
NORMATIVA DI RIFERIMENTO CHE HA PORTATO ALLA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

 
In estrema sintesi si ripercorre la genesi della certificazione delle competenze richiesta alle scuole 
attraverso alcune tappe principali della più recente produzione normativa1. 
 
1. DPR 275/99: certificazione e qualità 
 
L’art. 21 della legge 59/97, istitutiva dell’autonomia, fissa per le scuole «l’obbligo di adottare 
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento 
degli obiettivi», dato che un sistema fondato sull’autonoma progettualità delle scuole deve rendere 
conto della qualità del proprio servizio. Per assicurare tale verifica il Regolamento dell’autonomia, 
Dpr 275/99, prevede fin dall’inizio l’istituzione di una procedura di rilevazione (art. 10), al cui 
interno si colloca anche la previsione di «nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le 
conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili». Con la 
modulistica proposta in allegato alle presenti Linee guida si soddisfa oggi quella richiesta. 
 
2. DLgs 59/04: certificazione e primo ciclo 
 
La legge 53/03, istituendo l’attuale sistema educativo di istruzione e formazione, si fa carico 
dell’esigenza di certificazione, limitandola però alle sole competenze (art. 3, c. 1, lett. a). Il 
regolamento attuativo per il primo ciclo, DLgs 59/04, conferma tale obiettivo con distinte forme di 
certificazione delle competenze nella scuola primaria (art. 8, c. 1) e nella scuola secondaria di primo 
grado (art. 11, c. 2). In entrambi i casi, in attesa della modulistica nazionale, è temporaneamente 
rimessa alle singole scuole l’elaborazione dei rispettivi modelli di certificazione. 

 
3. DM 139/07: certificazione e obbligo di istruzione 

 
Con il nuovo obbligo di istruzione, introdotto dalla legge 296/06, art. 1, c. 622, e attuato dal DM 
139/07, si estende la procedura di certificazione anche al termine del percorso decennale di 
istruzione obbligatoria. Stante la natura della proposta didattica formulata per le competenze e le 
competenze chiave di cittadinanza nel documento tecnico allegato al Regolamento, la certificazione 
è relativa ai saperi e alle competenze che assicurano l’equivalenza formativa dei diversi percorsi 
frequentati. 
Con il DM 9/10 è emanato un modello di certificazione che prevede la valutazione dei livelli 
acquisiti nelle diverse competenze relative agli assi culturali individuati dal citato documento 
tecnico. In tale occasione le competenze chiave di cittadinanza non sono oggetto di certificazione 
diretta, ma costituiscono il quadro di riferimento per la certificazione delle competenze di base. 
 
4. Legge 169/08: certificazione e voto numerico 

 
La legge 169/08, art. 3, nel quadro di un intervento complessivo sulle modalità di valutazione 
scolastica dà nuovo rilievo alla procedura di certificazione delle competenze estendendo anche ad 
essa l’uso del voto numerico in decimi al termine della scuola primaria e al termine della secondaria 
di primo grado. La medesima legge prevede l’emanazione di un Regolamento che coordini le norme 
vigenti in materia di valutazione degli studenti. 
 
5. DPR 122/09: modalità di certificazione 
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 Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, Ministero dell’Istruzione e 

formazione Direzione generale per gli ordinamento scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 



Il Regolamento della valutazione, richiesto dalla legge 169/08, è emanato con Dpr 122/09. Esso 
dedica l’intero articolo 8 alla certificazione delle competenze, prevedendo che le competenze al 
termine della scuola primaria siano «descritte e certificate», e che al termine della scuola 
secondaria di primo grado siano «accompagnate anche da valutazione in decimi». Più in generale, 
le certificazioni delle competenze relative ai diversi ordini e gradi di istruzione devono tenere conto 
anche delle indicazioni fornite dall’INVALSI e dalle principali rilevazioni internazionali. 
 
6. DM 254/12: certificazione e Indicazioni 
 
La certificazione delle competenze trova ampio riscontro nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. In esse viene ribadito l’impegno ad emanare 
una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «progettare percorsi per la promozione, la 
rilevazione e la valutazione delle competenze» (p. 19). 

 
7. DLgs 13/13: sistema nazionale di certificazione 

 
Si deve infine ricordare la costituzione di uno specifico Sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, regolamentato dal DLgs 13/13, che riconosce anche alle scuole, insieme ad altri enti pubblici 
titolari o enti titolati, il compito di certificare «le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non 
formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove» (art. 3, c. 1). Queste 
disposizioni riguardano direttamente solo le scuole del secondo ciclo, ma sono citate per ricordare la 
prospettiva in cui si inseriscono le prime certificazioni delle competenze effettuate nel corso del primo 
ciclo.  


