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PARTE PRIMA 
 

1. Destinatari e contenuto programmatico del PTOF 
In conformità con le disposizioni  normative vigenti: 

- Legge  n.  107  del  13  luglio  2015  che  pone  il  PTOF  come  elemento  di inno-

vazione e stimolo per l’intero sistema scolastico; 

- Nota  MIUR  n.  2805  del  11.12.  2015  relativa  all’orientamento  per  la  predi-
sposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
- RAV (rapporto di Autovalutazione) e il Piano di Miglioramento parte integrante del 
PTOF; 
la  Scuola  Primaria Paritaria del Collegio Immacolata attua,  per  il  triennio  2016-19,  
il presente  Piano  Triennale dell’Offerta  Formativa  (PTOF)  che  rappresenta   
l’identità  culturale, educativa,  progettuale  con  cui  la  scuola  si  presenta  alle  fa-
miglie,  agli  studenti  e  al territorio. 
Il  presente  PTOF  rappresenta  il documento  costitutivo,  fondamentale  
dell’identità  culturale  e  progettuale dell’Istituzione  scolastica  ed  esplicita  la  pro-
gettazione  curricolare,  extra-curricolare, educativa  e  organizzativa  che  la  scuola  
adotta  nell’ambito  dell’autonomia. 
E’ un documento flessibile perché destinato a subire adattamenti sulla base della ri-
cerca educativa dei bisogni ed è aggiornabile entro ottobre di ogni anno del triennio 
2016-2019 secondo le esigenze rilevate periodicamente dagli Organi Collegiali. 
Si configura  come  adeguamento  del  POF  (Piano  dell’Offerta  Formativa)  preesi-
stente, presenta  un  modello  di  scuola  unitaria  nelle  scelte  curricolari  e  proget-
tuali e nel sistema  di verifica e di valutazione con una programmazione didattica  ed 
educativa congruente ed efficace, in coerenza con il Piano di Miglioramento (PdM) 
definito nel Rapporto di Valutazione (RAV) con delibera del Collegio Docenti 
dell’8/01/2016. 

 
2. Quadro ispirativo-fondativo 
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. 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 attivamen-
te alla vita della scuola e di essere direttamente responsabile, per la parte di sua com-
petenza, 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 
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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, pedagogico e 
didattico) che cosa sia «educazione» e che cosa comporti assumere, particolarmente in 
questi anni, un impegno di formazione. 

• l’educazione alla cittadinanza 

• la convergenza degli interventi educativi 
 
 

