
Riferimenti normativi: 

• Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione; 

• Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di 

certificazione delle competenze; 

• DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di 

scuola secondaria di I grado; 

• DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 

certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del 

primo ciclo di istruzione;  

• Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione.   

• Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

• Nota n. 699/ del 6 maggio 2021  fornisce istruzioni operative circa la valutazione 

periodica e finale nelle classi intermedie ribadendo  la complessità del processo di 

apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 

• Ordinanza Ministeriale n.172 -4/12/2020, con la quale sono stati introdotti i 

giudizi descrittivi  riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo 

d’istituto e  correlati a differenti livelli di apprendimento.  

• Linee guida valutazione scuola primaria , La formulazione dei giudizi descrittivi 

nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. 

•  Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 - Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

• Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 22 febbraio 2018 - Documento a cura del 

Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

• Legge . 92 / 20 agosto 2019 introduce, nel primo e secondo ciclo di istruzione, 

l'insegnamento trasversale dell' Educazione Civica avviato nell'a. s. 2020/ 21 
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