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LA	NOSTRA	SCUOLA 
 
 
Le	 Figlie	 di	 Maria	 Ausiliatrice,	 giunte	 a	 Conegliano	 il	 10	 novembre	 1897,	 iniziano	 un’opera	
educativo-culturale	 a	 favore	 della	 gioventù,	 che,	 nel	 corso	 degli	 anni,	 risponde	 alle	 diverse	
sollecitazioni	della	Chiesa	e	del	territorio.	
Il	 Collegio	 Immacolata,	 Scuola	 Cattolica	 Salesiana,	 unica	 nel	 Distretto	 di	 Conegliano,	 inserita	
operativamente	nel	dibattito	culturale	e	nel	processo	di	rinnovamento	e	autonomia	scolastica:	
realizza	 innovazioni	educative,	metodologiche	e	didattiche,	rispondenti	alle	nuove	prospettive	

di	sviluppo	sociale	e	partecipativo;	
opera	 con	la	comunità	educante	per	creare	un	ambiente	in	cui	si	cerca	il	bene	di	ogni	ragazzo	

con	autentica	passione	educativa;	
mira	 alla	crescita	integrale	dei	ragazzi	ed	educa	alla	cittadinanza	attiva;	
aiuta	 le	persone	in	crescita	a	divenire	protagoniste	della	propria	storia	e	a	ricercare	 il	bene	

comune;	
agisce	 secondo	 un	 chiaro	 progetto	 formativo:	 realizzare	 il	 fine	 educativo	 di	 don	 Bosco,	 la	

cristiana	e	civile	educazione	dei	giovani.	
	
	
In	 rete,	 con	 altre	 1300	 scuole	 cattoliche	 salesiane	presenti	 in	 Europa,	 offre	 alla	 società,	 in	modo	
particolare	ai	giovani,	un	servizio	educativo	integrale	di	qualità,	con	un’identità	specifica:	
	
scuola	 	 	 	 	 	 	 luogo	 di	 elaborazione	 culturale	 critica,	 di	 costruzione	 di	 professionalità	 secondo	 un					

personale	progetto	di	vita,	ispirato	a	valori	umani	e	cristiani;	

cattolica						 fondata	sui	valori	del	vangelo,		
		fedele	alla	missione	affidata	da	Dio	alla	comunità	ecclesiale,	
		aperta	a	tutti,	con	un’attenzione	particolare	al	disagio	nelle	sue	varie	forme	
		in	dialogo	con	la	realtà	multiculturale	e	multireligiosa	del	contesto	europeo;	

salesiana	 capace	di	offrire	una	formazione	integrale	della	persona	nella	prospettiva		dell’onesto	
cittadino/cittadina	e	buon	cristiano/cristiana	come	servizio	qualificato	alla	società,	

	 di	adottare	lo	stile	preventivo	di	Don	Bosco	e	Maria		Domenica	Mazzarello,	
di	 promuovere	 un	 ambiente	 educativo	 nel	 quale	 si	 fa	 esperienza	 di	 valori	 umani	 e	
cristiani,	
di	collaborare	alla	costruzione	di	un’Europa	aperta	e	solidale.		

	
	

VALORI	
	

Siamo educatori, educatrici, genitori, giovani impegnati a potenziare i valori propri del nostro 
patrimonio educativo: 
 

l’apertura a Dio come fonte di vera umanizzazione della persona e della comunità; 
l’accoglienza incondizionata della persona, l’appoggio positivo e l’accompagnamento nella 
costruzione di un progetto di vita più umano; 
la fiducia nei giovani: sono loro al cuore del Progetto educativo salesiano e protagonisti 
del loro futuro; 
il rispetto per la vita come regalo ricevuto e come fonte di impegno e di responsabilità; 
la personalizzazione delle relazioni con un’attenzione particolare alla diversità dei singoli 
e delle culture; 
l’attenzione alla famiglia come ambiente fondamentale dell’educazione; 
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la costruzione di un mondo più solidale, giusto e pacifico attraverso una decisa azione di 
contrasto di tutte le povertà, il dialogo interculturale e la cittadinanza responsabile; 
il lavoro come fonte di educazione, di realizzazione personale, di convivenza e di una 
migliore qualità di vita. 	

	
La	Scuola	Cattolica	Salesiana	del	Collegio	Immacolata,	comprende:	

• Scuola	dell’Infanzia		
• Scuola	Primaria	-	Scuola	Secondaria	di	I	grado		
• Liceo	Scientifico	e	Liceo	“Economico	Sociale”	

	
Ha	 ottenuto	 la	 parità	 durante	 l’anno	 scolastico	 2001-2002	 (per	 la	 Scuola	 Secondaria	 di	 I	 grado	
decreto	del	16	novembre	2001).	
	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	I	GRADO	
	
La	Scuola	Secondaria	di	primo	grado,	attraverso	le	discipline	di	studio,	
		

• è	 finalizzata	alla	 crescita	 della	 persona	 e	 delle	 capacità	 autonome	di	 studio,	 allo	 sviluppo	
delle	attitudini	e	all’interazione	sociale;	

• organizza	 ed	 accresce	 le	 conoscenze	 e	 le	 abilità,	 facendo	 riferimento	 alla	 tradizione	 e	
all’evoluzione	sociale,	culturale	e	scientifica	della	realtà	contemporanea;	

• è	 caratterizzata	 dalla	 diversificazione	 didattica	 e	 metodologica	 in	 relazione	 allo	 sviluppo	
della	personalità	dell’allievo;	

• sviluppa	 progressivamente	 le	 competenze	 e	 le	 capacità	 di	 scelta	 corrispondenti	 alle	
attitudini	e	vocazioni	degli	allievi;	

• fornisce	strumenti	mirati	alla	prosecuzione	di	attività	di	istruzione	e	formazione;											
• aiuta	a	orientarsi	per	la	successiva	scelta	di	istruzione.	

	
CLASSI	

 
Classi:		 da	15	a	26	alunni	ciascuna,		
	 ogni	 classe	è	 seguita	 in	modo	particolare	da	un	 assistente,	 nominato	 tra	 i	docenti,	

che,	 oltre	 al	 ruolo	 di	 coordinatore	 di	 classe,	 svolge	 azioni	 di	 tutoraggio	
individualizzato	 per	 ogni	 alunno,	 in	 stretto	 dialogo	 con	 le	 famiglie	 e	 con	 l’intera	
Comunità	Educante,	 curando	 in	modo	particolare	 la	 formazione	umana	e	 spirituale	
(buongiorno, aspetti educativi, ritiri e giornate formative, feste salesiane)	 di	 ogni	
studente.	

 
Due	sezioni:	“A”	e	“B”	

 
ORARIO	SCOLASTICO	

 Buongiorno	per	tutti	gli	alunni,	tre	volte	alla	settimana,	dalle	7.55	alle	8.15	
  	

Lunedì	
7.55-13.10	

Martedì	
7.55	-13.10	

Mercoledì	
7.55-13.10	

Giovedì	
7.55-13.10	

Venerdì	
	7.55-13.10 

5	ore	 5	ore	 6	ore	 5	ore	 6	ore 
Pausa	pranzo	e	ricreazione 

/	 14.15-16.05	 /	 	14.15-16.05	 / 
	 2	ore	 	 2	ore	 	
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Due	indirizzi	che	si	differenziano	solo	per	quanto	riguarda	lo	studio	delle	lingue	straniere:	
 

	 	 ORDINARIO:		 	 						3	ore	di	inglese	e	2	di	spagnolo;	
 

INGLESE	POTENZIATO:	 	5	ore	di	 inglese,	di	cui	una	svolta	 in	compresenza	di	un	 insegnate	
madrelingua	 per	 tutto	 l’anno	 (la	 maggioranza	 dei	 nostri	 alunni	
supera	 così	 il	 livello	 di	 uscita	 previsto	 al	 termine	 del	 primo	 ciclo	
ottenendo	 il	 certificato	 di	 livello	 superiore	 –	 KET,	 attestato	 dalla	
Cambridge	University	-)		

	
 

DISCIPLINE Numero	di	ORE Numero	di	DOCENTI 
Insegnamento	Religione	Cattolica 2	ore 1	di	IRC 
Italiano 6	ore 4	di	Lettere 
Storia 2	ore 
Geografia 2	ore 
Inglese 5	ore	(4	+	1	ora	con	l’insegnante	

madre	lingua) 
3	 di	 Inglese,	 di	 cui	 uno	
madrelingua 

Inglese	 3	ore	(indirizzo	ordinario) 
Spagnolo 2	ore	(indirizzo	ordinario)	 1	di	Spagnolo 
Matematica 4	ore 2	 di	 Matematica	 e	

Scienze Scienze 2	ore 
Tecnologia 2	ore 1	di	Tecnologia 
Musica 2	ore 1	di	Musica 
Arte	e	Immagine 2	ore 1	di	Arte	e	Immagine 
Educazione	fisica 2	ore 1	di	Educazione	fisica 
	

Compresenze: concordate	 collegialmente	 a	 inizio	 d’anno	 per	 facilitare	 l’apprendimento	 di	
alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali	e	permettere	a	ogni	classe	di	svolgere	attività	laboratoriali-
esperienziali	in	piccoli	gruppi.		

	
	

ORARIO	DOPOSCUOLA	 	
	

	
	

IL	PIANO	TRIENNALE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	(PTOF)	per	gli	anni	scolastici	2016-2019	
	

		Il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	(PTOF)	è	la	risposta,	conforme	alle	leggi,	che	la	Scuola	offre	alla	
domanda	educativa	di	genitori	e	ragazzi,	secondo	il	proprio	Progetto	Educativo,	in	armonia	con	i	principi	
della	Costituzione,	 ai	 sensi	delle	disposizioni	del	DPR	n.	275/1999	 (art.	 3)	 e	della	 L.	 62/2000	 (articolo	
unico,	 comma	4,	 lettera	 a),	 nell’ambito	 dell’autonomia	 delle	 istituzioni	 scolastiche,	 riconosciuta	 dalla	
legge	(art.21,	L.59/1997	e	normativa	di	applicazione).	
 
Il	Piano	di	Miglioramento,	con	le	priorità	che	la	scuola	si	dà,	i	traguardi,	le	azioni	per	conseguirli,	i	tempi	
e	le	modalità	di	rilevazione	e	valutazione	dei	risultati,	è	parte	integrante	del	PTOF	ed	è	contenuto	negli	
Allegati	1	e	2	al	presente	documento.	

da	lunedì	a	venerdì	 ore	14.15	–	16.15	 Studio	assistito 
	 ore	16.15	–	17.00	 Pausa	ricreativa	 

dal	lunedì	al	venerdì	 ore	17.00	–	18.00	 Studio	assistito	aggiuntivo 
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DOCUMENTI	MINISTERIALI	DI	RIFERIMENTO	
	

• L.	 n.53	 28.03.2003:	 Delega	 al	 Governo	 per	 la	 definizione	 delle	 norme	 generali	 sull'istruzione	 e	 dei	 livelli	
essenziali	delle	prestazioni	in	materia	di	istruzione	e	formazione	professionale;	

• DPR	20.03.2009,	n.89	 -	Revisione	dell'assetto	ordinamentale,	organizzativo	e	didattico	della	 scuola	
dell'infanzia	e	del	primo	ciclo	di	istruzione;		

• DPR	22.06.2009,	n.122	-		Regolamento	recante	coordinamento	delle	norme	vigenti	per	la	valutazione	
degli	alunni	e	ulteriori	modalità	applicative	in	materia;		

• C.M.	n.10	del	23.01.2009:	valutazione	degli	apprendimenti	e	del	comportamento;		
• D.P.R.	 10.02.2010:	 traguardi	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 o	 gli	 obiettivi	 di	 apprendimento	

dell’insegnamento	della	religione	cattolica	per	la	scuola	dell’infanzia	e	per	il	primo	ciclo	di	istruzione	
• C.M.	n.49,	20.05.2010	in	ordine	alla	valutazione	degli	alunni;	
• D.M.	12.07.2011	con	riferimento	alla	Legge	08.10.2010,	n.170	su	alunni	con	D.S.A.	
• C.M.	n.20,	04.03.2011	sulla	validità	dell’anno	scolastico	per	la	valutazione	degli	alunni;		
• C.M.	 n.48,	 31.05.2012	 sull’Esame	 di	 Stato	 conclusivo	 del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione,	 	 Istruzioni	 a	

carattere	permanente;		
• Indicazioni	 nazionali	 per	 il	 curricolo	 della	 scuola	 dell’infanzia	 e	 del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione,	 Regolamento	 e	

Testo	Definitivo	16.11.2012;	
• Direttiva	27.12.2012	e	C.M.	08.03.2013	per	l’inclusione	di	alunni	con	B.E.S.	
• legge	107	–	2015	Riforma	del	Sistema	Nazionale	di	istruzione	e	formazione	

	

	
RIFERIMENTO	ECCLESIALE	

	