3. Dati di contesto 
 

I bambini e i ragazzi della nostra scuola, e più in generale, di tutto il Collegio Immaco-
lata, non provengono esclusivamente dal Comune di Conegliano, ma da aree definite 
dalle principali direttrici del traffico e del trasporto pubblico rispetto alla collocazione 
della scuola.  
Il contesto di Conegliano e, più in generale quello di tutto il Veneto, è attento alle 
innovazioni, alle trasformazioni funzionali, al successo economico e ai nuovi status 
symbol ed insieme ancorato ai valori tradizionali: il culto del lavoro, la fede semplice e 
schietta, l’importanza della famiglia, il legame con la propria terra.  Quest’ultimo, tut-
tavia, diventa talvolta localismo o campanilismo, diffidenza nei confronti di coloro che 
vengono dall’esterno: gli extracomunitari sono considerati una risorsa di cui si ha bi-
sogno e, nello stesso tempo un pericolo ed una minaccia per l’identità. 
Conegliano è una città media che ha mantenuto con il territorio circostante un equi-
librio flessibile in termini di rapporto tra abitanti, strutture produttive e territorio. 
Possiede quell’insieme di valori tangibili e intangibili, in grado di qualificare lo spazio 
urbano quale luogo privilegiato per lo sviluppo di molteplici iniziative, interessi ed in-
vestimenti: gli abitanti, la cultura, l’eredità storica, il patrimonio artistico, le infrastrut-
ture.  
Alla  crisi  economica, di cui si percepisce da alcuni anni il peso, si  accompagna  una  
crisi  valoriale  che  colpisce  la  famiglia  provocando  al  suo  interno  una certa pre-
carietà  che  si ripercuote  sulla  serenità  e  il  benessere  personale  e  sociale  di  
bambini, ragazzi e giovani.   
In  Conegliano,  la  caduta  della  natalità  e  l’invecchiamento  della  popolazione  so-
no  il  risultato  di  una  profonda trasformazione  della  istituzione  famigliare  che  
non è  più  elemento  di  stabilità  sociale  ed  educativa.   
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Nella nostra realtà locale, il bambino è protetto dalla famiglia, oggetto di carica affet-
tiva, con molteplici opportunità di conoscenza e di esplorazione.  
La presenza di bambini all’interno della famiglia comporta una riorganizzazione dei 
tempi di vita familiare, soprattutto nel caso in cui entrambi i genitori svolgano 
un’attività lavorativa. Nei momenti in cui il bambino non è a scuola o con i genitori, è 
infatti necessario ricorrere a figure - parentali e non - che sostengano la famiglia nella 
cura dei figli.  Il ricorso a figure di supporto nella cura dei bambini è tanto più eviden-
te quanto minore è l’età. Al primo posto tra coloro che si prendono cura dei più pic-
coli si collocano i nonni.  
Nonostante questo si moltiplicano anche nel nostro contesto, le forme e le possibilità 
di “rischio” che minacciano i bambini. Un numero sempre maggiore di essi è coinvol-
to nella separazione e/o nel divorzio dei genitori, cresce con un solo genitore o con 
altre figure genitoriali. 
Molte madri scelgono di lavorare fuori del contesto familiare, pertanto il rapporto 
con la scuola non è più mediato dalla sola famiglia ma anche da altre figure istituziona-
lizzate: nonni, educatori, baby-sitter. 
Questo porta a evidenti difficoltà nella negoziazione e nella condivisione degli stili e 
degli interventi educativi da attuare nei confronti dei figli nei quali, spesso, si nota 
l’insorgenza di confusione e di dipendenza emotiva e sociale che inevitabilmente si 
ripercuotono nei processi di apprendimento. 
Questo obbliga la nostra scuola ad accrescere l’investimento formativo che non ri-
guarda solo l’accumulo di saperi provvisoriamente utili, quanto la capacità da parte 
dei bambini, di affrontare in modo autonomo i cambiamenti e di ricostruire conti-
nuamente la propria vita portandosi dietro le tracce della propria storia. 
Non volendo ignorare i segnali di malessere sul territorio, la Regione Veneto ha scel-
to una politica  di intervento mirata alla promozione di una cultura di attenzione, pre-
venzione e cura del disagio contando su una indispensabile cooperazione e sinergia 
tra pubblico e privato.  
Diversi  sono  nel  territorio  coneglianese  gli  spazi  verdi  a  disposizione  e  le  
possibilità  di  accesso  a  percorsi  ludici (sport, centri estivi, ludoteche, ecc.). Le fa-
miglie, che richiedono alla scuola cura educativa e servizi, generalmente, apprezzano 
quanto facciamo, sentono la vicinanza e l’attenzione alla persona. Le famiglie di ex-
allieve/i e le stesse ex-allieve/i riconoscono il valore dello stile educativo salesiano.  
L’offerta formativa del territorio, nei vari settori, è valorizzata. 
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Il rendiconto amministrativo della Scuola viene distinto da quello della comunità reli-
giosa e delle altre attività dell’Ente Gestore.  
Il bilancio è a disposizione in Segreteria per quanti ne fanno motivata richiesta. 
 
 

9. 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  rima-
sto  all’interno dell’ambiente. 
Individuare due alunni, i loro sostituti, incaricati a prestare aiuto a chi è in difficoltà. 
 

 

Compiti dell’alunno 
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 senza spingere i compagni 
 

 

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.  
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PARTE SECONDA 
 

1. Orizzonte pedagogico 
 

La nostra Scuola elabora la sua Mission, guardando alla sua identità complessa di scuo-
la, cattolica, salesiana, e tenendo contemporaneamente presenti tre fattori, fortemente 
integrati tra loro: la lettura della realtà, con particolare attenzione nei confronti 
dell’età della fanciullezza 6-10 anni (sapere); la valutazione critica degli elementi più 
significativi che scaturiscono da tale conoscenza (giudicare); l’assunzione di iniziative 
per affrontare la realtà (agire) (v. P.E.N. n. 2.1).  
Quest’elaborazione è sempre in itinere, ed è praticata secondo i principi basilari di un 
atteggiamento di tipo ermeneutico: comprensione, spiegazione, applicazione.  
 

Per noi, essere «SCUOLA», oggi, significa in modo particolare:  
sapere: 
� che l’esperienza scolastica rappresenta un momento cruciale nel percorso di cre-

scita di ogni alunno;  
� che gli alunni vivono situazioni problematiche dovute alla mancanza di punti di 

riferimento credibili nel mondo degli adulti;  
� che la specificità della scuola sta nell’offerta di un percorso di crescita. 
giudicare: 
� l’atteggiamento relativistico, quando non eticamente «neutro», di molti adulti, 

come una delle cause dell’incapacità dei fanciulli di fare scelte importanti e re-
sponsabili; 

� il mondo vitale dei fanciulli come potenzialmente ricco di valori e di capacità di 
pensare e creare il nuovo, ma anche povero di motivazioni solidamente radicate;  

� l’imparare a conoscere, a fare, a vivere con gli altri, ed infine l’imparare ad essere, 
come i “quattro pilastri dell’educazione” (Delors, Nell’educazione un tesoro, pp. 79-90);  

agire: 
� con chiarezza di intenti e trasparenza nei progetti, allo scopo di porre gli alunni 

(e le loro famiglie) nelle condizioni di sapersi sempre confrontare criticamente 
con tutte le proposte e le iniziative della scuola; 

� con la volontà di elaborare progetti di lavoro motivati, discussi e fattibili; 
� qualificando tutti gli aspetti della vita della scuola sapendo bene che solo nella 

qualità del suo insieme una scuola può essere apprezzata e credibile. 
 

