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Ai docenti delle Classi V della Scuola Primaria  

 e delle Classi III della Scuola Secondaria di I grado 

 

Al DSGA 

ATTI 

SITO WEB  

 

Oggetto: Compilazione della Certificazione delle Competenze al termine della scuola primaria e 

del  primo ciclo di istruzione - a.s. 2021-2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto MIUR prot. n. 742 del 3 ottobre 2017, che disciplina la certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e trasmette i relativi modelli 

unici nazionali di certificazione; 

VSTA la nota MIUR prot. n. 1865del 10 ottobre 2017; 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 18.5.2022; 

 

PREMESSO 

- che al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, viene rilasciata 

agli alunni, in sede di scrutinio finale, una Certificazione delle competenze con riferimento alle 

competenze chiave europee (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, 

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

imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito 

di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale) con indicazione, per ognuna di esse, del livello 

conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale). 

- che la certificazione delle competenze, nel descrivere lo sviluppo dei livelli delle competenze 

chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, è un documento 

che arricchisce ed integra il profilo degli alunni, per valorizzarne l’iniziativa, l’autonomia, la 

responsabilità, aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze “chiave” per la vita. 

- che per gli alunni della scuola secondaria la certificazione è integrata da una sezione predisposta 

e assegnata alla restituzione dei risultati delle Prove Invalsi, che descrive i livelli conseguiti da ciascun 

alunno nelle tre prove nazionali di Italiano (sei livelli), Matematica (sei livelli) ed Inglese (quattro livelli 

per la comprensione della lettura e quattro livelli per la comprensione dell’ascolto). 

- che per gli alunni con disabilità la certificazione può essere accompagnata, se necessario, da una 

nota esplicativa che integri il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici previsti nel 

proprio PEI 

RICORDA 

ai docenti delle classi terminali della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che in sede di scrutinio 

finale di provvedere alla compilazione della certificazione delle competenze, secondo i modelli 
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predisposti adottati e pubblicati dal MIUR con decreto prot. n° 742 del 3/10/2017, trasmessi in allegato 

alla presente. 

 Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (All.A) 

 Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione ( 

All.B) 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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