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Abbreviazioni usate nel P.T.O.F 

 

. 

 
 
A.T.A. 

Amministrativo Tecnico  Ausiliario 

C.A.F. 
Common  Assessment   Framework -Griglia comune di valutazione- 
Valutazione di Istituto secondo il modello CAF 

C.d.C. Consiglio  di  Classe (Scuola Secondaria di primo grado) 

C.D.U. Collegio  Docenti  Unitario 

C.d. I. Consiglio  di  Istituto 

C.Is. Consiglio  di  Intersezione (Scuola dell’Infanzia) 

C.Ic. Consiglio  di  Interclasse (Scuola Primaria) 

D.M. Decreto  Ministeriale 

D.S.                  Dirigente  Scolastico 

D.S.GG. e 
AA.          

Direttore  dei  Servizi  Generali e  Amministrativi 

F.S. Funzione  Strumentale (al PTOF) 

I.C. Istituto  Comprensivo 

I.N.Val.S.I. Istituto  Nazionale per la  Valutazione del  Sistema educativo di Istruzione e 
di formazione 

OO.CC. Organi Collegiali 

P.A. Pubblica  Amministrazione 

P.d.M. Piano di Miglioramento 

P.T. O.F. Piano  Triennale dell’Offerta  Formativa 

T.I.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

T.N.                   Tempo  Normale  (27/28 o 30 ore) 

T.P.   Tempo   Pieno     (40 ore) 

R.A.V. Rapporto di Autovalutazione 
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CONTATTI  
 

PRESIDENZA E UFFICI DI SEGRETERIA 

Via Pierobon, 19/b  -35132  PADOVA - 

tel. 049/8644890 – Fax 049/8644901 

Indirizzo di posta elettronica:  pdic882006@istruzione.it 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): pdic882006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.quintoicpadova.edu. it 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento presso la sede della Presidenza,in Via Pierobon, 19/b.  

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

ORARIO UFFICIO 
dalle ore 7.30   alle ore  14.00 

dal lunedì al sabato 

dalle ore  15.00  alle ore  17.00 

giovedì pomeriggio 

ORARIO PER IL 

PUBBLICO 

dalle ore 10.30  alle  ore 12.30 

dal lunedì al sabato 

dalle 15.00 alle ore  17.00 

giovedì pomeriggio 
 

Scuola dell’Infanzia “PIERINA BORANGA” 
via L. Benedetti,14 - tel. e fax. 049/615432 

 

Scuola Primaria “GRAZIA DELEDDA” 
via Cortivo, 19 - tel. e fax.  049/703061 
via Cortivo, 25- tel. e fax. 049/703373 

Scuola Primaria “ANDREA MANTEGNA” 
via Zanchi, 28 - tel. e fax. 049/8642280 (sede storica) 
via Zanchi, 30 - tel. e fax.049/600061(plesso nuovo) 

 

Scuola Secondaria di I  grado “NICCOLO’ COPERNICO” 
via Cortivo, 25- tel. e fax. 049/703373 

 

Scuola Secondaria di I  grado “DONATELLO”(Sede della Presidenza e dell’Ufficio di Segreteria) 
Scuola Secondaria di I  grado 

via Pierobon,19/b 
Tel. 049/8644890 - Fax 049/8644901 

 
 
 
Il sito www.quintoicpadova.edu.it (realizzato dalla docente, prof.ssa Angelina Cavalluzzo) contiene 
informazioni relative all’organizzazione di tutte le nostre scuole ed illustra le attività, i progetti realizzati. 
Contiene la modulistica utile per docenti ed ha un’area dedicata ai genitori e alle attività del Consiglio di 
Istituto. 
 
 
 

mailto:pdic882006@istruzione.it
mailto:pdic882006@pec.istruzione.it
http://www.quintoicpadova.edu.it/
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FUNZIONIGRAMMA 2020/2021 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  (D.S.)  Lucia Marcuzzo    

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI 
(D.S.GG. e AA.) 

Annalisa Amato  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Scuola Secondaria di primo grado “Donatello”  Maria Elena Tioli 

Scuola Primaria “G. Deledda” Cristina Sacchetto    
DOCENTI titolari di incarico di FUNZIONE STRUMENTALE 

CONTINUITA’ Barbara Nocentini 

Raccordo    educativo/didattico   tra   gli   ordini di    scuola  
Nido-Infanzia/Infanzia-Primaria / Primaria - Secondaria di I grado; 
realizzazione di attività comuni tra le scuole.  
 

 

ORIENTAMENTO Monica Stecca  

L’orientamento è promosso e realizzato attraverso interventi coordinati ed 
integrati fra agenzie educative e territorio, con lo scopo di aiutare i giovani 
a progettare un percorso di scelta in sintonia con la propria identità e il più 
rispondente alle richieste della realtà socio-economica 

 

INCLUSIONE Eleonora Giuliani   

Gestione dei rapporti con Enti e Associazioni del Territorio per l’inserimento 
e l’integrazione degli alunni diversamente abili; protocollo per gli alunni DSA 
e BES; 
sostegno   al   lavoro   dei docenti    per    l’attuazione    di modalità 
organizzativo/didattiche   per il recupero degli alunni in situazione di disagio. 

 

INTERCULTURA E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E 
PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO 

Anna Laura Indino 
Valentina Perozzo 

Coordinamento di iniziative tese alla prevenzione della dispersione 
scolastica e alla promozione del successo scolastico  

Accoglienza alunni stranieri e nomadi; gestione laboratori linguistici nei 
plessi; coordinamento iniziative di formazione per i docenti e di didattica 
interculturale; gestione dei rapporti con enti e associazioni dei Territorio  

INFORMATICA E TECNOLOGIE dell’ INFORMAZIONE e della  
COMUNICAZIONE 

Andrea Cuman 

Coordinamento e consulenza per le attività informatiche nei plessi e dei 
plessi. Ideazione e aggiornamento del sito web 
  

                                                       REFERENTI DI PLESSO  
Scuola dell’Infanzia              Boranga  Antonia Maria Belluardo 

Scuola Primaria                    Deledda  
Barbara Guzzinati Maria 
Cristina Nutricato 

Scuola Primaria                    Mantegna  
Anna Laura Indino 
Rosanna Mancuso 

Scuola Secondaria di I g.     Copernico  Donatella Fais 

Scuola Secondaria di I g.     Donatello  Roberta Paulon 
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STRUTTURA DECISIONALE 
 

L’assetto organizzativo relativo alla condivisione / decisionalità, risulta formato dagli ORGANI COLLEGIALI e 
dallo STAFF di PRESIDENZA. 

STAFF DI PRESIDENZA 
 Lo STAFF di PRESIDENZA ; si riunisce su convocazione del D.S. per discutere, confrontarsi, programmare le attività 
da condurre, valutare le scelte operate in un’ottica continua di ricerca-azione. 

Dirigente  
Scolastico 

- D. S. - 
 

Direttore dei 
Servizi generali 

ed 
Amministrativi 

Collaboratori del  
dirigente 
scolastico 

Referenti  
di ogni 
Plesso 

Figure 
Funzione  

Strumentale 

Coordinatore 
del Corso 
Musicale 

 

COMMISSIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei Docenti, per svolgere le sue funzioni, si articola in Commissioni, formate da un coordinatore e da, almeno, 
un rappresentante per plesso, come da tabella allegata: 
 

Commissione P.T.O.F., R.A.V., Autovalutazione d’Istituto  

Commissione INVALSI 

Commissione Intercultura  

Commissione Inclusione   

Commissione Continuità e formazione classi 

Commissione Informatica / T.I.C. 

Commissione Promozione del successo scolastico e prevenzione della 
dispersione 

Commissione Sicurezza 

Commissione Orientamento (scuola secondaria) 

Commissione Biblioteca Attiva 

Commissione PRIMO SPORT (infanzia e primaria) 

Commissione Mensa 

Commissione Orario 

 

 
ARRICCHIMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA -   

I PROGETTI COMUNI A TUTTO L’ISTITUTO 
 
 L’offerta formativa è costituita dagli obiettivi disciplinari e cognitivi che vengono conseguiti nello 

svolgimento delle attività previste dalle Indicazioni Nazionali.  
 Il nostro Istituto arricchisce tale offerta formativa elaborando e attuando progetti che, a partire dalle 

risorse interne e da quelle del territorio, costituiscono un approfondimento ed un’integrazione della 
Progettazione annuale. 

