
 VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
ED ESAMI DI STATO 

 

 

Si terrà presente quanto previsto  
 

 nel D.Legisl. n.62 del 13 aprile 2017 (valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i della L.107/15) 
 

 nel Decreto Ministeriale 741/2017 (che disciplina organicamente gli Esami di Stato della 
scuola secondaria di primo grado) 

 
 nella Circolare Ministeriale 1865/2017 (con cui il MIUR esplica ulteriormente le novità in 

merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione) 

 
 nel Decreto Ministeriale 742/2017 (che introduce ufficialmente i modelli nazionali di 

certificazione delle competenze) 
 

relativamente alle voci di seguito indicate:  
 
 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
-Effettuata mantenendo l’attribuzione di un voto in decimi e valorizzandone la funzione formativa, 
accompagnando cioè i processi di apprendimento e costituendo uno stimolo al miglioramento continuo, in 
modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali (art.1);  
-Valutazione in decimi deve essere correlata all’esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti;  
-Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione (art.2); 
-Valutazione dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”, mantenendo il carattere trasversale dell’insegnamento (art.2);  

 

 

 AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO O ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
-Anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di 
attribuzione di voti inferiori a sei decimi (art. 6);  

 
 

 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

-Declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art.1, 
c.3) superando il voto in condotta ed introducendo la valutazione attraverso un giudizio sintetico (art.2, c.5); 

 
 

 ESAME DI STATO 

-Tre prove scritte: lingua italiana, compet. logico-matematiche, compet. Lingue straniere; 
-Colloquio (art.8);  
-Maggiore peso al percorso scolastico del triennio nella valutazione finale riguardante l’esito dell’esame (art.6, 
c.5 e 8, c.7), il cui voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 
attribuiti alle prove scritte e al colloquio;  

 
 

 PROVE INVALSI 

-Svolgimento necessario per essere ammessi all’esame, ma il cui voto non influisce sul voto finale a 
conclusione dell’esame;  

 
 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

-Modello nazionale per l’attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza; 
-All’interno della certificazione delle competenze è prevista l’indicazione per gli alunni con disabilità 
dell’adattamento al PEI (art.9, c.3.e); 

 

 
 
 
 

 


