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Circ n.101                                                                                    Fiorano Modenese, 06/06/2019 
 
 

-Ai genitori degli alunni di  classe 

quinta scuola Primaria e classe 

terza Scuola Secondaria  

-Sito Web 

 

Oggetto :Certificazione delle competenze- D.Lvo 62/2017 -DM 742 del 2017  

 

Con la presente Vi informo che la normativa in oggetto decreta che al termine della classe 

quinta Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione è rilasciata ad ogni allievo una certificazione 

delle competenze progressivamente acquisite, in esito al percorso formativo frequentato.  

Il modello adottato è nazionale e descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle   competenze 

chiave e delle competenze di cittadinanza e i risultati del processo formativo al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

La Certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e 

attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, documento di 

valutazione, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti 

normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite 

dagli allievi per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

Il Modello di Certificazione nazionale (Allegato A del DM 742/2017) fa esplicito riferimento  

alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento 

italiano. Esse sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 

competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, 

imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed 

espressione culturale.  
La struttura del documento evidenzia come tutte le discipline del curricolo concorrano allo 

sviluppo della competenza in un’ottica trasversale, evidenziando però l'apporto specifico di più 

discipline alla costruzione di ogni competenza. 

Il documento prevede 4 livelli di certificazione delle competenze di cui quello "iniziale" 

predisposto per favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi 

progressi iniziali e guidati; non presenta un livello negativo, ma sottolinea la funzione pro-attiva di 

una certificazione in progress delle competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in fase di 

acquisizione.  

Il   documento è redatto in sede di scrutinio finale dai docenti della classe e consegnato alle 

famiglie insieme al documento di Valutazione (e in copia   all’Istituzione scolastica del ciclo 

successivo); è rilasciata agli alunni e alunne che superano l’ Esame di Stato ,integrato da una ulteriore 

sezione redatta dall’INVALSI. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi una serena estate. 

                                                  La Dirigente Scolastica  

                                                                         Angela Casolari 

                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                       ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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