 Tutti i Progetti hanno una pluralità di valenze formative ed i loro tempi di attuazione variano: alcuni 
hanno durata annuale, altri prevedono differenti pacchetti orari. Alcuni progetti sono comuni a tutto 
l’Istituto, altri caratterizzano alcune Scuole o classi come viene evidenziato nelle tabelle sottostanti: 
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DOCENTE/I  REFERENTE/I FINALITA’/OBIETTIVI INSIEME A: 

INTERCULTURA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO E PREVENZIONE DELLA 

DISPERSIONE 

Docenti Funzione 
Strumentale: 
INDINO Anna Laura 
PEROZZO ValentIna 
 
Docente Referente per il 
Bullismo: prof.ssa FAIS 
Donatella 
 
Docente Referente P.E.S. e 
legalità: prof.ssa SCHIAVO 
Tiziana 
 

Accoglienza e inserimento degli alunni 
stranieri, soprattutto i neo-arrivati; 
educare alla tolleranza, e al rispetto 
della diversità, favorire l'integrazione di 
etnie diverse. Incontri di commissione 
per monitoraggio  delle attività e 
destinazione dei fondi per la 
facilitazione linguistica; arricchimento 
della sezione Intercultura del sito web; 
accoglienza genitori e inserimento 
alunni nelle classi; supervisione dei 
percorsi di facilitazione linguistica; 
collaborazione con Ass.ni e privati 
incaricati di progetti all'interno 
dell'Istituto. 

COOPERATIVA SOCIALE GEA, 
COOPERATIVA SOCIALE 
ORIZZONTI, COOPERATIVA LA 
BOTTEGA DEI RAGAZZI, 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO AMICI DEI 
POPOLI, RETE INTERCULTURA 
II.CC. DI PADOVA 
 
 

Favorire il benessere personale 
dell'alunno, affiancarlo con percorsi 
integrati atti a migliorare l’inserimento 
nelle attività scolastiche, attraverso il 
recupero di conoscenze ed abilità di 
base e la strutturazione di un metodo di 
lavoro. Intervento sulle classi per 
migliore alimentazione, doposcuola, 
affettività. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
PADOVA, PROGETTO RICERCA 
LOOK@ME, TRAIN DE VIE, 
SERENAMENTE, MENTOR UP 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI PADOVA E TIROCINANTI, 
SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI 
DEL COMUNE DI PADOVA, 
DIOCESI DI PADOVA, 
COOPERATIVA AIRESIS 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
RETE DI COOPERAZIONE 
EDUCATIVA 
Valutazione di proposte che 
possano rientrare nell’ambito 
delle diverse Educazioni ( conv. 
Civile, salute, eccetera) e 
prevenzione dipendenze 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE(ALUNNI B.E.S.) 

Docente Funzione strumentale: 

GIULIANI Eleonora 
Facilitare l'integrazione degli alunni 
disabili e favorirne il successo 
formativo; collaborare alle iniziative 
educative e di integrazione, analisi della 
situazione complessiva dell'istituto, 
analisi delle risorse dell'istituto 
Sviluppare abilità cognitive, socio-

relazionali e affettive; aumentare 

l'autostima; favorire l'acquisizione di 

nuovi contenuti percorsi per il 

AZIENDA ULSS, COOPERATIVA 
ANCORA, CTI PATAVINO 
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miglioramento delle integrazioni e 

rilevazione valutazione. Commissione 

per l'inclusione (L.104, D.S.A., B.E.S.); 

progetto "Rilevazione del livello di 

inclusione d'Istituto; 

INFORMATICA e T.I.C 

Docente Funzione strumentale: 

CUMAN Andrea 
 
Docente referente per il sito 
web: 
CAVALLUZZO Angelina 
 
Amministratore di sistema: 
DROSI Giampaolo 

Promuovere l'innovazione nella scuola 
attraverso l'uso delle nuove tecnologie; 
implementare e migliorare i livelli di 
comunicazione e di informazione 
interne ed esterne all'istituzione 
scolastica attraverso il sito web. 
Coordinamento docenti responsabili 
dei laboratori ,che aggiornano il sito 
web; utilizzo delle aule di informatica; 
consulenza tecnica e didattica sull'uso 
dei pc e della LIM e  controllo periodico 
del loro funzionamento; aggiornamento 
del sito web d'Istituto; progetto, 
installazione dell'atelier creativo alla 
Donatello. 

GRUPPO SPAGGIARI SPA 
COVER UP SRL 

SPAZIO ASCOLTO 

Docente referente: 
FAIS Donatella 
 

Offrire uno spazio agli alunni per 
l'ascolto di problematiche e difficoltà 

COMUNE DI PADOVA 

ORIENTAMENTO  
Docente Funzione strumentale: 

STECCA Monica 
Consapevolezza dei talenti e delle 
attitudini per una scelta consapevole. 
Classi prime: letture, visione di film, 
conoscenza del regolamento scolastico, 
questionari di conoscenza di sé; classi 
seconde: miglioramento della capacità 
di creare buone relazioni nelle 
situazioni conflittuali, partecipazione 
attività orientative del VIVIPADOVA; 
classi terze: distribuzione del 
"Vademecum", bacheca 
"Orientamento", organizzazione 
ministages; visita EXPO-SCUOLA, azioni 
di orientamento alla scelta. 

I.I.S., C.F.P. E C.P.I.A. DI 
PADOVA E PROVINCIA, ENAIP, 
PROVINCIA DI PADOVA  
 

CONTINUITA’ E FORMAZIONE CLASSI- Il 75° anniversario della nascita della Repubblica Italiana: 
lavoro di approfondimento sulla Festa del 2 giugno” 

Docente Funzione strumentale: 
NOCENTINI Barbara 
 
Referente I.P.D.A. e B.I.N.: 
MOHAMED ELMI Cadigia 

Revisione documentazione passaggio di 
informazioni sugli alunni fra i vari ordini  
di scuola; Utilizzo dell’I.P.D.A. e B.I.N., 
come strumento da utilizzare per il 
passaggio dati continuità per le scuole 
primarie. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
STATALI, COMUNALI E 
PARITARIE 
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programmazione di mini stage fra i vari 
ordini di scuola; accordi su verifiche in 
uscita, formazione classi. Presentazione 
dell'offerta educativa e didattica della 
scuola ai genitori. Preparazione ad una 
scelta ragionata e consapevole alla 
scelta della scuola primaria. 

GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO – BENESSERE E SPORT 

Docente referente: 
PAULON Roberta 

 

Promuovere le attività motorie e 
sportive per un migliore stile di vita, per 
una migliore relazione con gli altri, 
saper rispettare le regole, conoscere 
nuovi e minori sport presenti nel 
territorio. Partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi: baseball, 
pallamano, frisbee, basket, calcio a 5, 
atletica, ginnastica, badminton. 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL 
TERRITORIO, CONI 
ASD PADOVA, Baseball e 
softball club, Virtus Basket, 
Assindustria Atletica Padova, 
Pallamano 
 

BIBLIOTECA ATTIVA 

Docente referente: 
SCHIAVO Tiziana 

 

Riordino, selezione e classificazione del 
materiale esistente presente in ogni 
plesso; apertura della biblioteca nei 
plessi con servizio prestito. Utilizzo 
delle biblioteche, promozione inziative 
su tematiche inerenti la lettura, eventi 
con autori e apertura al territorio della 
biblioteca con calendario; 
collaborazione con il prof. Paolo Moro; 
gestione e aggiornamento del catalogo 
digitale 

ASS.ne di promozione sociale 
"RETE PROGETTI", ASS.NE "TRE 
COSE AI GIOVANI", 
PROGETTO “ SCUOLE APERTE AL 
… FUTURO” 
 

SICUREZZA 

Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza: 
RIGOLIN Erika 
 
R.S.P.P.: 
ing. BATTAGLION Barbara, 
EsseTiEsse 
 
Medico competente: 
dott.ssa Isabella Maccà 

Preparazione alle prove di evacuazione, 
formazione degli alunni e del personale 
scolastico alla prevenzione e 
protezione, controllo e aggiornamento 
della modulistica relativa. 

