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Certificazione delle competenze alunni disabili 

Nelle Linee Guida si ricorda che, nel primo ciclo, la certificazione delle competenze è 
regolata dal D.lgs. 62/2017 e dal conseguente DM n. 742/17 e deve essere 
personalizzata in base al PEI. 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

La certificazione delle competenze per la Scuola Primaria è prevista al termine della 
classe quinta, al termine della classe terza per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Il Ministero con il DM n. 742/2017 ha adottato due modelli nazionali di 
certificazione delle competenze (per la scuola primaria e per la scuola secondaria 
primo grado)], modelli che: 

1. definiscono, per mezzo di enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione 
delle competenze; 

2. non sono modificabili, per cui vanno utilizzati anche per gli alunni con 
disabilità.  

Considerato che la valutazione degli apprendimenti per gli allievi con disabilità, in 
qualsiasi forma la stessa sia proposta, deve essere sempre coerente al PEI, il 
succitato DM 742 ha previsto che possa essere accompagnato da una nota 
esplicativa, che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del PEI, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia 
rispetto ai livelli raggiunti. La certificazione delle competenze spetta al team docenti 
e al consiglio di classe, ed è possibile definire le note esplicative da inserire nella 
certificazione, riguardanti: 

 la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una 
progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare 
presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo 
sviluppo di specifiche competenze; 
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 la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, 
selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati 
ai fini del raggiungimento della stessa; 

 la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con 
chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza. La certificazione delle 
competenze viene redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni 
della scuola primaria al termine della classe quinta e agli alunni della classe 
terza della scuola secondaria che superano l’esame. 

   

 