Papa	Francesco	il	15	maggio	2013	così	si	esprime:	“La	scuola	cattolica	costituisce	una	realtà	preziosa	
per	 l’intera	 società,	 soprattutto	per	 il	 servizio	 educativo	 che	 svolge,	 in	 collaborazione	 con	 le	 famiglie,	 ed	 è	
bene	che	ne	sia	riconosciuto	il	ruolo	in	modo	appropriato”.	
La	 Scuola	 partecipa	 al	 Coordinamento	 Inter-diocesano	 delle	 Scuole	 Cattoliche	 e	 dei	 Centri	 di	 Formazione	
Professionale	delle	Diocesi	di	Treviso	e	Vittorio	Veneto,	istituito	per	volontà	dei	due	Vescovi;	alla	luce	degli	
Orientamenti	Pastorali	dei	Vescovi	italiani	per	il	decennio	2011-2020,	sulla	spinta	dell’emergenza	educativa	
evidenziata	 da	 Papa	 Benedetto	 XVI	 ha	 scritto	 una	 Carta	 Programmatica,	 attraverso	 la	 quale	 la	 scuola	
cattolica	presenta	se	stessa,	ciò	che	intende	essere	e	come	intende	operare	per	 il	rinnovamento	scolastico	
ed	in	risposta	alla	sfida	educativa	contemporanea	
	
	

RIFERIMENTO	AL	PROGRAMMA	DELLA	FAMIGLIA	SALESIANA	per	il	2015/16	
	

MISERICORDIOSI	COME	IL	PADRE	
“Nel	CAMMINO	della	STORIA	da	CUORE	a	cuore	per	la	PORTA	della	Misericordia”	

		
Dopo	 aver	 vissuto	 il	 Bicentenario	 della	 nascita	 di	 Don	 Bosco,	 per	 l’anno	 pastorale	 2015-2016		
intendiamo	 inserirci	 come	 Congregazione,	 Famiglia	 Salesiana,	 Movimento	 Salesiano,	 Collegio	
Immacolata	 nel	 cammino	 di	 tutta	 la	 Chiesa	 e	 dei	 giovani	 del	 mondo,	 valorizzando	 i	 doni	 che	 il	
Signore	ci	offrirà	il	prossimo	anno:	

• da	una	parte	il	recente	annuncio	del	Giubileo	straordinario	della	Misericordia	che	avrà	inizio	
l'	8	dicembre	2015	e	si	concluderà	il	20	novembre	2016,	

• dall'altra	 la	 preparazione	 della	 GMG	 di	 Cracovia,	 che	 si	 ispira	 alla	 beatitudine	 della	
misericordia.	

Lo	slogan-icona	della	proposta	pastorale	per	 i	nostri	ragazzi	è	«Let	your	heart	shine»:	 lascia	che	 il	
tuo	 cuore	 illumini	 e	 si	 illumini	 della	 forza	 della	 bontà,	 dell'accoglienza,	 del	 perdono	 della	
misericordia	 reciproca.	 Si	 ispira	 ad	 alcune	 espressioni	 di	 Papa	 Francesco	 tratte	 dalla	 Bolla	 di	
indizione	del	Giubileo:	
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! “Siamo	chiamati	a	vivere	la	misericordia	perché	a	noi	per	primi	è	stata	usata	misericordia”	
(9)	

	
! “È	mio	desiderio	che	il	popolo	cristiano	rifletta	durante	il	Giubileo	sulle	opere	di	misericordia	

corporale	 e	 spirituale.	 Sarà	 un	 modo	 per	 risvegliare	 la	 nostra	 coscienza	 spesso	 assopita	
davanti	 al	 dramma	 della	 povertà	 e	 per	 entrare	 sempre	 più	 nel	 cuore	 del	 Vangelo	 dove	 i	
poveri	sono	i	privilegiati	della	misericordia	divina.”	(15)	

	
 

INDICAZIONI	D’ISTITUTO	-	Anni	scolastici	2016-2019	
	

Le	 Indicazioni	 di	 Istituto	 rendono	 note	 e	 comuni	 disposizioni	 relative	 alla	 progettazione,	 programmazione	 e	
attuazione	dell’attività	scolastica	della	Scuola.		
	

Direttive	per	la	Scuola	Secondaria	di	I	grado	
	

" Vivere	 finalità,	 obiettivi	 ed	 esperienze	 che	 permettano	 l'approfondimento	 e	
l'interiorizzazione	della	tematica	pastorale	dell'anno	

" Motivare	e	rafforzare	in	ogni	persona	operante	nella	scuola	la	scelta	della	corresponsabilità	
carismatica	

" Dare	 sempre	maggior	valore,	attenzione	e	 tempo	all’assistenza/presenza	 fra	gli	 alunni	per	
favorire	l’ascolto,	il	dialogo	e	il	confronto	tra	educatori	ed	alunni	

" Tradurre	la	proposta	pastorale	giovanile	annuale	in	percorsi	formativi	per	gli	alunni	
" Curare	la	formazione	del	personale	interno	di	supporto	all’azione	educativa	e	continuare	la	

formazione	didattica	degli	insegnanti	
" Promuovere	 azioni	 di	 collaborazione	 fra	 i	 docenti	 e	 gli	 alunni	 con	 proposte	 di	 attività	

laboratori	ali	e	interdisciplinari	
" Formalizzare	 compiti	 e	 ruoli	 del	 Gruppo	 di	 Lavoro	 per	 l’Inclusione	 (GLI)	 all’interno	

dell’istituto	in	collaborazione	con	il	COSPES	
" Valorizzare	 l’esperienza	 pedagogica	 acquisita	 nell’accompagnamento	 educativo-didattico	

degli	 alunni	 con	 BES	 (inclusi	 quelli	 diagnosticati	 DSA/ADHD)	 e	 dare	 continuità	 ai	 percorsi	
intrapresi	

" Potenziare	il	percorso	di	continuità	tra	le	scuole	del	Primo	e	del	Secondo	Ciclo	dell’Istruzione	
" Continuare	ad	attivare	forme	di	controllo	e	monitoraggio	della	qualità	degli	apprendimenti	

degli	alunni	
" Partecipare	 alle	 iniziative	 proposte	 dal	 territorio	 che	 promuovano	 l’educazione	 alla	

cittadinanza,	alla	salute,	al	rispetto	dell’ambiente	
" Porre	 attenzione	 al	 dialogo	 e	 al	 confronto	 con	 le	 famiglie	 attivando	 un	 informazione	

puntuale	dei	percorsi	e	degli	apprendimenti	degli	alunni	
" Promuovere	azioni	di	raccordo	con	la	Scuola	Primaria	

 
 
 

PECUP:	PROFILO	EDUCATIVO	CULTURALE	E	PROFESSIONALE	DELLO	STUDENTE	
	

 
Il	PECUP,	profilo	educativo-culturale-professionale,	rispetta	la	connotazione	dell’età	evolutiva	ed	è	
finalizzato	alla	costruzione	del	progetto	di	vita	dello	studente.	È	la	carta	d’identità	dello	studente	in	
uscita	dal	suo	percorso	di	studi	nella	scuola	secondaria	di	primo	grado.	Ha	lo	scopo di	trasformare	
la	molteplicità	dei	saperi	in	un	sapere	unitario,	dotato	di	senso,	ricco	di	motivazioni.	
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a) IDENTITÀ/CONVIVENZA	CIVILE:	
	

1.1 Conoscenza	di	sé	
L’alunno	 prende	 coscienza	 delle	 dinamiche	 che	 portano	 all’affermazione	 della	 propria	
identità.	Impara	a	conoscere	se	stesso-	le	attitudini,	i	pensieri,	le	emozioni,	il	proprio	corpo	-	
e	a	gestire	i	diversi	aspetti	della	propria	esperienza	motoria,	emotiva	e	razionale.	Cerca	nella	
libertà	 la	 strada	della	propria	autonomia,	diventa	 responsabile	delle	proprie	 scelte	e	delle	
proprie	azioni,	esprime	autocontrollo	e	gioia	di	vivere.		

	 Nell’alunno	 le	 conoscenze	 disciplinari	 e	 interdisciplinari	 (il	 sapere)	 e	 le	 abilità	 operative	
	 apprese	 (il	 fare	consapevole),	nonché	 l’insieme	delle	azioni	e	delle	 relazioni	 interpersonali	
	 intessute	(l’agire)	diventano	la	condizione	per	maturare	le	competenze	che	ne	arricchiscono	
	 la	personalità,	lo	rendono	autonomo	costruttore	di	se	stesso	in	tutti	i	campi	della	esperienza	
	 umana,	 sociale	 e	 professionale,	 permettendogli	 di	 acquisire	 gradualmente	 pensiero	
	 personale,	fiducia,	intraprendenza,	laboriosità.	Egli	si	pone	in	modo	attivo	e	critico	di	fronte	
	 alla	 realtà,	 valorizza	 le	 esperienze	 ed	 affronta	 positivamente	 incertezze	 e	 complessità,	
	 riconosce	valori	trascendenti	e,	secondo	la	religione	cattolica,	fa	propri	quelli	evangelici,	per	
	 dare	un	senso	alla	vita	e	farsi	carico	di	compiti	significativi	per	sé	e	per	la	società.	

	
1.2 Relazione	con	gli	altri	

L’alunno	comprende	il	valore	del	vivere	sociale	in	cui	è	inserito	e	ne	rispetta	le	regole	con	un	
comportamento	 responsabile	 e	 corretto.	 Impara	 a	 interagire	 positivamente	 con	 gli	 altri	 e	
con	l’ambiente,	nel	rispetto,	nella	tolleranza,	nella	solidarietà.	Impara	a	gestire	gli	inevitabili	
conflitti	indotti	dalla	socializzazione,	capisce	che	le	diversità	culturali,	per	quanto	difficili	da	
superare,	costituiscono	una	possibilità	di	crescita	per	se	stesso	e	per	la	comunità.	Mantiene	
sempre	 aperta	 la	 disponibilità	 alla	 critica,	 al	 dialogo	 e	 alla	 collaborazione	 per	 riorientare	
razionalmente	 i	 propri	 convincimenti	 e	 i	 propri	 comportamenti.	 E’	 propositivo	 nella	
partecipazione.	Nella	ricerca	e	nel	confronto	matura	convinzioni	equilibrate	che	lo	rendono	
protagonista	di	azioni	che	costruiscono	un	vivere	quotidiano	più	giusto	e	più	sano.	
	

1.3 Orientamento	
L’alunno	 incomincia	a	 scoprire	ed	elaborare	un	proprio	progetto	di	 vita:	 tiene	 conto	della	
coscienza	 di	 sé,	 si	 integra	 nel	 mondo	 reale,	 si	 confronta	 con	 parametri	 esistenziali	
costruttivi,	 si	 colloca	 in	 un	 futuro	 dinamico	 ed	 evolutivo.	 Si	 appropria	 degli	 strumenti	 di	
giudizio	necessari	 per	 cogliere	 il	 bello	 ed	 il	 vero,	 	 distinguere	 il	male	dal	 bene	ed	 agire	di	
conseguenza.	Si	impegna	a	lavorare	con	assiduità,	a	portare	a	termine	il	proprio	compito,	ad	
acquisire	competenze	e	metodo.	Per	questo	collabora	responsabilmente	con	 la	scuola	e	 la	
famiglia,	dimostrandosi	disponibile	a	verificare	costantemente	la	pertinenza	delle	scelte,	 la	
fondatezza	delle	motivazioni,	l’adeguatezza	delle	decisioni	sul	proprio	futuro.	
	
	
b)	STRUMENTI	CULTURALI	

	
CURRICOLO	DELLO	STUDENTE		

	
Discipline	e	aree	disciplinari	
	 Nella	 scuola	 del	 primo	 ciclo	 la	 progettazione	 didattica	 promuove	 l’organizzazione	 degli	
apprendimenti	 in	 maniera	 progressivamente	 orientata	 ai	 saperi	 disciplinari;	 promuove	 inoltre	 la	
ricerca	 delle	 connessioni	 fra	 i	 saperi	 curricolari	 e	 la	 collaborazione	 fra	 i	 docenti	 in	 modo	 da		
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superare	 la	 frammentazione	 delle	 discipline	 e	 da	 integrarle	 in	 nuovi	 quadri	 d’insieme,	 fornisce	
all’alunno	 le	occasioni	per	acquisire	consapevolezza	delle	sue	potenzialità	e	risorse,	per	realizzare	
esperienze	 significative	 in	 grado	 di	 favorire	 l’orientamento	 verso	 gli	 studi	 successivi	 mediante	
esperienze	didattiche	aperte	e	stimolanti,	finalizzate	a	suscitarne	la	curiosità	e	a	farne	mettere	alla	
prova	le	capacità.	
Ma	soprattutto	fornisce	le	chiavi	per	imparare	a	imparare,	per	apprendere	ad	apprendere.		
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	delle	competenze	

Al	 termine	 della	 scuola	 dell’infanzia,	 della	 scuola	 primaria	 e	 della	 scuola	 secondaria	 di	 primo	
grado,	 vengono	 individuati	 traguardi	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze.	 Tali	 traguardi,	 posti	 al	
termine	dei	più	significativi	snodi	del	percorso	curricolare,	dai	tre	a	quattordici	anni,	rappresentano	
riferimenti	per	gli	insegnanti,	indicano	linee	da	percorrere	e	aiutano	a	finalizzare	l’azione	educativa	
allo	sviluppo	integrale	dell’alunno.	
	