Rete S.I.R.V.E.S.S. di Padova, 
Rete “Insieme per la consulenza 
sanitaria” 
EssetiEsse s.r.l., Padova 

P.T.O.F., AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO., R.A.V. e prove INVALSI 
Dirigente Scolastico, referente Aggiornamento P.T.O.F. d’ istituto, 

rilevazione bisogni degli alunni, stesura 

obiettivi minimi scuola primaria- 

competenze di base secondaria (in 

collaborazione con dipartimenti 

disciplinari), linee guida P.T.O.F. 2015-

16. Favorire la diffusione della cultura 

della qualità finalizzata al  

miglioramento continuo dell'offerta 

formativa dell'istituzione scolastica. 
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INCONTRO CON LA STORIA 

 

acquisire memoria storica attraverso 
testimonianze dirette e spettacoli 
teatrali 
Festività civili:  
 Giorno della Memoria, 27 

Gennaio, 
 Giorno del Ricordo, 10 

Febbraio, 
 Anniversario della 

Liberazione 25 Aprile 

ESPERTI ESTERNI, GIORNALISTI, 

FIGURE DI 

RIFERIMENTO/ISTITUZIONALI 

DELLA VITA CIVILE PADOVANA E 

NON 

PROGETTO ORCHESTRA 

Docente coordinatore del 

corso musicale: 

GIOTTO Manuela 

Potenziamento musicale per 
la valorizzazione delle 
eccellenze anche in vista della 
prosecuzione degli studi al 
Liceo Musicale o al 
Conservatorio; recupero 
individuale. Lezioni- concerto 
rivolte alla classi 5^ del 
territorio. Concerto di Natale 
e di fine anno con i bambini 
della scuola dell’infanzia 
Boranga e  gruppo di alunni 
della Mantegna. Adesione 
all'invito del Liceo Musicale 
per l'esibizione dell'orchestra. 
Serie di cinque concerti (+IC 
Camposampiero, +1° IC di 
Padova) tra aprile e Maggio 
per la Settimana della Musica 
 

CONSERVATORIO MUSICALE, 
LICEO MUSICALE 

 

” PON PER LA SCUOLA “ 

1. La scuola ha avuto un finanziamento di € 18 500,00 per il progetto “Educazione nell’era digitale”e 

proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che, attraverso il Programma Operativo 

Nazionale (PON) "PON per la Scuola – ASSE I: ampliamento della rete LAN /WLAN" , gestisce tramite il 

Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di 

istruzione e formazione di alcune regioni italiane. Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 

2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, implementando una crescita intelligente, e ha come 

punto di partenza un sistema scolastico innovativo e integrato. In particolare il finanziamento per 

l’ampliamento della rete LAN/WLAN ha lo scopo di: 

 potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche 

 sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti  

 fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico. 
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 diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line  

 potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di apprendimento 
online.  

 
Per raggiungere i traguardi promossi dall’Unione Europea è opportuno promuovere approcci didattici 

innovativi e piani di formazione per il personale scolastico. Il punto di partenza di tale visione è 
rappresentato dall’accesso alla rete e dalla disponibilità in tutti gli ambienti scolastici di tale capacità di 
accesso. Il finanziamento ottenuto offre alla istituzione scolastica la possibilità di realizzare le 
infrastrutture di rete LAN (Local Area Network) 

 
2. La scuola ha inoltre partecipato anche al secondo avviso relativo alla realizzazione di ambienti digitali, 

“Nuovi spazi per la didattica” : il progetto nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per 
l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 
collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli 
altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e competenze in modo semplici. La nuova aula-
laboratorio rientrerà nella ricerca sui nuovi spazi della didattica che permetteranno ai docenti e 
soprattutto gli allievi di usufruire di tecnologia come valido supporto allo studio. Le postazioni costituite 
da banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi e fortemente high-tech grazie alla presenza di 
una LIM da condividere. I nuovi spazi per la didattica saranno sufficientemente flessibili da consentire 
anche lo svolgimento di attività diversificate, più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, 
per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali ma assume piuttosto il 
ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. Un setting d’aula variabile e coerente con le diverse 
fasi dell’attività didattica. 

 
3. Un altro avviso “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” ha come obiettivo 

primario quello di riequilibrare le situazioni di svantaggio socio-economico, intervenendo in modo 

mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi maggiormente esposti a rischio di 

abbandono. 

I PROGETTI DELLE SCUOLE   A.S. 2020/2021 

PLESSO TITOLO 
DESTI 

NATARI 
ATTIVITA' 
PREVISTE 

TEMPI INSIEME A: 

ISTITUTO 75° ANNIVERSARIO 
DELLA 
NASCITA DELLA 
REPUBBLICA 
ITALIANA 

Tutti gli 
alunni 

Lavoro di approfondimento 
sulla Festa del 2 Giugno, 
con attività 
in raccordo con tutti gli 
ordini di scuola 

  

DONATELLO 
E 
COPERNICO 

BIBLIOTE-CHIAMOCI 
E “SCUOLE APERTE AL 
… FUTURO” 

Tutti gli 
alunni 

Apertura mattutina della 
biblioteca per 1-2 ore 
settimanali. Apertura 
pomeridiana per due 
pomeriggi alla settimana 
per attività extra 
scolastiche:" Club Giovani 
lettori", eventi, proiezione 
di film, incontri con autori, 
giornalino scolastico 

Orario 
scolastico 
ed extra 
scolastico 

COMUNE DI 
PADOVA, CARIPARO, 
Ass.ne TRE COSE AI 
GIOVANI  
GENITORI, EX 
DOCENTI 
 
Bibliotecario 
d’Istituto: 
prof. Paolo MORO 
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DONATELLO 
E 
COPERNICO 

GIOCHI MATEMATICI Tutti gli 
alunni 

Laboratori di gruppi 
pomeridiani e gare a 
squadre e individuali. Finale 
Nazionale di giochi logici a 
Modena e Finale Nazionale 
dei giochi Pristem. 

orario 
scolastico 
ed extra 
scolastico 

Università Bocconi a 
ass.ne Geopiano, 
Pristem, 
Tetrapyramis,  ISIS 
Magrini-Marchetti di 
Gemona del Friuli  

DONATELLO 
E 
COPERNICO 

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 
antimeridiano 

Classi terze Attività con lettore 
madrelingua in orario 
curricolare 

orario 
scolastico 

DOCENTE 
MADRELINGUA 

DONATELLO 
E 
COPERNICO 

ACAMPADA DE 
VERANO EN LA 
CIUDAD 

Alunni 
interessa: 
Classi prime 
e seconde 

Centro estivo in lingua 
spagnola presso la sede 
“Copernico” 

orario 
extra 
scolastico 

DOCENTE 
MADRELINGUA 

DONATELLO 
E 
COPERNICO 

SPORTELLI DIDATTICI  Classi prime 
e seconde 

Recupero/potenziamento 
ad alunni con particolari 
carenze di tipo 
linguistico/logico/di studio 

orario 
scolastico 
ed extra 
scolastico 

DOCENTI INTERNI 

DONATELLO 
E 
COPERNICO 

VERSO L’ESAME DI 
STATO 

Classi terze Recupero/potenziamento 
ad alunni con particolari 
carenze in vista delle prove 
da sostenere per l’Esame di 
Stato 

orario 
scolastico 
ed extra 
scolastico 

DOCENTI INTERNI 

COPERNICO IL MIO QUARTIERE  A 
SCUOLA 

Tutti gli 
alunni 

Valorizzazione del quartiere 
di Pontevigodarzere, 
attraverso un progetto che  
vuole rendere protagonisti i 
ragazzi come abitanti del 
proprio quartiere. 
Proseguire e riproporre 
l’attività iniziata nell’anno 
2013 all’interno del 
Progetto “ quello che i 
ragazzi dicono”. 

orario 
scolastico 

RETE PROGETTI, 
Cooperativa TRE 
COSE AI GIOVANI, 
dr. PINTON, 
ASSESSORATO ALLA 
PACE, DIRITTI UMANI 
E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE  

DELEDDA CAMMINIAMO 
INSIEME 

Tutti gli 
alunni 

Recuperare/potenziare le 
abilità di base nell’area 
linguistica e area logico-
matematica. 

orario 
scolastico 
ed extra 

scolastico 

DOCENTI INTERNI 

DELEDDA A NATALE 
QUEST’ANNO 
DISTANTI MA VICINI 
CON IL CUORE  

Tutti gli 
alunni 

Natale di pace, amore, 
fratellanza e solidarietà: 
ogni classe realizza il 
proprio progetto 
condividendolo con tutte le 
altre classi 

orario 
scolastico 

DOCENTI INTERNI 

DELEDDA  MATILDE E I DIRITTI 
DEI BAMBINI 

Classi 
 2^ A e B 

Dalla storia di “Matilde” 
alla riflessione sui diritti dei 
bambini 

orario 
scolastico 

DOCENTI INTERNI 
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MANTEGNA UN PASSO DOPO  
L’ALTRO 

Tutti gli 
alunni 

Recuperare le abilità di 
base nell’area linguistica e 
area logico-matematica. 

orario 
scolastico 
ed extra 

scolastico 

DOCENTI INTERNI 

MANTEGNA NOI E IL QUARTIERE Tutti gli 
alunni 

Il progetto è finalizzato alla 
conoscenza del Quartiere, 
prevede la visita alla 
Biblioteca comunale di via 
Duprè, per la promozione 
del piacere della lettura e la 
produzione di 
documentazione 
fotografica. 

