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                                                                                                        Ai docenti classi quinte  

                                                                                                        Scuola Primaria  

 

                                                                                                        Ai docenti delle classi terze 

                                                                                                        della scuola Secondaria di I° 

                                                                     

                                                                                             E p.c. A tutti i docenti  

                                                                                                       della Scuola  Primaria  

                                                                                                       e della scuola Secondaria di I° 

                                                                                                       IC. Camigliano 

 

 
OGGETTO : DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

                       (D.M 742/2017– NOTA MIUR 09.01.2018 n. 312)  

 
In vista della conclusione dell’anno scolastico e delle successive operazioni di scrutinio finale delle classi 

QUINTE della scuola Primaria e delle classi TERZE della scuola  Secondaria di I°, ritengo opportuno 

riportare alla vostra attenzione, rispetto a quanto in oggetto, il seguente paragrafo delle aggiornate “LINEE 

GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE”. 
 

Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è 

redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. Relativamente alla secondaria 

di primo grado, viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi 

all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito 

positivo. 

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, 

per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). A tale proposito 

il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine 

del primo ciclo, recita: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 

n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 

rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 

individualizzato.” Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello i descrittori (es. rubriche, 

griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in 

coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), eventualmente dispensati dalle prove scritte 

in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, 

esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene 

compilata la relativa sezione. In considerazione del fatto che  la certificazione delle competenze è definita in 

sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 

2017)”.  

Inoltre, allo scopo di diffondere una cultura delle competenze, così  come richiesto dal Ministero, vi ricordo 

che è necessario informare i genitori delle classi terminali circa finalità, contenuti e significato dei modelli  
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di certificazione delle competenze. Pertanto nell’ambito dei previsti incontri di condivisione dei documenti 

di valutazione, dovrà essere dedicato un momento di informazione-comunicazione alla  presentazione dei 

suddetti modelli.  

 

Vi riporto di seguito, infine, un interessante passaggio delle Nota MIUR 23.2.2017:   

 

……….”La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di 

lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo 

formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al 

termine dell'obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice 

trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, 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.  

Con la certificazione si vuole richiamare l'attenzione sul nuovo costrutto della competenza, che impone alla 

scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti 

nell'ambito delle singole discipline all'interno di un più globale processo di crescita individuale. I singoli 

contenuti di apprendimento rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale. Non ci si 

può quindi accontentare di accumulare conoscenze, ma occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra 

esse e con il mondo al fine di elaborare soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente. 

Progettare l'attività didattica in funzione delle competenze e della loro certificazione richiede una 

professionalità docente rinnovata e attenta alle domande, anche e soprattutto implicite, che possono venire 

dagli alunni. 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”…..  

 
Ciò premesso risulta come sia fondamentale tutta la vostra collaborazione affinché i documenti di 

certificazione in oggetto siano colti come un’occasione di condivisione delle scelte organizzative e didattiche 

all’interno della comunità professionale e possano  gradualmente rappresentare: 

 

per gli alunni e le loro famiglie 

▪ un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza; 

▪ una descrizione degli esiti del percorso formativo; 

▪ un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare 

scelte adeguate; 

 

per le istituzioni scolastiche che certificano 

▪ la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, nel rispetto  dell’autonoma 

progettazione delle singole scuole; 

▪ la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF, secondo i referenziali 

italiani; 

▪ la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi; 

▪ una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e  

dell’offerta formativa; 

▪ un maggiore riconoscimento sul territorio; 

 

per le istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno 

▪ un elemento utile per un’efficace azione di accompagnamento dell’alunno in ingresso; 

▪  un elemento per favorire la continuità dell’offerta formativa, attraverso la condivisione di 

 criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola. 

 

 

  

                                                                                                                     LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

                                                                                                                      Dott.ssa Gioia Giuliani 
                             (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                                      stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 


