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                                                                                                                            All’albo on-line     

                                                                                                                                                                                                                                                     

Oggetto: DM 742/2017- Certificazione delle competenze 

 

Si ricorda alle SS.LL che la certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, 

avviene al termine della scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado. 

Con il Decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per 

la scuola primaria e l’altro per la secondaria di I grado. 

Il documento redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria  e dal 

consiglio di classe  per la scuola secondaria di I grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno. 

Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invalsi. 

Per la scuola secondaria di I grado, invece, il modello di certificazione riserva un’apposita sezione, 

predisposta e redatta dall’INVALSI,  che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove 

nazionali di italiano , matematica e di inglese. 

Tutti i docenti sono  invitati ad un’attenta lettura del  suddetto  DM 742/2017 , che definisce sia 

finalità, modalità e i tempi della compilazione della certificazione delle competenze, sia l’adozione 

dei modelli di certificazione della scuola primaria e del primo ciclo.  

Si ricorda che la certificazione delle competenze non rappresenta solamente uno strumento 

amministrativo che consente di ampliare l’informazione per i genitori, ma si configura soprattutto 

come documento che arricchisce e integra il profilo valutativo degli alunni prendendo in 

considerazione aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze “chiave”, per valorizzarne 

l’iniziativa, l’autonomia, la responsabilità. 

La compilazione dei modelli è il momento conclusivo di un processo educativo e formativo che 

stimola la ricerca di nuovi approcci didattici, coerente con un continuo ripensamento dell’intero 

curricolo, come auspicato dalle stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

Per cogliere il quadro culturale in cui inserire il tema della certificazione e comprendere le 

connessioni tra il momento della certificazione e le azioni progettuali , didattiche e valutative ad 

esso connesse si rimanda  ad un approfondimento delle “Linee guida per la certificazione delle 

competenze” . 

 

Si allegano alla presente: 

 il Decreto 742/2017 ed i due modelli nazionali ;  

 le “Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione”. 

                         

                          f.to 

                La Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Gioia Giuliani 

            (firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                               dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 
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