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Oggetto: certificazione delle competenze. 
 
Si ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della Certifi-
cazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in 
sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola se-
condaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). 
I modelli di certificazione adottati in via definitiva con provvedimento Miur (DM 742/2017) fanno riferimen-
to al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, alle compe-
tenze chiave individuate dall'unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle compe-
tenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai 
docenti della classe o dal consiglio di classe sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informa-
le. 
 
Sul registro elettronico Spaggiari detti modelli sono reperibili e visionabili al seguente percorso: 
Classeviva/Scrutinio 10 e lode/ Competenze -> scelta della classe. 
 
Per le alunne e gli alunni si fa riferimento alla certificazione delle competenze degli alunni DVA presente al 
seguente link: https://www.icnordprato.edu.it/d-lgs-62-2017-valutazione/ 
 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predispo-
sta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a 
carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione sempre redatta da  INVALSI, in cui si 
certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Riccardo Fattori)  
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa secondo le indicazioni  

dell'art. 3 del Dlgs 39/1993  
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