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INDAGINE CONOSCITIVA  
IN MERITO ALLA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE N. 107/2015 

IN MATERIA DI  

“VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 NONCHÉ DEGLI ESAMI DI STATO” 

 

 
L’UCIIM ha realizzato una indagine conoscitiva in merito alla “DELEGA IN MATERIA DI 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NONCHÉ DEGLI ESAMI DI STATO”. 
I compilatori del questionario sono per il 92% Docenti, il 7% Dirigenti Scolastici, l’1%  aspiranti 

all’insegnamento.  
Fra questi il 62% appartiene alla Scuola dell'Infanzia, Primaria, e secondaria di I grado, il 28%  

alla Scuola secondaria di II grado. (Grafici 1-2) 
In merito alla domanda se “per assicurare la collocazione dei giovani nel mondo del lavoro” sia 

necessario mantenere il valore legale del titolo di studio o piuttosto occorre dare valore alla 
certificazione dei percorsi formativi e dei titoli, il 72% ha optato per il mantenimento del valore legale 
del titolo di studio. (Grafico 3) 
Su cosa è più necessario in preparazione all’esame di stato al primo posto risulta dare valore al 
curriculum dello studente, al secondo valutare le competenze informali, al terzo differenziare i 
percorsi in base alle difficoltà e alle eccellenze, al quarto l’impostazione di un percorso di 
insegnamento su livelli medi. (Grafico 4) 

Per l’Esame di Stato nel primo ciclo il 60% ritiene opportuno semplificarne la procedura 
riducendo il numero delle prove scritte, il 72% vuole abolire la prova INVALSI come prova di esame, il 
56% ritiene corretto che la determinazione del voto unico finale avvenga mediante la media 
ponderata delle prove di esame e il 79% è favorevole a dare maggiore peso al voto di ammissione. 
( Grafici 5, 5a,5b,5c) 

La problematica dell’ammissione alla classe successiva il 77%  ritiene sia una soluzione 
aprire le classi a percorsi personalizzati coerenti con le potenzialità degli studenti e certificati nei 
curricoli e l’81% vuole eliminare la rigidità delle classi chiuse per favorire un processo di 
insegnamento/apprendimento più efficace sia per gli alunni con difficoltà sia per quelli con ottime 
potenzialità. Inoltre per il 75% deve essere abolita la non ammissione alla classe successiva in tutto il 
Primo Ciclo e per il 59% deve essere abrogata la norma sulla necessità della sufficienza in tutte le 
materie per garantire la promozione. (Grafici 6, 6a, 6b) 
 Il 72% dei compilatori ritiene che La Certificazione delle Competenze alla fine del primo ciclo 
di istruzione debba essere eliminata, mentre per il 75% deve essere introdotto alla fine di ogni anno 
del primo ciclo di istruzione un documento unico di valutazione diviso in 3 sezioni: valutazione degli 
apprendimenti disciplinari, valutazione del comportamento, valutazione delle competenze chiave. 
Per quanto riguarda il secondo ciclo, è l’88% che ritiene opportuno un modello di certificazione delle 
competenze non legato agli esami di Stato, ma utile per la mobilità a livello europeo.  
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Uniformare il linguaggio e la simbologia utilizzata dai diversi documenti di certificazione delle 
competenze è desiderato dal 95%.( Grafic7,7a 7b) 
 La questione della valutazione degli alunni 

Per la valutazione degli alunni gli intervistati vogliono assegnare i voti su proposta dei singoli 

consigli di classe in base a giudizi motivati, il 52% vuole il quadrimestre, l’81% vuole che il giudizio 

degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline venga comunicato 
esclusivamente alle famiglie e il 91% vuole che il voto di comportamento incida sull’ammissione 
dell’alunno alla classe successiva (Grafici 8,8a,8b) 

L’ Esame di Stato del secondo ciclo deve essere revisionato con l'esclusiva presenza di 

commissari interni, eccetto il presidente (66%), la seconda prova scritta dell’Esame deve essere 
finalizzata ad un migliore collegamento con l'intero percorso di studi dello studente e il suo 
curriculum personale (87%), sarebbe inoltre opportuno un calcolo in centesimi di minore complessità 
(72%) e per il 70% non è utile inserire le prove INVALSI nelle prove d'esame ufficiali.  
( Grafici 9,9a,9b,9c) 

 Infatti il 66% non ritiene le prove INVALSI valide come strumento di valutazione, l’81% vuole i 

testi delle prove più brevi, svolte su computer (74%), uguali per tutti gli alunni delle classi parallele 

(76%), adattive verso tutti gli alunni (60%) ( Grafici 10, 10a, 10b,10c,10d) 
La questione se voto in decimi o giudizio è stata posta in vista di una progettazione per 

competenze e volta allo sviluppo globale della persona, in una nuova ottica di valutazione. Sono 

favorevoli alla sostituzione del voto in decimi con le lettere dell’alfabeto solo il 32%, ma il 64% lo vuole 

superare nei primi 3 anni della scuola primaria e il 72% è favorevole, nei primi 3 anni della scuola 

primaria, ad una valutazione strutturata attorno a 4\5 aree di apprendimento fondamentali e non per 
singole discipline. (Grafici 11,11a,11b) 

 

Ad una lettura d’insieme dell’indagine emerge l’ orientamento prevalente di 

- Mantenere il valore legale del titolo di studio. 

- Per l’esame di stato del 1° ciclo: 

 dare maggior valore al curriculum dell’alunno, compreso il voto 

d’ammissione,  

 abolire la prova INVALSI come elemento di valutazione, 
mantenendola come   screening nazionale 

- Rendere più fluido il passaggio alla classe successiva favorendo la modalità di lavoro a 

classi aperte con percorsi personalizzati 

- Valutare in base a un giudizio motivato che riunisca in sé i diversi strumenti di verifica delle 

conoscenze e delle abilità, il comportamento dell’alunno e i livelli via via conseguiti nel 

percorso triennale di costruzione delle competenze 

- Per l’esame di stato del 2° ciclo 

 Uniformare il linguaggio dei diversi modelli di certificazione 
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 Certificare in vista della mobilità europea 

- Utilizzare le prove INVALSI  non come strumento di verifica, ma come feedback per la 
scuola del lavoro svolto e da svolgere 

- Tendere a superare il voto disciplinare a favore di una valutazione complessa e 
complessiva delle discipline riunite in aree/ambiti funzionali alla realizzazione di prove 
autentiche e al conseguimento delle competenze. 

 
 
 

Rosalba Candela 
Presidente Nazionale 
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