Per noi , essere scuola «CATTOLICA», oggi, significa in modo particolare: 
sapere: 
� che la diffusa crisi di senso coinvolge direttamente e drammaticamente anche la 

dimensione religiosa e la concezione cristiana della vita; 
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� che la cultura, che la scuola è chiamata a comunicare alle nuove generazioni, è il 
luogo privilegiato della ricerca di senso, ivi compreso il senso religioso e cristiano 
dell’esistenza; 

� che la scuola può contribuire in modo importante a porre le basi perché i fanciul-
li siano in grado di  recepire  e comprendere il proprio mondo e le radici cristia-
ne della propria cultura. 

giudicare: 
� la crisi di senso, non solo come un problema ma anche come una risorsa per la 

scuola cattolica, nel senso che rappresenta una sfida alla sua capacità di mostrare 
la validità e la credibilità della concezione cristiana, anche nel mondo contempo-
raneo; 

� la difficoltà di comprendere e accogliere l’esperienza di fede, come dovuta anche 
ad una diffusa carenza di cultura religiosa di base. 

agire: 
� con la coscienza di dover puntare alla formazione di una cultura religiosa, che -  

per essere tale – deve presupporre una solida formazione culturale di base; 
� con la consapevolezza che educare ad un atteggiamento di ricerca del vero, del 

bello e del bene rappresenta il modo migliore di avviare all’esperienza di  fede; 
� con la volontà di fare del dialogo con tutti gli alunni della scuola, credenti e non 

credenti e credenti di altre confessioni, un momento di grande valore per la se-
rietà della testimonianza di fede cattolica nella scuola.   

 

Per noi , essere scuola cattolica «SALESIANA», oggi, significa: 
sapere: 
� che il sistema preventivo salesiano, per essere applicato nella realtà della vita scola-

stica odierna, deve essere adeguatamente compreso e costantemente reinterpre-
tato; 

� che educare secondo ragione significa farlo con un livello alto di motivazioni pe-
dagogiche e culturali e con un grado di professionalità che coinvolga persone, 
strutture e organizzazione; 

� che educare alla religione significa formare alla ricerca radicale del senso del vive-
re, da cui porre le premesse per un’apertura alla dimensione religiosa; 

� che educare con amorevolezza significa curare la qualità e l’autenticità  della rela-
zione comunicativa ed affettiva tra alunni e insegnanti: 

giudicare: 
� con molta attenzione il fenomeno delle povertà, antiche e nuove, e dei bisogni 

emergenti  nel mondo dei fanciulli;   
� come decisivo per la realizzazione del progetto educativo della scuola, il rappor-

to tra il clima familiare in cui vivono gli alunni e lo spirito di famiglia, proprio della 
comunità educativa salesiana; 
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� l’Oratorio Centro Giovanile con animazione del tempo libero e la proposta 
Gruppo ADS - Amici di Domenico Savio 

 

 
6.1. Servizio mensa 
La nostra Scuola assicura un servizio mensa garantito secondo criteri dietetici adegua-
ti, nel rispetto di particolari esigenze mediche dei bambini e di altre culture. La men-
sa scolastica 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; 
Dal punto di vista formativo, il tempo del pranzo è il tempo educativo per eccellenza, 
finalizzato alla cura di un positivo rapporto con il cibo, con il corpo e con la salute. 
I pranzi vengono preparati secondo un menù articolato in quattro settimane e distin-
to nella stagione invernale ed estiva. Il menù si trova in “vista” nella bacheca 
all’interno della scuola. 
Il servizio mensa è regolato dal  Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.155. 
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti ali-
mentari" (HACCP). 
 
 

7. Documenti scolastici 
 

Si segnalano i documenti scolastici ritenuti parte integrante il POF.  
Alcuni di essi sono consegnati personalmente alle famiglie, altri sono pubblicati nel 
sito e in Scuola in Chiaro (MIUR). 
� POF annuale 
� Piano di Miglioramento (PDM) 
� Regolamento della Scuola 
� Piani di Studio Personalizzati della classe (1^ e 2^ periodo) 
� Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 
� Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
� Documento di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria 

 
 
8. La trasparenza amministrativa 
 

Ai fini della trasparenza amministrativa (legge n. 62/2000) dai documenti depositati in 
Segreteria l’Ente Gestore è indicato quale: 
- proprietario degli edifici, delle attrezzature e degli spazi di cui gode la Scuola 
- gestore amministrativo ed economico della Scuola 
- intestatario del riconoscimento legale della Scuola. 
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Proprio per rendere visibile e leggibile il progetto educativo, la storia e la memoria di 
una particolare e complessa comunità educativa com’è quella del Collegio Immacolata 
è attivo il sito web con le notizie, la documentazione delle attività (prodotti multime-
diali, materiale fotografico…) all’indirizzo www.collegioimmacolata.it 
Nel sito possono essere rinvenute le informazioni utili alle famiglie. 
 