orario 
scolastico 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
QUARTIERE 2-NORD 
INVIDIATO MARIA 
PIA 

MANTEGNA CODING E ROBOTICA  Classi 
 3^ A e B  

Prosecuzione del progetto 
iniziato in classe prima con 
passaggio dal “coding con 
carta e matita” al “coding al 
pc 

orario 
scolastico  

DOCENTI INTERNI 
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SCUOLE IN DETTAGLIO 
 

TIPOLOGIA di SCUOLA ALCUNE INIZIATIVE – ATTIVITA’ 

PIERINA BORANGA 
Scuola dell’Infanzia 
via L. Benedetti, 14 

tel – fax 049/615432 
 

Progetto accoglienza 
Scuola Aperta 

Attività motoria 
Laboratorio di ritmo e musica 

Laboratorio alfabetizzazione spontanea e di 
logico-matematica 

Adesione alle proposte del Vivi Padova e altro  

GRAZIA DELEDDA 
Scuola Primaria 
Via Cortivo,19 

tel – fax  049/703061 
via Cortivo,25 

tel – fax 049/703373 
 

Educare al piacere della lettura 
Promozione dello sport 

Progetto teatro 
Educare alla multiculturalità e interculturalità 

Adesione alle proposte del Vivi Padova 
Educazione alla salute 

Educazione informatico - tecnologica  e altro ... 
Adesione alle proposte del Vivi Padova 

Partecipazione a spettacoli teatrali 
Progetto di educazione allo sport 

 

ANDREA MANTEGNA 
Scuola Primaria via Zanchi,28 

tel- fax 049/8642280 
Scuola Primaria via Zanchi,30 

tel- fax 049/600061 
 

COPERNICO 
Scuola Secondaria  

di I  grado 
via Cortivo,25 

tel – fax 049/703373 
 

Laboratorio di informatica 
SPAZIO ASCOLTO 

Progetto di educazione allo sport 
Adesione alle proposte del Vivi Padova 

Partecipazione a iniziative culturali cittadine 
Educazione stradale 

 

DONATELLO  
Scuola Secondaria di  

I  grado 
via Pierobon,19 
tel 049/8644890 
fax 049 8644891 

  

Laboratorio di informatica 
Corso ad indirizzo musicale 

SPAZIO ASCOLTO 
Progetto di educazione allo sport 

Adesione alle proposte del Vivi Padova 
Partecipazione a iniziative culturali cittadine 

Educazione stradale 
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DIDATTICA - ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
 

a. Scuola dell’infanzia “Pierina Boranga”         
 
   

Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo e la maturazione del bambino si raggiungono 
attraverso i Campi di Esperienza che sono: 
 
□ Il sé e l’altro 
□ Il corpo in movimento 
□ Linguaggi, creatività, espressione 
□ I discorsi e le parole 
□ La conoscenza del mondo 

                                        

ORGANIZZAZIONE/ GIORNATA-TIPO del BAMBINO 

ORARIO ATTIVITA’ 

7.45 -8.00 Accoglienza dei bambini in anticipo su richiesta 

8.00-9.00 Entrata ed accoglienza, giochi individuali e collettivi  

9.00-9.45 Attività di routine in sezione, bagno e circle-time; 

9.45-10.15 merenda 

10.15-11.30 Attività didattiche di sezione o d’intersezione 

11.30-11.45 Preparazione al pranzo 

11.45-11.55 Prima uscita 

11.55-12.30 Pranzo 

12.30-13.30 Gioco libero e/o attività strutturate; 

13.00-13.20 Seconda uscita 

13.30-15.30 Riposo per i bambini di 3 e 4 anni ;  attività didattiche per i bambini di 5 anni 

15.30-16.00 Uscita 
 

La scuola dell'infanzia, al fine di arricchire l'offerta formativa, organizza vari progetti, laboratori specifici, 

uscite didattiche e altre iniziative culturali: 
 Progetto accoglienza, con apertura anticipata riservata ai bambini nuovi iscritti e alle loro famiglie, 

con festa conclusiva in novembre; 
 Biblioteca scolastica con prestito; 
 Progetto continuità e visita alla scuola primaria per i bambini di 5 anni; 
 Progetto di lingua inglese per i bambini dell'ultimo anno; 
 Progetto speciale di potenziamento linguistico per i bambini di 3 anni;  
 Adesione ai progetti del “VIVIPADOVA” che più si accordano con la nostra progettazione annuale; 
 Attività motoria con esperto esterno PRIMO SPORT, per i bambini di 3, 4 e 5 anni; 
 Organizzazione di spettacoli teatrali e laboratori con esperti esterni; 
 Progetto di Educazione stradale, per i bambini di 5 anni, con la collaborazione della polizia 

municipale di Padova 
 Laboratorio “Multilinguismo a scuola: corso di lingua, cultura e civiltà romena”, per tutti bambini 

della scuola. 
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b. Scuole primarie “Grazia Deledda” e “Andrea Mantegna” - TETTO MASSIMO DELLE 
DISCIPLINE 

Le 27 ore settimanali, distinte per disciplina, riportate nella tabella precedente fanno riferimento alle attività 
comuni obbligatorie.   
Queste ore vengono considerate parte integrante e determinante dell’orario scolastico e, come tali, inserite 
all’interno dell’orario settimanale in modo organico e correlato alle attività comuni ed obbligatorie. Queste 
ore vengono destinate: 

 all’approfondimento della Lingua Italiana e dell’area matematico-scientifica; al recupero e al 
potenziamento delle abilità degli alunni. 

 allo sviluppo e consolidamento della formazione logica; 
 all’organizzazione dello studio; 
 all’integrazione del monte ore delle discipline “Arte, Immagine, Sport”; 
 alla realizzazione dei Progetti e delle attività previste nel PTOF e nella programmazione del plesso; 

 
 
 

SEZIONI A TEMPO NORMALE, 28 ore, DA LUNEDI’ A VENERDI’( DA LUNEDI’ A SABATO) 

DISCIPLINE Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

EDUCAZIONE CIVICA 33 ore annuali, trasversali 
ITALIANO 7+1 7(+1) 6 6 6 
INGLESE 1 2 3 3 3 
STORIA 

3 3 
2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 
MATEMATICA 6+1 6(+1) 6 6 6 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
MUSICA 

2 
1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 
EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 
RELIGIONE CATTOLICA  o A. A. ALL’I.R.C. 2 2 2 2 2 
 27 27 27 27 27 
Mensa 1 1 1 1 1 

 

SEZIONI A TEMPO PIENO, 40 ore, DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

DISCIPLINE Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ITALIANO 7+1 7+1 7 7 7 
INGLESE 1 2 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

3 3 
2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 
MATEMATICA 6+1 6+1 7 7 7 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
MUSICA 2 

3 
1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA  o A. A. ALL’I.R.C. 2 2 2 2 2 

 30 30 30 30 30 

Mensa e tempo ricreativo 10 10 10 10 10 
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c. Scuola   secondaria  di  I  grado “Donatello” e “Copernico” -TETTO MASSIMO DELLE DISCIPLINE 

(ore settimanali) 
Il Collegio Docenti ha deliberato una strutturazione oraria settimanale di 30 ore antimeridiane, 
aggiungendo all’orario obbligatorio di 29 ore un’ora opzionale di geografia. 

 

DISCIPLINE 
Classi a 
30 ore 

Classi a 33 ore 
 (Sezioni musicali) 

EDUCAZIONE CIVICA 33 ore annuali, trasversali 

ITALIANO 6 6 
LINGUA INGLESE 3 3 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 2 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 
MATEMATICA 4 4 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 2         2 

MUSICA 2         2 

STRUMENTO MUSICALE   --- 3 

ARTE E IMMAGINE 2 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 
TECNOLOGIA 2            2 

RELIGIONE CATTOLICA  o A. A. ALL’I.R.C. 1           1 

 30        33 

 
d. IL CORSO MUSICALE 

 
Alla scuola “ Donatello” l’offerta formativa, di 30 ore settimanali, si completa con la possibilità di un corso 
ad indirizzo musicale che prevede 3 ore aggiuntive obbligatorie di musica di cui: 
- una individuale di strumento da scegliere tra: chitarra, pianoforte, clarinetto, violino previo test 

attitudinale.  
- una di teoria e lettura (classi 2^ e 3^) 
 - Una di prove orchestrali (classi 2^ e 3^) 

 
Il Quinto Istituto Comprensivo ha attivato da molti anni il " Corso ad Indirizzo Musicale " ai sensi del D.M. 
201 del 6 agosto 1999 che avendo istituito la classe di concorso " Strumento musicale nella scuola media 
"(AO 77) ha ricondotto ad ordinamento l'insegnamento 

sperimentale delle specialità musicali riconoscendo detto insegnamento come " L'integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale (art. 1) " . 
Il Corso ad indirizzo musicale è legato alle sezioni A e C della scuola secondaria di primo grado 
Donatello e si configura come specifica offerta formativa e non va confuso con attività laboratoriali. 
Gli strumenti prescelti sono: Pianoforte   - Violino   - Clarinetto -  Chitarra   
Lo strumento musicale una volta scelto, è a tutti gli effetti una materia curricolare, quindi è gratuito, ha 
durata triennale, voto in pagella e -  in sede dell'esame di Stato -  è prevista una prova pratica delle 
competenze teoriche e strumentali raggiunte. 
L'impegno settimanale è di 2 rientri pomeridiani, per le classi prime 

una lezione individuale di strumento  
una lezione di teoria e musica d'insieme  

e di 3 rientri pomeridiani, per le classi seconde e terze 
una lezione individuale di strumento  
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una lezione di teoria e musica d'insieme  
 
Si prevede inoltre la partecipazione a concorsi o ad esibizioni di carattere musicale. 
 