Obiettivi	di	apprendimento	

Gli	obiettivi	di	apprendimento	sono	definiti	 in	relazione	al	termine	del	terzo	anno	della	scuola	
secondaria	di	primo	grado.	Sono	obiettivi	ritenuti	strategici	al	fine	di	raggiungere	i	traguardi	per	lo	
sviluppo	delle	competenze	previsti	dalle	Indicazioni	Nazionali.	

	
TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
	
IRC	 (Insegnamento	 Religione	 Cattolica)	 	 L’alunno	 è	 aperto	 alla	 sincera	 ricerca	 della	 verità	 e	 sa	
interrogarsi	 sull’assoluto	 e	 sul	 trascendente,	 cogliendo	 l’intreccio	 tra	 dimensione	 religiosa	 e	
culturale.	 A	 partire	 dal	 contesto	 in	 cui	 vive,	 sa	 interagire	 con	 persone	 di	 religione	 differente,	
sviluppando	un’identità	 accogliente.	 Individua,	 a	partire	dalla	Bibbia,	 le	 tappe	essenziali	 e	 i	 dati	
oggettivi	della	storia	della	salvezza,	della	vita	e	dell’insegnamento	di	Gesù,	del	cristianesimo	delle	
origini,	gli	elementi	fondamentali	della	storia	della	Chiesa	e	li	confronta	con	le	vicende	della	storia	
civile	 passata	 e	 recente	 elaborando	 criteri	 per	 avviarne	 una	 interpretazione	 consapevole.	
Riconosce	 i	 linguaggi	 espressivi	 della	 fede.	 Coglie	 le	 implicazioni	 etiche	 della	 fede	 cristiana	 e	 le	
rende	 oggetto	 di	 riflessione	 in	 vista	 di	 scelte	 di	 vita	 progettuali	 e	 responsabili.	 Si	 interroga	 sul	
senso	dell’esistenza	e	sulla	felicità;	impara	a	dare	valore	ai	propri	comportamenti,	relazionandosi	
in	maniera	armoniosa	con	se	stesso,	con	gli	altri,	con	il	mondo	che	lo	circonda.	
	
Italiano		L’alunno	riconosce	e	distingue	diversi	generi	di	discorso	e	interagisce	in	modo	efficace	in	
diverse	 situazioni	 comunicative	 sostenendo	 le	 proprie	 idee	 e	 rispettando	 quelle	 altrui.	 Usa	 il	
dialogo	per	 comunicare,	negoziare,	 collaborare,	apprendere	 informazioni	ed	elaborare	opinioni	
su	 problemi	 riguardanti	 vari	 ambiti	 culturali	 e	 sociali.	 Ascolta	 e	 comprende	 testi	 di	 vario	 tipo,	
diretti	 o	 trasmessi	 dai	media,	 riconoscendone	 la	 fonte,	 il	 tema,	 le	 informazioni,	 la	 gerarchia	 di	
queste	e	l'intenzione	dell'emittente.	E'	capace	di	esporre	argomenti	di	studio	e	di	ricerca	anche	
avvalendosi	 di	 strumenti	 informatici	 da	 lui	 creati	 (presentazioni,	 schemi,	 mappe,	 immagini...).	
Nelle	 attività	 di	 studio	 usa	 i	 manuali	 delle	 discipline	 o	 altri	 testi	 divulgativi	 per	 ricercare,	
raccogliere,	organizzare	e	 rielaborare	dati,	 informazioni	e	 concetti.	 Legge	 testi	 letterari	di	 vario	
tipo	e	comincia	a	costruirne	un'interpretazione	collaborando	con	compagni	e	insegnanti.		
Scrive	 correttamente	 testi	 di	 tipo	 diverso	 (narrativo,	 descrittivo,	 espositivo,	 regolativo,	
argomentativo)	adeguati	a	situazione,	argomento,	scopo,	destinatario.	Produce	testi	multimediali	
accostando	efficacemente	i	linguaggi	verbali	con	quelli	iconici	e	sonori.	Usa	in	modo	appropriato	
il	 vocabolario	 di	 base;	 usa	 termini	 specialistici	 in	 base	 ai	 campi	 di	 discorso.	 Adatta	
opportunamente	i	registri	formale	e	informale	in	base	alle	situazioni	e	agli	interlocutori.		Utilizza	
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le	 conoscenze	metalinguistiche	 per	 comprendere	 con	maggior	 precisione	 i	 testi	 e	 correggere	 i	
propri	scritti.	
	
Prima	Lingua	Comunitaria		L’alunno	utilizza	lessico,	strutture	e	conoscenze	apprese	per	elaborare	
i	propri	messaggi.	L’alunno	comprende	oralmente	e	per	iscritto	i	punti	essenziali	di	testi	in	lingua	
standard	su	argomenti	familiari	o	di	studio	che	affronta	normalmente	a	scuola	e	nel	tempo	libero.	
Descrive	 oralmente	 situazioni,	 racconta	 avvenimenti	 legati	 ad	 esperienze	 personali,	 espone	
argomenti	di	studio.	
E’	in	grado	di	interagire	con	uno	o	più	interlocutori	in	contesti	familiari	e	su	argomenti	noti.		
Legge	semplici	testi	con	diverse	strategie	adeguate	allo	scopo.	
Legge	 testi	 informativi	 e	 ascolta	 spiegazioni	 attinenti	 al	 contenuto	 di	 studio	 di	 altre	 discipline	
(modalità	CLIL).	
Scrive	 semplici	 resoconti	 e	 compone	 brevi	 lettere	 o	 messaggi	 rivolti	 a	 coetanei	 e	 familiari.	
Individua	elementi	culturali	veicolati	dalla	lingua	materna	o	di	scolarizzazione	e	di	confronto	con	
quelli	veicolati	della	lingua	straniera	senza	atteggiamenti	di	rifiuto.		
Affronta	situazioni	nuove	attingendo	al	suo	repertorio	linguistico,	usando	la	lingua	per	apprendere	
argomenti	 anche	 di	 ambiti	 disciplinari	 diversi	 e	 collabora	 fattivamente	 con	 i	 compagni	 nella	
realizzazione	di	attività	e	progetti.	
Autovaluta	le	competenze	acquisite	ed	è	consapevole	del	proprio	modo	di	apprendere.	

 
Seconda	 Lingua	 Comunitaria	 	 L’alunno	 utilizza	 lessico,	 strutture	 e	 conoscenze	 apprese	 per	
elaborare	i	propri	messaggi.	Comprende	oralmente	e	per	iscritto	i	punti	essenziali	di	testi	in	lingua	
standard	su	argomenti	familiari	o	di	studio	che	affronta	normalmente	a	scuola	e	nel	tempo	libero.	
Descrive	 oralmente	 e	 per	 iscritto,	 in	 modo	 semplice,	 aspetti	 del	 proprio	 vissuto	 e	 del	 proprio	
ambiente.	È	in	grado	di	interagire	con	uno	o	più	interlocutori	in	contesti	familiari	e	su	argomenti	
noti.		
Legge	semplici	testi	con	diverse	strategie	adeguate	allo	scopo.		

			Scrive	semplici	resoconti	e	compone	brevi	lettere	o	messaggi	rivolti	a	coetanei	e	familiari.	
Chiede	spiegazioni,	svolge	i	compiti	secondo	le	indicazioni	date	in	lingua	spagnola	dall’insegnante.	
Stabilisce	 relazioni	 tra	 semplici	 elementi	 linguistico-comunicativi	 e	 culturali	 propri	 della	 lingua	
spagnola.	Confronta	i	risultati	conseguiti	in	lingue	diverse	e	le	strategie	utilizzate	per	imparare. 

   Autovaluta	le	competenze	acquisite	ed	è	consapevole	del	proprio	modo	di	apprendere. 
	
Storia		L’alunno	produce	informazioni	storiche	con	fonti	di	vario	genere	e	le	sa	organizzare	in	testi.	
Comprende	testi	storici	e	li	sa	rielaborare	con	un	personale	metodo	di	studio.	Espone	oralmente	le	
conoscenze	storiche	acquisite	operando	collegamenti	e	argomentando	le	proprie	riflessioni.	Usa	le	
conoscenze	e	le	abilità	per	orientarsi	nella	complessità	del	presente,	comprende	opinioni	e	culture	
diverse	 e	 capisce	 i	 problemi	 fondamentali	 del	 mondo	 contemporaneo.	 Comprende	 aspetti,	
processi	e	avvenimenti	fondamentali	della	storia	italiana	dalle	forme	di	insediamento	e	di	potere	
medievali	 fino	alla	nascita	della	Repubblica.	Conosce	aspetti	e	processi	fondamentali	della	storia	
europea	e	medievale,	moderna	e	contemporanea.	Conosce	aspetti	e	processi	fondamentali	della	
storia	 mondiale,	 dalla	 civilizzazione	 neolitica	 alla	 rivoluzione	 industriale,	 alla	 globalizzazione.	
Conosce	aspetti	e	processi	essenziali	della	storia	del	suo	ambiente.	Conosce	aspetti	del	patrimonio	
culturale,	italiano	e	dell’umanità	e	li	sa	mettere	in	relazione	con	i	fenomeni	storici	studiati.	
	
Geografia	 L’alunno	 si	 orienta	 nello	 spazio	 e	 sulle	 carte	 geografiche.	 Sa	 orientare	 una	 carta	
geografica	 a	 grande	 scala	 utilizzando	 punti	 di	 riferimento	 fissi.	 Utilizza	 opportunamente	 carte	
geografiche,	 fotografie	 attuali	 e	 d’epoca,	 immagini	 da	 telerilevamento	 e	 grafici	 per	 comunicare	
efficacemente	informazioni	spaziali.	Riconosce	nei	paesaggi	europei	e	mondiali,	confrontandoli	in	
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particolare	con	quelli	 italiani,	 gli	elementi	 fisici	 significativi	e	 le	emergenze	storiche,	artistiche	e	
architettoniche,	come	patrimonio	naturale	e	culturale	da	tutelare	e	valorizzare.	Osserva,	 legge	e	
analizza	 sistemi	 territoriali	 vicini	 e	 lontani,	nello	 spazio	e	nel	 tempo	e	valuta	gli	 effetti	di	 azioni	
dell’uomo	sui	sistemi	territoriali	alle	diverse	scale	geografiche.	

	
Matematica	 	L’alunno	rafforza	un	atteggiamento	positivo	rispetto	alla	matematica	e,	attraverso	
esperienze	 in	 contesti	 significativi,	 capisce	 come	 gli	 strumenti	matematici	 appresi	 siano	 utili	 in	
molte	 situazioni	 per	 operare	 nella	 realtà.	 Percepisce,	 descrive,	 riconosce	 e	 rappresenta	 forme	
relativamente	 complesse,	 relazioni	 e	 strutture	 che	 si	 trovano	 in	natura	o	 che	 sono	 state	 create	
dall’uomo.	Riconosce	e	risolve	problemi	di	vario	genere	analizzando	la	situazione	e	traducendola	
in	termini	matematici,	spiegando	anche	 in	 forma	scritta	 il	procedimento	seguito,	mantenendo	 il	
controllo	sia	sul	processo	risolutivo,	sia	sui	risultati.	

		
Scienze	 	L’alunno	padroneggia	 tecniche	di	 sperimentazione,	di	 raccolta	e	di	analisi	di	dati,	 sia	 in	
situazione	 di	 osservazione	 e	 monitoraggio	 sia	 in	 situazioni	 controllate	 di	 laboratorio.	 Ha	 una	
visione	 organica	 del	 proprio	 corpo	 come	 identità	 giocata	 tra	 permanenza	 e	 cambiamento,	 tra	
livelli	macroscopici	 e	microscopici,	 tra	 potenzialità	 e	 limiti.	 Ha	 una	 visione	 dell’ambiente	 di	 vita	
come	 sistema	 dinamico	 di	 specie	 viventi	 che	 interagiscono	 fra	 loro,	 prende	 consapevolezza	 del	
ruolo	e	della	responsabilità	dell’uomo	nel	mantenimento	di	questo	ambiente	rispettando	i	vincoli	
che	regolano	le	strutture	del	mondo	inorganico.	

