
 

 
                          Circ. 66 del 19/10/2017 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
Ai Coordinatori di classe/interclasse 
Ai Docenti incaricati di Funzione Strumentale 
Al Referente INVALSI 
Ai Docenti componenti il NIV 
Atti- Sito web 

 
Oggetto: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione – a.s. 2017/2018 

 
Si informano le SS.LL. che il Miur con Decreto n. 742/2017, ha fornito indicazioni riguardanti la valutazione, le 
finalità della certificazione delle competenze, i tempi e le modalità di compilazione nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione. 
Con il succitato decreto n. 742/2017 in attuazione dell’art.9 comma 3 del D. Lgs. n.62/2017, sono stati adottati 
altresì, i nuovi modelli nazionali relativi alla certificazione delle competenze che le singole istituzioni scolastiche 
devono rilasciare al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione. 
 

Nel rinviare alla lettura ed approfondimento della nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017, si ritiene utile riassumere 
le principali novità: 
 

➢ LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Art. 1 D. Lgs. n. 62/2017): 
Facendo seguito agli indirizzi forniti dalla Scrivente durante la seduta collegiale del 04 settembre u.s. ed agli 
approfondimenti demandati ai Dipartimenti disciplinari, si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. n. 62/2017 recante norme 
in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 
107/2015, la valutazione ha finalità essenzialmente formativa ed educativa,  ed è volta a documentare non soltanto 
gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente, promuovendo 
l’autovalutazione di ciascun alunno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) ed 
alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione 
nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.  
 La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai Docenti contitolari della 
classe per la Scuola Primaria. I docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento 
dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e 
dagli alunni e sull'interesse manifestato.  
La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico e resa su 
una nota distinta con giudizio sintetico indicante l’interesse manifestato dall’alunno e il relativo profitto. 
I docenti incaricati delle attività alternative all’I. R.C. partecipano agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si 
sono avvalsi del suddetto insegnamento, la valutazione è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 
manifestato dall’alunno e i livelli di apprendimento conseguiti.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici. In particolare, il Collegio dei 
Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio 
definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).   
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (Art. 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando altresì, anche le 
modalità di espressione del giudizio.  
 

➢ MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (Art. 3 D. Lgs. n. 62/2017):  
 L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
 



 

 
 
Circa la possibilità di bocciatura nella Scuola Primaria viene confermata la linea indicata dal D Lgs, n. 59 del 2004 
(art. 8) e ribadita dalla Legge n. 169/2008 (art. 3, c. 1-bis). Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti,  i docenti della classe, in sede di scrutinio finale 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva. L'eventuale delibera di non ammissione può essere assunta dunque,  "solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione". La decisione è assunta all'unanimità. 

➢ LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: finalità e  tempi  (Art. 9 D.Lgs. n. 62/2017) 
Con l’emanazione del DM n.742 del 3/10/2017 il MIUR  ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione 
delle competenze che le singole istituzioni scolastiche devono rilasciare al termine della scuola Primaria e al 
termine del primo ciclo di istruzione e precisamente, l’Allegato A per la Scuola Primaria e l’Allegato B per la Scuola 
Secondaria 1° grado. Nello specifico, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di 
scrutinio finale dai docenti di classe per la Scuola Primaria ed è consegnato alla famiglia dell’alunno ed in copia 
all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.  
La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato e  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. 
I modelli  nazionali di certificazione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea ed alla descrizione dei 
diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.  
I docenti in fase di compilazione hanno la possibilità di indicare e valorizzare ulteriori competenze ritenute 
significative, specificando il relativo ambito disciplinare. 
Nel modello dedicato alla Scuola Primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invasi, contrariamente a quanto 
previsto per la Scuola Secondaria di I grado. 
Per le alunne e gli alunni con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, la certificazione redatta sul modello 
nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati 
di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

➢ LE  PROVE  INVALSI: le novità per la Scuola Primaria (Art. 4 del D.Lgs. n. 62/2017) 
Il citato Decreto conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi 2^ e 5^ Primaria ed 
introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente 
con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue.  
Il comma 3 dell'articolo 4 inoltre, stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d' istituto.  
La prova di inglese della 5^Primaria  
 Si specifica che la prova d’inglese per la classe 5^ Primaria, riguarderà le competenze ricettive, ovvero la 
comprensione della lettura e dell’ascolto, riferita al livello A1 del QCER (Quadro Comune Europeo di riferimento per 
la conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni Nazionali volte ad accertare il livello di ogni alunna e 
alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER.  
 La prova è somministrata con i tradizionali fascicoli cartacei ed è articolata principalmente nella lettura di un testo 
scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1 .  
Sul sito dell'INVALSI a partire dal corrente mese di ottobre, saranno resi disponibili esempi di prove d’inglese.                                 
 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si raccomanda a tutti i Docenti, di prendere accurata visione di tutti i 
documenti anche in vista del Collegio dei Docenti in calendario per il giorno 26 ottobre p.v.  che dovrà adeguare il 
PTOF, i criteri e le modalità di valutazione periodica e finale e le relative certificazioni delle competenze ai mutati 
dettami  normativi di riferimento.  
 

Si allegano:  
• D.M. n. 742/2017 “Certificazione delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 9, comma 3, del 
decreto legislativo 62/2017” ;  
• All. A modello certificazione Scuola Primaria;   
• Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di 
Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”. 

                
 