" Il Corso ad Indirizzo Musicale ": 

 promuove offrendo attraverso l'esperienza musicale resa integrale dallo studio dello 
strumento occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa ed artistica 

 integra il modello curriculare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare nel processo evolutivo 
dell’alunno oltre la dimensione cognitiva, anche le dimensioni pratico-operativa, estetico - 
emotiva  ed improvvisativo - compositiva. 

 offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche ulteriori occasioni di sviluppo ed 
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di se e del modo di rapportarsi 
con il prossimo 

Infine la pratica della musica d'insieme e dell'orchestra 

 accresce il gusto del vivere in gruppo, abitua i ragazzi a creare e ad accettare le regole, a rispettare 
le idee degli altri ed ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei 
ruoli, a superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso. 

LABORATORI AGGIUNTIVI 
All'interno del loro orario di insegnamento, i docenti riservano delle lezioni individuali o di gruppo mirate al 
recupero, al potenziamento e/o alla valorizzazione delle eccellenze. 
Recupero: per alunni con qualche difficoltà, soprattutto nel metodo di studio 
Potenziamento: per consolidamento e sviluppo ulteriore delle abilità strumentali, anche nell'ipotesi di 
un'eventuale prosecuzione dello studio dello strumento al Liceo Musicale. 
Valorizzazione delle eccellenze: per arricchimento del repertorio individuale e di insieme e per la 
preparazione all'esame di ammissione al Liceo Musicale. 
Le lezioni aggiuntive vengono impartite su individuazione dei destinatari da parte dei docenti o su 
disponibilità volontaria degli alunni. 
 
ISCRIZIONI ED AMMISSIONE  
Per accedere al Corso gli alunni devono presentare domanda e sostenere una prova orientativo 
attitudinale, che si effettuerà in periodo antecedente le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado e 
non oltre quindici giorni dalla loro chiusura.  
Tutti gli alunni possono accedere ai corsi non essendo richiesta alcuna preventiva conoscenza musicale.  
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LA VALUTAZIONE 
 
In base alle indicazioni dettate dal D.L.gvo, n. 172 del 4.12.2020 “Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e le relative Linee Guida “La 
formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”, il Collegio dei 
docenti stabilirà un impianto valutativo per sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, 
affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Si 
riportano i quattro di livelli di apprendimento che dearanno declinati secondo le indicazioni del Colelgio dei 
docenti e comunicati alle famiglie: 
 
Tabella 1 – I livelli di apprendimento 

Avanzato  l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

Base l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
 

 
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO CHE VENGONO 

INSERITI NEL P.T.O.F. E RESI PUBBLICI. SARANNO RESE PUBBICHE ANCHE LE MODALITÀ DI INFORMAZIONE 
ALLE FAMIGLIE ED ESPLICITATA LA CORRISPONDENZA TRA VOTAZIONI IN DECIMI E LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
ELEMENTI CONSIDERATI NEL VOTO 

La valutazione ha per oggetto gli apprendimenti ed esprime un giudizio espresso attraverso un voto che rinvia 
a criteri adottati che lo descrivono; per valutare è necessario misurare i livelli di raggiungimento degli 
apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze attraverso vari strumenti (interrogazioni, 
verifiche, compiti autentici, osservazioni del docente, autovalutazione dello studente, …).Il voto riguarda le 
discipline su conoscenze, abilità e competenze. Le osservazioni e i dati che concorrono alla sintesi finale sono 
desunti da: 

 Prove di verifica, scritte, orali, grafiche, pratiche, ecc.; 
 Interrogazioni; 
 Osservazioni sistematiche (nel contesto classe: interventi, esercizi svolti in classe, esercizi svolti alla lavagna); 
 Atteggiamenti e comportamenti relativi all’apprendimento: autonomia – compiti di casa; 
 Progressi:- rispetto alla situazione di partenza; 

                 - rispetto agli obiettivi previsti nel suo percorso. 
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Descrittori dei voti 

Scuola primaria e Scuola Secondaria di primo grado descrivono i voti assegnati in rapporto all’età e alle 

caratteristiche individuali: 

 
Voti 

 

Autonomia nello svolgimento 
e comprensione consegne 

Padronanza abilità Conoscenza contenuti 

 
 
 

10 

Capacità di analizzare e fare 
sintesi in maniera autonoma, 
personale, originale. 
Capacità di rielaborare e di 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari diversi. 

Capacità di individuare ed 
elaborare strategie autonome per 
risolvere situazioni problematiche 
nuove. 
 

Conseguimento organico e 
sicuro di tutti gli obiettivi di 
apprendimento, con 
rielaborazione personale. 
Notevole capacità di 
esposizione 

 
 

9 

Capacità di analizzare e fare 
sintesi in maniera autonoma e 
corretta. Capacità di fare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari diversi. 

Capacità di individuare ed 
applicare strategie per la 
soluzione di situazioni 
problematiche nuove. 
 

Conseguimento organico e 
sicuro di tutti gli obiettivi di 
apprendimento. 
Esposizione molto chiara e 
corretta 

 
 
 

8 

Capacità di analizzare e fare 
sintesi in maniera completa e 
corretta. 
Capacità di individuare 
correlazioni 
nello stesso ambito disciplinare. 

Capacità di applicare conoscenze 
nella risoluzione dei problemi, e 
individuazione di strategie per 
risolvere situazioni. 

Conseguimento sicuro di tutti 
gli obiettivi di apprendimento. 
Esposizione chiara e corretta. 

 
 
 

7 

Capacità di rielaborazione per lo 
più corretta. 
Capacità di individuare relazioni. 
 

Applicazione delle conoscenze 
nella risoluzione di problemi, 
anche se con qualche 
imprecisione. 
 

Conseguimento abbastanza 
completo di tutti gli obiettivi di 
apprendimento, con 
approfondimenti guidati. 
Esposizione sufficientemente 
chiara. 

 
 

6 

Capacità di rielaborazione guidata 
e per lo più corretta. 

 

Applicazione corretta delle 
conoscenze in situazioni semplici. 

 

Acquisizione delle abilità e delle 
conoscenze fondamentali. 
Capacità di approfondimento 
parziale se guidata. 
Linguaggio semplice. 

 
 

5 

Capacità di rielaborazione 
parziale e/o imprecisa. 
 

Applicazione incerta delle 
conoscenze in situazioni note. 
 

Raggiungimento incompleto 
delle abilità e conoscenze 
fondamentali. Linguaggio 
semplice e non sempre 
corretto. 

4* 
 

Capacità di rielaborazione 
difficoltosa anche se guidata. 
 

Scarsa applicazione delle 
conoscenze, anche in situazioni 
note. 

Gravi lacune negli 
apprendimenti. 
 

(*Solo per la scuola secondaria di primo grado) 
 

Analogamente i giudizi per la Religione Cattolica e le attività Alternative all’insegnamento della Religione 

Cattolica sono: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE. 
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INDICATORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA 

Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento, in rapporto all’età e alle caratteristiche individuali 
I CRITERI E LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO, 
VENGONO ESPRESSI MEDIANTE GIUDIZIO SINTETICO CHE FA RIFERIMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ALLE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E AL REGOLAMENTO SCOLASTICO. 

DESCRITTORE SOCIALIZZAZIONE RISPETTO 
DELLE REGOLE 

 
CORRETTO E 

RESPONSABILE 

Si relaziona positivamente con i 
coetanei e con gli adulti 

Tiene un comportamento adeguato e rispettoso 
delle regole. Rispetta gli ambienti, le persone e i 
materiali scolastici. Sa assumere le responsabilità 
personali e sociali connesse alla vita scolastica 

 
CORRETTO 

 

Si relaziona positivamente con i 
coetanei e con gli adulti. 