	
Tecnologia	 	L’alunno	 riconosce	nell’ambiente	che	 lo	circonda	 i	principali	 sistemi	 tecnologici	e	 le	
molteplici	relazioni	che	essi	stabiliscono	con	gli	esseri	viventi	e	gli	altri	elementi	naturali.		
Conosce	 i	 principali	 processi	 di	 trasformazione	di	 risorse	o	di	 produzione	di	 beni	 e	 riconosce	 le	
diverse	forme	di	energia	coinvolte.		
È	 in	 grado	 di	 ipotizzare	 le	 possibili	 conseguenze	 di	 una	 decisione	 o	 di	 una	 scelta	 di	 tipo	
tecnologico,	riconoscendo	in	ogni	innovazione	opportunità	e	rischi.		
Conosce	e	utilizza	oggetti,	strumenti	e	macchine	di	uso	comune	ed	è	 in	grado	di	classificarli	e	di	
descriverne	la	funzione	in	relazione	alla	forma,	alla	struttura	e	ai	materiali.		
Utilizza	 adeguate	 risorse	 materiali,	 informative	 e	 organizzative	 per	 la	 progettazione	 e	 la	
realizzazione	di	semplici	prodotti,	anche	di	tipo	digitale.		
Ricava	dalla	lettura	e	dall’analisi	di	testi	o	tabelle	informazioni	sui	beni	o	sui	servizi	disponibili	sul	
mercato,	in	modo	da	esprimere	valutazioni	rispetto	a	criteri	di	tipo	diverso.		
Sa	utilizzare	comunicazioni	procedurali	e	 istruzioni	tecniche	per	eseguire,	 in	maniera	metodica	e	
razionale,	compiti	operativi	complessi,	anche	collaborando	e	cooperando	con	i	compagni.		
Progetta	 e	 realizza	 rappresentazioni	 grafiche	 o	 infografiche,	 relative	 alla	 struttura	 e	 al	
funzionamento	di	sistemi	materiali	o	immateriali,	utilizzando	elementi	del	disegno	tecnico	o	altri	
linguaggi	multimediali.	

	
Arte	e	Immagine		L’alunno	padroneggia	gli	elementi	della	grammatica	del	linguaggio	visivo,	legge	
e	 comprende	 i	 significati	 di	 immagini	 statiche	 e	 in	movimento.	 Legge	 le	 opere	 più	 significative	
prodotte	 nell’arte	 antica,	 medioevale,	 moderna	 e	 contemporanea,	 sapendole	 collocare	 nei	
rispettivi	contesti	storici,	culturali	e	ambientali.	Riconosce	il	valore	culturale	di	immagini,	di	opere	
e	di	oggetti	artigianali	prodotti	 in	paesi	diversi	dal	proprio.	 	Riconosce	gli	elementi	principali	del	
patrimonio	culturale,	artistico	e	ambientale	del	proprio	territorio	ed	è	sensibile	ai	problemi	della	
sua	tutela	e	conservazione.	Descrive	e	commenta	opere	d’arte,	beni	culturali,	immagini	statiche	e	
multimediali,	utilizzando	il	linguaggio	verbale	specifico.	

	
Musica	 	 L’alunno	 partecipa	 in	 modo	 attivo	 alla	 realizzazione	 di	 esperienze	 musicali	 attraverso	
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l’esecuzione	 e	 l’interpretazione	 di	 brani	 strumentali	 e	 vocali	 appartenenti	 a	 generi	 	 e	 culture	
differenti.	 Fa	uso	di	 diversi	 sistemi	di	 notazione	 funzionali	 alla	 lettura,	 all’apprendimento	e	 alla	
riproduzione	 di	 brani	 musicali.	 E'	 in	 grado	 di	 realizzare,	 anche	 attraverso	 l'improvvisazione	 o	
partecipando	a	processi	di	elaborazione	collettiva,	messaggi	musicali	e	multimediali,	nel	confronto	
critico	 con	 modelli	 appartenenti	 al	 patrimonio	 musicale,	 utilizzando	 anche	 sistemi	 informatici.	
Comprende	 e	 valuta	 eventi	 materiali,	 opere	 musicali	 riconoscendone	 i	 significati,	 anche	 in	
relazione	alla	propria	esperienza	musicale	e	ai	diversi	 contesti	 storico-culturali.	 Integra	con	altri	
saperi	e	altre	pratiche	artistiche	 le	proprie	esperienze	musicali,	 servendosi	 anche	di	 appropriati	
codici	e	sistemi	di	codifica.	
		
Educazione	fisica			L’alunno,	attraverso	le	attività	motorie	e	sportive	condotte	negli	spazi	palestra	
e	 all’aperto,	 apprende	 conoscenze	 e	 competenze	 relative	 all’educazione	 alla	 salute,	 alla	
prevenzione	 e	 alla	 promozione	 di	 corretti	 stili	 di	 vita,	 alla	 sicurezza	 e	 alla	 convivenza	 civile.	 Sa	
prendere	 parte	 a	 diverse	 forme	 organizzate	 di	 attività,	 siano	 esse	 con	 finalità	 sportiva,	
comunicativo-espressiva,	ludica.	È	capace	di	integrarsi	nel	gruppo,	condividendo	e	rispettando	le	
regole,	dimostrando	di	accettare	e	rispettare	sé	e	l’altro.	È	capace	di	assumersi	responsabilità	nei	
confronti	delle	proprie	azioni	e	di	impegnarsi	per	il	raggiungimento	di	un	fine	stabilito,	condiviso	
nel	gruppo,	e	per	il	bene	comune.	Sperimenta	i	corretti	valori	dello	sport	(fair	play)	e	la	rinuncia	a	
qualunque	 forma	 di	 violenza,	 attraverso	 il	 riconoscimento	 e	 l’esercizio	 di	 tali	 valori	 in	 contesti	
diversificati.	 Comprende	 l’importanza	 di	 praticare	 con	 costanza	 l’attività	 fisica	 e	 ne	 riconosce	 i	
benefici	 sulle	 diverse	 aree	 della	 persona.	 Attua	 comportamenti	 sicuri	 e	 dimostra	 di	 aver	
interiorizzato	le	principali	norme	di	sicurezza,	da	attuare	necessariamente	prima,	durante	e	dopo	
lo	svolgimento	delle	attività	fisiche.	

	
	 	
OBIETTIVI	SPECIFICI	DI	APPRENDIMENTO	
 
IRC:	
coglie																nelle	domande	dell’uomo	e	in	tante	sue	esperienze	tracce	di	una	ricerca	religiosa	
conosce	 il	 senso	 della	 vita	 secondo	 i	 valori	 cristiani	 attraverso	 la	 conoscenza	 della	 figura	 e	

dell’opera	di	Gesù	e	della	Chiesa,	tanto	dal	punto	di	vista	storico	quanto	dal	punto	di	
vista	della	fede,	che	pone	in	confronto	critico	

confronta					la	prospettiva	della	fede	cristiana	e	i	risultati	della	scienza	come	letture	distinte	ma	non																					
conflittuali	dell’uomo	e	del	mondo	

individua	 	 	 	 	 	 nella	 Bibbia	 un	 documento	 storico-culturale,	 la	 quale	 nella	 Chiesa	 è	 accolta	 come	
Parola	di	Dio;	

																										il	contenuto	centrale	di	alcuni	testi	biblici,	utilizzando	tutte	le	informazioni	necessarie	
e	 avvalendosi	 correttamente	 di	 adeguati	 metodi	 interpretativi;	 da	 questi	 testi,	
inoltre,	 individua	 quelli	 che	 hanno	 influenzato	 le	 principali	 produzioni	 artistiche	
italiane	ed	europee;	

comprende			 che	 l’uomo	è	un	essere	 in	ricerca	e	che	 le	religioni,	con	 il	 loro	 linguaggio	simbolico,	
rispondono	alle	domande	fondamentali	dell’esistenza	

riconosce	       l’originalità	della	 speranza	cristiana,	 in	 risposta	 la	bisogno	della	 condizione	umana,	
nella	sua	fragilità,	finitezza	ed	esposizione	al	male; 

confronta	    	 	 la	 prospettiva	 cristiana	 di	 vita	 come	 contributo	 originale	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	
progetto	libero	e	responsabile,	in	un	contesto	di	pluralismo	culturale	e	religioso.	
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Italiano:	
ascolta	 e	 comprende	 generi	 di	 discorso	 diversi	 individuando	 la	 fonte,	 lo	 scopo,	 l'argomento,	 le	

informazioni	 principali,	 la	 gerarchia	 delle	 informazioni	 e	 il	 punto	 di	 vista	
	dell'emittente.	

applica		 tecniche	di	supporto	alla	comprensione,	durante	e	dopo	l'ascolto.	
interviene		 nel	 discorso	 con	 pertinenza	 e	 coerenza,	 rispettando	 tempi	 e	 turni	 di	 parola	 e	

fornendo	il	proprio	apporto	personale.	Narra,	descrive	ed	espone	in	modo	chiaro	ed	
esauriente,	 usando	 registro	 e	 lessico	 adeguati	 all'argomento	 e	 alla	 situazione.		
Argomenta	la	propria	tesi	con	dati	pertinenti	e	motivazioni	valide.	

legge		 testi	 di	 vario	 tipo	 per	 far	 fronte	 alle	 situazioni	 della	 vita	 quotidiana	 e	 anche	 per	
piacere	e/o	interesse	personale,	applicando,	a	seconda	dello	scopo	e	delle	richieste,	
una	lettura	silenziosa	oppure	espressiva,	selettiva,	orientativa	o	analitica.		

scrive	 testi	 di	 tipo	 diverso	 (narrativo,	 descrittivo,	 espositivo,	 regolativo,	 argomentativo)	
corretti,	 coerenti	 e	 coesi,	 adeguati	 allo	 scopo	 e	 al	 destinatario.	 Applica	
consapevolmente	 le	 procedure	 di	 ideazione,	 pianificazione,	 stesura	 e	 revisione	 del	
testo.	

acquisisce	ed	espande		il	patrimonio	lessicale	sulla	base	delle	varie	esperienze	di	vita	(scolastiche	ed	
extra	scolastiche)	e	lo	usa	in	modo	adeguato	ai	contesti.			

riflette		 sugli	usi	della	lingua	riconoscendo	le	parti	del	discorso	e	le	relazioni	e	funzioni	che	le	
regolano.	 Riflette	 sui	 propri	 errori	 tipici	 per	 imparare	 a	 riconoscerli	 ed	
autocorreggerli. 

	
Storia:	
seleziona	e	organizza	le	informazioni	ricavate	da	fonti	di	tipo	diverso	(documentarie,	iconografiche,	

narrative,	 materiali,	 orali	 ecc.)	 con	 mappe,	 schemi,	 tabelle,	 grafici	 per	
produrre	conoscenze	su	temi	definiti.	

utilizza  il	 linguaggio	 specifico	 della	 disciplina	 per	 argomentare	 e	 produrre	 testi su	
conoscenze	e	concetti	appresi. 

comprende	 aspetti	e	strutture	dei	processi	storici	italiani,	europei	e	mondiali;	comprende	
problemi	 interculturali	 e	 di	 convivenza	 civile	 partendo	 dalle	 conoscenze	
apprese. 

colloca		 	 la	storia	locale	in	relazione	con	la	storia	italiana,	europea	e	mondiale.	 
	
