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Il quesito, proposto da un Dirigente scolastico, riguarda la certificazione delle competenze nelle scuole 
del primo ciclo di istruzione.

Certificazione delle competenze

 Il quesito si riferisce alla Circolare ministe-
riale n. 3 del 13 febbraio 2015, che ha il seguente 
oggetto: Adozione sperimentale dei nuovi modelli 
nazionali di certificazione delle competenze nelle 
scuole del primo ciclo di istruzione. 

 Nel testo del quesito è specificato che, nel 
corso della seduta del Collegio dei docenti, pro-
grammata, fra l’altro, per l’eventuale adozione 
sperimentale della certificazione delle competen-
ze acquisite al termine del percorso della seconda-
ria di primo grado, il Dirigente scolastico avrebbe 
proposto di adottare per l’imminente esame finale 
conclusivo del primo ciclo lo stesso modello di cer-
tificazione delle competenze adottato a conclusione 
dell’omologo esame dello scorso anno. 

Tanto sarebbe stato proposto con la moti-
vazione che il Collegio non avrebbe potuto adottare 
ciò che una circolare ministeriale indica, ma che va in 
contraddizione con la richiesta dell’esplicitazione del 
voto come da DPR 122/2009, che è fonte superiore 
rispetto alla circolare ministeriale indicata in oggetto.

La risposta va cercata partendo da una ri-
flessione sul primo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 
122 del 22 giugno 2009, che è bene trascrivere:

1. Nel primo ciclo dell’istruzione, le compe-
tenze acquisite dagli alunni sono descritte e certifica-
te al termine della scuola primaria e, relativamente al 
termine della scuola secondaria di primo grado, ac-
compagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi 
dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

Nel modello di scheda per la certificazione 
delle competenze al termine del primo ciclo di istru-
zione, allegato alla citata circolare n. 3 del 2015, 
non vi è indicazione dei voti.

Pertanto, non potrebbe darsi formalmen-
te torto al Dirigente scolastico quando rileva che 
il predetto modello non rispetta la prescrizione 

del 1° comma dell’art. 8 del suddetto D.P.R. n. 
122/2009.

La lettura delle Linee Guida per la certifica-
zione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, 
allegate alla citata Circolare n. 3/2015, permette, 
però, di affievolire, sino ad annullarla del tutto, la 
validità della motivazione con la quale il Dirigen-
te scolastico ha proposto al Collegio dei docenti 
di non adottare la scheda di certificazione che il 
Ministero ha offerto alle scuole autonome con la 
predetta circolare n. 3/2015, allo scopo di avvia-
re quell’opportuno, graduale processo di speri-
mentazione che l’esperienza suggerisce di attuare 
prima della adozione di un modello definitivo di 
certificazione.

E’ necessario tener presente, infatti, che 
il paragrafo conclusivo delle predette Linee guida 
presenta il modello di certificazione delle compe-
tenze alla fine del primo ciclo di istruzione, che ap-
pare strutturato in quattro colonne.

La quarta colonna riporta i livelli da attribu-
ire a ciascuna competenza. Vi è spiegata la ragio-
ne che ha indotto il Ministero ad escludere il più 
modesto dei livelli, livello base non raggiunto, che il 
Decreto ministeriale n. 9 del 2010 aveva scelto per 
la certificazione delle competenze raggiunte dallo 
studente a conclusione del secondo ciclo. La scelta 
di un simile livello – si legge nel paragrafo citato 
- non è sembrata pienamente rispondente al primo 
ciclo e in modo particolare alla scuola primaria. Per 
tale motivo - continua il suddetto paragrafo - viene 
proposta l’opzione di quattro livelli, accogliendo la 
dimensione promozionale e proattiva che la certifi-
cazione assume nel primo ciclo. Per la scuola secon-
daria di primo grado viene proposta, proprio per la 
sua natura sperimentale, l’attribuzione del solo livello 
tralasciando di riportare, come richiesto dal DPR n. 
122/09, il voto. 
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Le proposizioni appena trascritte e sottoli-
neate attestano con chiarezza che il Ministero, pro-
ponendo un sistema di definizione del livello delle 
competenze senza l’indicazione del voto, ha voluto 
servirsi della facoltà di sperimentazione, che gli è 
concessa dall’art. 11 del Regolamento sull’autono-
mia, approvato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, 
per avanzare una proposta di certificazione che 
non tiene conto, legittimamente, delle disposizio-
ni contenute nel 1° comma dell’art. 8 del Regola-
mento sulla valutazione, emanato con il D.P.R. n. 
122 del 22 giugno 2009, secondo cui le competenze 
acquisite dagli alunni sono descritte e certificate …ac-
compagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi 
dell’’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge. 

