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Interrompere  immediatamente ogni  attività;  mantenere la calma,  l’ordine e l’unità 
del gruppo classe durante e dopo l’esodo. 
Tralasciare il recupero di oggetti personali. 
Disporsi rapidamente in fila evitando di vociare e di gridare. 
Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate ere senza spingere i com-
pagni 
 

 

Se i genitori sono presenti a scuola 
Devono mantenere la calma. 
Evitare ogni atteggiamento che possa creare panico o confusione. 
Non cercare di raggiungere i propri figli nelle aule. 
Attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal personale scolastico. 
Dirigersi verso le vie di emergenza più vicine seguendo la segnaletica affissa nei locali.  
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO IMMACOLATA 
Via Madonna, 20 – Conegliano -  

 
Tel. 0438/23562 

Fax 0438/429314 
 

e-mail: primaria@immacolataitv.it  
Website: www.collegioimmacolata.it  
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IDENTITA’ E MISSION: Persona, Scuola, Cultura 
 
La Scuola Primaria del Collegio Immacolata è una scuola cattolica, salesiana, legalmen-
te riconosciuta e paritaria (D.M. 8/11/2001) che svolge un servizio pubblico in Cone-
gliano. 
 

La Scuola Primaria del Collegio Immacolata si presenta come una Comunità Educativa 
composta di religiose e di laici, nella quale ogni persona che vi opera a vario titolo è 
consapevole di contribuire attivamente alla vita della scuola e di essere direttamente 
responsabile, per la parte di sua competenza, della qualità dell’offerta formativa che la 
scuola s’impegna a garantire.  
 

L’identità della scuola ruota attorno al messaggio evangelico, al carisma educativo di 
Don Bosco, pedagogicamente riassunto nel «Sistema Preventivo», e alla profonda 
convinzione secondo cui l’esperienza educativa rappresenta, da sempre e ancor più 
nel nostro tempo, un momento privilegiato ed insostituibile di crescita nel percorso 
esistenziale di ogni individuo.  
Da questi riferimenti la Scuola Primaria del Collegio Immacolata trae una molteplicità 
di orientamenti, valoriali ed educativi: 

• la visione cristiana della realtà; 
• la centralità della persona e della famiglia; 
• il momento dell’esperienza scolastica; 
• l’ambiente educativo; 
• la consapevolezza di dover approfondire di continuo (a livello culturale, pedago-

gico e didattico) che cosa sia «educazione» e che cosa comporti assumere, par-
ticolarmente in questi anni, un impegno di formazione. 

• l’educazione alla cittadinanza 
• la convergenza degli interventi educativi 

 

La  nostra  Scuola Primaria si  qualifica  come  una  scuola  libera,  pubblica  e  parita-
ria,  cattolica  e salesiana. 
 

Scuola libera che: 
-  afferma  il  diritto  dei  genitori  di  scegliere  per  i  loro  figli  un’educazione  con-
forme alle proprie convinzioni;  
-  rivendica  il  diritto  dell’istituzione  scolastica  di  realizzare  una  propria  proposta  
educativa;  
-  riconosce  come  valore  primario  la  libertà  di  coscienza,  al  cui  servizio  essa  
vuole porsi, sorgente e fondamento di ogni altra espressione di libertà. 
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Il bilancio è a disposizione in Segreteria per quelle persone che, motivatamente, ne 
fanno richiesta 
 
 

 

9. Documenti scolastici 
 

Si segnalano i documenti scolastici ritenuti parte integrante il POF. Alcuni di essi sono 
consegnati personalmente alle famiglie. 
� Regolamento della Scuola 
� Curricolo per competenze 
� Piani di Studio Personalizzati della classe (1^ e 2^ periodo) 
� Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 
� Rapporto di Autovalutazione (RA) 
 
 
 
10. Allegati  
 

Avvertenze riguardo i rischi e la sicurezza 
La  scuola  ha  elaborato  un  Piano  di  Emergenza  e  di   Evacuazione  per  far  fronte  
a  possibili  situazioni  critiche  che  possono  riguardare  una parte  o  l’intera  comu-
nità  scolastica.   
Durante l’anno scolastico saranno realizzate prove di evacuazione simulata con preav-
viso e senza preavviso allo scopo di far acquisire gli automatismi necessari. 
 

 

Compiti del personale docente 
Richiamare  l’attenzione  degli  alunni  sulle  planimetrie  specifiche  affisse  in  ogni  
ambiente riportanti le indicazioni di percorso specifico per raggiungere l’uscita di si-
curezza assegnata,  la segnaletica di salvataggio, la segnaletica antincendio, il punto di 
raccolta esterno. 
Richiamare l’attenzione degli alunni sulla necessità dell’osservanza delle procedure. 
Portare con sé il registro di classe per il controllo delle presenze ad evacuazione 
completata e segnalare tempestivamente al responsabile del centro di raccolta even-
tuali assenze. 
Guidare il gruppo classe verso il centro di raccolta. 
Individuare  due  studenti  apri-fila  e  i  loro  sostituti,  con  l’incarico  di  chiusura  
della   porta dell’aula  dopo  aver  verificato  che  nessuno  dei  compagni  sia  rimasto  
all’interno dell’ambiente. 
Individuare due alunni, i loro sostituti, incaricati a prestare aiuto a chi è in difficoltà. 
 

 

Compiti dell’alunno 
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4 Martedì OdV per valutazione interquadrimestrale   

5 Mercoledì OdV per valutazione interquadrimestrale   

6 Giovedì OdV per valutazione interquadrimestrale   

7 Venerdì 
Consegna scheda di valutazione interquadr.  ore 7.30/8.00    
Consegna scheda di valutazione interquadr.  ore 15.30-16.30    

13 Giovedì Vacanza 

14 Venerdì Vacanza 

15 Sabato Vacanza 

16 Domenica Pasqua di Risurrezione 

19 Lunedì Ripresa attività scolastica 

25 Martedì Festa 

26 Mercoledì 
Test alunni nuovi iscritti ore 14.30  
Colloqui generali cl. 3^B- 4^-5 ore 15.00-18.00 (tutti gli ins.) 

27 Giovedì 
Test alunni nuovi iscritti ore 14.30 
Colloqui generali cl. 1^-2^- 3^A ore 15.00-18.00 (tutti gli ins.)                                                               

 
MAGGIO 2017 

1 Lunedì Festa 

3 Mercoledì Prove Invalsi lettura e italiano cl. 2^ e 5^ 

5 Venerdì 
Prove Invalsi lettura matematica e questionario stud.  cl. 2^ e 5^ 
Termine colloqui genitori     

9 Martedì 
Assemblee di classe ore 17.30  cl. 1^-2^3^  
Restituzione ai genitori risultati Progetto “Meta cl. 3^” 

10 Mercoledì 
Assemblee di classe e consegna a ore 17.30  cl. 4^-5^ 
Restituzione ai genitori risultati Progetto “Meta cl. 4^”  

12 Venerdì Progetto “Tutti a bordo” 2^ fase classi 1^    

17 Mercoledì CD ore 14.30 - Consiglio di Interclasse adozioni libri di testo 18.00 
22 Lunedì Incontro genitori cl. 5^ Sc.  Certificazione competenze  ore 18.00 

24 Mercoledì S. Messa Festa di M. Ausiliatrice e Festa del Grazie  

30 Martedì Termine lab. F/O 

31 Mercoledì Conclusione rientri pomeridiani 

 
GIUGNO 2017 

8 Giovedì Presentazione a stand dell’attività didattica svolta 

9 Venerdì CONCLUSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA  (No doposcuola) 

21 Mercoledì  
Consegna schede di valutazione e certificazione competenze 
cl.5^ ore 17.30-18.30 

8. Bilancio 
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Scuola pubblica e paritaria che: 
-  offre un servizio di pubblica utilità; 
-  si impegna a gestirlo nel rispetto della normativa vigente; 
-  risponde ad un bisogno sociale. 
 

Scuola cattolica che: 
-  si ispira alla visione cristiana della vita; 
-  fa proprie le indicazioni della Chiesa. 
 

Scuola salesiana che: 
-  realizza  la  sua  opera  di  educazione  applicando  il  sistema  preventivo  di d. Bosco; 
-  conosce l’importanza della presenza dell’educatore in mezzo agli allievi; 
-  promuove una ricca offerta di attività didattiche ed  extradidattiche per orientare  
positivamente interessi ed energie degli alunni. 
 

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  (POF)  della  Scuola  Primaria  è  il  documento ela-
borato  dal  Collegio  dei  Docenti,  approvato  dal  Consiglio  della  Casa e adottato dal 
Consiglio di Istituto che delinea l’identità culturale e progettuale della scuola  nella rea-
lizzazione dell’autonomia. 
Definisce con chiarezza l’identità carismatica e gli impegni che tutte le componenti della 
comunità  educativa  pastorale  si  assumono  per  la  piena  realizzazione  dell’offerta 
formativa;  spiega  alle  famiglie  il  percorso  educativo-didattico  e  le  modalità  atte  a 
promuovere il processo educativo e formativo degli alunni. 
 

Nel  P.O.F.  della  Scuola  sono  presentate  quindi  le  scelte  didattiche,  religiose  ed  
educative,  le  scelte  curricolari  e  organizzative,  quelle  gestionali  e  formative  opera-
te per meglio garantire il successo scolastico a tutti gli alunni. La  Scuola  si  impegna  
infatti  ad  offrire  strumenti  culturali,  cognitivi  ed  operativi,  che  consentano ad ogni 
alunno di essere persona, cittadino protagonista del divenire sociale. 
 