	
Geografia:	
orienta		 se	stesso	e	le	carte	a	grande	scala	in	base	ai	punti	cardinali	e	a	punti	di	riferimento	
fissi.		
legge	e	interpreta		 i	dati	ricavati	da	strumenti	tradizionali	 (carte,	grafici,	dati	statistici,	 immagini	

ecc.)	 e	 innovativi	 (telerilevamento	 e	 cartografia	 computerizzata)	 per	
comprendere	e	comunicare	fatti	e	fenomeni	territoriali.		

conosce	 il	concetto	di	regione	geografica	(fisica,	climatica,	storica,	economica),	temi	e	problemi	di	
tutela	 del	 paesaggio	 come	 patrimonio	 naturale	 e	 culturale	 per	 progettare	 azioni	 di	
valorizzazione.		

legge	e	confronta	alcuni	caratteri	dei	paesaggi	 italiani,	europei	e	mondiali,	anche	 in	relazione	alla	
loro	evoluzione	nel	tempo.	

analizza		 in	 termini	 di	 spazio	 le	 interrelazioni	 tra	 fatti	 e	 fenomeni	 demografici,	 sociali	 ed	
economici	di	portata	nazione,	europea	e	mondiale.	
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Prima	Lingua	comunitaria:	
conosce		 e	pratica	 funzionalmente	 la	 lingua	 inglese	a	 livello	elementare	o	 intermedio	 (per	 le	

classi	con	l’inglese	potenziato).		
ascolto	 comprende	 i	 punti	 chiave	di	 argomenti	 familiari	 che	 riguardano	 la	 scuola,	 il	 tempo	

libero,	 ecc.,	 di	 programmi	 radiofonici	 o	 televisivi	 su	 argomenti	 di	 attualità	 o	 che	
riguardino	i	propri	interessi;	
individua,	ascoltando,	termini	ed	informazioni	attinenti	ai	contenuti	di	studio	di	altre	
discipline;	

parlato	 descrive,	presenta	persone,	condizioni	di	vita	di	 studio,	compiti	quotidiani,	esprime					
opinioni	e	le	motiva;	
interagisce	 con	 uno	 o	 più	 interlocutori	 comprendendo	 i	 punti	 chiave	 di	 una	
conversazione	ed	esponendo	le	proprie	idee	in	modo	chiaro		e	comprensibile;	
gestisce	 conversazioni	 di	 routine,	 ponendo	 domande	 e	 scambiando	 idee	 e				
informazioni	su	situazioni	quotidiane	prevedibili;	

lettura	 legge		e	individua	informazioni	esplicite	in	brevi	testi	e	lettere	personali;	
legge	 globalmente	 testi	 relativamente	 lunghi	 per	 trovare	 informazioni	 specifiche	
relative	a	interessi	e	a	contenuti	di	studio	di	altre	discipline;	
legge	brevi	storie,	semplici	biografie	e	testi	narrativi	più	ampi	in	edizioni	graduate;	

scrittura	 produce	risposte	a	questionari	e		formula	domande	su	testi;	
																										racconta	per	iscritto	esperienze	esprimendo	sensazioni	e	opinioni;	
																										scrive	lettere	personali	adeguate	al	destinatario	e	brevi	resoconti.	
riflessioni	 rileva	semplici	irregolarità	differenze	nei	testi	scritti	di	uso	comune;	
su	lingua	 confronta	parole	e	strutture	relative	a	codici	verbali	diversi;	
e		 	 rileva	semplici	analogie	e	differenze	tra	comportamenti	e	usi	di	lingue	diverse;	
apprendimento			riconosce	come	si	apprende	e	che	cosa	ostacola	il	proprio	apprendimento.	
	
Seconda	Lingua	comunitaria:	
conosce		 e	pratica	funzionalmente	la	lingua	spagnola	a	livello	elementare	
ascolto	 comprende	 	 istruzioni,	 espressioni	 e	 frasi	 di	 uso	 quotidiano	 e	 identifica	 il	 tema	

generale	di	brevi	messaggi	orali.		
																											Comprende	brevi	testi	multimediali	identificando	parole	chiave	e	senso	generale;	
parlato	 descrive,	 presenta	 persone,	 luoghi	 e	 oggetti	 familiari	 utilizzando	 parole	 e	 frasi	 già	

incontrate	ascoltando	e	leggendo.	
																										Riferisce	informazioni	afferenti	alla	sfera	personale	.	
																												Interagisce	 in	 modo	 comprensibile	 con	 un	 compagno	 o	 un	 adulto	 utilizzando	

espressioni	o	frasi	adatte	alla	situazione	
lettura	 comprende	tesi	di	contenuto	familiare,	culturale	e	di	tipo	concreto,	trova	informazioni	

specifiche	in	materiali	di	uso	corrente;	
scrittura	 scrive	testi	brevi	per	raccontare	le	proprie	esperienze,	per	fare	gli	auguri,	ringraziare									
o	per	invitare	qualcuno,	anche	con	errori	formali	che	non	compromettano	però	la	comprensibilità	
del	messaggio																					
riflessioni	 osserva	 le	 parole	 nei	 contesti	 d'uso	 e	 rileva	 le	 eventuali	 variazioni	 di	 significato.	

Osserva	 la	 struttura	 delle	 frasi	 e	 mette	 in	 relazione	 costrutti	 e	 	 intenzioni	
comunicative.	

																										Confronta	parole	e	strutture	relative	a	codici	verbali	diversi.		
su	lingua	 Riconosce		i	propri	errori	e	i	propri	modi	di	apprendere	la	lingua.		
e		 	 	
apprendimento				
su	lingua	 confronta	parole	e	strutture	relative	a	codici	verbali	diversi;	
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e		 	 rileva	semplici	analogie	e	differenze	tra	comportamenti	e	usi	di	lingue	diverse;	
apprendimento			riconosce	come	si	apprende	e	che	cosa	ostacola	il	proprio	apprendimento.	
		
Matematica:	
esegue			 operazioni	aritmetiche	mentalmente	e	per	iscritto	
esegue			 semplici	misure	di	una	grandezza	
padroneggia		 semplici	concetti	e	metodi	della	matematica	
risolve			 problemi	impiegando	forme	verbali	e	forme	simboliche	caratteristiche	della			
	 	 matematica	(numeri,	figure,	misure,	grafici…)	
adopera	 il	linguaggio,	i	simboli,	gli	strumenti	di	misura	e	di	disegno	della	matematica	
osserva		 la	realtà	per	riconoscervi	relazioni	tra	oggetti	e	grandezze,	differenze	e	regolarità	
descrive	 	fenomeni	 in	 molteplici	 modi:	 rappresentazioni	 geometriche,	 descrizione	 orale	 e	

scritta,	simboli,	espressioni	numeriche	e	letterali,	tabelle,	diagrammi,	grafici	
identifica		 le	unità	di	misura	opportune	
		
Scienze:	
conosce	 il	mondo	animale	e	il	mondo	vegetale	nelle	loro	molteplici	sfaccettature	
conosce	 il	proprio	corpo	e,	in	maniera	elementare,	il	suo	funzionamento	
utilizza	 semplici	 concetti	 di	 chimica	 e	 fisica	 per	 analizzare	 e	 descrivere	 la	materia	 e	 il	 suo	

comportamento	in	situazioni	varie,	utilizzando	rappresentazioni	e	modelli	adeguati	
riconosce	 la	struttura	della	Terra	e	i	fenomeni	che	la	caratterizzano,	decrivendone	i	meccanismi	

di	funzionamento	
utilizza	 un	linguaggio	specifico	appropriato	
sviluppa	 atteggiamenti	di	curiosità,	attenzione	e	rispetto	della	realtà	naturale	
		
Tecnologia:	
Vede,	osserva,	sperimenta		 Rileva	le	proprietà	fondamentali	dei	principali	materiali		
	 	 Partendo	dall’osservazione,	esegue	la	rappresentazione	grafica	idonea	

di	semplici	oggetti	
	 	 Usando	 il	 disegno	 tecnico,	 segue	 le	 regole	 dell’assonometria	 e	

successivamente	 quelle	 delle	 proiezioni	 ortogonali	 nella	
rappresentazione	di	solidi	geometrici	

	 Effettua	semplici	prove	sulle	proprietà	dei	vari	materiali	
	
Prevede,	immagina,	progetta		Inizia	a	comprendere	i	problemi	legati	alla	produzione	di	energia	ed	
	 indaga	sui	benefici	e	sui	problemi	economici	ed	ecologici	legati	alle	
	 varie	forme	e	modalità	di	produzione	
	 	
	 	 Immagina	modifiche	di	oggetti	e	prodotti	di	uso	quotidiano	in	

	 relazione	a	nuovi	bisogni,	ponendo	attenzione	alla	sostenibilità	
	
Interviene,	trasforma	e	produce	In	relazione	alla	propria	abitazione,	a	un	ufficio	o	a	una	azienda	

produttiva,	rileva	come	viene	distribuita,	utilizzata	e	quali	
trasformazioni	subisce	l’energia	elettrica	
Costruisce	oggetti	con	materiali	facilmente	reperibili	a	partire	da	
esigenze	e	bisogni	concreti	e	sostenibili	

	
Musica:	
adopera	 per	esprimersi	e	comunicare	con	gli	altri	anche	codici	sonori,	visivi,	espressivi;	
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esegue		 in	modo	espressivo,	collettivamente	e	individualmente,	brani	vocali	e	strumentali	di	
	 	 diversi	generi	e	stili;	
riconosce	e	classifica	anche	stilisticamente	i	più	importanti	elementi	costitutivi	del	linguaggio		

	 	 artistico	e	musicale;	
conosce,	descrive	e	interpreta	in	modo	critico	opere	d'arte	musicali	e	progetta/realizza	eventi	sonori	

	 	 che	integrino	altre	forme	artistiche,	quali	danza,	teatro,	arti	visive	e	multimediali;	
decodifica	e	utilizza	la	notazione	tradizionale	e	altri	sistemi	di	scrittura;	
accede	alle	 risorse	musicali	 presenti	 in	 rete	 e	 utilizza	 software	 specifici	per	 elaborazioni	 sonore	e	

	 	 musicali.	
	
Arte	e	Immagine:	
Sa	progettare	elaborati	 ricercando	 soluzioni	 creative	 originali,	 utilizzando	 consapevolmente	 gli	

strumenti	e	le	tecniche	(grafiche,	pittoriche	e	plastiche)	in	modo	personale.	
Riconosce	 	tecniche	 e	 materiali	 diversi	 nell’analisi	 e/o	 nella	 produzione/rielaborazione	 di	

messaggi	visivi.	
Riproduce	 	immagini	 dal	 valore	 significante,	 simbolico,	 metaforico,	 dall’iconografia	 storica	 e	

artistica,	al	messaggio	pubblicitario.	
Sceglie	 	le	 tecniche	 e	 i	 linguaggi	 più	 adeguati	 per	 realizzare	 prodotti	 visivi	 seguendo	 una	

precisa	 finalità	 operativa	 o	 comunicativa,	 anche	 integrando	 più	 codici	 e	 facendo	
riferimento	ad	altre	discipline.	

Riconosce	 	i	 codici	 e	 le	 regole	 compositive	 presenti	 nelle	 opere	 d’arte	 e	 nelle	 immagini	 della	
comunicazione	 multimediale	 per	 individuarne	 la	 funzione	 simbolica,	 espressiva	 e	
comunicativa	 nei	 diversi	 ambiti	 di	 appartenenza	 (arte,	 pubblicità,	 informazione,	
spettacolo).		

Legge	e	commenta	criticamente	un’opera	d’arte	mettendola	in	relazione	con	gli	elementi	essenziali	
del	contesto	storico	e	culturale	a	cui	appartiene.	

Analizza	 e	 descrive	 beni	 culturali,	 immagini	 statiche	 e	 multimediali,	 utilizzando	 il	 linguaggio	
appropriato.	

 
Educazione	fisica:	
padroneggia		 conoscenze	 e	 abilità	 che	 concorrono	 a	 sviluppare	 un	 equilibrato	 ed	 armonico	

sviluppo	della	persona,	mediante	 l’attività	motoria	espressiva,	 l’attività	 in	ambiente	
naturale,	il	gioco	organizzato	e	la	pratica	sportiva	individuale	e	di	squadra.	

Nello	specifico:		
-	coordina	e	utilizza	diversi	schemi	motori	combinati	fra	loro;	
-	organizza	il	proprio	movimento	nello	spazio	in	relazione	a	sé,	agli	oggetti,	agli	altri;	
-	 utilizza	 in	 forma	 originale	 e	 creativa	 modalità	 espressive	 e	 corporee,	 anche	 elaborando	
composizioni	proprie;	
-	partecipa	attivamente	alle	varie	forme	di	gioco	organizzato,	collaborando	con	gli	altri;	
-	rispetta	le	regole	nella	competizione	sportiva;	
-	assume	comportamenti	adeguati	per	 la	prevenzione	degli	 infortuni	e	per	 la	sicurezza	nei	diversi	
ambienti	di	vita;	
-	acquista	consapevolezza	delle	funzioni	fisiologiche	e	dei	loro	cambiamenti	in	relazione	all’esercizio	
fisico.	
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I		PERCORSi	
	

Per	 trasformare	 gli	 obiettivi	 specifici	 di	 apprendimento	 delle	 singole	 discipline	 in	 competenze	
personali,	vengono	progettati	Piani	di	Studio	Personalizzati,	in	relazione	alla	Piattaforma	Comune	
degli	 Apprendimenti,	 mediante	 programmazione,	 attuazione	 e	 validazione	 di	 UNITÁ	 DI	
APPRENDIMENTO,	 che	 specificano	 i	diversi	processi	 di	 apprendimento-insegnamento	 (disponibili	
in	segreteria	per	la	consultazione	e	sul	sito	a	partire	da	fine	ottobre).	
	
