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E' trascorso ormai un anno dall'emanazione del D.L.vo 62/2017 (nuove norme in materia di 
valutazione) e il MIUR, salvo vaghe spiegazioni in incontri riservati, non ha fornito chiarimenti 
ufficiali rispetto a quattro sorprendenti e imbarazzanti novità contenute in quel decreto, riguardanti 
l'esame di stato del 1° ciclo:

1) il docente incaricato dell'IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) da quest'anno diventa 
    membro effettivo della commissione d'esame (cfr Art. 8 comma 2; Art. 2 comma 3 del D.L.vo 
    62/2017; Art. 4 del DM 741/2017 e la nota MIUR 1865/2017; vedi successiva tabella A);

2) diversamente dalle norme concordatarie, il docente IRC valuterà anche gli alunni che non si 
    avvalgono del predetto insegnamento (vedi più sotto);

3) sempre da quest'anno la commissione esaminatrice dovrà procedere, collegialmente e al 
    completo, ai sorteggi delle tracce, la mattina delle giornate dedicate alle prove scritte (cfr Art 
    4 comma 7, Art.7 comma 4, Art. 8 comma 5 e Art.9 comma 5 del DM 741/2017; vedi successiva 
    tabella C);

4) in riferimento alla prova orale (“colloquio”), non è più riportata l'aggettivazione pluridisciplinare.

       IRC; UN NUOVO CONCORDATO?

La collocazione del docente di IRC nella commissione esaminatrice non   è la novità più clamorosa 
introdotta con il D.L.vo 62; il DM 741/2017, attuativo del D.L.vo 62 per gli esami del 1° ciclo, 
prescrive implicitamente che l'insegnante IRC partecipi alle valutazioni delle 
sottocommissioni anche per gli alunni che non si avvalgono del predetto insegnamento:  

NORMA CONCORDATARIA (DPR 751/1985) DM 741/2017 (attuativo del D.L.vo 62/2017)

2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica...  
partecipano alle valutazioni periodiche e finali 
solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica...

Articolo 4 (Sedi di esame e Commissioni)
7. I lavori...delle sottocommissioni si svolgono 
sempre alla presenza di tutti i componenti.
(incluso IRC; ndr)

 
Cosa faranno i presidenti? Continueranno ad applicare la norma concordataria o attueranno la 
disposizione dell'Art. 4 del DM 741, che prescrive “sempre” la presenza di “tutti” i membri? 

       SORTEGGIO COLLEGIALE

Dalla “riforma Gentile” in poi il requisito della collegialità della commissione è sempre stato 
vincolato agli aspetti propriamente didattici e valutativi, quali la predisposizione, la correzione, la 
valutazione delle prove e le relative deliberazioni. Il sorteggio delle tracce per le prove scritte    
come molte altre operazioni tecniche (quali la preparazione dei plichi, dei documenti di segreteria 



etc) è sempre stato considerato un adempimento meramente funzionale - a garanzia 
dell'imparzialità delle prove - in capo ai soggetti strettamente competenti; in questo caso al 
presidente e ai soli docenti titolari della disciplina di turno. 
Ora il DM 741/2017 estende l'obbligo della collegialità anche al sorteggio; un'invenzione oltre 
che illogica particolarmente perniciosa: stante la numerosità e la reticolarità dei docenti in comune 
fra più scuole, la presenza dell'intera commissione la mattina del sorteggio impedirà di fatto la 
contemporaneità delle prove scritte in ampi territori, generando seri quanto inutili problemi 
organizzativi e logistici (Vedi successiva tabella C).

       NON PIU' PLURIDISCIPLINARITA'

Il D.L.vo 62 e le norme attuative (Art. 8, commi 3 e 5; vedi successiva tabella D) hanno espunto, 
dal colloquio orale, l'aggettivo pluridisciplinare (introdotto con il DM 26/8/1981, che implica 
l'impiego di vari contributi disciplinari per sviluppare un argomento unitario ma non risolvibile 
all'interno di un unico spazio disciplinare; tipo “il mar Mediterraneo”); si tornerà all'arcaico metodo 
delle mini-interrogazioni mono-disciplinari in successione?

Ciò che sgomenta è che le predette novità conseguono non ad una 
precisa volontà di politica scolastica ma a sfortunate implicazioni di 
improvvide prescrizioni, poste senza chiara percezione delle ricadute. 
In pratica si tratta di sviste.

TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI

A) LA QUESTIONE DELL'IRC NEL D.L.vo 62/2017 E NELLE NORME ATTUATIVE (DM 741/2017 E NOTA 1865/2017)

D.L.vo 62/2017; Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 
Comma 2. “Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, 
articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.” (che 
comprende anche IRC; ndr)

DM 741/2017; Art. 4 (Sedi di esame e Commissioni)
Comma 2. “Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del 
Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62.
Comma 6. “La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli 
consigli di classe...” 

Il sopra riportato comma 2 dell' Art. 4 del DM 741 prescrive che la costituzione della “commissione” sia in coerenza con 
quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62:

D.L.vo 62/2017; Art. 2  Valutazione nel primo ciclo 
Comma 3. “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I 
docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento 
della religione cattolica e di attivita alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla 
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti...” 

Dalla nota 1865/2017
“Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento 
delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8)...” 
(l'Art. 5, commi 5 e 8, include esplicitamente IRC; ndr)

La normativa precedente: L. 31/12/1962, n. 1859 (come modificata dall'Art. 3 della L. 16/6/1977 n. 348)
"Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, scienze matematiche, chimiche, fisiche 
e naturali; lingua straniera, educazione artistica, educazione tecnica, educazione musicale, educazione fisica.    
La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola 
che insegnino le materie di cui al secondo comma;... 



B) L'IRC NELLE NORME CONCORDATARIE

D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 
2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli 
stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che 
si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine 
al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda 
una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

C) LA QUESTIONE DELLA COMPLETEZZA DELLA COMMISSIONE NEI SORTEGGI DELLE TRACCE

Dal DM 741/2017

Articolo 4 (Sedi di esame e Commissioni)
7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. 

Articolo 7 (Prova scritta relativa alle competenze di italiano)
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai 
candidati...

Articolo 8 (Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati...

Articolo 9 (Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati...

D) LA QUESTIONE DELLA SCOMPARSA DELLA PLURDISCIPLINARITA'

Dal D.L.vo 62/2017  Art. 8 
Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un 
colloquio, valutati con votazioni in decimi... 

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze 
descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali...

La precedente normativa: DM 26/8/1981

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
La commissione imposterà il colloquio in modo da 
consentire una valutazione comprensiva del livello 
raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando 
peraltro che esso si risolva in un repertorio di 
domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del 
necessario organico collegamento, così come impedirà 
che esso scada ad inconsistente esercizio verboso, da cui 
esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi 
l'azione della scuola. Pertanto il colloquio non deve 
consistere in una somma di colloqui distinti...