 
5.  La giornata scolastica 
La scuola si articola in cinque giorni settimanali:  
- dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 - 13.00 e due rientri settimanali per le classi 1^  
- dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 -13.00 e un rientro settimanale per le classi 2^-3^-4^-
5^ 
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 
nostra scuola offre anche una scheda informativa con una globale valutazione inter-
quadrimestrale nei mesi di novembre e marzo/aprile. 
Le ore scolastiche giornaliere (55’ e 60’) e risultano così suddivise nell’arco della 
giornata scolastica: 
7.30-8.00 Accoglienza 
8.00-9.00 1^ ora (con Buongiorno salesiano) 
9.00-9.55 2^ ora 
9.55-10.50 3^ ora 
10.50-11.10 Intervallo 
11.10-12.05 4^ ora   
12.05–13.00 5^ ora 

 
 
6.  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: 
� pre-scuola con servizio di accoglienza degli alunni dalle ore 7.15 alle ore 7.45 del 

mattino; 
� post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
� il servizio di Accompagnamento nello svolgimento dei compiti pomeri-

diani (Doposcuola); 
� l’Associazione sportiva PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) che offre la 

possibilità di partecipare a gruppi di attività sportiva adeguati all’età 
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agire: 
� prendendo molto sul serio il vissuto complessivo dei fanciulli e  il loro  contesto, 

familiare, sociale e culturale; 
� sapendo attivare con creatività nuove modi di vivere l’esperienza di crescita, 

propria degli alunni (animazione e spirito di festa); 
� volendo trarre dal meglio della riflessione pedagogica contemporanea, tutto ciò 

che può risultare positivo per un’ulteriore qualificazione dello stile educativo sa-
lesiano. 

 
 

2. Scelte di fondo 
 

Nel presente la nostra scuola elabora la sua offerta formativa proponendo un insieme 
di obiettivi educativi (di comunicazione e di comportamento).  
Tale formulazione può essere desunta dai “quattro pilastri dell’educazione” che la 
Commissione Delors e l’UNESCO ritengono essere a fondamento dell’educazione 
del XXI secolo. Assumendoli significa per la nostra scuola situarsi idealmente 
nell’orizzonte dell’educazione europea e mondiale.  
a) Imparare a conoscere mediante: 
� il potenziamento della capacità di apprendimento e gestione delle conoscenze; 
� l’acquisizione degli strumenti concettuali (linguaggio e concetti), e dei processi cognitivi 

(procedimenti ragionativi, riflessivi, intuitivi e valutativi), che permettono un autonomo 
percorso di autoapprendimento (imparare ad imparare); 

� la maturazione di un pensiero critico, personale e divergente; 
� il rafforzamento delle conoscenze valoriali e della percezione estetica; 
� la graduale maturazione del piacere di conoscere la realtà, di capire il mondo della cul-

tura e le sue radici.  
b) Imparare a fare mediante: 
� la presa di coscienza che è importante cercare di mettere sempre in pratica con pron-

tezza quanto si apprende in vista di obiettivi da raggiungere; 
� l’accostamento al mondo della tecnica senza l’assolutizzazione indebita della sua po-

tenza conoscitiva e applicativa; 
� la sperimentazione che qualsiasi lavoro manuale, oggi, richiede preliminarmente una 

capacità di sintesi, un insieme di conoscenze generali e di conoscenze specifiche, di co-
noscenze tecniche e di formazione umanistica; 

� l’applicazione del metodo della ricerca nel modo di affrontare la realtà. 
c) Imparare a vivere con gli altri mediante: 
� il potenziamento della capacità di una comunicazione dialogica, in un atteggiamento 

aperto all’ascolto e alla relazione; 
� l’approfondimento della propria identità attraverso il riconoscimento dell’identità 

dell’altro;  
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� lo sviluppo di un atteggiamento di cooperazione solidale (dimensione etica); 
� l’apertura a forme di  dialogo e di incontro con il territorio, la comunità regionale, na-

zionale, europea e internazionale, nell’ottica della convivenza democratica e multicultu-
rale (dimensione sociale);     

� la presa di coscienza della realtà naturale, sociale e culturale, come «bene comune», da 
assumere secondo la logica del «dono», che richiede lo sviluppo di un atteggiamento di 
«gratuità» (dimensione politica). 

d) Imparare ad essere mediante: 
� la maturazione dell’identità di persona, con al centro la coscienza di sé («chi sono»), la 

ricerca del proprio ordine interiore («che cosa voglio diventare») e la presenza del mi-
stero, sempre trascendente,  del proprio esistere («che cosa dovrei essere»);  

� l’esperienza della costruzione della propria libertà, attraverso la pratica responsabile di 
scelte valoriali  e progettuali, riferite a sé ed alla comunità in cui si vive;  

� la consapevolezza della tensione, innata in ogni uomo, verso la felicità, cioè la pienezza 
di senso e di realizzazione di sé; 

� la capacità di affrontare la realtà confidando sull’insieme delle proprie capacità intellet-
tuali, affettive, manuali e sociali, e avviandosi alla ricerca di una propria identità. 