Per	l’efficace	raggiungimento	dell’itinerario	educativo-formativo,	la	scuola	offre	il	servizio	di:	
 
 

ORIENTAMENTO	SCOLASTICO	
	

 
La	 scuola	 intende	 l’orientamento	 come	 “modalità	 educativa	 permanente”,	 processo	 continuo	 in	
funzione	 dell’individuazione	 e	 del	 potenziamento	 delle	 capacità	 della	 persona	 in	 crescita.	 La	
persona	 è	 l'obiettivo	 principale,	 considerata	 come	 valore	 in	 sé,	 inserita	 nel	 suo	 dinamismo	 di	
crescita,	 aperta	 alla	 trascendenza.	 Si	 tratta	 di	 un	 orientamento	 educativo	 prima	 ancora	 che	
scolastico,	che	mira	a	portare	l’individuo	alla	scoperta	di	sé	e	alla	realizzazione	del	proprio	progetto	
di	 vita	 futuro.	 Il	 soggetto	 da	 "orientare"	 diventa	 protagonista	 di	 questa	 ricerca	 che	 lo	 porta	 a	
costruire	 un’identità	 personale	 e	 sociale.	 In	 linea	 con	 tali	 presupposti	 la	 scuola	 si	 avvale	 della	
consulenza	di	specialisti	del	COSPES	(Centro	di	Orientamento	Scolastico-Professionale	e	Sociale	con	
sede	in	Conegliano	–	Via	Fenzi).	
	
	
Attività	specifiche	
Classe	Prima	–	Prove	attitudinali	e	metacognitive	in	ingresso	
Il	progetto	è	finalizzato	a	fornire	agli	insegnanti	indicazioni	educative	e	strategie	didattiche	efficaci	
per	 impostare	 il	 lavoro	 scolastico;	 non	 per	misurare,	 né	 classificare,	ma	 per	 arricchire	 la	 qualità	
dell'offerta	formativa,	sensibilizzando	su	alcuni	aspetti	legati	all'apprendimento.	Mediante	l’utilizzo	
di	 prove	 standardizzate,	 somministrate	 al	 termine	 della	 scuola	 primaria,	 vengono	 rilevate	 le	
potenzialità	 degli	 allievi	 e	 formulato	un	profilo	 individuale,	 condiviso	 con	 il	 consiglio	 di	 classe.	Ai	
genitori	è	offerta	la	possibilità	di	un	colloquio	restitutivo.	
Classe	Terza	–	Prove	attitudinali	per	la	scelta	della	Scuola	Secondaria	di	II	grado	
Viene	 offerta	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 a	 un	 percorso	 individualizzato,	 attraverso	 la	
somministrazione	 di	 test	 attitudinali,	 di	 questionari	 meta-cognitivi	 e	 sugli	 interessi	 professionali,	
che	 conducono	 alla	 stesura	 di	 un	 profilo	 contenente	 un	 consiglio	 orientativo.	 L’attività	 prevede	
colloqui	individuali	con	ragazzi	e	genitori,	oltre	alla	condivisione	del	profilo	con	il	consiglio	di	classe.	
L’intervento	si	 inserisce	all’interno	delle	offerte	 formative	proposte	dalla	scuola	e	dal	 territorio	 in	
ordine	all’orientamento	scolastico.	
	
	
PROGETTO	“CONEGLIANO	SCUOLA	ORIENTA”	
Anche	 la	nostra	scuola,	 in	 rete	con	 le	 scuole	della	città,	partecipa	al	progetto	“Conegliano	Scuola	
Orienta”,	che	ha	per	destinatari	le	classi	III,	al	fine	di	fornire	informazioni	utili	alla	scelta	della	Scuola	
Secondaria	di	II	grado.		
	
	
PERCORSI	E	POLITICHE	PER	L’INCLUSIONE:	si	veda	il	documento	specifico:	l’Allegato	3.	
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INTEGRAZIONE	DEI	PERCORSI		
	

Il	Collegio	Docenti,	consapevole	che	la	fascia	di	età	compresa	tra	gli	11	e	i	14	anni	è	un	passaggio	
fondamentale	 per	 la	 costruzione	 del	 “progetto	 di	 vita”,	 elabora	 ogni	 anno	 un	 ampliamento	
dell’offerta	 formativa	 al	 fine	 di	 stimolare	 l’allievo/a	 a	 potenziare	 le	 sue	 attitudini	 in	 vista	 di	 uno	
sviluppo	autonomo,	armonico	e	integrale	della	persona.	
	
Percorsi	noti	e	collaudati	offerti	dalla	scuola:		

- potenziamento	linguistico	(Inglese/Spagnolo);	
- potenziamento	informatico;		
- proposta	associativa	dei	gruppi	“Amici	di	Domenico	Savio”	interna	all’oratorio;		
- attività	sportiva	promossa	dalla	PGS	(polisportive	giovanili	salesiane)	locale;	
- studio	pomeridiano	di	uno	strumento	musicale	
- recuperi	di	eventuali	carenze	in	orario	curricolare	e	pomeridiano	lungo	tutto	l’anno.		

	
Per	conoscere	tutti	i	percorsi	attivati	o	in	via	di	attivazione	si	veda	l’Allegato	2.	
	
La	 Scuola	 offre	 anche	 il	 servizio	 mensa	 e	 l’attività	 di	 doposcuola	 –	 studio	 assistito	 per	 meglio	
rispondere	alle	necessità	delle	famiglie.	
	
	

VALUTAZIONE	DELL’ATTIVITÀ	DIDATTICA	
	

Agli	 insegnanti	 compete	 la	 responsabilità	 della	 valutazione	 e	 la	 cura	 della	 documentazione	
didattica,	 nonché	 la	 scelta	 dei	 relativi	 strumenti	 nel	 quadro	 dei	 criteri	 deliberati	 dai	 competenti	
organi	collegiali.	La	valutazione	precede,	accompagna	e	segue	i	percorsi	curricolari.	Attiva	le	azioni	
da	intraprendere,	regola	quelle	avviate,	promuove	il	bilancio	critico	su	quelle	condotte	a	termine.	
Assume	una	preminente	funzione	formativa,	di	accompagnamento	dei	processi	di	apprendimento	e	
di	stimolo	al	miglioramento	continuo.	Alle	singole	istituzioni	scolastiche	spetta	poi	la	responsabilità	
dell’autovalutazione,	che	ha	 la	 funzione	di	 introdurre	modalità	riflessive	sull’intera	organizzazione	
dell’offerta	educativa	e	didattica	della	scuola,	ai	fini	del	continuo	miglioramento,	anche	attraverso	
dati	di	rendicontazione	sociale	o	dati	che	emergono	da	valutazioni	esterne.	

La	valutazione	prevede,	all’interno	delle	singole	unità	di	apprendimento,	verifiche	in	itinere,	
in	forma	scritta,	orale	e	pratica,	cui	si	assegna	un	voto	in	decimi	registrato	nel	registro	elettronico.	
Si	conclude	con	un	confronto	collegiale	per	l’elaborazione	della	pagella	quadrimestrale.	Inoltre,	per	
monitorare	 in	 modo	 più	 puntuale	 il	 percorso	 dell’alunno,	 a	 metà	 di	 ogni	 quadrimestre	 viene	
consegnata	 alle	 famiglie	 una	 pagellina	 informativa	 con	 l’obiettivo	 di	 individuare	 eventuali	 punti	
critici	e	strategie	di	miglioramento	efficaci.	

Secondo	 la	 normativa	 vigente	 sono	 ammessi	 alla	 classe	 successiva	 o	 all’Esame	 di	 Stato	
conclusivo	del	primo	ciclo	di	istruzione,	gli	studenti	che	abbiano	ottenuto	un	voto	non	inferiore	a	sei	
decimi	in	ciascuna	disciplina	o	gruppo	di	discipline.	

Nel	sito	della	scuola	è	possibile	consultare	i	criteri	di	valutazione	di	ogni	disciplina.	Nella	
tabella	sottostante	sono	indicati	i	parametri	trasversali,	validi	per	scritto	e	orale:	
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VALUTAZIONE	DELLA	DISCIPLINA	IRC	

	
In	ottemperanza	con	la	legge	824/1930,	applicativa	del	Concordato	del	1929,	con	la	quale	si	

stabiliva,	all'art.	4,	che	«per	l'insegnamento	religioso,	in	luogo	di	voti	e	di	esami	viene	redatta	a	cura	
dell'insegnante	 e	 comunicata	 alla	 famiglia	 una	 speciale	 nota,	 da	 inserire	 nella	 pagella	 scolastica,	
riguardante	l'interesse	con	il	quale	l'alunno	segue	l'insegnamento	e	il	profitto	che	ne	ritrae»,	ripresa	
dalla	CM	117	del	23-9-1930,	la	quale	ripeteva	le	indicazioni	della	legge,	motivandole	semplicemente	
con	le	«speciali	finalità»	dell'insegnamento	religioso,	la	valutazione	per	quanto	riguarda	l’I.R.C.	non	
viene	espressa	in	voti	numerici,	ma	con	giudizi.	La	formula	fu	sostanzialmente	ripresa	anche	nel	T.	
U.	Dlgs	287/1984.	

I	giudizi,	infatti,	dato	lo	statuto	peculiare	della	disciplina,	che	mal	si	presta	ad	essere	tradotta	
in	una	logica	di	prestazione,	esprimono	non	tanto	un	contenuto,	ma	la	globale	partecipazione	alla	
disciplina,	 intesa	tanto	nell’apprendere	contenuti	quanto	nella	capacità	di	 interrogarli	e	di	 riferirli	
alla	propria	esperienza.	Cosa	difficilmente	valutabile	numericamente.	Di	seguito	i	descrittori	per	la	
valutazione	I.R.C.	

	
	 OTTIMO	 L’alunno	 partecipa	 attivamente	 alle	 lezioni,	 in	modo	propositivo,	 collaborativo,	

aperto	 al	 confronto,	 interviene	 sempre	 in	modo	pertinente,	 apporta	 contributi	
costruttivi	 e	 critici,	 argomenta	 ed	 esprime	 giudizi	 motivandoli,	 esegue	
puntualmente	 il	 lavoro	 assegnato	 con	 interesse	 e	 inserendo	 spunti	 personali,	
elabora	 i	 contenuti	 con	 padronanza	 e	 in	 modo	 personale,	 articolato,	
approfondito,	sicuro,	rigoroso. 

DISTINTO	 L’alunno	 dimostra	 interesse	 e	 pertinenza,	 è	 attento,	 interviene	 in	 modo	
appropriato,	 apportando	 contributi	 costruttivi	 e	 personali,	 argomenta	 ed	
esprime	 giudizi	 motivandoli,	 esegue	 puntualmente	 il	 lavoro	 assegnato	 con	
precisione	e	 interesse.	Elabora	 i	 contenuti	 con	autonomia,	esaurientemente,	 in	
modo	preciso,	puntuale,	scorrevole. 

BUONO	 L’alunno	dimostra	interesse,	ma	a	volte	non	è	pertinente	negli	interventi;			
poco	 responsabile,	 esegue	 il	 proprio	 lavoro	 con	discreta	 regolarità	 e	 cura	 ed	 è	
abbastanza	 costante	nello	 studio,	 argomenta	ed	esprime	giudizi	 cogliendo	 solo	
alcuni	 aspetti	 del	 problema.	 Elabora	 i	 contenuti	 con	 autonomia,	 in	 modo	
essenziale,	completo,	selettivo,	ordinato,	corretto,	coerente	e	coeso. 

Livello	
in	decimi	

Descrittori 

10	 Elaborato	con	padronanza	e	in	modo	personale,	articolato,	approfondito,	
sicuro,	rigoroso. 

9	 Elaborato	con	autonomia,	esauriente,	personale,	preciso,	puntuale,	
scorrevole. 

8	 Elaborato	con	autonomia,	essenziale,	completo,	selettivo,	ordinato,	
corretto,	coerente	e	coeso. 

7	 Chiaro,	pertinente,	lineare,	organizzato,	abbastanza	corretto. 
6	 Semplice,	aderente	alla	richiesta,	con	qualche	errore,		

ma	accettabile. 
5	 Lacunoso,	frammentario,	parziale,	approssimativo,	con	processi	logici	

difficoltosi. 
4	 Scorretto,	confuso,	disorganizzato,	con	gravi	lacune. 
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VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO	DEGLI	STUDENTI	
	
In	materia	 di	 diritti,	 doveri	 e	 sistema	 disciplinare	 degli	 studenti	 nelle	 Scuole	 Secondarie	 di	 I	 e	 II	
grado,	 in	 sede	di	 scrutinio	 intermedio	 e	 finale	 viene	 valutato	 il	 comportamento	di	 ogni	 studente	
durante	 tutto	 il	 periodo	di	permanenza	nella	 sede	 scolastica,	 in	 relazione	alla	partecipazione	alle	
attività	ed	agli	 interventi	educativi	 realizzati	dalle	 istituzioni	 scolastiche,	anche	 fuori	della	propria	
sede.	 La	 valutazione	 del	 comportamento,	 espressa	 in	 decimi,	 è	 attribuita	 dal	 Consiglio	 di	 Classe;	
concorre	alla	valutazione	complessiva	dello	studente	e,	in	caso	di	un	voto	inferiore	a	sei,	determina	
la	 non	 ammissione	 al	 successivo	 anno	di	 corso	o	 all’Esame	di	 Stato	 conclusivo	 del	 primo	 ciclo	 di	
istruzione.	Di	 seguito	 sono	 riportati	 gli	 indicatori,	 secondo	quanto	 concordato	 in	 sede	di	 Collegio	
Docenti:	
	