Al centro dell’attività scolastica c’è sempre la relazione fra chi insegna e chi impara.  
Per  favorire  un  processo  di  piena  promozione  e  valorizzazione  dei  soggetti  singo-
li  e  collettivi,  è  indispensabile  che  le  varie  componenti  del  processo  educativo  
(alunni,  insegnanti, genitori) concorrano in sinergia per creare un clima di serenità, di 
benessere,  di rispetto, di attesa positiva e condividano le scelte e gli stili che caratteriz-
zano il piano. 
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LINEE DI POLITICA SCOLASTICA 2016-2017  
 
In linea con questi principi i Responsabili della scuola intendono, in questo anno scola-
stico 2016-2017: 
 
PRIORITA’ per la Scuola Primaria:  
 

1. continuare ad attivare forme di controllo e monitoraggio della qualità degli ap-
prendimenti degli alunni; 

2. innalzare il livello degli apprendimenti degli alunni in matematica, tenendo conto 
degli studi e degli approfondimenti più recenti in materia; 

3. curare l’organizzazione degli ambienti di apprendimento utilizzando metodi, stra-
tegie e strumenti che sostengano una didattica laboratoriale; 

4. potenziare negli alunni l’educazione al rispetto e all’apprezzamento di tutte le di-
versità individuali (culturale, etnica, religiosa) e le competenze prosociali; 

5. curare la continuità nel Primo Ciclo  
6. Continuare a migliorare il servizio di doposcuola 
 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA 
La Scuola Primaria ha predisposto un Piano di Miglioramento (PdM) muovendo dalle 
priorità e dai traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e lo attua te-
nendo conto di alcuni passaggi che si possono così riassumere: 
� scelta degli obiettivi strategici  
� scelta delle azioni da mettere in atto per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
� pianificazione delle azioni da mettere in atto per ogni obiettivo  
� valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento 
 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 
Uno dei fattori di successo del Piano di Miglioramento sta nella partecipazione di tut-
ta la scuola alle azioni di miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli degli obiettivi 
strategici che la scuola adotta, nella consapevolezza diffusa del percorso da intrapren-
dere e dei risultati che si vogliono ottenere. 
Il Nucleo di Valutazione operante all’interno del Collegio Immacolata è un gruppo di 
lavoro incaricato di seguire la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del PdM, 
ossia i processi dall'autovalutazione, al miglioramento e alla rendicontazione. 
Il Nucleo di Valutazione del Collegio Immacolata è così composto: 
- prof. Maurizio Novak  
- prof.ssa Rossana Zanda 
- prof.ssa Marta Checchin 
- prof.ssa Ciol Chiara 
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8 Giovedì  Festa dell’Immacolata 

9 Venerdì  Vacanza 

15 Giovedì  Collegio Docenti ore 16.00 – seguono Consigli per classi parallele 
 

20 
Martedì 

Auguri di Natale Sc. Primaria ore 18.00 sez. B in Auditorium  
Mercatino di Natale organizzato dai genitori ore 15.00-18.00 

 
21 

Mercoledì 
Auguri di Natale Sc. Primaria ore 18.00 sez. A in Auditorium  
Mercatino di Natale organizzato dai genitori ore 15.00-18.00 

22 Giovedì  Auguri di Natale con tutta la COMUNITA’ EDUCANTE ore 17.30/18.00 
24 Sabato Inizio vacanze natalizie 

 
GENNAIO 2017 

9 Lunedì  Ripresa attività didattica 

11 Mercoledì  Progetto “Tutti a bordo” classi 1^ 
21 Sabato OPEN DAY 15.00-18.00 

23 Lunedì Sospensione colloqui con i genitori 

30 Lunedì OdV scrutinio 1^ quadrimestre 

31 Martedì  Festa di Don Bosco   OdV scrutinio 1^ quadrimestre  
 
FEBBRAIO 2017 

1 Mercoledì  OdV scrutinio 1^ quadrimestre  
2 Giovedì  OdV scrutinio 1^ quadrimestre  

3 Venerdì  OdV scrutinio 1^ quadrimestre  

7 Martedì  
Assemblee di classe 1^-2^-3^ ore 17.30 e Consegna schede valut. 
Presentazione Progetto META ai genitori delle cl. 3^ (dott.ssa Patanè) 

8 Mercoledì  
Assemblee di classe 4^-5^ ore 17.30 e Consegna schede valut. 
Continuazione Progetto META ai genitori delle cl. 4^ (dott.ssa Patanè) 

13 Lunedì Riapertura colloqui con i genitori 

27 Lunedì Vacanza per gli alunni 

28 Martedì Vacanza per gli alunni 

 
MARZO 2017 

2 Giovedì  Festa dello Sport a scuola 

3 Venerdì  Festa dello Sport a scuola 

23 Giovedì Consiglio di Interclasse ore 17.30  

 
APRILE 2017 

3 Lunedì OdV per valutazione interquadrimestrale   
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OTTOBRE  2016 
3 Lunedì  Collegio docenti ore 16.00 
4 martedì Avvio Laboratori F/O per le classi 3^- 5^ 
6 Giovedì  Avvio Laboratori F/O per le classi 2^- 4^ 
7 Venerdì  Apertura solenne a.s. S. Messa ore 8.30 a S. Maria delle Grazie 

10 Lunedì  
INIZIO COLLOQUI CON I GENITORI  
OdV per programmazione iniziale e analisi casi DSA/BES  

11 Martedì  
OdV per programmazione iniziale e analisi casi DSA/BES 
ASSEMBLEA GENERALE E DI CLASSE + Elez. Rappr. Auditorium 17.30 
Consegna POF 2016-2017   

12 Mercoledì  OdV per programmazione iniziale e analisi casi DSA/BES  

13 Giovedì  
Visita alla città di Conegliano - Consiglio Comunale ragazzi cl. 5   
OdV per programmazione iniziale e analisi casi DSA/BES  

16 Domenica  Conegliano FAMILY FEST 

19 Mercoledì  Consiglio di Interclasse ore 17.30 

20 Giovedì  1^ incontro Gruppo di lavoro per l’Inclusività  (GLI) ore 14.30  

 

NOVEMBRE 2016 
1 Martedì  Festa di tutti i Santi 

8 Martedì Visita all’archivio storico del Comune di Conegliano cl. 5^B 

15 Martedì  Visita all’archivio storico del Comune di Conegliano cl. 5^A 

22 Martedì OdV per valutazione interquadrimestrale 

23 Mercoledì OdV per valutazione interquadrimestrale   

24 Giovedì OdV per valutazione interquadrimestrale   
25 Venerdì OdV per valutazione interquadrimestrale   
26 Sabato OPEN DAY 15.00-18.00 

28 Lunedì OdV per valutazione interquadrimestrale   
 

30 Mercoledì 
Consegna scheda di valutazione interquadr.  cl. 2^-4^-5^  
Assemblea classi 1^ e 3^ ore 17.30 e consegna scheda cl. 1^-3^ 

 
DICEMBRE 2016 

2 Venerdì  
Consiglio di Interclasse ore 17.30 (solo componente genitori) 
2^ incontro GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusività) ore 14.30 

3 Sabato OPEN DAY 15.00-18.00 

5 Lunedì  Colloqui generali cl. 1^-2 ore 15.00-18.00 (tutti gli ins.) 

6 Martedì Colloqui generali cl. 3^-4^-5^ ore 15.00-18.00 (tutti gli ins.) 

7 Mercoledì  Celebrazione dell’Immacolata ore 8.30 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 
 

 
1. Profilo educativo e culturale dell’alunno 
La  nostra Scuola  Primaria    fa  propri  gli  obiettivi  del  Decreto  Ministeriale 254 
del 16 novembre 2012 avente ad oggetto le indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.  
Emerge  come  il  centro  del  processo  educativo  messo  in  atto  sia  l’alunno:  la  
scuola,  su questo  tema,  è  impegnata  in  un  lavoro  di  riflessione  e  studio  per  
adeguare  l'offerta formativa e le strategie educative alle istanze della normativa scola-
stica vigente, ai nuovi scenari ed ai bisogni formativi espressi dall'utenza e dal territo-
rio. 
La  nostra Scuola  Primaria  vuole  dunque  porsi  come  una  realtà  fedele all’identità  
che  la  caratterizza,  che  entra  in  dialogo  con  i  profondi  mutamenti  sociocultu-
rali caratterizzati dalla complessità, dalla pluralità dei saperi e dei comportamenti e 
dalla  valorizzazione  della  diversità.  Una  scuola,  quindi,  al  passo  coi  tempi  che  
lascia  spazio  a  tutte  le  forme  di  dialogo  e  di  collaborazione  per  conciliare  la  
tradizione  con l’innovazione,  in  modo  da  poter  progettare  percorsi  condivisi  e  
proficui,  funzionali  alle esigenze di un buon servizio educativo. 
 