 
Mission della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare a 
Conoscere 

Imparare a 
Fare 

Imparare a 
Vivere con gli altri 

Imparare ad 
Essere 

 
 

Conseguimento del successo formativo degli alunni inteso come maturazio-
ne dell’identità personale e acquisizione di conoscenze, abilità tecniche e 

atteggiamenti esistenziali. 

Sul fronte 

ORGANIZZATIVO 

Sul fronte 

FORMATIVO 

Sul fronte 

DIDATTICO 

Sul fronte 

CULTURALE 

 

Ciò si concretizza in percorsi, 
anche differenziati, atti a promuovere  

i quattro pilastri dell’educazione 
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4. Comunicazione e informazione  
Il rapporto scuola-famiglia è l’elemento fondamentale per la realizzazione di una au-
tentica corresponsabilità educativa, finalizzata al processo di crescita di ogni allievo.  
 

Assemblee dei genitori 
Al  fine  di  creare un dialogo  educativo concreto  e  fattivo, oltre che favorire una  
comunicazione tempestiva  e  trasparente, sono previste e calendarizzate  almeno tre 
o quattro assemblee di classe con i genitori.  
Le  famiglie, di norma,  sono  convocate  alla  prima  assemblea  d’inizio  anno  per  la 
presentazione  dell’Offerta  formativa  della  Scuola e l’elezione  dei  rappresentanti. 
Una seconda assemblea si tiene, secondo la consuetudine, in occasione della consegna 
della scheda di valutazione di fine primo quadrimestre, ossia a febbraio.   
Una terza assemblea è prevista nel mese di maggio per un bilancio di carattere educa-
tivo-didattico e per la consegna dei questionari di valutazione del servizio.  
Una quarta assemblea è prevista nel mese di novembre per le classi 1^ e 3^ per fare il 
punto della situazione relativamente all’inserimento dei nuovi alunni (classi 1^) e per 
la presentazione del percorso sul metodo di studio (classi 3^). 
 

Ricevimenti generali e individuali 
Il dialogo educativo costante, concreto e trasparente viene costruito in collaborazio-
ne con  le famiglie attraverso i ricevimenti generali ed individuali, durante i quali le  
insegnanti si mettono a disposizione delle famiglie. 
Con questa iniziativa è offerta la possibilità di incontrare in colloquio personale tutti i 
docenti secondo l’orario settimanale comunicato ad inizio d’anno. I genitori possono 
chiedere appuntamento attraverso il registro elettronico  o comunicazione scritta sul 
diario o libretto personale dell’alunno. 
 

Strumenti di comunicazione 
Nel rapporto con le famiglie la Scuola Primaria del Collegio Immacolata riconosce e 
predispone alcuni strumenti  di  comunicazione  ufficiale  quali  il  libretto  personale 
per gli alunni delle classi 5^,  il  diario,  per  i quali  si impegna  a  spiegare  utilizzo  e  
importanza  ad  alunni  e  famiglie,  e  il  servizio  di  posta elettronica. 
- Il diario  scolastico  è  uno  strumento  prezioso  e  necessario  per  lo  svolgimento 

dell’attività  scolastica e come  tale  deve  essere  ben  conservato  e  puntualmente 
compilato al fine di acquisire un metodo di studio e di lavoro efficace.  

- Il libretto personale è il mezzo di interazione ufficiale tra casa e scuola, come tale  
è un documento che l’alunno dovrà sempre avere con sé per le giustificazioni e per  
le comunicazioni scuola – famiglia.  
Entrambi dovranno essere tenuti con cura ed usati solo per l’attività scolastica. Il li-
bretto personale  ed  il  diario  scolastico  devono  essere  quotidianamente  portati  
a  casa  per consentire le comunicazioni ed i controlli dei genitori.  
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3.  Il modello di valutazione 
Con il DPR n. 80 del 28/03/2013, avente per oggetto il Regolamento sul Sistema na-
zionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, ogni scuola è chiamata ad 
un processo di autovalutazione interna e pubblicare annualmente un Rapporto di Au-
tovalutazione (RAV). In tal modo si possono comparare i propri risultati con quelli 
delle altre scuole e attuare un Piano di Miglioramento (PdM).  
Il rapporto di Autovalutazione è pubblico e si articola in 5 sezioni. 
1. Contesto e risorse 

1.1.  Popolazione scolastica 
1.2. Territorio e capitale sociale 
1.3. Risorse economiche e materiali 
1.4. Risorse professionali 

2. Esiti 
2.1. Risultati scolastici 
2.2. Risultati nelle prove standardizzate 
2.3. Competenze chiave e di cittadinanza 
2.4. Risultati a distanza 

3. Processi 
� pratiche educative e didattiche  

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione 
3.2. Ambiente di apprendimento 
3.3. Inclusione e differenziazione 
3.4. Continuità e orientamento 

� pratiche gestionali e organizzative 
3.5.  Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