Comportamento adeguato e rispettoso delle regole. 
Rispetta gli ambienti, le persone e i materiali 
scolastici. 

ABBASTANZA CORRETTO 
 
 

Si relaziona in modo 
abbastanza adeguato con i 
coetanei e con gli adulti 

Comportamento abbastanza adeguato, anche se 
talvolta va richiamato al rispetto delle regole 
condivise. Generalmente rispetta gli ambienti, le 
persone e i materiali scolastici. 

 
NON SEMPRE 

CONTROLLATO 

Si relaziona in modo poco 
adeguato con i coetanei e in 
alcuni casi anche con gli adulti 

Comportamento poco rispettoso, e a volte dimostra 
eccessiva vivacità durante le ore di lezione. 

POCO CONTROLLATO 
 

Si relaziona in modo poco 
adeguato con i coetanei e a 
volte anche con gli adulti 

Comportamento poco rispettoso, e dimostra 
eccessiva vivacità durante le ore di lezione. Fatica a 
rispettare gli ambienti e i materiali scolastici 

POCO CORRETTO Nelle relazioni con i coetanei e 
gli adulti è spesso scorretto 

Spesso non adotta comportamenti adeguati al 
contesto scolastico. Fatica a rispettare le regole 

 

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I CRITERI E LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO, 
VENGONO ESPRESSI MEDIANTE GIUDIZIO SINTETICO CHE FA RIFERIMENTO PER  LA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO ALLO STATUTO DI STUDENTI E STUDENTESSE, AL REGOLAMENTO SCOLASTICO E AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento, in rapporto all’età e alle caratteristiche individuali 

Descrittore: CORRETTO E RESPONSABILE 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALIZZAZIONE METODO DI 
STUDIO 

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA 
CITTADINANZA 

Vivo interesse e 
partecipazione attiva alle 
lezioni. Regolare e serio 

svolgimento delle consegne 
scolastiche. 

Comportamento 
maturo per 

responsabilità e 
collaborazione con 

docenti e compagni. 

Efficace, 
riflessivo e 

critico. 
 

Scrupoloso rispetto del Regolamento 
scolastico e del Patto di 

corresponsabilità. Partecipazione attiva 
alla creazione di un ambiente sereno e 

democratico. 
 
 



 
QUINTO ISTITUTO COMPRENSIVO “DONATELLO” – PADOVA - 

 

 

 

Pagina 21 

 

  

Descrittore: CORRETTO 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALIZZAZIONE METODO DI 
STUDIO 

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA 
CITTADINANZA 

Interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni. 

Svolgimento regolare e 
ordinato delle consegne 

scolastiche. 

Comportamento 
responsabile con 

docenti e compagni. 

Efficace e 
riflessivo. 

Rispetto del Regolamento scolastico e 
del Patto di corresponsabilità. 

Partecipazione attiva alla creazione di 
un ambiente sereno e democratico. 

Descrittore: ABBASTANZA CORRETTO 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALIZZAZIONE METODO DI 
STUDIO 

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA 
CITTADINANZA 

Interesse e partecipazione 
discontinui e/o superficiali. 

Svolgimento discontinuo 
delle consegne scolastiche 

Comportamento 
abbastanza 

responsabile con 
docenti e compagni. 

Lavoro 
scolastico 

organizzato e 
abbastanza 
produttivo 

Rispetto talvolta disatteso del 
Regolamento scolastico e del Patto di 

corresponsabilità. Partecipazione poco 
attiva alla creazione di un ambiente 
sereno e democratico. Eventuale/i 

nota/e disciplinari. 
 
 
 

Descrittore: POCO CORRETTO 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALIZZAZIONE METODO DI 
STUDIO 

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA 
CITTADINANZA 

Mancanza di partecipazione 
alle attività scolastiche e 

svolgimento spesso 
disatteso dei compiti 
assegnati. Frequente 
disturbo del regolare 

svolgimento delle lezioni. 

Comportamento non 
sempre controllato con 

docenti  
e compagni. 

Poco 
organizzato, in 

fase di 
strutturazione. 

Vivace, influisce negativamente sulla 
classe 

Eventuale/i grave/i nota/e disciplinari. 
 
 
 
 
 
 

Descrittore: SCORRETTO 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALIZZAZIONE METODO DI 
STUDIO 

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA 
CITTADINANZA 

Frequente disturbo del 
regolare svolgimento delle 

lezioni, con note 
disciplinari. Ripetuto 

mancato svolgimento dei 
compiti assegnati. 

Mancanza di 
assunzione di 

responsabilità e 
collaborazione con 

docenti e compagni; 
ripetuta inosservanza 

del Regolamento 
scolastico e del Patto di 

Corresponsabilità. 

Poco efficace, 
in fase di lenta 
ma graduale 

strutturazione. 

Comportamento non sempre corretto 
nei confronti dei docenti e dei 

compagni. Ruolo spesso negativo 
all’interno della classe. Poco autonomo 

e facilmente influenzabile 
Numerose e gravi note disciplinari; 

Eventuali sanzioni disciplinari. 
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Descrittore: GRAVEMENTE SCORRETTO 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALIZZAZIONE METODO DI 
STUDIO 

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA 
CITTADINANZA 

Continuo disturbo del 
regolare svolgimento delle 

lezioni, con note 
disciplinari. Costante 

mancato svolgimento dei 
compiti assegnati. 

Mancanza di rispetto 
del Regolamento 

scolastico e del Patto di 
corresponsabilità. 

Inefficace e 
dispersivo 

 

Comportamento scorretto nei 
confronti dei docenti e dei compagni. 
Ruolo negativo all’interno della classe. 
Poco responsabile. Ripetute e gravi 
note disciplinari. Eventuali sanzioni 
disciplinari. 

 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
  INDICATORI PER IL GIUDIZIO GLOBALE, PRIMO QUADRIMESTRE 

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE VIENE INTEGRATA CON LA 
DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI. PER 
GLI ALUNNI DISABILI, LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, DELLE DISCIPLINE E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
TERRA’ CONTO DEI DOCUMENTI PREVISTI (1) e (2). PER GLI ALUNNI DSA LA VALUTAZIONE TERRA’ CONTO DEL 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (3). SONO FATTI SALVI GLI ADATTAMENTI PROPOSTI AL TEAM DEI 
DOCENTI DAGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E DALLA COMMISSIONE INTERCULTURA. 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

1. PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: 
 L’alunno/a partecipa in modo 

1.1. continuo 
1.2. costante 
1.3. discontinuo 

e con interesse 
1.1. non adeguato 
1.2. superficiale 
1.3. selettivo 
1.4. abbastante costante 
1.5. discreto 
1.6. buono 
1.7. vivo  

 alle attività della classe 

5. PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: 
5. Anche nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha partecipato 

in modo 
5.1. continuo 
5.2. costante 
5.3. discontinuo 

e con interesse 
5.4. non adeguato 
5.5. superficiale 
5.6. selettivo 
5.7. abbastante costante 
5.8. discreto 
5.9. buono 
5.10. vivo  

 alle attività della classe 
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2. AUTONOMIA OPERATIVA E 
MODALITA’ DI LAVORO 

Organizza il proprio lavoro con 
2.1. scarsa autonomia 
2.2. sufficiente autonomia 
2.3. discreta autonomia 
2.4. buona autonomia 
2.5. completa autonomia 
(non sempre/non) rispettando i tempi 
richiesti e svolgendolo  
2.6. con scarso impegno 
2.7.  con sufficiente impegno 
2.8.  con impegno non sempre 

adeguato 
2.9.   con discreto impegno 
2.10. con notevole impegno 
(Non) Svolge (regolarmente/abbastanza 
regolarmente/ i compiti assegnati a 
casa. 
 

6. AUTONOMIA OPERATIVA E MODALITA’ DI LAVORO 

Ha (saputo/continuato ad) organizzare il proprio lavoro con 
2.1. scarsa autonomia 

2.2. sufficiente autonomia 
2.3. discreta autonomia 
2.4. buona autonomia 
2.5. completa autonomia 

il proprio lavoro a scuola svolgendolo (sempre)  
2.6. con scarso impegno 
2.7. con sufficiente impegno 
2.8. con alterno impegno 
2.9. con impegno non sempre adeguato  
2.10. con discreto impegno 
2.11. con costante adeguato 
2.12. con notevole impegno 
2.13.  con lodevole impegno 

(non sempre/non) rispettando i tempi richiesti  
(Non) Ha svolto (regolarmente/abbastanza regolarmente) i 
compiti a casa. 

