
I Decreti attuativi della 
Buona scuola 

I Decreti legislativi, approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione 
del 7 aprile 2017, sono entrati in vigore il 31 maggio. 



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creativita', 

Art 1  

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, 

2.  E' compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza 
storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo,  nonche', in 
riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacita' analitiche, critiche e 
metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 

3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e 
l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni 
preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. 

Sostengono altresi' lo sviluppo della creativita' delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varieta' 
di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato 
artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualita', sia nelle forme tradizionali che in quelle 
innovative. 

 

 



Art 2 
 

 

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia 
prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche 
con modalita' laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in 
ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, 
linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, 
artigianale, a livello nazionale e internazionale.  

 

2. La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, 
si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con 
specifiche iniziative extrascolastiche, e puo' essere programmata in rete con altre scuole e 
attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonche' di enti locali e di altri 
soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti 

 

 



Art. 3 I «temi della creativita'» 

La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra 
questi e le nuove tecnologie, nonche' delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le 
capacita' intertestuali e il pensiero critico. Essa si realizza nell'ambito delle componenti del curricolo, 
anche verticale, denominate «temi della creativita'», che riguardano le seguenti aree:  

a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella 
piu' ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione 
consapevole delle suddette arti;  

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o 
cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione 
consapevole delle suddette arti; 

c)  artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della 
scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche 
connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualita' e tramite la 
fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;  

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e 
argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme 
simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti 
parlati in Italia. 

 



Art. 4 e 5 

sintesi: con il Piano delle arti il Miur e altri soggetti definiscono delle misure di accompagnamento. Si tratta di  
un sistema integrato con INDIRE ,reti di scuole ecc. 

art 8  

• Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente  

• La formazione dei docenti impegnati nei temi della creativita' costituisce una delle priorita' strategiche del 
Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. La formazione di 
cui al presente articolo e' parte integrante del Piano nazionale scuola digitale (PNSD). Gli interventi di 
formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creativita' sono realizzati anche in 
collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 

• Individuazione gruppo docenti  

Art. 9 e 10  

Si occupano distintamente di primaria e secondaria 

Infanzia e primaria 

Art. 9 Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 1. Nella 
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e' promosso lo svolgimento di attivita' dedicate allo sviluppo dei temi 
della creativita' e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialita' 
espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresi' promosse le 
attivita' dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui 
all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta 
del patrimonio culturale nazionale. 

 



Art. 10 - Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di 
primo grado 

 

 

•  Nella scuola secondaria di primo grado le attivita' connesse ai temi della creativita' si realizzano 
in continuita' con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione 
curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline.  

 

•  L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica 
artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, 
mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui 
all'articolo 4. 3.  

 

• Allo sviluppo dei temi della creativita' e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i 
docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente. 

 



Art. 12 Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale  

 

• Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado puo' attivare, nell'ambito delle ordinarie 
sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in 
coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.  

• Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono 
utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente gia' destinati ai corsi a indirizzo 
musicale e l'organico del potenziamento.  

• Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono definiti:  

a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza 
con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle 
competenze richieste per l'accesso ai licei musicali;  

b) gli orari;  

c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale 

 

 



D.LGS. 62/2017 
 art 1  

comma 1  

…..documenta lo sviluppo dell'identita' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze. 

 

comma 2  

La  valutazione  e'  coerente  con  l'offerta  formativa  delle istituzioni scolastiche con la 
personalizzazione dei percorsi e  con le Indicazioni Nazionali per il curricolo  e'  effettuata  dai  
docenti, in conformita' con i criteri e le  modalita' definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  
piano  triennale dell'offerta formativa. 

Considerazioni : 

I criteri e le  modalita' definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  triennale dell'offerta 
formativa non sono più opzionali ma obbligatori  

 

  



comma 3  

 La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.    il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e   i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali 

 

Considerazioni  

è necessario collegare questo all’art  2 comma 4  i cui si legge: «Sono oggetto di 
valutazione le attivita' svolte  nell'ambito  di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto 
previsto  all'articolo  1 del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 

 



art  2 comma 5   

• La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio  sintetico riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  
specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della  scuola secondaria di primo 
grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 
1998, n. 249. 