4. Autovalutazione 
5. Individuazione delle priorità 
5.1. Priorità e traguardi 
5.2. Obiettivi di processo 

 
3.1. Il Nucleo Interno 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 intrapreso 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. 
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3. Profilo Educativo e Culturale dell’alunno 
 

Progetto Educativo Nazionale SDB/FMA, 8 settembre 2000; 
Libro bianco sull'istruzione e la formazione di Edith Cresson; 
MIUR - Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012);  
CIOFS Scuola FMA - Documento elaborato dal Gruppo di Lavoro nazionale sul Profilo in uscita 
 

In linea con gli Orientamenti ministeriali  e tenendo presenti i principi ispiratori della 
Scuola Cattolica salesiana, il Collegio dei docenti ha elaborato il Profilo dell’alunno 
della Scuola Primaria declinandolo per ogni anno e stabilendo di verificare il processo 
di maturazione educativo-didattica degli alunni, secondo le seguenti aree: 
1. Identità e autonomia 
2. Orientamento 
3. Convivenza civile 
4. Strumenti culturali 
 

Profilo formativo al termine della CLASSE 1^ 
 

PRIMA AREA 
Identità e autonomia 
Operare scelte personali e assumersi responsabilità 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- scoprire progressivamente se stesso attraverso la conoscenza del proprio corpo e il 

riconoscimento delle proprie emozioni 
- rendersi autonomo, assumersi impegni adeguati e portarli a termine 
- essere aperto a Dio 
Indicatori di processo 
- Conoscenza di sé  
- Controllo di sè 
- Cura e rispetto di sé  
- Organizzazione del proprio materiale scolastico 
- Espressione creativa di se stesso 
- Cura degli altri e dell’ambiente 
- Assunzione di piccole responsabilità 
- La preghiera, espressione della religiosità 
 
SECONDA AREA 
Orientamento 
Fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- collaborare con le figure di riferimento alla realizzazione del suo percorso 
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  formativo 
- impegnarsi per conoscere le proprie capacità 
Indicatori di processo 
- Esecuzione dei compiti 
- Organizzazione del lavoro in classe  
- Organizzazione del lavoro a casa 
- Partecipazione attiva alle lezioni 
- Organizzazione del proprio sapere 
 
TERZA AREA 
Cittadinanza 
Coesistere, condividere, essere corresponsabili 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- relazionarsi nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
- conoscere e interiorizzare le regole di appartenenza alla comunità civile 
Indicatori di processo 
-  Accettazione dei compagni 
-  Disponibilità a rapportarsi con gli insegnanti e gli educatori 
-  Disponibilità verso i compagni 
-  Comportamento corretto durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione 
-  Rispetto dell’ambiente e del materiale della scuola 

 
Profilo formativo al termine della CLASSE 2^ 
 

PRIMA AREA 
Identità e autonomia 
Operare scelte personali e assumersi responsabilità 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- scoprire progressivamente se stesso attraverso la conoscenza del proprio corpo e il 

riconoscimento delle proprie emozioni 
- rendersi più autonomo nell’affrontare le situazioni problematiche e le sollecitazioni 

della realtà che lo circonda 
- assumersi impegni adeguati e portarli a termine 
- essere aperto a Dio 
- esprimere sentimenti di fratellanza, di pace, di impegno costruttivo verso gli altri 
Indicatori di processo 
- Conoscenza di sé  
- Controllo di sè 
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2. Organismi di partecipazione  
 

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. 
 

I soggetti della Comunità Educante sono: 
� La Comunità salesiana formata da religiose Figlie di Maria Ausiliatrice che han-

no consacrato la loro vita a Dio e si sono messe a servizio dei giovani con lo stile 
di Don Bosco. 

� I docenti assunti  dalla  scuola che  hanno  la  preparazione  richiesta  dalla  
normativa (hanno i titoli necessari per esercitare la professione) e condividono il 
Progetto Educativo della scuola; 

� I Genitori che, in sintonia con il Progetto Educativo della scuola, collaborano e 
partecipano in un dialogo aperto e costruttivo; 

� Gli allievi che sono al  centro  dell’attenzione  educativa e  protagonisti  del  
cammino  formativo.  
 

Le principali professionalità direttive sono: 
� L’Ente Gestore/Direttrice della Casa  
� L’Economa  
� La Coordinatrice didattica 
� Il Coordinatore di classe/Docente Tutor 
� Nucleo interno di Autovalutazione  

 
Gli organismi di coordinamento sono: 

� Il Consiglio di Istituto 
� Il Collegio dei Docenti 
� Il Consiglio di classe / Organo di Valutazione collegiale 
� Il Consiglio di Interclasse 
� L’Assemblea di genitori e docenti 
� Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
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PARTE QUARTA 
 

1. Organigramma della scuola 
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- Cura e rispetto di sé  
- Organizzazione del proprio materiale scolastico 
- Espressione creativa di se stesso 
- Cura degli altri e dell’ambiente 
- Assunzione di responsabilità 
- La preghiera, espressione della religiosità 
- Vita cristiana 
 
