
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IV 

 
 Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

del I ciclo di istruzione  
 

Ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche paritarie  
del I ciclo di istruzione  

 
e per il tramite ai docenti referenti  

per le attività di certificazione delle competenze o di autovalutazione 
 

e, p.c.  
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale  

dell’USR Campania 
  
  

Oggetto: La certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione  - a.s. 2016/2017  

 Seminario 11 maggio 2017  - Città della Scienza, Napoli 
 

Questa Direzione Generale, nell’ambito dell’ adozione del nuovo modello sperimentale di 
certificazione delle competenze nel primo ciclo (c.m. n. 3/2015), organizza un incontro su 
“Progettazione, valutazione e certificazione delle competenze ”, indirizzato alle istituzioni scolastiche, 
statali e paritarie, del I ciclo di istruzione, nell’intento di promuovere un momento di riflessione sulle 
pratiche progettuali, didattiche e valutative coerenti con l’impostazione pedagogica del I ciclo.  

 

Come noto,  dopo i primi due anni di sperimentazione (aa. ss. 2014/15 e 2015/16) e grazie agli 
spunti forniti dagli esiti del relativo monitoraggio, disponibili al seguente link 
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2016/prot11357_16.zip, è stato possibile pervenire ad una 
stesura semplificata dei modelli di certificazione per la scuola primaria e secondaria di I grado. 

 

 Il seminario costituirà, quindi, un’ occasione per presentare la struttura portante, le principali 
modifiche apportate ai modelli e gli esiti del monitoraggio dei nuovi modelli nazionali di certificazione 
delle competenze adottati dalle scuole campane che si sono dichiarate disponibili alla sperimentazione.  

 

 L’incontro - che si terrà giovedì 11 maggio 2017 dalle ore 8,30 alle ore 14,00 presso la sala 
Newton di Città della Scienza, sita in Via Coroglio, 104, Napoli - è rivolto alle SS.LL. in indirizzo, 

nonché ai docenti referenti per le attività di certificazione delle competenze o di autovalutazione .  
 

 Le SS.LL. sono invitate a comunicare la propria partecipazione all’iniziativa, compilando 
l’apposito modulo di iscrizione reperibile al seguente link1 entro il 9 maggio 2017:   

https://docs.google.com/forms/d/1pXAzY0oefddGOYUxQTSqCRuE8vRp7A5kZcbbfsAMdb8/edit 

 Considerata la rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si confida in una diffusa e fattiva 
partecipazione. 
                                                                                                                    

            Il Direttore Generale 
                   Luisa Franzese 

                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice 

                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 

DA/ap 
Antonella Portarapillo 
Uff. IV 
 e- mail.  antonietta.portarapillo@istruzione.it 

 
 1  per accedere premere il tasto CTRL + clic del mouse o copiare l’indirizzo web e incollarlo sulla barra degli indirizzi dal browser utilizzato. 
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