per le 
Indicazioni e a livello locale dagli appositi Staff regionali. 
  
Destinatari della comunicazione:  
Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche del primo ciclo d’istruzione 
 
Finalità della pubblicazione: 
Dare la più ampia diffusione degli esiti del terzo anno di sperimentazione (a.s. 2016-2017) dei modelli 
per la certificazione delle competenze al fine di fornire un utile orientamento nel passaggio dalla fase 
sperimentale a quella di adozione ordinamentale che coinvolgerà tutte le istituzioni scolastiche del 
primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2017-2018, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 3 
del Dlgs 62/2017 e del DM 742/2017. 
 
Roma, 29-11-2017 
 
                                                                                                           Il Direttore Generale 
        Maria Assunta Palermo 