 

• L'istituzione   scolastica   certifica   l'acquisizione   delle competenze progressivamente  acquisite  
anche  al  fine  di  favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi 

 

(scheda orientativa da consegnare alle famiglie verso novembre-dicembre (prima delle iscrizioni alla 
secondaria). 

 

 



art 2  - comma 2  

    L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il  miglioramento  dei livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o  in  via  di  prima acquisizione 

 

 

ll concetto viene ribadito all’art 3  ammissione alla classe successiva nella scuola primaria  

 

 

   Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne e  degli  alunni  indichino  
livelli  di  apprendimento  parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,  l'istituzione  
scolastica, nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva specifiche  
strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di apprendimento 

 

 

 



    

 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne e  
degli  alunni  indichino  livelli  di  apprendimento  
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,  
l'istituzione  scolastica, nell'ambito  dell'autonomia   
didattica   e   organizzativa,   attiva specifiche  strategie   
per   il   miglioramento   dei   livelli   di apprendimento 

  

 

 



Art. 5    Validita' dell'anno scolastico   nella scuola secondaria di primo grado      

   Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli  alunni  e'  richiesta  la  frequenza  di almeno tre quarti del  monte  ore  
annuale  personalizzato,  definito dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   
primo   grado,   da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano  
nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.     

   Le  istituzioni  scolastiche  stabiliscono,  con  delibera  del collegio dei docenti, 
motivate deroghe al suddetto limite per i  casi eccezionali,   congruamente   
documentati,   purche'   la   frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti  elementi  per procedere alla valutazione.     

   Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in  cui non sia possibile 
procedere alla valutazione, il consiglio di  classe accerta e verbalizza, nel rispetto 
dei criteri definiti dal  collegio dei  docenti,  la  non  validita'  dell'anno  scolastico  e  
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione.    

 

 



Art. 6 comma 3 

  Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne e degli alunni 
indichino carenze  nell'acquisizione  dei  livelli  di apprendimento in una o  piu'  
discipline,  l'istituzione  scolastica, nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   
organizzativa,   attiva specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   
di apprendimento. 

Art.9 

I modelli di certificazione delle competenze saranno emanati dal MIUR. 

 

 



D Lgs 66/2017  
Il decreto legislativo n.66/2017 mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione 

scolastica, valorizzando ed armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli 
attori coinvolti, intervenendo, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di 
certificazione, sulla ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica e 
sulla modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno. 

L'inclusione scolastica, perché sia effettiva, deve interessare tutte le componenti 
professionali che operano nella scuola, e non solo il docente di sostegno, ovvero DS, 
docenti, personale ATA, studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali 
deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l'esperienza 
scolastica inclusiva in termini di impegno per il "supporto" alle alunne/alunni ed alle 
studentesse/studenti con disabilità. 

Articolo 3 del decreto legislativo n.66/20l7 

Ricognizione dei compiti assegnati a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il 
diritto – dovere all'istruzione. 

 

 



CIRCOLARE MINISTERIALE N. 1553 del 4 agosto 2017 
 

Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.Vo n.66/2017 
(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità) 

 
 01 gennaio 2019  

   Le innovazioni introdotte dal D.Lgs 66/2017 per gli aspetti di certificazione e di 
conseguente ricaduta sulla didattica, entreranno in vigore dal  01  gennaio 2019, 
allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo 
dinamico funzionale. 

 10 gennaio 2019 

• Articolo 5 da comma l a comma 5 ( certificazione e documentazione per l'inclusione 
scolastica) 

• Articolo 6 – Progetto individuale  

• articolo 7 , comma l - Piano educativo individualizzato 

• Articolo 10 - richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico  

 



I0 settembre 2019 

Articolo 7 comma 2 - Disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano 
educativo individualizzato. 

 

 

01 settembre 2017 – Istituzione gruppi GLIR - GLI - Osservatorio permanente per l'inclusione 
scolastica  (che dovrà raccordarsi con l'Osservatorio sulla condizione delle persone con 
disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro. 

 

    

Rimangono confermate le disposizioni previste dal D.P.R. n.81/2009 sulla formazione delle classi. 
( in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 20 alunni. 

 

 

 

 

 