Il Profilo  
L’alunno ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico ap-
propriato alle diverse situazioni. 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una co-
municazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giu-
stificare soluzioni a problemi reali. 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi. 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad am-
bienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per ricono-
scere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti mo-
tori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
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Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comu-
ne. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
 

Attraverso opportune prove i docenti individuano la situazione di ingresso della clas-
se e possono pertanto specificare quanti alunni hanno raggiunto il livello stabilito, 
quanti devono recuperare e nel frattempo quanti possono svolgere attività di appro-
fondimento o di sviluppo nelle diverse discipline. 
Tale lavoro va a costituire la piattaforma comune di apprendimento della clas-
se definita avendo come riferimento le 4 aree sopra citate. 
Alla luce della situazione di partenza e degli obiettivi formativi stabiliti per gli alunni 
ogni docente elabora le Unità di Apprendimento (UA) che sono la descrizione 
della mediazione didattica che intende trasformare gli obiettivi specifici di apprendi-
mento in competenze da raggiungere. 
Le UA possono essere disciplinari e pluridisciplinari. Le UA realizzano il percorso 
progettato correggendolo in itinere, adattandolo alla situazione per soddisfare le esi-
genze formative degli alunni pertanto esse saranno complete solo alla fine della loro 
attivazione. 
I piani di studio (PSP) definiscono il cammino che gli alunni compiranno, insieme 
con i docenti, per pervenire alla realizzazione del Profilo formativo.  
Il Collegio dei docenti della nostra scuola ha scelto di strutturare il Piano di Studi 
Personalizzato gradualmente, in due periodi dell’anno che corrispondono rispettiva-
mente al 1^ e al 2^ quadrimestre. 
 
 

2. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola Primaria 
 

Italiano  
L’allievo  partecipa  a  scambi  comunicativi  (conversazione,  discussione  di  classe  o  
di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. 
Legge  e  comprende  testi  di  vario  tipo,  continui  e  non  continui,  ne  individua  il  
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi.  Utilizza  abilità  funzionali  allo  studio:  individua  nei  testi  scritti  informazio-
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Ins. SCUDELER Agnese: Ital., Matem., Scienze, Sto. Geo., Relig., Arte, Tecn/Inf. 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: Inglese 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica  
Coordinatrice di classe: Ins. SCUDELER Agnese 
 
 

Classe 4^A  
Ins. ZAGO Chiara: Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Tecn./Inf. 
Ins. VALENT Irene: Scienze, Religione, Arte 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: Inglese 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica  
Coordinatrice di classe: Ins. ZAGO Chiara  
 
 

Classe 4^B  
Ins. BREDA Elisabeth: Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Tecn./Inf. 
Ins. VALENT Irene: Scienze, Religione, Arte 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: Inglese 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica  
Coordinatrice di classe: Ins. BREDA Elisabeth  
 
 

 

Classe 5^A  
Ins. DALLA VALLE Sara: Ital., Matem., Scienze, Storia, Geo., Relig., Arte, Tecn/Inf. 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: Inglese 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins.BOSCARATO Stefano: Educazione fisica     
Coordinatrice di classe: Ins. DALLA VALLE Sara 

 
Classe 5^B  
Ins. RECH Valentina: Ital., Matem., Scienze, Storia, Geo., Religione, Arte, Tecn/Inf. 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: Inglese 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica  
Coordinatrice di classe: Ins. RECH Valentina 

 
 

7. Calendario scolastico 
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Classe 1^A         
Ins. POZZEBON Claudia: Italiano,  Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Tecn/Infor. 
Ins. VALENT Irene: Inglese, Religione, Arte 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica    
Coordinatrice di classe: Ins. POZZEBON Claudia 
 
 

Classe 1^B  
Ins. DIDONE’ Katia: Italiano, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Tecn/Infor. 
Ins. VALENT Irene: Inglese, Religione, Arte 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica   
Coordinatrice di classe: Ins. DIDONE’ Katia 
 
 

Classe 2^A         
Ins. MAGGIO Annarita: Italiano, Matem., Scienze, Sto. Geo., Relig., Arte, Tecn/Inf. 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: Inglese 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica    
Coordinatrice di classe: Ins. MAGGIO Annarita 
 

 

Classe 2^B  
Ins.BENEDETTI Alessia: Italiano,  Matem. Scienze, Sto. Geo., Relig., Arte, Tecn/Inf. 
Ins.SCANDIUZZI Emanuela: Inglese 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica  
Coordinatrice di classe: Ins. BENEDETTI Alessia 

 
Classe 3^A         
Ins. ZAIA Rossana: Italiano, Matematica, Scienze, Sto. Geo., Relig., Arte, Tecn/Inf. 
Ins.SCANDIUZZI Emanuela: Inglese 
Ins. OTTAVIAN Elisa: Musica 
Ins. BOSCARATO Stefano: Educazione fisica    
Coordinatrice di classe: Ins. ZAIA Rossana 
 
 
 

Classe 3^B  

 

 

Piano dell’Offerta Formativa 2016-2017 
   

7

ni  utili  per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetiz-
za, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminolo-
gia specifica.   
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  Scrive  testi  
corretti  nell’ortografia,  chiari  e  coerenti,  legati  all’esperienza  e  alle  diverse oc-
casioni  di  scrittura  che  la  scuola  offre;  rielabora  testi  parafrasandoli,  comple-
tandoli, trasformandoli. 
Capisce  e  utilizza  nell’uso  orale  e  scritto  i  vocaboli  fondamentali  e  quelli  di  
alto  uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di stu-
dio. Riflette  sui  testi  propri  e  altrui  per  cogliere  regolarità  morfosintattiche  e  
caratteristiche del  lessico;  riconosce  che  le  diverse  scelte  linguistiche  sono  cor-
relate  alla  varietà  di situazioni comunicative. 
È  consapevole  che  nella  comunicazione  sono  usate  varietà  diverse  di  lingua  e  
lingue differenti (plurilinguismo).  
Padroneggia  e  applica  in  situazioni  diverse  le  conoscenze  fondamentali  relative 
all’organizzazione  logico-sintattica  della  frase  semplice,  alle  parti  del  discorso  (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

Inglese 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  Descrive  
oralmente  e  per  iscritto,  in  modo  semplice,  aspetti  del  proprio  vissuto  e  del  
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce  nel  gioco;  comunica  in  modo  comprensibile,  anche  con  espressioni  
e  frasi  memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge  i  compiti  secondo  le  indicazioni  date  in  lingua  straniera  dall’insegnante,  
chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua  alcuni  elementi  culturali  e  coglie  rapporti  tra  forme  linguistiche  e  usi  
della  lingua straniera. 
 

Storia  
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Ricono-
sce  e  esplora  in  modo  via  via  più  approfondito  le  tracce  storiche  presenti  nel  
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa  la  linea  del  tempo  per  organizzare  informazioni,  conoscenze,  periodi  e  
individuare  successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le rela-
zioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizza-
zioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristi-
che. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
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Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratteriz-
zato  la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di 
apertura  e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 

Geografia 
L’alunno  si  orienta  nello  spazio  circostante  e  sulle  carte  geografiche,  utilizzan-
do riferimenti topologici e punti cardinali.  
Utilizza  il  linguaggio  della  geo-graficità  per  interpretare  carte  geografiche  e  glo-
bo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare per-
corsi e itinerari di viaggio. Ricava  informazioni  geografiche  da  una  pluralità  di  fon-
ti  (cartografiche  e  satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, co-
ste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua  i  caratteri  che connotano  i  paesaggi  (di  montagna,  collina,  pianura,  
vulcanici, ecc.)  con  particolare  attenzione  a  quelli  italiani,  e  individua  analogie  e  
differenze  con  i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale.  Si  rende  conto  che  lo  spazio  geografico  è  un  
sistema  territoriale,  costituito  da  elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 
 

Matematica 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 
sa  valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce  e  rappresenta  forme  del  piano  e  dello  spazio,  relazioni  e  strutture  
che  si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive,  denomina  e  classifica  figure  in  base  a  caratteristiche  geometriche,  ne  
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza  strumenti  per  il  disegno  geometrico  (riga,  compasso,  squadra)  e  i  più  
comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
Ricerca  dati  per  ricavare  informazioni  e  costruisce  rappresentazioni  (tabelle  e  
grafici).  Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce 
e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il con-
trollo  sia sul processo risolutivo,  sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e 
riconosce  strategie di soluzione diverse dalla propria.  
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L’orario di ricevimento SETTIMANALE AL MATTINO è così stabilito: 
 

 

COGNOME E NOME 
 

CLASSI 
 

GIORNO 
 

ORA 
 

BENEDETTI Alessia 2^B GIOVEDI’ 9.50-10.45 

BOSCARATO Stefano TUTTE GIOVEDI’ 9.50-10.45 

BREDA Elisabeth 4^B MARTEDI’ 9.00-9.45 

DALLA VALLE Sara 5^A LUNEDI’ 9.00-9.45 

DIDONE’ Katia 1^B MARTEDI’ 11.00-11-45 

MAGGIO Annarita 2^A LUNEDI’ 9.00-9.45 

OTTAVIAN Elisa TUTTE MARTEDI’ 8.05-9.00 

POZZEBON Claudia 1^A MARTEDI’ 11.00-11.45 

RECH Valentina 5^B MERCOLEDI’ 9.50-10.45 

SCANDIUZZI Emanuela 2^-3^-4^-5^ MERCOLEDI’ 11.55-12.50 

SCUDELER Agnese 3^B MARTEDI’ 11.00-11.45 

VALENT Irene 1^-4^ LUNEDI’ 9.00-9.45 

ZAGO Chiara 4^A MARTEDI’ 11.55-12.50 

ZAIA Rossana 3^A GIOVEDI’ 8.00-8.50 
 

Personale specialistico di sostegno e supporto ad alunni in difficoltà  NENZI Alessandra 
 

