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Certificazione delle Competenze  

(art. 9 d.lgs. 62/2017 – linee guida D.m. 742/2017) 

 

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e 
orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata al termine della Scuola 
Primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono 
emanati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base dei seguenti 
principi: 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione; 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite 
nell’ordinamento italiano; 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) 
valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non 
formale e informale; 
d) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 
e) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale Invalsi, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione 
e uso della lingua inglese. 
 

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell’Istruzione 
sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado. 

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi 
di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi 
tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Il D.lgs 62/2017, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi 
“indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, 
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distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione 
e uso della lingua inglese”. 

 

Il D.M. 742/2017, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che il modello di certificazione al termine del primo ciclo “è 
integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna 
e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. 

 

Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica 
le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 
7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017”. 

 

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’Esame di Stato, vengono consegnati: 

 

1. l’attestato di superamento dell’Esame sostitutivo del diploma; 
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito 
dagli allievi nelle prove nazionali di italiano e matematica 
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua 
inglese nella prova nazionale. 



 


