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INCONTRI DI DIPARTIMENTO 

Attività di autoformazione d’istituto 
6 e 11 settembre 2017 

 

 

PRESENTAZIONE 
 
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli otto decreti attuativi della riforma della 

normativa scolastica (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23), in attuazione della 
delega conferita al Governo con la legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”). 
I decreti legislativi, approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile scorso, 
sono entrati in in vigore il 31 maggio. 

Questo l'elenco dei provvedimenti pubblicati: 
1. Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica (Dlgs n. 59);  
2. Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (Dlgs n. 60); 

3. Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (Dlgs n. 61); 
4. Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62); 
5. Effettività del diritto allo studio (Dlgs n. 63); 

6. Scuola italiana all'estero (Dlgs n. 64); 
7. Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Dlgs 

n. 65); 

8. Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs n. 66). 
 
In particolare il decreto legislativo n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 riordina e coordina in un 
unico testo le disposizioni vigenti nelle seguenti materie: 

 ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo 
l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione; 

 esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel 
numero di prove scritte e nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. Inoltre la 
presidenza delle commissioni d’esame viene attribuita al dirigente scolastico; 

 esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con, tra l’altro, la 
riduzione a due delle prove scritte e l’eliminazione della prova multidisciplinare 
predisposta dalla commissione, riconoscendo un maggior peso al percorso scolastico; 

 prove INVALSI, con l’eliminazione della prova scritta a carattere nazionale dall’esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La prova verrà effettuata in un altro 
momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di 

ammissione all’esame. Il decreto prevede inoltre l’integrazione delle prove di italiano e 
matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua 
inglese; 

 attestazione delle competenze nel primo ciclo, prevedendo la definizione mediante 
apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali 
e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di 

scuola secondaria di primo grado; 
 commissioni d’esame, con l’istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, cui 

potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo 

grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale nonché la previsione di 
un’apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione. 

 

Il MIUR ha pubblicato le seguenti note sul Decreto. 
 