La Coordinatrice didattica Prof.ssa CHECCHIN Marta 
Riceve su appuntamento: 

Martedì dalle 8.30 alle 10.00  -  Giovedì dalle 16.00 alle 17.30 
 
Il calendario dei  COLLOQUI QUADRIMESTRALI POMERIDIANI è così stabilito: 
 

MESE ORA CLASSI INSEGNAN-
TI 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2016 15.00-18.00 1^-2^  
TUTTI 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016 15.00-18.00 3^-4^-5^ 

MERCOLEDI’ 26 APRILE 2017 15.00-18.00 3^B-4^-5^ 

GIOVEDI’ 27 APRILE 2017 15.00-18.00 1^-2^-3^A 

6. Organi di Valutazione delle classi 
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Il nostro Curricolo fa riferimento alle Indicazioni Nazionali e nello stesso tempo con-
sidera quegli spazi di autonomia di cui la nostra Scuola si avvale. Esso prevede 27 ore 
obbligatorie così distribuite annualmente: 
 

DISCIPLINA cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 
Religione cattolica  33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 

All’ora settimanale di cultura religiosa si aggiunge la propo-
sta della scuola di un Itinerario di educazione alla fe-
de che prevede il coinvolgimento e la partecipazione degli 
alunni a diverse iniziative quali “buongiorni” formativi, cele-
brazioni liturgiche, momenti di preghiera nei tempi forti. 

Italiano 297 ore 264 ore 231 ore 231 ore 231 ore 

Lingua 2 (inglese) 66 ore 66 ore 99 ore 99 ore 99 ore 

Storia Cittadinanza e Costituzione 33 ore 66 ore 66 ore 66 ore 66 ore 

Geografia 33 ore 33 ore 66 ore 66 ore 66 ore 

Matematica 231 ore 198 ore 165 ore 165 ore 165 ore 

Tecnologia e Informatica 33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 

Scienze naturali e sperimentali 33 ore 66 ore 66 ore 66 ore 66 ore 

Musica 33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 

Arte e immagine 33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 

Educazione fisica 66 ore 66 ore 66 ore 66 ore 66 ore 

 
ll rientro pomeridiano obbligatorio dalle 13.45 alle 15.45  
Lunedì:   cl. 3^B – 4^A/B – 5^A/B 
Mercoledì: cl. 1^A/B – 2^A/B – 3^A  
 

ll rientro pomeridiano facoltativo per i laboratori è dalle 13.45 alle 15.45  
Martedì:   cl. 1^-4^-5^ (delle cl. 5^ solo chi ha scelto i lab. inform. e inglese) 
Giovedì:  cl. 2^-3^-5^ (delle cl. 5^ solo chi ha scelto i lab. teatro e arte)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Orario di ricevimento dei docenti 
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Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confron-
tandosi con il punto di vista di altri.  
Riconosce  e  utilizza  rappresentazioni  diverse  di  oggetti  matematici  (numeri  de-
cimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
Sviluppa  un  atteggiamento  positivo  rispetto  alla  matematica,  attraverso  espe-
rienze significative,  che gli hanno fatto intuire come gli strumenti  matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 

Scienze 
L’alunno  sviluppa  atteggiamenti  di  curiosità  e  modi  di  guardare  il  mondo  che  
lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora  i  fenomeni  con  un  approccio  scientifico:  con  l’aiuto  dell’insegnante,  dei  
compagni,  in  modo  autonomo,  osserva  e  descrive  lo  svolgersi  dei  fatti,  formu-
la  domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperi-
menti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua  aspetti  quantitativi  e  qualitativi  nei  fenomeni,  produce  rappresentazioni  
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegeta-
li. Ha  consapevolezza  della  struttura  e  dello  sviluppo  del  proprio  corpo,  nei  
suoi  diversi organi  e  apparati,  ne  riconosce  e  descrive  il  funzionamento,  utiliz-
zando  modelli  intuitivi ed ha cura della sua salute.  
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispet-
ta e  apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropria-
to. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spie-
gazioni sui problemi che lo interessano. 
 

Tecnologia e competenze digitali 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 
tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di con-
sumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce  e  utilizza  semplici  oggetti  e  strumenti  di  uso  quotidiano  ed  è  in  
grado  di  descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funziona-
mento. Sa  ricavare  informazioni  utili  su  proprietà  e  caratteristiche  di  beni  o  
servizi  leggendo  etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato 
a  seconda delle diverse situazioni.  
Produce  semplici  modelli  o  rappresentazioni  grafiche  del  proprio  operato  uti-
lizzando  elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
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Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecno-
logia attuale. Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato conte-
sto applicativo, a partire dall’attività di studio.  
E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto pro-
duttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

Musica 
L’alunno  esplora,  discrimina  ed  elabora  eventi  sonori  dal  punto  di  vista  qualita-
tivo,  spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
Esplora  diverse  possibilità  espressive  della  voce,  di  oggetti  sonori  e  strumenti  
musicali,  imparando  ad  ascoltare  se  stesso  e  gli  altri;  fa  uso  di  forme  di  nota-
zione  analogiche  o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 
le  esegue  con  la  voce,  il  corpo  e  gli  strumenti,  ivi  compresi  quelli  della  tec-
nologia  informatica.  Improvvisa  liberamente  e  in  modo  creativo,  imparando  
gradualmente  a  dominare  tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce  gli  elementi  costitutivi  di  un  semplice  brano  musicale,  utilizzandoli  
nella pratica.  Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

Arte e immagine 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 
varie  tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare  in  modo  creativo  le  immagini  con  molteplici  tecniche,  materiali  e  
strumenti  (grafico espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
È  in  grado  di  osservare,  esplorare,  descrivere  e  leggere  immagini  (opere  
d’arte,  fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip,  ecc.)  
Individua  i  principali  aspetti  formali  dell’opera  d’arte;  apprezza  le  opere  artisti-
che  e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce  i  principali  beni  artistico-culturali  presenti  nel  proprio  territorio  e  
manifesta  sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 

Educazione fisica 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 
la  padronanza  degli  schemi  motori  e  posturali  nel  continuo  adattamento  alle  
variabili  spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza  il  linguaggio  corporeo  e  motorio  per  comunicare  ed  esprimere  i  pro-
pri  stati  d’animo,  anche  attraverso  la  drammatizzazione  e  le  esperienze  ritmi-
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L’orario  scolastico  della  nostra Scuola  Primaria  ha  come  criterio  prioritario  
l’attenzione e la centralità dell’alunno, la sua crescita di ragazzo cristiano, i suoi proces-
si di apprendimento e il suo cammino di maturazione. 
La Scuola prevede il modello orario  delle 27 ore e propone: 
- un tempo scuola articolato in cinque giorni di lezione; 
- cinque ore scolastiche il martedì, giovedì e venerdì; 
- sette ore scolastiche il lunedì e mercoledì (rientri delle varie classi) 
- uniformità negli orari di entrata e uscita; 
- in  tutte  le  classi  un’insegnante  tutor  svolge  quasi  tutte  le  discipline  ed educa-

zioni  ed  esercita  la  funzione  di  coordinamento  con  gli  altri  insegnanti impegnati  
nelle  classi.  Inoltre  cura  i  rapporti  con  le  famiglie  e  con  i  singoli allievi e si oc-
cupa della documentazione del percorso formativo;  

- in tutte le classi Inglese e Musica sono discipline affidate  ad insegnanti specialisti; 
- ogni giorno è garantito un  servizio di pre-scuola assistito a partire  
dalle  7.30  e  di  post-scuola  fino  alle  18.00  assegnato  a educatori ed educatrici  
incaricati  appositamente  per  questo  servizio. 
La scuola si articola in cinque giorni settimanali: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.55 
alle ore 12.45, con un rientro settimanale e con orario prolungato dalle ore 13.45 alle 
ore 15.45 per chi usufruisce della mensa e del servizio di assistenza e accompagnamen-
to nello svolgimento dei compiti (doposcuola). 
Viene proposto dalla scuola un ulteriore rientro settimanale con la scelta di frequenza 
a laboratori didattici facoltativi e opzionali. 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri con la valutazione ministeriale; la no-
stra scuola offre anche una scheda informativa con una globale valutazione interqua-
drimestrale nei mesi di novembre e aprile. 
Le lezioni iniziano alle ore 7.55 e terminano alle ore 12.45. 
Le ore scolastiche giornaliere (50’ e 60’) e risultano così suddivise nell’arco della gior-
nata scolastica: 
7.30-7.50 Accoglienza 
7.50-7.55 In classe 
7.55-8.05 Buongiorno salesiano 
8.05-8.55 1^ ora 
8.55-9.45 2^ ora 
9.45-10.40 3^ ora 
10.40-10.55 Intervallo 
11.00-11.50 4^ ora   
11.50– 12.45 5^ ora 
Uscita e accompagnamento in sala mensa e/o in cortile 
 
4.  Quadro orario 
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Direttrice (deleg. leg. Rappr.)  Prof.ssa ZANDA Rossana  
Coordinatrice didattica  Prof.ssa CHECCHIN Marta 
Ins. BENEDETTI Alessia  Ins. MILAN Maria 
Ins. BOSCARATO Stefano Ins. POZZEBON Claudia 
Ins. BREDA Elisabeth  Ins. OTTAVIAN Elisa 
Ins. DALLA VALLE Sara  Ins. RECH Valentina 
Ins. DIDONE’ Katia  Ins. VALENT Irene 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela  Ins. ZAGO Chiara 
Ins. SCUDELER Agnese  Ins. ZAIA Rossana 
Ins. MAGGIO Annarita 
 

