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Condividere per Crescere 

Anno Scolastico 2014/2015 

Anno della Condivisione 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

PERCORSI 

FORMATIVI  

 

          
Nome percorso Παίζω Pazzià   Cerasum Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I S. Eligio Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 
 

 

 

Ai Sigg. Genitori 
Ai Sigg. Docenti 

SEDE 
 

COMUNICAZIONE N. 102/15 
 

Oggetto: Anno Scolastico 2014/2015. 
Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al 
termine del primo ciclo di istruzione  

 

L’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” ha intrapreso un percorso di ricerca-
sperimentazione sui nuovi modelli di certificazione delle competenze mediante l’adozione di 
una scheda nazionale, allegata alla C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 

Il documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe 
quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, è 
consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del 
ciclo successivo. 

La certificazione delle competenze va intesa come valutazione complessiva in ordine 
alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
complessi e nuovi, reali o simulati. La certificazione è strumento utile per sostenere e 
orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e, successivamente, sino al conseguimento di un titolo di studio o 
di una qualifica professionale. 

Si invitano, pertanto, le famiglie e i docenti a prendere visione della suddetta scheda 
sulle competenze allegate a questa comunicazione. 

Per la compilazione di tale certificazione i docenti della classe V della scuola 
primaria e della classe III della scuola secondaria di I grado devono entrare nella sezione 
scrutini del  registro elettronico “le mie proposte” e scegliere la voce COMPETENZE. 
Comparirà una schermata con l’elenco degli alunni della classe e a fianco per ciascuno di 
loro una tendina dove potranno essere inseriti i livelli delle competenze acquisiti A-B-C-D i 
cui indicatori sono illustrati prima dell’elenco degli alunni. I docenti coordinatori potranno 
verificare tutte le competenze per ciascun alunno entrando in Scrutinio-“tabellone della 
classe”- Competenze. Il coordinatore, inoltre, proporrà le valutazioni trasversali della sez. 
6, 9, 10, 11, 12 della scheda delle competenze che sul registro elettronico corrispondono 
alle seguenti voci: Ricerca informazioni - Spirito di iniziativa - Conoscenza dei propri limiti - 
Rispetto regole - Cura di sé.  

Napoli 27.05.2015 

 

Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
In Allegato 
Scuola Primaria Certificazione delle Competenze; 
Scuola Secondaria Certificazione delle Competenze. 


