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Oggetto : Trasmissione modelli di certificazione delle competenze per il I ciclo. 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale 

di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la Circolare MIUR 10 Ottobre 2017, N. 1865 - Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

VISTA la Nota Miur 312/18 –Modelli di certificazione delle competenze per il I ciclo –DM 

742/2017-Trasmissione Linee guida e indicazioni operative; 

VISTA la Circolare MIUR  9 maggio 2018 n. 7885- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione. Chiarimenti. 

VISTA la nota 5772 del 4 aprile 2019 Esami di Stato scuole I ciclo e certificazione competenze 

A. s. 2018-19; 

VISTA la Delibera n. 4 del collegio dei docenti  del verbale n. 7. della seduta del 16/05/2019; 

si trasmettono  i modelli per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria  e  

del I ciclo di istruzione.  

Si ricorda che la  certificazione: 

-descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato; 

-descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di I grado, 

secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

-  è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di 

istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 

62/2017; 

-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'alunna 

e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
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-il Miur, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, c. 3, del D. Lgs n. 62/2017, ha  adottato il 

modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui 

all'allegato A. al DM 742 del 3 ottobre 2017; 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; 

-il Miur, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, 

ha  adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 

istruzione, di cui all' allegato B al DM 742 del 3 ottobre 2017. Il modello 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. E’ 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; gli alunni dispensati da una o più 

prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto 

previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte 

di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la 

certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione. 

I modelli   sono disponibili sul sito dell’istituto nella sezione valutazione a solo scopo informativo. 

Quelli da compilare  a cura del docente sono disponibili sulla piattaforma Argo scuola next. Dopo 

averli compilati i docenti li consegneranno su supporto informatico al personale di segreteria per la 

successiva stampa  in duplice copia. 

Si allegano : 

 Modello A CERTIFICAZIONE PRIMARIA 

 Modello B CERTIFICAZIONE SECONDARIA DI I GRADO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 