 

Insegnanti per attività pomeridiane di DOPOSCUOLA/spazio compiti 
Ins. BELLOMO Gabriella  Ins. GIAON Paola 
Ins. BOSCARATO Isabella Ins. NENZI Alessandra 
Ins. BUBOLA Marco  Ins. SAPONARA Marika  
Ins. CURTOLO Stefania   
 

Professionisti esterni dei laboratori F/O  
Prof.ssa ALLEGRITTI Elisa Lab. spagnolo e motricità espressiva 
Prof.ssa CHIESURA Silvia  Lab. scientifico 
Ins. DIDONE’ Katia  Lab. di robotica educativa e coding   
Ins. MILAN Maria   Lettrice madre lingua inglese  
M° DALLA VALLE Giulia  Lab. di musica 
Ass.ne “La Mucca gialla”   Lab. pittura, arte, manipolazione 
 

Personale ATA 
Servizi di Segreteria 
Sig.ra ZOPPAS Paola  Sig.na BOTTEON Antonella  
Servizi di amministrazione 
Sr ZULLO Laura   Economa della casa 
Sig. BALLIANA Franco   Amministrazione 
Sig.ra COLETTI Marilena  Ufficio fiscale 
Sig.ra GHIRARDI Marika  Ufficio fiscale 
Servizio di Portineria 
FURLAN Fiorenza 
Personale di pulizia  
KOZIAK Wioletta  CARKANJI Raimonda  

 

3. Criteri di redazione dell’orario 
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co-musicali  e coreutiche. Sperimenta  una  pluralità  di  esperienze  che  permettono  
di  maturare  competenze  di  giocosport anche come orientamento alla futura prati-
ca sportiva.  Sperimenta,  in  forma  semplificata  e  progressivamente  sempre  più  
complessa,  diverse gestualità tecniche.  Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che  
nell’uso  degli  attrezzi  e  trasferisce  tale  competenza  nell’ambiente  scolastico  ed  
extrascolastico. Riconosce  alcuni  essenziali  principi  relativi  al  proprio  benessere  
psico-fisico  legati  alla  cura  del  proprio  corpo,  a  un  corretto  regime  alimentare  
e  alla  prevenzione  dell’uso  di  sostanze che inducono dipendenza.  
Comprende,  all’interno  delle  varie  occasioni  di  gioco  e  di  sport,  il  valore  delle  
regole  e n l’importanza di rispettarle. 
 
 

IRC Insegnamento della Religione cattolica 
L’alunno  evidenzia  la  risposta  della  Bibbia  alle  domande  di  senso  dell’uomo  
e  sa confrontarla con quella delle principali religioni.  Legge e interpreta i princi-
pali segni religiosi espressi dai diversi popoli.  
Evidenzia  l’apporto  che,  con  la  diffusione  del  Vangelo,  la  Chiesa  ha  dato  
alla  società  e alla vita di ogni persona. 
Individua  significative  espressioni  di  arte  cristiana,  per  rilevare  come  la  fede  
è  stata  interpretata dagli artisti nel corso dei secoli. 
 

Competenze sociali e civiche 
L’alunno riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che co-
stituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 
A partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e com-
portamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di 
sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprende il signi-
ficato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
- Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza; si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo. 
 

Competenze metodologiche 
Acquisisce ed interpreta l’informazione. Individua collegamenti e relazioni e le trasfe-
risce in altri contesti. Organizza il proprio apprendimento, individuando, sce-
gliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di forma-
zione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi dispo-
nibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
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Spirito di iniziativa e intraprendenza 
Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al conte-
sto; valuta alternative e prende decisioni. Assume e porta a termine compiti e iniziati-
ve. Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza semplici progetti. 
Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. 
 

La  programmazione  per  competenze  è  strutturata,  per  ogni  Unità  di  
Apprendimento (UA) e depositata presso la Segreteria. 
 
 

 
3. La valutazione delle competenze 
 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPORTAMENTO 

 
VOTO 

 
LIVELLO       
AVANZATO  
L’alunno/a svolge com-
piti e risolve problemi 
complessi mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e del-
le abilità; propone e 
sostiene le proprie opi-
nioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

- Spiccata capacità critica di rielabora-
zione personale, di valutazione e auto-
valutazione 
- Conoscenza organica, approfondita e 
ottimamente assimilata di tutti gli ar-
gomenti 
- Ottime capacità espositive, ricchezza 
lessicale 
- Uso corretto e sicuro del linguaggio 
specifico 
- Capacità di individuare opportuni 
collegamenti pluridisciplinari 
- Strategico nelle scelte operative di 
risoluzione di problemi 
- Metodo di studio produttivo, efficace 

 
Rispetto:  
pieno e motivato 
Impegno e respon-
sabilità: assidui 
Partecipazione: 
costruttiva 
Puntualità: regolare 
Ordine: sistematico 

 
10  
 

 
 
LIVELLO             
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge com-
piti e risolve problemi in 
situazioni nuove, com-
pie scelte consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 
 
 

- Capacità di analisi articolata e di sin-
tesi strutturata 
- Conoscenze disciplinari complete di 
tutti gli argomenti con autonomi ap-
profondimenti 
- Elaborati coerenti e corretti nella 
forma 
- Autonomo nelle scelte operative di 
risoluzione di problemi 
- Linguaggio appropriato, capacità di 
rielaborazione  
- Esposizione ampia e scorrevole 
- Metodo di studio efficace e sistema-
tico 

 
Rispetto: consapevole 
Impegno e respon-
sabilità: assidui 
Partecipazione:  
attiva e motivata 
Puntualità: regolare 
Ordine: sistematico 

 
9 
 

 

 

Piano dell’Offerta Formativa 2016-2017 
   

25

Per l’anno scolastico 2016-2017 la Scuola Primaria in collaborazione con l’Agesc e il 
Centro di psicologia scolastica (Cospes) promuoverà incontri formativi monotemati-
ci, in forma seminariale o di workshops, su argomenti di carattere educativo. 
L’intento è quello di mettersi al fianco dei tanti papà e mamme che si sperimentano 
quotidianamente nel compito educativo, offrendo loro  spazi di parola e riflessività 
affinché le loro scelte quotidiane siano libere e responsabili 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 

1.  Organigramma della scuola 
 

Il modello organizzativo si configura come una struttura comunitaria e si sviluppa se-
condo una logica basata su alcuni principi fondamentali:  

� la centralità dell’alunno  
� la continuità educativa e didattica 
� la collegialità e la partecipazione 
� l’ottimizzazione delle risorse 
� la trasparenza di gestione 

Secondo questi principi la Scuola esprime un modello di conduzione aperto, flessibile 
così da coniugare spazi di libertà concessi dall’autonomia e scelte metodologico-
didattiche ispirate alla pedagogia salesiana capaci di promuovere al meglio la crescita 
armonica ed integrale dei soggetti in formazione. 
Le principali professionalità direttive sono: 

� L’Ente Gestore  
� La Coordinatrice didattica 
� Il Coordinatore di classe  

Gli organismi di coordinamento sono: 
� Il Consiglio di Istituto 
� Il Consiglio di Interclasse 
� Il Collegio  dei Docenti 
� Il Consiglio di classe / Organo di Valutazione collegiale 
� L’Assemblea di genitori e docenti 

 
 
 

2. Elenco del personale docente e ATA 
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- farsi carico della problematica della maturazione personale dei figli, oltre che dei 
risultati scolastici e formativi; 

- esprimere pareri e proposte; 
- incontrare tutti gli insegnanti nei giorni di colloquio stabiliti; 
- collaborare alle attività scolastiche e formative;  
- partecipare ai momenti formativi proposti; 
- partecipare ai momenti formativi proposti, riconoscendo l’impostazione cattolica 

dell’impianto educativo.  
 