SECONDA AREA 
Orientamento 
Fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- impegnarsi per conoscere le proprie potenzialità 
- lasciarsi guidare dalle figure di riferimento alla realizzazione del suo percorso formativo 
- esprimere desideri riguardo al proprio futuro 
Indicatori di processo 
- Esecuzione diligente dei compiti 
- Organizzazione del lavoro in classe  
- Organizzazione del lavoro a casa 
- Partecipazione attiva alle lezioni 
- Organizzazione del proprio sapere 
 
TERZA AREA 
Cittadinanza 
Coesistere, condividere, essere corresponsabili 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- relazionarsi nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
- lasciarsi guidare nel risolvere situazione interpersonali conflittuali 
- conoscere e rispettare le regole dell’appartenenza alla comunità civile 
- contribuire, col proprio comportamento, al benessere generale 
Indicatori di processo 
- Accettazione dei compagni 
- Disponibilità a rapportarsi con gli insegnanti e gli educatori 
- Disponibilità verso i compagni 
- Comportamento corretto durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione 
- Rispetto dell’ambiente e del materiale della scuola 
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Profilo formativo al termine della CLASSE 3^ 
 

PRIMA AREA 
Identità e autonomia 
Operare scelte personali e assumersi responsabilità 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- scoprire progressivamente se stesso attraverso la conoscenza del proprio corpo, il 

riconoscimento delle proprie emozioni e la consapevolezza delle proprie doti 
- rendersi autonomo nell’affrontare le situazioni problematiche e le sollecitazioni del-

la realtà che lo circonda 
- assumersi impegni adeguati e portarli a termine 
- essere aperto a Dio 
- esprimere sentimenti di fratellanza, di pace, di impegno costruttivo verso gli altri 
Indicatori di processo 
- Conoscenza di sé  
- Controllo di sè 
- Cura e rispetto di sé  
- Organizzazione del proprio materiale scolastico 
- Espressione creativa di se stesso 
- Cura degli altri e dell’ambiente 
- Assunzione di responsabilità 
- La preghiera, espressione della religiosità 
- Vita cristiana 
 
SECONDA AREA 
Orientamento 
Fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- impegnarsi per conoscere le proprie potenzialità 
- lasciarsi guidare dalle figure di riferimento alla realizzazione del suo percorso formativo 
- esprimere desideri riguardo al proprio futuro 
Indicatori di processo 
- Esecuzione diligente dei compiti 
- Organizzazione del lavoro in classe  
- Organizzazione del lavoro a casa 
- Partecipazione attiva alle lezioni 
- Organizzazione del proprio sapere 
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4. ACCOMPAGNARE I FIGLI NEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO, CRESCITA 
E RESPONSABILITA’: 
gestione di successi e insuccessi scolastici 
autonomia e metodo di studio e di lavoro a scuola e a casa 
errore come segno di intelligenza e risorsa 
attenzione e ascolto in classe come strategie efficaci di apprendimento 

5. CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA: 
corresponsabilità in famiglia genitori-figli: ruoli e responsabilità 
inter-azione genitori, studenti, docenti 

6. REGOLE E LIBERTA’: 
l’importanza delle regole per lo sviluppo di autonomia e autostima 

 
 
 

7. Piano triennale di formazione rappresentanti dei genitori  
Affinchè 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, la Scuola Primaria attiva percorsi di formazione e di informazio-
ne per una rappresentanza attiva e significativa. Sono previsti tre incontri nei mesi di 
ottobre-dicembre per tutti i genitori rappresentanti di classe del Collegio Immacolata. 
La Scuola stenderà un documento sintetico che prevede: 
- l’identikit del rappresentante di classe e di Istituto 
- i compiti che è chiamato a svolgere  
- lo stile che deve caratterizzare la sua comunicazione con le varie componenti 

all’interno della scuola 
- consigli pratici per assolvere bene al proprio ruolo 
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5. Piano triennale di formazione del personale docente e ATA 
 

1. IL SISTEMA EDUCATIVO DI DON BOSCO TRA SPIRITUALITA’ E METODO  
(Gennaio 2016-2019) 

2. STRATEGIE DI SUPPORTO PER ALUNNI CON BES/DSA/ADHD E PER LA 

VALORIZZAZIONE DEGLI ALUNNI CON ECCELLENZE  (settembre 2016-2017)  

3. SVILUPPO DI COMPETENZE A SCUOLA CON LE NUOVE TECNOLOGIE 
(settembre 2016-2017) 

4. SICUREZZA E CODICE ETICO (settembre 2016-2019) 

5. AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO CCNL AGIDAE (2016-2019)  

6. FORMAZIONE NEOASSUNTI (ottobre- dicembre 2016-2019) 

7. FORMAZIONE CLIL Content and Language Integrated Learning con Cambridge 
(2017-2018)  

8. FORMAZIONE SPECIFICA DISCIPLINARE (2016-2019)  

9. FORMAZIONE SUL COOPERATIVE LEARNING E SERVICE LEARNING (2016-2018) 

10. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ERASMUS PLUS” E MOBILITA’ DELLO 

STAFF (2018-2019) 

 

 