3. RELAZIONE 

Interagisce con gli altri stabilendo 
rapporti 
3.1.  conflittuali  
3.2. competitivi 
3.3. selettivi 
3.4. corretti 
3.5. positivi 
3.6. costruttivi 
3.7. collaborativi 
 

7. RELAZIONE 

Nelle relazioni con i compagni i comportamenti sono diventati  
7.1.  più adeguati 
7.2. più costruttivi 
7.3. più collaborativi  

deve però ancora essere aiutato a rispettare le regole della 
convivenza. 
Buone le relazioni con i compagni ed insegnanti; tuttavia ha 
ancora bisogno di essere aiutato a rispettare le regole della 
convivenza. 
Ha continuato ad interagire con gli altri in modo corretto nel 
(pieno) rispetto delle regole della convivenza. 

4. LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Ha acquisito una 
4.1. Sufficiente  
4.2. inadeguata 
4.3. sufficiente 
4.4. parziale 
4.5. discreta 
4.6. adeguata 
4.7. buona 
4.8. molto buona 
4.9. ottima 
competenza delle fondamentali 
conoscenze e dei concetti delle 
discipline (in riferimento agli obiettivi 
minimi) 

8. LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Ha conseguito una preparazione complessivamente 
8.1. completa e sicura 
8.2. buona 
8.3. discreta 
8.4. sufficiente 
8.5. non ancora adeguata 

(in riferimento agli obiettivi minimi). 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
  INDICATORI PER IL GIUDIZIO GLOBALE, SECONDO QUADRIMESTRE 

 

CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA 

 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

9. PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: 

L’alunno/a partecipa in modo 
9.1. continuo 
9.2. costante 
9.3. discontinuo 

e con interesse 
9.4. non adeguato 
9.5. superficiale  
9.6. selettivo 
9.7. abbastante costante 
9.8. discreto 
9.9. buono 
9.10. vivo   

alle attività della classe. 

17.  PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: 

(Anche) nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha 
partecipato in modo 

17.1. continuo 
17.2. costante 
17.3. discontinuo 

e con interesse 
17.4. non adeguato 
17.5. superficiale  
17.6. selettivo 
17.7. abbastante costante 
17.8. discreto 
17.9. buono 
17.10. vivo   

alle attività della classe. 

10. AUTONOMIA OPERATIVA E MODALITA’ DI 
LAVORO 

Organizza il proprio lavoro con 
10.1. scarsa autonomia 
10.2. sufficiente autonomia 
10.3. discreta autonomia 
10.4. buona autonomia 
10.5. completa autonomia 

(non sempre/non) rispettando i tempi richiesti e 
svolgendolo con 

10.6. scarso impegno 
10.7. sufficiente impegno 
10.8. impegno non sempre adeguato 
10.9. discreto impegno 
10.10. notevole impegno 

(Non) Si applica nello studio 
10.11. con costanza 
10.12. con sufficiente continuità 
10.13. con discontinuità 
10.14. occasionalmente 
10.15. solo in alcune discipline. 

Apprende 
10.16. in modo superficiale 
10.17. in modo mnemonico 
10.18. in modo abbastanza adeguato 
10.19. in modo adeguato 
10.20. elaborando in modo personale i 

concetti 

18. AUTONOMIA OPERATIVA E MODALITA’ DI LAVORO 

Ha (saputo/continuato ad) organizzare con 
18.1. scarsa autonomia 
18.2. sufficiente autonomia 
18.3. discreta autonomia 
18.4. buona autonomia 
18.5. completa autonomia 

il proprio lavoro a scuola svolgendolo(sempre) con  
18.6. scarso impegno 
18.7. sufficiente impegno 
18.8. impegno alterno  
18.9. impegno non sempre adeguato 
18.10. discreto impegno 
18.11. costante impegno 
18.12. lodevole impegno 
18.13. notevole impegno 

(non sempre/non) rispettando i tempi richiesti. 
(Non)Si è applicato nello studio 

18.14. con costanza 
18.15. con sufficiente continuità 
18.16. con discontinuità 
18.17. occasionalmente 
18.18. solo in alcune discipline 

Ha appreso 
18.19. in modo superficiale 
18.20. in modo mnemonico 
18.21. in modo adeguato 
18.22. in modo abbastanza adeguato 
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10.21. dimostrando la capacità di operare 
collegamenti. 

(Non) Svolge 
10.22. abbastanza regolarmente 
10.23. regolarmente 

i compiti a casa. 

18.23. elaborando in modo personale i concetti 
18.24. dimostrando la capacità di operare 

collegamenti. 
(Non) Ha svolto 

18.25. regolarmente 
18.26. abbastanza regolarmente 

i compiti assegnati a casa. 

14. RELAZIONE 

Interagisce con gli altri stabilendo rapporti 
15.1. conflittuali 
15.2. competitivi 
15.3. selettivi 
15.4. corretti 
15.5. positivi 
15.6. costruttivi 
15.7. collaborativi 

19. RELAZIONE 

Nelle relazioni con i compagni i comportamenti sono 
diventati più 

19.1. adeguati, deve però ancora essere aiutato a 
rispettare le regole della convivenza 
19.2. costruttivi, deve però ancora essere aiutato a 
rispettare le regole della convivenza 
19.3. collaborativi, deve però ancora essere 
aiutato a rispettare le regole della convivenza 

Buone le relazioni con compagni ed insegnanti; 
tuttavia ha ancora bisogno di essere aiutato a 
rispettare le regole della convivenza. 
Ha continuato ad interagire con gli altri in modo 
corretto nel (pieno) rispetto delle regole della 
convivenza. 

16. LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Ha conseguito una  
16.1. insufficiente 
16.2. inadeguata 
16.3. sufficiente 
16.4. parziale 
16.5. discreta 
16.6. adeguata 
16.7. buona 
16.8. molto buona 
16.9. ottima 

competenza delle fondamentali conoscenze e 
dei concetti delle discipline (in riferimento agli 
obiettivi minimi). 

20. LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Ha conseguito una preparazione complessivamente 
10.24. completa e sicura 
10.25. buona 
10.26. discreta 
10.27. sufficiente 
10.28. non ancora adeguata 

(in riferimento agli obiettivi minimi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 

(1) Legge 5.2.1992, n. 104, art. 12, co. 5 e artt. 1-10; 
(2) D.L.16.4.1994, n. 297, art. 314, co. 2  
(3) Legge 8.10.2010, n. 170 
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VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 
 INDICATORI PER IL GIUDIZIO GLOBALE, PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE VIENE INTEGRATA CON LA 
DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI. PER 
GLI ALUNNI DISABILI, LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, DELLE DISCIPLINE E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
TERRA’ CONTO DEI DOCUMENTI PREVISTI (1) e (2). PER GLI ALUNNI DSA LA VALUTAZIONE TERRA’ CONTO DEL 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (3). SONO FATTI SALVI GLI ADATTAMENTI PROPOSTI AI DOCENTI DELLE 
CLASSI DAGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E DALLA COMMISSIONE INTERCULTURA. 

21. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO ED INTERESSE 

Lo studente ha dimostrato: 

21.6. di essere responsabile e diligente 

21.7. adeguato e puntuale impegno 

21.8. impegno sufficiente 

21.9. impegno saltuario 

21.10. impegno carente 

nello studio e nello svolgimento dei compiti, che sono caratterizzati da 

21.11. interesse per tutte le discipline 

21.12. interesse solo per alcune discipline 

21.13. scarso interesse 

22. AUTONOMIA OPERATIVA E MODALITA’ DI LAVORO 

L’organizzazione del lavoro è 

22.6.  autonoma, 

22.7. abbastanza autonoma, 

22.8. non ancora sufficientemente autonoma, 

22.9. poco autonoma, 

e manifesta 

22.10. continuità e consapevolezza. 

22.11. lentezza. 

22.12. discontinuità. 

22.13. imprecisione. 

22.14. Il bisogno dell’aiuto dell’insegnante. 

 

23. MODALITA’ DI STUDIO 

Apprende i contenuti e le conoscenze delle diverse discipline, attivando processi 

23.6. di rielaborazione personale 

23.7. di analisi e sintesi 

23.8. di sintesi 

23.9. di memorizzazione 

23.10. di memorizzazione, incontrando però ancora diverse difficoltà. 

 
24. LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Nei vari ambiti disciplinari ha raggiunto un livello di apprendimento 

24.6. ottimo. 

24.7. più che buono. 
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24.8. buono. 

24.9. discreto. 

24.10. sufficiente. 

24.11. non del tutto sufficiente. 

24.12. non sufficiente. 

24.13. molto limitato, che potrebbe comunque permettere un’acquisizione degli argomenti successivi (*) 

24.14. troppo carente per affrontare gli argomenti successivi (*) 

(*) voci da utilizzare solo nel secondo quadrimestre) 

 Rispetto alla situazione di partenza, relativamente agli obiettivi (agli obiettivi minimi) ha registrato 

24.15. eccellenti progressi. 