 
8. Formazione docenti e personale ATA per l’a.s. 2016/2017 
 

 

9. Formazione dei genitori  
 

Competenze              
da sviluppare 

Attività formativa  
da realizzare 

Personale 
coinvolto 

Periodo di 
svolgimento 

Piano formativo per i 
docenti neo-assunti 

Percorso che prevede: 
laboratori, tutoring, 

formazione on line, bilancio forma-
tivo 

 

Docenti  
neo-assunti 

Ottobre 2016 
Maggio 2017 

 

Competenze didatti-
che, metodologiche 
ed epistemologiche 
delle  discipline 

Corsi di formazione e aggiorna-
mento  

“Service Learning” 
 

Agidae-Labor 
Tutti i docenti 
Prof. relatori 

 
Docenti 

 Interessati 

 

Settembre 
2016 

 
 

 

La  Valutazione e la 
certificazione delle 
competenze 

Aggiornamento proposto  
dalla Coordinatrice didattica  

a livello psico-pedagogico  
e sulla normativa cogente 

Direttrice  
didattica 

Tutti i docenti  

 

a.s. 
2016-2017 

Insegnamento IRC Corso abilitante proposto 
dalla Diocesi di Vittorio veneto 

Docenti 
 incaricati 

 a.s. 
2016-2017 

 

 

Aggiornamento in 
tema di sicurezza  

Corso di addestramento e/o 
aggiornamento addetti antincen-
dio per i nuovi e vecchi compo-
nenti della squadra antincendio 
Corso di formazione per i nuovi 
lavoratori rischio medio (ai sensi 

accordo Stato Regioni 2011) 

 
Docenti  
incaricati 
Personale 

ATA  

 
 

Si lascia alla responsabilità di ogni docente la partecipazione a iniziative formative promosse 
da Enti, Istituzioni e Università e l’elaborazione di un piano personale di autosviluppo profes-
sionale che sarà oggetto di valutazione e bilancio formativo alla fine dell’anno. 
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- Comprensione pronta  
- Conoscenza completa degli argo-
menti 
- Elaborati abbastanza corretti nella 
forma e nel contenuto - Autonomo 
nella risoluzione di situazioni proble-
matiche 
- Uso del linguaggio specifico 
- Esposizione esauriente 
- Metodo di studio complessivamente 
sicuro e regolare 

 
Rispetto: costante 
Impegno e respon-
sabilità: regolari 
Partecipazione: atti-
va 
Puntualità:  
generalmente regolare 
Ordine: generico 

 

8 
 

 
LIVELLO BASE  
L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche 
in situazioni nuove, 
mostrando di possede-
re conoscenze e abili-
tà fondamentali e di 
saper applicare basila-
ri regole e procedure 
apprese. 

- Comprensione piena 
- Conoscenza basilare degli argomenti 
- Elaborati abbastanza coerenti nel 
contenuto e corretti nella forma;  
- Abbastanza autonomo nei calcoli e 
nella risoluzione di problemi 
- Uso di un linguaggio generalmente 
appropriato 
- Esposizione autonoma 
- Metodo di studio abbastanza auto-
nomo  

 
Rispetto:  
non sempre costante 
Impegno e respon-
sabilità: discontinui 
Partecipazione:  
poco pertinente 
Puntualità: alterna 
Ordine: poco curato  

 
7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIVELLO             
INIZIALE 
L’alunno/a, se opportu-
namente guidato/a, svol-
ge compiti semplici in 
situazioni note. 

- Comprensione frammentaria 
- Conoscenze disciplinari generiche  
- Elaborati essenziali nei contenuti, 
semplici nella forma e sufficientemente 
corretti;  
- Incerta la risoluzione di problemi 
- Uso di un linguaggio semplice ed es-
senziale 
- Esposizione guidata 
- Metodo di studio parzialmente ac-
quisito 

 
Rispetto: da guidare 
Impegno e respon-
sabilità: scarsi 
Partecipazione: 
da stimolare 
Puntualità:  
molto discontinua 
Ordine: frammentario 

6 
 

- Comprensione scarsa 
- Conoscenze disciplinari incomplete  
- Elaborati lacunosi nei contenuti e 
nella forma 
- Applicazione difficoltosa dei processi 
logico-matematici 
- Carenti abilità linguistiche 
- Esposizione guidata  
- Metodo di studio non acquisito 

 
Rispetto: assente 
Impegno e respon-
sabilità: scarsi 
Partecipazione:  
discontinua 
Puntualità: non rea-
lizzata 
Ordine: assente 

 
5 
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4.  Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

Per rispondere alla domanda degli alunni e delle famiglie la scuola attiva dei Laboratori 
facoltativi/opzionali per tutti gli alunni, a scelta delle famiglie, con cadenza settimanale, 
come potenziamento dell’offerta formativa. 
 

Per l’anno scolastico 2016-2017 essi sono: 
ATTIVITA’ F/O CLASSI PERIODO 

Lab. di arte Cl. 1^-4^ annuale 
Lab. di musica Cl. 1^-3^ annuale 
Lab. di cucina Cl. 2^ annuale 
Lab. di story telling Cl. 2^ annuale 
Lab. Conversation in English Cl. 5^ annuale 
Lab. scientifico Cl. 3^  annuale 
Lab. di spagnolo CL. 4^ annuale 
Lab. di robotica educativa e coding Cl. 5^ annuale 

 
 
 

PROGETTI E ATTIVITA’ FORMATIVE 
La nostra Scuola completa il Piano dell’Offerta Formativa con l’attivazione di alcuni 
Progetti educativi che arricchiscono il curricolo. Essi sono: 
 
 

a) ITINERARIO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE 
L’obiettivo principale di questo itinerario è quello di aiutare gli alunni a crescere nella 
consapevolezza di essere figli di un Dio che è un Padre che abita la loro vita e di aver 
ricevuto in dono una fede che è da custodire e da coltivare insieme agli altri.  
Gli elementi che costituiscono l’itinerario di educazione alla fede sono molteplici e 
rispecchiano la Spiritualità Salesiana. Essi sono:  
− alcune esperienze di vita sacramentale (quali le Celebrazioni Eucaristiche e il sacra-

mento della Riconciliazione);  
− uno stile di relazione improntato allo Spirito di Famiglia, uno degli elementi della 

Spiritualità Salesiana, tra gli alunni e gli educatori, tra gli alunni stessi; 
− i “buongiorni salesiani” (10’ al mattino prima dell’inizio delle lezioni), che hanno lo 

scopo di alimentare uno sguardo di fede sul quotidiano; 
− alcune feste, salesiane o legate al tempo liturgico, quali le feste mariane 

dell’Immacolata e dell’Ausiliatrice, la festa dei Santi, la festa di don Bosco, la via cru-
cis, la festa del “Grazie”. 

In particolare, il tema di quest’anno è il seguente:  
“Maestro, dove abiti?  #conTeosenzadiTenonèlastessacosa”. 

Ci inseriamo nella proposta pastorale del Movimento Giovanile Salesiano Italia che ha 
come obiettivo quello di riscoprire e rinnovare la gioia dell’incontro personale con 
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� la valutazione: un procedimento più delicato che implica più momenti di verifica 
ma che si conclude con un confronto e un’interpretazione dei dati raccolti al fine 
di un giudizio conclusivo; 

� la certificazione: l’attestazione ufficiale e documentata che la scuola dà ad ogni 
alunno riguardo al raggiungimento degli obiettivi e del possesso di determinate 
competenze. 

La valutazione degli alunni è in decimi secondo descrittori di livello a cui tutti i docen-
ti sono tenuti a fare riferimento declinandoli all’interno della propria disciplina.  
 

I documenti della valutazione sono: 
- Test di ingresso  
- Documento di valutazione interquadrimestrale (novembre – aprile) 
- Documento di valutazione (pagella scolastica) 1^ e 2^ quadrim. 
- Certificazione delle competenze (classi 5^) 
 
 
7. Patto educativo di corresponsabilità  
Nell’ambito della proposta educativa offerta dalla Scuola Primaria, in sede d’iscrizione 
viene condiviso il patto educativo tra i genitori e la scuola, I genitori sono invitati a 
valutare attentamente la proposta contenuta nel progetto educativo e ad operare una 
sincera e convinta scelta di campo.  
La  Scuola,  attraverso  i  propri  insegnanti ed educatori, si  impegna  a  realizzare  il  
Progetto  Educativo;  allievi  e  famiglie  a  collaborare  positivamente  ed  attivamente  
al  cammino formativo. In particolare:  
La Scuola si impegna: 
- a garantire la cattolicità e la salesianità della propria azione; 
- a dichiarare le finalità didattiche e formative perseguite; 
- a rendere  espliciti  la strategia, gli strumenti  e i metodi di verifica,  come anche  i  
- criteri di valutazione; 
- a curare e verificare la sicurezza morale dell’ambiente; 
- a garantire la serietà dell’impegno scolastico e formativo; 
- a ricercare la serenità dei rapporti tra alunni e docenti, tra famiglia e scuola. 
Gli Alunni si impegnano: 
- ad accogliere la proposta educativa e culturale loro offerta;  
- a  conservare  un  atteggiamento  di  rispetto  verso  le  persone  e  le  strutture  

che  li accolgono; 
- a conoscere e rispettare il Regolamento della scuola; 
- a lasciarsi coinvolgere attivamente nei processi formativi. 
I Genitori si rendono disponibili a: 
- conoscere, accogliere e condividere la proposta formativa della Scuola; 
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Il  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Inclusione  (GLI) è  formato  da: 
� I Dirigenti Scolastici:  

prof.ssa CHECCHIN Marta – prof. NOVAK Maurizio – prof.ssa ZANDA Rossana 
� 3 docenti incaricati di funzioni strumentali e figure di sistema attinenti all’area dei 

BES e 2 specialisti in campo psicologico: 
Ins. LORENZETTO Giada, referente per la Scuola dell’Infanzia 
Dott.ssa DIDONÈ Katia, referente per la Scuola Primaria, psicologa clinica e di 
comunità, psicoterapeuta con specializ. in psicopatologia dell’apprendimento 
Ins. CIOL Chiara referente per la Scuola Secondaria di 1^ grado 
Dott.ssa PATANÈ Cristiana, psicologa del lavoro con specializzazione in Orienta-
mento e Formazione personale e psicopatologia dell’apprendimento 

Il GLI, in collaborazione con i Consigli di Classe, ha il compito di rilevare i bisogni 
educativi  speciali  presenti  all’interno  dell’Istituto,  promuovere  interventi didatti-
co-educativi mirati, stimolare il confronto sui casi, offrendo consulenza su strategie  e  
metodologie  efficaci.  Nel  corso  dell’anno  scolastico,  monitora  e valuta  il  livello  
di  inclusività  raggiunto  dalla  Scuola  e,  al  termine  dell’anno, elabora una proposta 
di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). 
 