Perciò, i componenti del Collegio dei do-
centi, compreso il suo Presidente, non potranno 
temere di violare il Regolamento sulla valutazione, 
se, adottando il modello di scheda per la certifica-
zione delle competenze a conclusione del primo 
ciclo, allegato alla suddetta C.M. n. 3 del 2015, non 
vi apporranno i voti in corrispondenza delle diver-
se competenze.

Del resto, se si avrà la costanza di legge-
re tutto l’elegante testo delle più volte citate Linee 
guida, vi si troverà delineato con molta chiarezza 
il percorso argomentativo, d’indole eminentemen-
te metodologico-didattica, che dimostra come l’e-
spressione del voto, riferito ad ogni singola com-
petenza, sarebbe stata in evidente antitesi con la 
definizione stessa del concetto di competenza che 
i redattori di quelle Linee guida hanno sapiente-
mente espresso.

Con estrema sintesi, una prima dimostra-
zione della predetta antitesi potrà esser tratta già 
dalla terza colonna del citato modello di scheda, 
alla quale è stato dato il titolo: discipline coinvol-
te. Sotto il titolo, ed in corrispondenza di ciascu-
na delle 13 tipologie di competenze elencate nel 
modello di scheda, si legge la seguente frase: Tut-
te le discipline coinvolte, con particolare riferimento 
a:……………………………………… I puntini indicano lo 
spazio nel quale il compilatore della certificazio-
ne, indicherà quale disciplina, fra tutte quelle che 
compongono il curricolo dello studente, è stata 
prevalente. 

Tanto, per dimostrare che, quando si par-
la di competenze, non si può non tener conto del 
principio dell’integrazione delle discipline, più volte 

richiamato dalle Indicazioni nazionali.

 Sempre nelle Linee guida si legge al ri-
guardo: «Le discipline, così come noi le conosciamo, 
sono state storicamente separate l’una dall’altra da 
confini convenzionali che non hanno alcun riscontro 
con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimen-
to. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara 
infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, 
dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con 
un’attività continua e autonoma. Oggi, inoltre, le stes-
se fondamenta delle discipline sono caratterizzate 
da un’intrinseca complessità e da vaste aree di con-
nessione che rendono improponibili rigide separa-
zioni» (p. 17). Per ogni competenza, dunque, tutte 
le discipline sono necessariamente coinvolte, ma 
dovranno essere indicate dai docenti quelle che 
maggiormente hanno apportato il loro contributo 
o perché chiamate in causa dalla preponderanza 
della specificità disciplinare o perché coinvolte 
maggiormente nella realizzazione dei progetti for-
mativi realizzati. 

 Il principio che fa ritenere le competenze 
espressione funzionale di una pluralità di discipli-
ne è evidentemente incompatibile con l’esplicita-
zione del voto per ogni singola competenza. 

 Queste considerazioni non sono, però, 
sufficienti per impedire al Collegio dei docenti di 
adottare il modello di certificazione allegato alla 
suddetta Circolare n. 3 del 2015. Lo si deduce di-
rettamente dall’ultima pagina della stessa circola-
re, nella quale è elencata la strategia complessi-
va che il Miur intende perseguire per giungere in 
tempi brevi all’adozione generalizzata ed obbliga-
toria del nuovo modello di certificazione.

Per l’anno scolastico 2014/15 è stata pre-
vista l’adozione sperimentale dei nuovi dispositivi 
certificatori nelle scuole che si sono dichiarate di-
sponibili. 

Per l’anno scolastico 2015/16 è program-
mata l’adozione generalizzata in tutte le scuole 
del prototipo di certificazione, cui il Miur giungerà 
sulla base delle integrazioni che saranno suggerite 
dalla sperimentazione in atto nelle scuole.

Pertanto, il 2016/17 sarà l’anno dell’ado-
zione obbligatoria del nuovo modello di certifica-
zione, che verrà imposto con l’apposito decreto 
ministeriale, previsto dal citato DPR sulla valuta-
zione n. 122 del 22 giugno 2009.
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