24.16. notevoli progressi. 

24.17. buoni progressi. 

24.18. adeguati progressi. 

24.19. modesti progressi. 

24.20. Progressi irrilevanti. 

_____________________________________________ 

(1) Legge 5.2.1992, n. 104, art. 12, co. 5 e artt. 1-10; 
(2) D.L.16.4.1994, n. 297, art. 314, co. 2  
(3) Legge 8.10.2010, n. 170 
 

ESAME DI STATO  
Visto il D.L. n. 62 del 13 Aprile 2017, relativo alle norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 
Visto il D.M. n.741 del 3.10.207, avente come oggetto l’esame di Stato; 
Visto il D.M. n.742 del 3.10.207, avente come oggetto la certificazione delle competenze; 
Vista la nota n.1865 del 10.10.2017, relativa alle indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 

 
relativamente ai criteri di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione pubblicati nel P.T.O.F. 
1. Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado  

a. Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato comunicato alle famiglie 
all’inizio dell’anno scolastico con circolare del dirigente scolastico; 

b. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare art.4, commi 6 e 9bis, del D.P.R. 249/1998; 
c. Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi; 

2. Criteri di deroga al limite di assenze per la validazione dell'anno scolastico 
a. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

CONI per manifestazioni relative a raduni nazionali o finali giovanili, regolarmente documentate; 
b. Documentati motivi di salute; 
c. Alunni N.A.I. provenienti da altri Paesi; stato di alunni nomadi e/o giostrai; 
d. Gravi e documentate situazioni di disagio socio-economico (anche segnalate dai Servizi sociali); 

3. Criteri per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
Il giudizio di ammissione parte dalla media aritmetica del percorso triennale e terrà conto dell’intero 
percorso scolastico dell’alunno: 

 rendimento e risultati conseguiti in tutte le discipline di studio; 
 Progressi registrati 
 Impiego delle potenzialità personali 
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 Costanza dell’impegno di studio nel corso del triennio 
 Partecipazione attiva alla vita scolastica e comportamento. 

4. Motivazioni per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato: 
Nel caso in cui il team docenti della scuola primaria (con voto unanime) o il Consiglio di classe della 
scuola secondaria di primo grado ( con voto unanime o a maggioranza) decida la non ammissione alla 
classe successiva o all’ Esame di Stato, in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline che pregiudicherebbero la proficua frequenza della classe 
successiva o del successivo grado di istruzione , nonché sul livello globale di maturazione, la 
motivazione da inserire nel documento di valutazione per la comunicazione alla famiglia, può fare 
riferimento alle seguenti tipologie, da adattare alla situazione specifica: 
1. Numerose valutazioni inferiori ai 6/10; 
2. Livello di maturazione non adeguato all’età rilevato nel corso di tutto l’anno scolastico; 
3. Impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’alunno; 
4. Insuccesso di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e motivazionali 

condivise con la famiglia (percorsi didattici personalizzati, corsi di recupero, eccetera); 
5. Previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento attraverso la 

ripetenza (intesa come ulteriore possibilità di crescita e non come punizione). 
 

5. Prove scritte per l’esame di Stato: italiano, matematica, prima e seconda lingua straniera 
a. Prova scritta di italiano: una terna di tracce; 
b. Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche: una terna con una sola traccia 
c. Prova scritta relativa alle competenze acquisite articolata in due sezioni distinte per ciascuna 

delle lingue straniere studiate (livello A2 per inglese e A1 per la seconda lingua): una terna con 
una sola traccia 

 
6. Colloquio orale per l’esame di Stato 
Il colloquio – obbligatorio - è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in 
modo da porre attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline, oltre ai livelli di padronanza delle competenze 
connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Per gli alunni iscritti al corso 
musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

7. Criteri per la determinazione della lode all’esame di Stato 
Il Collegio dei docenti fissa criteri condivisi per l’assegnazione della lode agli alunni che hanno ottenuto 
dieci decimi, garantendo l’oggettività tra gli alunni appartenenti alle diverse sezioni, che saranno 
comunicati alle famiglie. I criteri terranno conto: 

a. Del voto di idoneità che sarà: 10/10 
b. La media delle prove scritte d’esame e del colloquio: media aritmetica superiore a 9,5 
c. Giudizio nel comportamento dell’ultimo quadrimestre: corretto e responsabile 

 
8. Certificazione delle competenze 
La certificazione delle competenze, che sarà compilata durante lo scrutinio finale, ha come base normativa 
il modello nazionale della C.M.742 del 3.10.2017. Le prove autentiche ad essa collegate, scritte, orali, 
pratiche, grafiche, eccetera, saranno predisposte dai docenti. 
 
9. Alunni B.E.S. 
Si richiama l’attenzione all’art.11 del D.L. 62/2017 e all’ art. 14 del D.M. 741 del 3.10.2017. 
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 Per il raggiungimento del successo formativo degli alunni/figli, è fondamentale che tra scuola e 
famiglia ci sia la condivisione e il rispetto di regole e responsabilità reciproche. ( Rif.to normativo: 
Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 07/06/1995) 

EDUCAZIONE CIVICA: CURRICOLO, VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

La Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica2 

e il D.M. n. 35 del 22.6.2020 “ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, mettono a 

fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana riconoscendola non 

solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, 

doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo 

della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, 

capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola 

e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. La norma richiama il principio della trasversalità 

del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza 

e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno 

di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, 

comma 1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non 

possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore 

complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia 

eventualmente utilizzata. 
La Legge dispone anche che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 

giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti 

per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere 

anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 

coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 

normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 

elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di 

percorsi interdisciplinari. 

Il testo del curricolo, comprensivo della valutazione e della programmazione disciplinare dell’Istituto 

è pubblicato all’Albo e allegato al presente documento. 

 
 

COLLABORAZIONE  TRA  SCUOLA E FAMIGLIA   
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L’ALUNNO conosce 
(compatibilmente con l’età): 
gli obiettivi didattici ed 
educativi del suo curricolo 
il percorso per raggiungerli 
 le fasi del suo curricolo 
i criteri con cui viene valutato 
e si impegna 
a rispettare le regole della 
scuola 
a rispettare gli altri 
a compiere responsabilmente 
il suo dovere scolastico 

IL DOCENTE esprime: 
la propria offerta formativa 
le motivazioni del proprio 
intervento didattico-educativo 
le strategie, gli strumenti di 
verifica, i criteri di valutazione 
che utilizza 
e si impegna  
a rispettare l’allievo nella sua 
individualità 
a rispettare i tempi di 
apprendimento di ognuno 
 

IL GENITORE: 
conosce l’offerta formativa 
della scuola 
collabora con gli insegnanti 
rispetta le regole della scuola 
partecipa attivamente e 
costruttivamente alla vita 
scolastica 
esprime pareri e proposte 

 
Per maggiori dettagli si rimanda a:   
Regolamento di Istituto, Regolamento educativo di disciplina degli alunni e al  
Patto di corresponsabilità scuola famiglia (AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI COVID-19) 
 

REGOLAMENTI 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
Il Regolamento d’Istituto è l’insieme delle norme essenziali che disciplinano: 

1. la vita scolastica (entrate, uscite degli alunni, orari, sicurezza ...) 
2. diritti e doveri di alunni, docenti, genitori 
3. regolamento di disciplina 

Il Regolamento d’Istituto: 
 viene redatto da una commissione formata da genitori e docenti nominati tra i consiglieri del 
Consiglio d’Istituto; 
 viene deliberato dal Consiglio d’Istituto; 
 ha carattere permanente ed è esposto all’albo di ogni plesso. 

Inoltre: 

 PROTOCOLLO SCOLASTICO DI SICUREZZA E PROTOCOLLO SCOLASTICO DI SICUREZZA: MISURE 
OPERATIVE, COVID-19; 

 PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) e regolamento di istituto 

 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA EDUCATIVA DEGLI ALUNNI 

 REGOLAMENTO DELLA SICUREZZA ALUNNI 

 REGOLAMENTO INTERNO DEI PLESSI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

 CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 

 P.U.A. - POLITICA DI USO ACCETTABILE - Regolamento di Istituto in merito alla Sicurezza 
Informatica ed Uso Consapevole delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione) nella scuola. 

https://www.quintoicpadova.edu.it/index.php/informazioni/regolamenti/Regolamenti/CRITERI--PER-LA-CONCESSIONE-IN-USO-TEMPORANEO-E-PRECARIO-DEI-LOCALI-SCOLASTICI/