Il  PAI  deliberato  dal  Collegio  Docenti  in  data  30/06/2016  stabilisce  degli obiet-
tivi di incremento dell’inclusività per l’anno scolastico 2016/2017: 
- continuare a strutturare  percorsi  di  formazione  e  aggiornamento  degli  inse-

gnanti sul tema dell’Inclusione; 
- promuovere  l’utilizzo  in  tutte  le  classi  di  metodologie  funzionali all’Inclusione; 
- continuare a collaborare con i  diversi  servizi  di  sostegno  presenti nel territorio; 
- dedicare particolare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nella Scuola dell’Infanzia, il passaggio alla Scuola Primaria e la continuità tra i diversi 
ordini scolastici. 

 
 
6.  Valutazione attività scolastica e sistema domanda 
 

Nella valutazione si concentra il senso dell’intera attività didattica. Affinché essa sia 
sempre propositiva, attenta, rispettosa delle persone e finalizzata al miglioramento 
continuo, la scuola si avvale: 
- del sistema di valutazione offerto dal MIUR (Invalsi) 
- del sistema di valutazione e autovalutazione nella scuola (Regolamento 08/03/2013) 
- di questionari VALES per la valutazione e l’autovalutazione di Istituto (genitori, 

alunni, docenti, personale ATA) 
La valutazione prevede tre momenti complementari: 
� la verifica: un procedimento di raccolta di dati per accertare il livello dei risultati 

raggiunti circa determinati contenuti; 
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Gesù nella vita quotidiana. Accompagnati da due personaggi protagonisti di una breve 
storia, gli alunni intraprenderanno un cammino che vorrebbe portarli a comprendere 
che con Gesù o senza Gesù non è la stessa cosa. 
Docenti referente: Pozzebon Claudia, Rech Valentina, Scudeler Agnese 
Destinatari: tutti gli alunni 
 
b) PROGETTO ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ 
E’ un insieme di proposte per facilitare il buon inserimento degli alunni nella Scuola 
Primaria, ad esplicitare le attese di ciascuno nei confronti della nuova realtà scolastica, 
a fare un percorso di conoscenza di tutto ciò che regola il funzionamento e 
l’organizzazione della scuola.  
Docenti referenti: Pozzebon Claudia, Didonè Katia 
Destinatari: alunni delle classi 1^ 
 
c) PROGETTO “TUTTI A BORDO” 
Scopo del progetto è promuovere il successo scolastico fin dalle prime fasi di ap-
prendimento della letto-scrittura. E’ organizzato dal Centro Territoriale per 
l’Integrazione e seguito dall’ULSS 7, con la funzione di coordinamento tecnico delle 
logopediste necessarie alla realizzazione di tale progetto. L’Associazione Italiana Di-
slessia ne garantisce il rigore scientifico in tutte le fasi e prepara il personale impegna-
to negli interventi con gli alunni.  
Docenti referenti: Didonè Katia e Centro di Psicologia scolastica 
Destinatari: alunni classi 1^ 

 
d) PROGETTO “META” 
Ha come finalità quella di promuovere la consapevolezza delle proprie risorse, po-
tenziare  le abilità cognitive e metacognitive e offrire agli alunni alcuni strumenti per 
l’apprendimento di un metodo di studio efficace. 
Docenti referenti: Scudeler Agnese e Breda Elisabeth 
Destinatari: alunni classi 3^ e 4^ 
 
e) PROGETTO BIBLIOTECA/LETTURA 
Prevede la scelta, per ogni classe, di uno o più testi di lettura fra i classici più belli, che 
accompagnano gli alunni per tutto il corso dell’anno. Tale lettura è completata da al-
cune attività: 

- attività di carattere linguistico – espressivo  
- prestiti della biblioteca di classe 
- visita alla Biblioteca  
- incontro con un Autore di letteratura per l’infanzia 

I libri di narrativa scelti per le classi sono: 
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CLASSI 1^= Nel regno di Belgarbo di Franco F. 
      Guerra ai rifiuti di Mesturini I. 

     Che animali strampalati Ceccarelli P. 
CLASSI 2^= Alla ricerca dei colori perduti di Strianese M. 
CLASSI 3^= Viaggio al centro della terra (classici rivisitati) di Agnello G. 
CLASSI 4^= Un amico venuto dal mare di Mesturini I. 

      Il pozzo di Dalit di Valente P. 
CLASSI 5^= Nessuno. L’Odissea raccontata ai giovani d’oggi di L De Crescenzo 
Docenti referenti: Coordinatrici di classe 
Destinatari: tutti gli alunni 
 
f) PROGETTO ”PERSONA, CITTADINANZA, COSTITUZIONE:  
un cantiere sempre aperto” che persegue i seguenti obiettivi: 
- educare al rispetto della propria persona e di quella altrui; 
- educare alla sicurezza e alla responsabilità; 
- educare alla legalità e alla sicurezza stradale; 
- educare allo sviluppo sostenibile e all’ambiente. 
Il Progetto nel suo insieme prevede anche: 
 

� Educazione sessuale, relazionale, affettiva 
E’ un percorso con alcune lezioni condotte dalla coordinatrice di classe, dalla psicolo-
ga scolastica e da personale specialistico che mira a far assumere atteggiamenti e a 
mettere in atto comportamenti rispettosi, affermativi, dialettici nei confronti di sé e 
degli altri. 
Docenti referenti: Dott. Da Rold, Cospes, Rech V., Dalla Valle S.  
Destinatari: alunni classi 5^ 
 

 

� Ed. stradale 
E’ un momento formativo gestito in collaborazione con l’Ente Comunale e la Polizia 
Municipale. Ha lo scopo di far conoscere ai bambini e ragazzi il codice della strada e 
sensibilizzarli al rispetto delle regole dettate dal Codice stradale (C.M. n. 271 del ’94). 
Docenti referenti: Maggio Annarita, Benedetti Alessia 
Destinatari: alunni classi 2^ 
 

� Ed. alimentare  
E’ un insieme di attività che prevedono la sensibilizzazione e l’istruzione degli alunni 
ad una corretta educazione alla salute e ad una sana alimentazione. Prevede anche 
l’incontro con una nutrizionista e un panettiere per un laboratorio “Dalla spiga alla 
pagnotta”. 
Docente referente: Zaia Rossana, Boscarato Stefano 
Destinatari: alunni classi 3^ 
 

 

 

Piano dell’Offerta Formativa 2016-2017 
   

21

4. Il planetario a scuola 
5. Uscita al santuario di santa Augusta (Vittorio Veneto) 
 

Altre proposte, valide dal punto di vista didattico e inerenti ai programmi disciplinari, 
saranno valutate dalle insegnanti e offerte come opportunità agli alunni. Di tali scelte 
le famiglie saranno avvisate. 
 
n) SERVIZI EDUCATIVI 
La nostra scuola, inoltre, già da vari anni, ha attivato altri servizi educativi che integra-
no l’opera della stessa secondo lo stile di animazione del Sistema Preventivo: 
� la mensa scolastica che è aperta per 5 giorni settimanali e offre la possibilità del 

pranzo agli alunni per i quali i genitori fanno richiesta; ad essa segue un tempo di 
gioco e attività ricreativa, durante la quale è garantita opportuna assistenza; 

� l’Oratorio-Centro giovanile con un servizio di assistenza pomeridiana dalle 
15.45 alle ore 18.00; 

� Spazio compiti/doposcuola dalle ore 13.45 alle ore 15.45 durante il quale gli 
alunni sono aiutati e assistiti nell’esecuzione dei compiti pomeridiani.  

� l’Associazione sportiva PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) che offre la 
possibilità di partecipare a gruppi di attività sportiva adeguati all’età: mini-volley, 
mini-basket, danza classica, danza moderna. 

 
 
5.  Linee per una didattica inclusiva 
 

Con riferimento alla normativa vigente: 
- Legge n. 104/1992 
- Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, D.M. 12 luglio 2011  e Accordo Stato Regioni del 
27 luglio 2012 
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 e C.M. n° 8 del 2013 
- Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA tra Re-
gione Veneto e USR per il Veneto, 10 febbraio 2014 
- Quaderno operativo, per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA tra 
Regione Veneto e USR per il Veneto, USR per il Veneto, marzo 2014 
la Scuola procede all’adattamento della programmazione e della valutazione 
dell’apprendimento, alle esigenze dei bambini che presentino disabilità, disturbi speci-
fici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES) allo scopo di rispetta-
re le loro differenze individuali e aiutarli nel raggiungimento dei propri obiettivi for-
mativi ed educativi. 
A questo scopo la nostra Scuola dell’Infanzia, si avvale delle competenze del GLI 
(Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) con il quale collabora alle iniziative educative e di 
integrazione dei singoli bambini.  
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Classi 2^= Parco degli alberi parlanti: percorso avventuroso e scientifico (TV) 
Classi 3^= Padova: Mostra dei dinosauri: giganti dall’Argentina  

   Alla scoperta dei punti cardinali, Museo di geografia Università di PD  
   La Specola di Galileo   