Voto	
numerico	e	
Giudizio	
sintetico	

Profilo		
motivazionale	

Partecipazione	alla	vita	
scolastica	 Relazioni	sociali	

Rispetto	di	
regolamenti,	
persone	cose 

10	
OTTIMO	

responsabile	e	
perseverante	nello	
studio	
	

propositivo,	collaborativo,	
aperto	al	confronto,	
interviene	sempre	in	modo	
pertinente,	apporta	
contributi	costruttivi	e	critici,	
argomenta	ed	esprime	giudizi	
motivandoli,	esegue	
puntualmente	il	lavoro	
assegnato	con	interesse	e	
inserendo	spunti	personali	

ben	inserito	nel	gruppo,	
dimostra	autocontrollo,	
si	assume	sempre	le	
proprie	responsabilità	
	

dimostra	
sempre	
rispetto	per	le	
persone	e	
l’ambiente,	e	
lo	sollecita	nei	
compagni	

9	
DISTINTO	

Impegnato,	si	
applica	con	
costanza	nello	
studio	

dimostra	interesse	e	
pertinenza,	è	attento,	
interviene	in	modo	
pertinente,	apportando	
contributi	costruttivi	e	
personali,	argomenta	ed	
esprime	giudizi	motivandoli,	
esegue	puntualmente	il	
lavoro	assegnato	con	
precisione	e	interesse	

corretto,	capace	di	
autocontrollo,	
disponibile	al	
confronto,	collabora	in	
modo	proficuo	con	
docenti	e	compagni	
	

rispetta	
sempre	le	
persone	e	
l’ambiente 

8	
BUONO		
ma	

incostante	

discontinuo,		
ma	motivato	al	
miglioramento	

dimostra	interesse,	ma	a	
volte	non	è	pertinente	negli	
interventi;			
poco	responsabile,	esegue	il	
proprio	lavoro	con	discreta	
regolarità	e	cura	ed	è	
abbastanza	costante	nello	
studio,	argomenta	ed	
esprime	giudizi	cogliendo	

vivace,	non	sempre	
controllato,	
dispersivo,	distratto,	
selettivo	nelle	relazioni,	
controlla	quasi	sempre	
le	proprie	emozioni,	in	
genere	si	assume	le	
proprie	responsabilità,	
disponibile	al	confronto	

rispetta	quasi	
sempre	le	
regole,	le	
persone	e	
l’ambiente	
 

DISCRETO	 L’alunno	partecipa	poco,	necessita	di	continui	richiami,	esegue	il	lavoro	in	modo	
meccanico,	elabora	 i	 contenuti	 in	modo	abbastanza	 chiaro,	pertinente,	 lineare,	
organizzato,	abbastanza	corretto. 

SUFFICIENTE	 L’alunno	 non	 si	 applica	 se	 non	 saltuariamente,	 esegue	 i	 compiti	 in	 modo	
frettoloso,	 non	 dimostra	 impegno	 né	 interesse,	 subisce	 senza	 coinvolgimento	
personale.	 Elabora	 il	 contenuto	 in	modo	 	 semplice,	 aderente	alla	 richiesta,	 con	
qualche	errore,	ma	accettabile. 

NON	
SUFFICIENTE	

L’alunno	 dimostra	 un	 deliberato,	 manifesto	 e	 continuo	 disinteresse	 per	 la	
disciplina,	mal	sopporta,	si	oppone,	non	vuole	collaborare,	non	accetta	l’aiuto	di	
insegnanti	 e	 compagni,	 non	 esegue	 il	 lavoro	 assegnato,	 non	 si	 applica	 nello	
studio.	 Non	 rielabora	 i	 contenuti,	 e	 se	 lo	 fa,	 procede	 in	 modo	 lacunoso,	
frammentario,	parziale,	approssimativo,	con	processi	logici	difficoltosi. 
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solo	alcuni	aspetti	del	
problema	

con	gli	altri,	collabora	
con	docenti	e	compagni	
	

	
7	

SUFFICIENTE	

poco	motivato	al	
miglioramento	

Lavora	poco,	sovente	non	
porta	quanto	richiesto,	
necessita	di	continui	richiami,	
esegue	il	lavoro	in	modo	
meccanico	

Disturba	il	lavoro	altrui,	
non	dimostra	capacità	
di	autocontrollo,	è	
selettivo	nelle	relazioni	
con	compagni	e	
docenti,	talvolta	con	
altri	sfugge	al	controllo	
delle	proprie	emozioni,	
spesso	va	sollecitato	ad	
assumersi	le	proprie	
responsabilità,	
argomenta	in	modo	
piuttosto	superficiale	

trasgredisce	
frequentemen
te	le	regole,	
dimostrando	
poco	rispetto	
per	le	persone	
e	l’ambiente	

	
6	

ACCETTABILE	

passivo	 non	si	applica	o,	quando	
esegue	il	compito,	lo	fa	in	
modo	frettoloso,	non	
dimostra	impegno	né	
interesse,	subisce	senza	
coinvolgimento	personale,		

non	rispetta,	prende	in	
giro,	controlla	con	
difficoltà	le	proprie	
emozioni,	non	si	
assume	le	proprie	
responsabilità	

Si	dimostra	
ripetutamente	
incurante,	
irrispettoso	
delle	persone	
e	degli	
ambienti	

	
5	

NON	
SUFFICIENTE	

inadempiente,	
ostile	

mal	sopporta,	si	oppone,	non	
vuole	collaborare,	non	
accetta	l’aiuto	di	insegnanti	e	
compagni,	non	esegue	il	
lavoro	assegnato,	non	si	
applica	nello	studio	

violento,	pericoloso,	
non	controlla	le	proprie	
emozioni	e	non	
riconosce	le	proprie	
responsabilità	

Provocatorio,	
danneggia	le	
persone	e	gli	
ambienti	

	
	

FATTORI	DI	REALIZZAZIONE	
	

La	Scuola	realizza	i	profili	e	i	percorsi	per	mezzo	di	alcuni	fattori	che	ne	esprimono	l’identità:				
− la	presenza	di	una	comunità	educante	che	condivide	uno	specifico	modello	comunitario	di	

educazione	e	una	stessa	spiritualità;	
- processi	 di	 apprendimento	 e	 di	 insegnamento	 caratterizzati	 da	 una	 lunga	 tradizione	

educativa	collaudata	nei	cinque	continenti;	
- una	pedagogia	d’ambiente,	salesiana,	che	garantisce	un	clima	scolastico	educativo,	sereno,	

familiare,	culturalmente	stimolante.	
Questi	 fattori	 sono	 presentati	 ampiamente	 nel	 Progetto	 Educativo.	 Ne	 indichiamo	 lo	 specifico	
apporto	in	ordine	alla	realizzazione	dei	profili	e	all’attivazione	dei	percorsi	formativi.	
	
1.	LA	COMUNITÀ	EDUCANTE	
	 Don	Bosco	e	Maria	Domenica	Mazzarello,	nella	 loro	esperienza	apostolica,	hanno	posto	 in	
primo	piano	il	valore	della	comunità	come	luogo	privilegiato	dell’educazione,	che	implica	incontro,	
collaborazione,	reciprocità	e	confronto.	

I	membri	della	comunità	educante	 -	 La	comunità	educante	è	costituita	da	diversi	membri	
che,	a	vari	livelli,	condividono	la	comune	missione	attraverso	ruoli	diversificati	e	complementari.	
	 La	comunità	delle	Figlie	di	Maria	Ausiliatrice	si	 impegna	a	promuovere	l’identità	salesiana	
nello	 stile	 del	 Sistema	 preventivo,	 	 per	 ampliare	 in	 modo	 dinamico	 e	 rispettoso	 il	 nucleo	 delle	
persone	 che	 assumono	 e	 condividono	 il	 progetto	 educativo.	 E’	 garante	 dell’identità	 salesiana	
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dell’istituzione	 educativa	 anche	 quando	 accoglie	 giovani	 non	 credenti	 o	 appartenenti	 ad	 altre	
religioni.	
	 Gli	 Allievi	 sono	 parte	 integrante	 della	 comunità	 educante	 alla	 quale	 danno	 un	 apporto	
originale	e	creativo	a	seconda	dell’età	e	del	grado	di	maturazione.	Essi	sono	al	centro	della	missione	
educativa,	chiamati	a	essere	protagonisti	della	crescita	e	della	vita	della	comunità.		
	 I	Docenti	con	la	 loro	competenza	professionale	assumono	corresponsabilmente	il	progetto	
educativo	e	 si	dedicano	a	preparare	 le	giovani	generazioni	perché,	 consapevoli	delle	competenze	
raggiunte,	possano	operare		scelte	motivate.	
	 I	Genitori	sono	i	primi	e	principali	responsabili	dell’educazione	dei	figli.	La	condivisione	del	
progetto	 educativo	 costituisce	 un	 terreno	 di	 dialogo,	 di	 confronto	 e	 di	 collaborazione.	 Come	
membri	della	comunità	educante,	partecipano	alla	 ricerca	sui	bisogni	 formativi	delle/i	 ragazze/i	e	
alla	 realizzazione	 delle	 proposte	 educative	 e	 possono	 assumere	 un	 ruolo	 più	 attivo	 aderendo	
all’associazione	AGeSC.	

L’AGeSC	(Associazione	Genitori	Scuole	Cattoliche)	è	una	libera	associazione	di	genitori	che	si	
propone	 di	 operare	 in	 adesione	 ai	 principi	 e	 ai	 valori	 della	 Fede	 Cattolica	 ed	 afferma	 il	 primato,	
naturale	e	costituzionale,	della	famiglia	nell’ambito		dell’educazione	e	dell’istruzione	dei	figli;	inoltre	
afferma	 il	 diritto	 di	 tutti	 i	 genitori	 a	 scegliere	 la	 scuola	 più	 rispondente	 ai	 propri	 convincimenti	
morali,	religiosi	e	civili.		
Tra	le	finalità	dell’AGesc	vi	sono:	

- la	sensibilizzazione	di	tutti	i	genitori	della	scuola	cattolica	sul	significato	della	loro	scelta	
educativa,	

- l’inserimento	attivo	nella	 realtà	della	 scuola	 cattolica,	 al	 fine	di	 favorire	 l’attuazione	di	
una	 più	 completa	 comunità	 educante	 e	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 educativo	 della	
scuola	cattolica,	

- il	 sostegno	 della	 scuola	 cattolica	 in	 un	 contesto	 di	 pluralismo	 culturale	 e	 istituzionale,	
con	particolare	riguardo	alla	tutela	e	alla	promozione	della	 libertà	d’insegnamento	e	di	
scelta	nell’educazione.	

Per	l'anno	scolastico	2015/16	in	collaborazione	con	il	centro	di	Psicologia		scolastica	(COSPES)	e	gli	
altri	ordini	di	Scuola,	 l'	AGeSC	promuoverà	incontri	formativi	su	argomenti	di	carattere	educativo,	
offrendo	ai	genitori	spazi	di	confronto,	intervento	e	riflessione.	
			
	 Il	 personale	non	docente	 condivide	 lo	 stile	 e	 i	 valori	 del	 progetto	 educativo	 attraverso	 la	
testimonianza	e	la	convergenza,	nella	qualità	del	servizio	richiesto.	
	
	 La	 comunità	 educante	 è	 chiamata	 a	 porsi	 nella	 prospettiva	 della	 crescita	 continua	 che	
orienta	tutti	e	ciascuno	personalmente,	secondo	il	proprio	ruolo,	ad	educare	e	ad	educarsi.	

Sia	Don	Bosco	sia	Maria	Domenica	Mazzarello	hanno	proposto	una	vera	e	propria	pedagogia	
della	 felicità	 e	 dell’amore,	 testimoniando	 la	 gioia	 di	 vivere	 un’esistenza	 impregnata	 di	 fede,	
ottimismo	e	speranza,	nonostante	la	presenza	di	fatiche	e	sofferenze.	

La	persona	adulta	è	una	presenza	significativa	che	coltiva	in	se	stessa	uno	sguardo	fiducioso	
e	positivo	nei	confronti	dei	soggetti	in	crescita.	Ama	e	fa	sentire	tale	amore.	

Promuove	 dinamismi	 di	 coinvolgimento	 e	 di	 autentica	 crescita;	 non	 si	 ferma	 a	 ciò	 che	
appare,	ma	sa	andare	oltre	per	permettere	all’altro	di	rivelarsi,	a	poco	a	poco,	per	quello	che	è;		aiuta	
ad	esprimere	il	meglio	di	sé	secondo	il	progetto	di	Dio.	E’	vivendo	tra	e	con	le/i	ragazzi	che	la	persona	
adulta	 impara	 ad	 apprendere	dall’esperienza,	 a	 riflettere	 sull’azione,	 a	 organizzare	 e	modificare	 le	
idee	 e	 i	 comportamenti	 in	 rapporto	 al	 mutare	 degli	 eventi,	 al	 susseguirsi	 delle	 età	 della	 vita,	
all’insorgere	di	nuove	esigenze	di	sviluppo.	

