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Il decreto legislativo n. 62/2017 ha 

introdotto importanti novità relative 

alla valutazione e alla certificazione 

delle competenze nel primo ciclo e agli 

esami di Stato di scuola secondaria di I 

grado.  

La valutazione delle singole discipline è 

espressa in decimi e i voti sono accompagnati 

da una descrizione dei livelli di 

apprendimento.  

Il giudizio IRC e Attività alternativa 

esprimono la valutazione delle attività 

svolte, per i soli alunni che se ne avvolgono, 

tramite un giudizio sintetico sull’interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento 

conseguiti. 

La valutazione del comportamento, 

invece, è espressa, mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento allo sviluppo 

delle competenze di Cittadinanza, in più, 

nella scuola secondaria di primo grado, il 

giudizio fa riferimento, anche allo Statuto 

delle studentesse e degli studenti e al Patto 

di corresponsabilità approvato dalla scuola. 

Nella scuola primaria le prove nazionali 

INVALSI si svolgono nella classe seconda 

e nella classe quinta. Le discipline coinvolte 

sono italiano e matematica nella classe 

seconda, italiano matematica e inglese nella 

classe quinta. Nella scuola secondaria di 

primo grado le prove invalsi si svolgono ad 

aprile  nella sola classe terza e coinvolgono 

le discipline italiano, matematica e inglese, 

inoltre, lo svolgimento è necessario per 

l’ammissione all’esame.  

La certificazione finale delle competenze, 

è rilasciata su modelli nazionali sia al 

termine della primaria sia a conclusione del 

primo ciclo, fornisce anche elementi per 

l’orientamento verso il prosieguo degli studi 

nonché il livello raggiunto nelle 

prove INVALSI. 

L’ammissione alla classe successiva per 

gli alunni del primo ciclo avviene 

come segue: 

• per le alunne e gli alunni di scuola 

primaria, il decreto chiarisce la possibilità di 

essere ammessi alla classe successiva anche 

in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima 



acquisizione. Resta ferma come prevede la 

normativa vigente, la non ammissione alla 

classe successiva in casi eccezionali, 

deliberata all'unanimità dai docenti 

contitolari (articolo 3); 

• per le alunne e gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, l’ammissione 

alla classe successiva o all'esame di Stato, è 

deliberata dal consiglio di classe, anche nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento, dunque anche in 

caso di attribuzione di voti inferiori a sei 

decimi (articolo 6).  

• La validità dell’anno scolastico 

nella scuola secondaria di primo grado: 

• Il consiglio di classe, prima di 

procedere alla valutazione finale, verifica 

per ciascun alunno la validità dell’anno 

scolastico, ossia se l’allievo abbia 

frequentato o meno i tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato. 

• Il monte ore personalizzato è 

definito dall’ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado e in esso 

rientrano tutte le attività svolte dall’alunno, 

che sono oggetto di valutazione periodica e 

finale da parte del consiglio di classe. 

Lo svolgimento dell’esame di Stato di terza 

media: 

• Il Dirigente Scolastico è il presidente 

della commissione d’esame. 

• La commissione d’esame è articolata 

in sottocommissioni per ciascuna classe 

terza, composta dai docenti del consiglio di 

classe. 

Le prove scritte sono diventate tre: 

• prova scritta di italiano o della 

lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

• prova scritta relativa alle 

competenze logico matematiche; 

• prova scritta, relativa alle 

competenze acquisite, articolata in una 

sezione per ciascuna delle lingue straniere 

studiate. 

Il colloquio è finalizzato a valutare le 

conoscenze descritte nel profilo finale dello 

studente secondo le Indicazioni Nazionali, 

con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, nonché il 

livello di padronanza delle competenze di 

cittadinanza, delle competenze nelle lingue 

straniere. Per i percorsi ad indirizzo 

musicale, nell’ambito del colloquio è 

previsto anche lo svolgimento di una prova 

pratica di strumento. 

Il voto finale deriva dalla media fra il voto 

di ammissione (50%) e la media dei voti 

delle prove scritte e del colloquio (50%). 

Potrà essere assegnata la lode.  

 