Classi 4^= Trieste e Grotta Gigante 
Classi 5^= Museo delle Scienze di Trento (MUSE) e visita alla città 
Docente referente: prof.ssa Marta Checchin  
Destinatari: tutti gli alunni 
 
m) USCITE E/O ATTIVITA’ CULTURALI DELLE CLASSI 
La nostra scuola aderisce alle iniziative didattiche e culturali proposte dal Comune di 
Conegliano e di Treviso e ad altre proposte della Regione Veneto partecipando ad 
uscite culturali che hanno lo scopo di arricchire i percorsi didattici e potenziare 
l’offerta formativa.  
Le uscite culturali e le attività previste per questo anno scolastico sono: 
 

CLASSI PRIME 
1. Le immagini della fantasia. Visita guidata e Laboratorio artistico a Sarmede 
2. Visita alla Biblioteca di Susegana con lettura animata  
3. Dalla spiga al pane: visita all’azienda dei Bibanesi (Bibano di Godega di S. Urbano)  
 

CLASSI SECONDE 
1. Visita a una Biblioteca di Susegana e incontro con l’autore 
2. Dalla spiga al pane: visita all’azienda dei Bibanesi (Bibano di Godega di S. Urbano)  
1. Gira la città: (ed. cittadinanza, storia, geografia) 
3. Sea life: Acquario naturalistico interattivo di Jesolo 
4. Mostra Pole Position: avventura nelle regioni polari (Conegliano) 
 

CLASSI TERZE 
1. Visita al Parco archeologico del Livelet (Revine TV) 
2. Mi oriento tra le vie della città di Conegliano 
3. Mostra Pole Position: avventura nelle regioni polari (Conegliano) 
 

CLASSI QUARTE 
1. Mostra Pole Position: avventura nelle regioni polari (Conegliano) 
2. Il planetario a scuola 
3. Visita al Museo delle energie rinnovabili (PN) 
4. Lab. di scrittura creativa 
 

CLASSI QUINTE 
1. Visita al Comune e all’archivio storico 
2. Visita guidata alla città di Conegliano 
3. Visita al Palazzo della Regione a Venezia 
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� Progetto “Piedibus”: 
La scuola, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’ULSS, vuole 
promuovere l’autonomia, il movimento dei bambini e ridurre la circolazione del 
traffico attorno alla scuola attraverso un “autobus speciale” formato da un gruppo 
ordinato di bambini che vanno a scuola a piedi accompagnati da due o più genitori.  
Docenti referenti: Boscarato Stefano 
Destinatari: tutti gli alunni 

 
� CCCR Consiglio Comunale con i ragazzi 
Percorso di preparazione per realizzare il Consiglio Comunale con i ragazzi, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Conegliano e altre scuole della 
città, come esperienza di partecipazione alla vita sociale e politica del Comune. 
Docenti referenti: Rech Valentina, Dalla Valle Sara 
Destinatari: alunni classi 5^ 

 
� Conosciamo la nostra Costituzione: 
E’ un percorso per far conoscere i ragazzi la nostra Costituzione quale mappa 
fondamentale dei valori, dei bisogni, dei diritti e dei doveri indispensabile per im-
parare a leggere e interpretare la realtà sociale e per esercitare la cittadinanza at-
tiva. Si prevedono alcuni interventi a scuola di esperti costituzionalisti. 
Docenti referenti: Zago Chiara, Dalla Valle Sara 
Destinatari: alunni classi 4^-5^  

 
� Diritti al cuore 
I bambini e i loro diritti sono al centro delle preoccupazioni delle grandi Organiz-
zazioni internazionali, in particolare dell’ONU sin dalla sua creazione nel 1945. At-
traverso lo studio e l’analisi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989, si intende offrire agli alunni 
l’opportunità di riflettere sul loro significato più profondo in vista di un’educazione 
alla convivenza e alla cittadinanza democratica all’interno della scuola. 
Docenti referenti: Scudeler Agnese, Zaia Rossana 
Destinatari: alunni classi 3^  
 
� Conosciamo il nostro quartiere 
L’obiettivo è: 
- promuovere nei giovani cittadini il senso di appartenenza a un corpo sociale e 
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio; 
- promuovere la consapevolezza del valore  dei  beni  di  cui essi possono  avere  
un  riscontro  nel  loro vissuto quotidiano:  beni  attinenti  la  persona  (salute,  si-
curezza,  costruzione  del  Sè),  attinenti l'ambiente  (le  risorse,  le  realtà  natura-
li,  artistiche,  urbanistiche) attinenti  la  società  (la  pace,  la legalità,  l'economia  
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e  il  lavoro,  la  solidarietà,  lo  sport,  i  mezzi  di  comunicazione,  l'istruzione, 
l'identità culturale e l'intercultura, i rapporti con il territorio). 

- far acquisire, attraverso l’esperienza diretta, l’idea che  la partecipazione misura  la    
democrazia  di  una società, educa al rispetto, al dialogo, alla responsabilità. 
Docente referente: Maggio Annarita, Benedetti Alessia 
Destinatari: alunni classi 2^ 
 
� Educazione emotiva 
Gli insegnanti, negli ultimi anni, attraverso l'osservazione della realtà sociale e dei suoi 
riflessi all'interno della scuola, hanno rilevato un indebolimento progressivo delle abi-
lità socio-relazionali con conseguenze significative sul piano degli apprendimenti. Que-
sto rende consapevoli della necessità di promuovere, lungo il percorso scolastico del-
la scuola Primaria, competenze collaborative, legami cooperativi, senso di apparte-
nenza ad una comunità. 
Tali obiettivi formativi sono di fondamentale importanza, soprattutto in un'epoca in 
cui le possibilità per i bambini ed i ragazzi di costruire legami personali e sociali signi-
ficativi sono state drasticamente ridotte.  
Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Centro di psicologia scolastica 
attivo nella scuola, propone agli alunni un percorso di alfabetizzazione e sviluppo 
dell'intelligenza emotiva e sociale. 
Docente referente: Maggio Annarita, Benedetti Alessia 
Destinatari: alunni classi 1^ e 2^ 
 
g) PROGETTO “GIORNATE DELLO SPORT” 
Il DGR n. 604 del 5 maggio 2016 prevede che “in tutte le scuole di ogni rodine e grado 
nei giorni 2-3 marzo 2017, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale, 
saranno dedicate allo sport”. 
La nostra scuola, pertanto, progetterà attività e iniziative che daranno l’occasione a 
tutti gli alunni di sperimentare nuove pratiche educative legate allo sport inteso come 
salute, educazione e cultura. 
Docente referente: Boscarato Stefano 
Destinatari: tutti gli alunni 
 
h) EVENTI SPECIALI 

 

Olimpiadi dell’INGLESE  
E’ una competizione interna che intende verificare le competenze dei ragazzi in L2.  
Docenti referenti: Scandiuzzi Emanuela 
Destinatari: alunni classi 5^ 
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GEOMETRIKO  
Dopo i lusinghieri risultati ottenuti lo scorso anno scolastico con i ragazzi delle classi 
5^, anche quest’anno la nostra scuola parteciperà al torneo di Geometriko, modello 
ludico innovativo che si pone l’obiettivo di rendere più accattivante lo studio della 
geometria piana. Il gioco valorizza le competenze disciplinari richieste dalle prove IN-
VALSI assieme a quelle strategiche e psicologiche dei concorrenti.  
In occasione della seconda edizione, Geometriko entra nella famiglia dei giochi PRI-
STEM della Bocconi di Milano. La finale nazionale si svolgerà in Salento tra aprile e 
maggio 2017 con il patrocinio della Regione Puglia. 
Docenti referenti: Rech Valentina, Dalla Valle Sara 
Destinatari: alunni classi 5^ 
 
i) BILINGUISME AND CLIL: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRAT 

ED LEARNING  
“CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign 
language with dual-focused aims, namely the learning of content, and the simultaneous 
learning of a foreign language”. 
CLIL è un termine generico che indica l’insegnamento e l’apprendimento di una  lin-
gua straniera  in cui lingua e contenuto disciplinare si trovano ad essere integrati: si 
impara una lingua mentre si impara un contenuto. L’attenzione dell’allievo è incentra-
ta sui contenuti disciplinari della lezione per cui la lingua viene utilizzata come uno 
strumento e non costituisce il fine immediato dell’insegnamento/apprendimento.  
In tal modo, si ottiene un duplice risultato: da un lato, l’acquisizione di conoscenze 
disciplinari, dall’altro, mediante l’esposizione alla lingua straniera, un miglioramento 
delle abilità di comprensione e comunicazione degli allievi nella lingua veicolare.  
Perché le lezioni CLIL non risultino troppo impegnative per gli alunni, a scapito del 
loro coinvolgimento, sono pianificate in base alle loro preconoscenze.  
Anche per gli alunni delle classi 1^ si sperimenterà il bilinguismo in alcuni contenuti  
disciplinari. 
I contenuti svolti saranno opportunamente differenziati per le classi 4^ e 5^. 
Docente referente: Ins. Valent I. Scandiuzzi E. e lettrice di madre lingua Milan M. 
Destinatari: alunni classi 1^-4^-5^ 
 
l) VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Sono adeguatamente programmate, approvate e preparate dai singoli Organi di Valu-
tazione. In particolare il viaggio di istruzione viene strutturato e realizzato nei mesi di 
aprile-maggio a completamento dei percorsi didattici dell’anno.  Essi, pertanto, sono 
funzionali a percorsi formativi finalizzati all’apprendimento e alla crescita formativa ed 
educativa.  I viaggi di istruzione scelti per questo anno sono: 
Classi 1^= Fattoria didattica  
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