La	 collaborazione	 all’interno	 della	 Comunità	 Educante	 si	 esprime	 anche	 nelle	 strutture	 di	
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partecipazione	alla	vita	scolastica	che	favoriscono	la	corresponsabilità.	Sono	attivate,	ai	sensi	della	
lettera	c),	comma	4,	art.	unico	L.	n.62/2000,	le	seguenti	strutture	di	partecipazione:	
Consiglio	della	scuola	 con	la	presenza	di	rappresentanti	di	ogni	tipo	di	scuola,		
	 	 	 	 esplica	funzioni	di	stimolo	e	di	verifica	nel	campo	delle		
	 	 	 	 problematiche	e	delle	metodologie	dell’educazione;	
Collegio	dei	docenti	 	 a	esso	compete,	dal	punto	di	vista	professionale,	la		
	 	 	 	 	 programmazione	educativa	e	didattica		
	
Organo	di	valutazione	collegiale	(Consiglio	di	Classe)	si	pone	come	strumento	di	valutazione	
	 	 	 	 della	classe.	
Assemblea	dei	genitori	 è	 luogo	 di	 approfondimento	 e	 di	 confronto	 sulle	 linee	 educative	 e	

verifica	iniziative	e	problemi	di	ordine	generale.		
	
Entro	 i	 tempi	 stabiliti	 dalla	Circolare	Ministeriale	vengono	eletti	 i	Rappresentanti	 dei	Genitori	 al	
Consiglio	di	Classe	in	numero	di	due,	con	due	sostituti.	I	loro	compiti	specifici:	
- intervenire	 nei	 consigli	 di	 metà	 quadrimestre	 per	 segnalare	 a	 nome	 dei	 Genitori	 situazioni	
rilevanti	e	riferire	ai	Genitori	considerazioni	e	sollecitazioni	dei	Docenti,	

- collaborare	con	il	coordinatore	di	classe	per	la	realizzazione	delle	iniziative	della	scuola,	
- mantenere	i	contatti	con	i	Genitori	per	promuovere	una	partecipazione	attiva	alla	vita	di	scuola,	
- partecipare		agli	incontri	degli	organi	di	partecipazione	degli	alunni,	
- coordinare	le	assemblee	dei	Genitori,	
- costituire		un’efficace	tramite	tra	la	scuola	e	le	famiglie.	

	
	 La	 convocazione	 dell’assemblea	 di	 classe	 può	 essere	 fatta	 dal	 Preside,	 dall’Assistente/	
Coordinatore	 di	 classe	 o	 dai	 Genitori	 Rappresentanti,	 sentito	 il	 parere	 dell’Assistente.	 La	
convocazione	va	fatta,	salvo	casi	di	necessità,	dieci	giorni	prima,	tramite	richiesta	scritta	al	Preside	e	
contemporaneamente	con	affissione	dell’O.d.G.	all’albo	della	scuola.	Al	termine	di	ogni	assemblea	è	
fatto	 carico	 ai	 Rappresentanti	 riferire	 al	 Preside	 quanto	 è	 emerso	 dal	 dibattito,	 	 le	 eventuali	
deliberazioni	 adottate	 e	 le	 iniziative	 prese.	 Un	 genitore,	 incaricato	 pro	 tempore,	 verbalizza	
l’incontro.	
	 Riteniamo	 importante	 che	 la	 voce	 dei	 genitori	 all'interno	 della	 scuola,	 sia	 una	 voce	
propositiva	e	costruttiva	di	percorsi	educativi	 finalizzati	alla	crescita	e	all'arricchimento	di	 tutta	 la	
Comunità	scolastica.		
	 I	Genitori	 rappresentanti	 di	 classe	 sono	 chiamati	 a	 svolgere	 un	 ruolo	 cruciale	 all'interno	
della	 scuola	 dell'autonomia	 e	 non	 possono	 essere	 lasciati	 soli	 in	 questo	 compito.	 Essere	
Rappresentanti	di	classe	è	certamente	un	servizio,	che	viene	reso	agli	altri	genitori,	alla	scuola,	alla	
comunità	in	generale,	però	è	anche	un	occasione	personale	per	conoscere	meglio	la	scuola	in	cui	gli	
alunni	 trascorrono	 grande	 parte	 del	 loro	 tempo.	 Sentiamo	 quindi	 la	 necessità	 di	 un	 percorso	 di	
formazione	 e	 di	 informazione	 per	 promuovere	 una	 rappresentanza	 attiva	 e	 significativa.	 A	 tale	
scopo,	 in	 quest'anno	 scolastico	 2015/16,	 verranno	 proposti	 tre	 incontri	 per	 tutti	 i	 genitori	 che	
saranno	eletti	Rappresentanti	di	Classe	del	Collegio	Immacolata.	
	
		
2.	LA	QUALITÀ	DELL’AZIONE		EDUCATIVA	e	DIDATTICA	
	
Secondo	il	Sistema	Preventivo	di	Don	Bosco,	nella	relazione	educativa	didattica	i	docenti:	
- sono	 punti	 di	 riferimento	 credibili,	 guide	 che	 incoraggiano	 e	 sostengono,	 adulti	 disposti	 a	

“perdere	tempo”	con	i	giovani	
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- stimolano	 e	 accompagnano	 la	 ricerca	 per	 giungere	 a	 costruire	 quel	 senso	 profondo	 della	
realtà	che	fa	vivere	pienamente	

- aiutano	ad	elaborare	 criticamente	eventi	 e	messaggi	 della	 nostra	 società	per	 individuare	 le	
cause	di	fenomeni	politici	e	socio-religiosi	

- aiutano	a	superare,	servendosi	anche	di	 supporti	offerti	dalle	nuove	tecnologie,	difficoltà	di	
apprendimento,	 di	metodo	 di	 studio	 e	 di	 lavoro,	 consapevoli	 che	 queste	 non	 sono	 isolabili	
dall’insieme	della	persona	e	da	situazioni	familiari	e	ambientali	

- potenziano	la	formazione	di	una	persona	responsabile	e	attiva,	creativa,	 impegnata	a	capire	
ed	elaborare	cultura	più	che	a	riceverla	passivamente,	in	continua	interazione	con	il	mondo	e	
con	se	stessa,	capace	di	relazionarsi	con	gli	altri	e	di	collaborare	per	conoscere	e	interpretare	
la	 realtà,	 tesa	 a	 realizzare	 la	 propria	 identità,	 a	 crescere	 nell’autonomia	 e	 a	 sviluppare	
competenze	che	favoriscono	l’inserimento	attivo	e	propositivo	nel	territorio	in	cui	vive.	

	
LE	RISORSE	

	
	 	 La	Scuola	Secondaria	di	I	grado	è	gestita	da	un	Ente	con	personalità	giuridica,	concordatario	

non	 commerciale,	 senza	 fini	 di	 lucro	 (cfr.	 legge	 n.	 460/98).	 Agli	 effetti	 fiscali	 la	 nostra	 scuola	 è		
equiparata	ad	un’Impresa	industriale.	

	 La	 comunità	 religiosa	 contribuisce	 in	 maniera	 consistente	 al	 pareggio	 del	 bilancio	 della	 scuola	
mettendo	 a	 disposizione	 dell’attività	 personale,	 immobili,	 strutture,	 attrezzature	 e	 risorse	
finanziarie	 e	 sollecitando	 il	 concorso	 della	 beneficenza	 pubblica	 e	 privata	 per	 continuare	 ad	
accogliere	i	giovani	che	lo	desiderano,	anche	chi	non	avesse	le	disponibilità	economiche.	

	 Dal	 punto	 di	 vista	 strutturale	 la	 Scuola	 è	 dotata	 di:	 laboratorio	 linguistico,	 aula	 di	 informatica,	
laboratori	di	chimica,	fisica	e	scienze,	aule	con	lavagne	interattive	multimediali,	palestra	attrezzata,	
biblioteca,	cinema,	auditorium,	sala	mensa,	Chiesa	e	cortili,	sempre	aperti	e	a	disposizione.	

	
LA	VALUTAZIONE	DELLA	SCUOLA	

	
La	valutazione	educativa	pastorale	è	sostenuta	dall’esperienza	della	vita	in	mezzo	agli	alunni,	

dall’osservazione	 individuale	 e	 collegiale	 degli	 educatori	 e	 da	 una	 documentazione	 appropriata,	
come	 gli	 Itinerari	 educativo-pastorali.	 La	 valutazione	 tecnico-didattica	 è	 relativa	 ai	 processi	 di	
insegnamento	 e	 di	 apprendimento	 attivati	 secondo	 le	 scelte	 del	 Progetto	 educativo.	 La	
strumentazione	 comune	 viene	 opportunamente	 ripensata	 e	 adattata	 in	 vista	 delle	 	 finalità	
specifiche	della	scuola.	
Il	 regolamento	 e	 l’itinerario	 di	 crescita	 della	 Comunità	 educante	 costituiscono	 strumenti	
indispensabili	di	verifica	del	cammino	intrapreso.		
Per	la	valutazione	delle	unità	di	apprendimento,	dei	moduli	e	dei	percorsi	attivati	si	ricorre	a	quanto	
indicato	 specificatamente	 in	 ognuno	 di	 essi.	 Ai	 fini	 della	 valutazione	 globale	 della	 scuola	 e	 dei	
processi	 attivati,	 prima	 del	 termine	 delle	 lezioni,	 vengono	 fatti	 pervenire	 alle	 famiglie	 appositi	
questionari	 di	 gradimento	 (ai	 genitori	 e	 agli	 alunni)	 dell’Offerta	 formativa.	 I	 docenti	 stessi	 sono	
invitati,	tramite	apposito	questionario,	all’autovalutazione	e	ad	un	confronto	con	la	Presidenza,	per	
una	verifica	del	proprio	servizio.		

Le	Scuole	del	Collegio	 Immacolata	aderiscono,	di	anno	 in	anno	e	secondo	 le	esigenze,	alle	
azioni	 valutative	 proposte	 dall’INVALSI,	 accogliendo	 il	 divenire	 della	 normativa;	 sottopongono	 gli	
allievi	 alle	 prove	 nazionali	 finalizzate	 alla	 rilevazione	 degli	 apprendimenti,	 mentre	 il	 gruppo	
rappresentativo	 della	 varie	 componenti	 la	 comunità	 scolastica	 formalizza	 il	 questionario	 per	 la	
valutazione	dell’intero	sistema.	
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I	 risultati	 elaborati	 dall’INVALSI	 vengono	 resi	 pubblici	 all’interno	 degli	 Organi	 collegiali	 di	
competenza,	 in	 vista	 della	 programmazione	 del	 miglioramento	 dell’efficacia	 dell’intero	 sistema	
scolastico.		
	 Mediante	 strumenti	 opportunamente	 predisposti,	 annualmente	 si	 procede	
all’autovalutazione	e/o	valutazione	dello	stato	di	avanzamento	degli	obiettivi	prioritari	della	Politica	
per	 la	 Qualità,	 degli	 indicatori	 di	 efficacia,	 dei	 processi	 e	 degli	 esiti	 della	 valutazione	 conclusiva	
dell’attività	scolastica,	anche	attraverso	appositi	questionari	fatti	pervenire,	prima	del	termine	delle	
lezioni,	 a	 tutte	 le	 persone	 che	 vi	 partecipano	 (docenti,	 allievi	 e	 genitori)	 	 per	 la	 verifica	 della	
soddisfazione	 del	 sistema	 domanda.	 Nell’anno	 scolastico	 2015-2016	 la	 Scuola	 procederà	 anche	
all’autovalutazione	 applicando	 gli	 strumenti	 predisposti	 dal	 MIUR,	 nell’ambito	 del	 percorso	
valutativo	stabilito	dal	Sistema	Nazionale	di	Valutazione	(cfr.	DPR	80/3013	e	Direttiva	18	settembre	
2014	n°	11).		

La	 dirigenza	 secondo	 le	 diverse	 responsabilità	 redige	 annualmente	un	 rapporto	di	 verifica	
dell’andamento	delle	Scuole	del	Collegio	 Immacolata,	 che	 fa	 conoscere	ai	 vari	destinatari	 in	vista	
della	progettazione	del	miglioramento	del	servizio.	

Muovendo	 dalle	 priorità	 e	 dai	 traguardi	 espressi	 nel	 Rapporto	 di	 Autovalutazione	 (RAV)	
compilato	 al	 termine	 dell'a.s.	 2014/'15,	 la	 Scuola	 Secondaria	 di	 1°	 ha	 predisposto	 un	 Piano	 di	
miglioramento	e	lo	attua	tenendo	conto	dei	seguenti	passaggi:	

• scelta	degli	obiettivi	strategici	
• scelta	di	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	
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