6. Piano triennale di formazione dei genitori  

La Scuola Primaria in collaborazione promuoverà incontri formativi monotematici, 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. 
Questo il percorso individuato: 
 

1. IL SISTEMA PREVENTIVO:  
Don Bosco e la misericordia in famiglia  

2. EDUCARE OGGI CON I NEW MEDIA:  
Continente digitale e nuove generazioni 
Social network e new media fra rischi e potenzialità 
Giovani e cyber bullismo   

3. EDUCAZIONE RELAZIONALE E AFFETTIVA. DALLO SCONTRO 
ALL’INCONTRO: 
Come aiutare i figli a riconoscere e gestire emozioni e sentimenti” 
Gender? Parliamone 
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TERZA AREA 
Cittadinanza 
Coesistere, condividere, essere corresponsabili 
Profilo 
Il bambino è in grado di: 
- relazionarsi nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
- lasciarsi guidare nel risolvere situazione interpersonali conflittuali 
- conoscere e rispettare le regole dell’appartenenza alla comunità civile 
- contribuire, col proprio comportamento, al benessere generale 
Indicatori di processo 
- Accettazione dei compagni 
- Disponibilità a rapportarsi con gli insegnanti e gli educatori 
- Disponibilità verso i compagni 
- Comportamento corretto durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione 
- Rispetto dell’ambiente e del materiale della scuola 

 
 

Profilo formativo al termine della CLASSE 4^ 
 

PRIMA AREA 
Identità e autonomia 
Operare scelte personali e assumersi responsabilità 
Profilo 
Il ragazzo è in grado di: 
- scoprire progressivamente se stesso attraverso le trasformazioni del proprio corpo, 

il riconoscimento delle proprie emozioni, la consapevolezza delle proprie doti e ca-
pacità e l’accettazione dei propri limiti 

- rendersi autonomo nell’affrontare le situazioni problematiche e le sollecitazioni del-
la realtà che lo circonda 

- assumersi impegni adeguati e portarli a termine 
- crearsi delle opinioni personali 
- porre domande sul senso religioso 
- esprimere sentimenti di fratellanza, di pace, impegno costruttivo verso gli altri 
Indicatori di processo 
- Conoscenza di sé  
- Controllo, cura e rispetto di sé  
- Organizzazione del proprio materiale scolastico 
- Espressione creativa di se stesso 
- Cura degli altri e dell’ambiente 
- La preghiera, espressione della religiosità 
- Vita cristiana 
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SECONDA AREA 
Orientamento 
Fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita 
Profilo 
Il ragazzo è in grado di: 
- scoprire le proprie potenzialità 
- lasciarsi guidare dalle figure di riferimento alla realizzazione del suo percorso  

formativo 
- esprimere progetti riguardo al proprio futuro 
- Indicatori di processo 
- Esecuzione diligente dei compiti 
- Organizzazione del lavoro in classe  
- Organizzazione del lavoro a casa 
- Partecipazione attiva alle lezioni 
- Organizzazione del proprio sapere 
 
TERZA AREA 
Cittadinanza 
Coesistere, condividere, essere corresponsabili 
Profilo 
Il ragazzo è in grado di: 
- relazionarsi nel rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
- rapportarsi in situazioni interpersonali conflittuali attraverso la ragione e la  

riflessione 
- riflettere su alcuni comportamenti dettati dal consumo e dal commercio 
- conoscere e interiorizzare le regole dell’appartenenza alla comunità civile 
- contribuire, col proprio comportamento, al benessere generale 
Indicatori di processo 
- Accettazione dei compagni 
- Disponibilità a rapportarsi con gli insegnanti e gli educatori 
- Disponibilità verso i compagni 
- Comportamento corretto durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione 
- Rispetto dell’ambiente e del materiale della scuola 

 
 

Profilo formativo al termine della CLASSE 5^ 
PRIMA AREA 
Identità e autonomia 
Operare scelte personali e assumersi responsabilità 
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4.2. Criteri di attribuzione del voto di comportamento 
 

GIUDIZIO  
 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

 
 
 
 
SEMPRE  
DISCIPLINATO  
E RESPONSABILE  
 
 

L’alunno porta a termine con affidabilità gli impegni presi. Con-
tribuisce a rendere più accogliente l’ambiente scolastico e di vita. 
Cura la propria persona. Aiuta i compagni nel superare le difficol-
tà. Utilizza in modo corretto strutture e sussidi  
della scuola. Rispetta le regole convenute. Utilizza le risorse per-
sonali di cui si dispone  nella  realizzazione  di  un  compito;  in-
dividua  modalità  per  superare  le difficoltà.  
Trova le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel grup-
po. Si sa assumere la responsabilità dei propri doveri di alunno e 
nei diversi contesti educativi. Mostra impegno e interesse. E’ 
puntuale nei propri doveri scolastici. 

 
10  
 

 
 
GENERALMENTE  
CORRETTO E  
RESPONSABILE 

L’alunno porta a termine gli impegni presi. Contribuisce a rende-
re accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Cura la propria per-
sona. Utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola. 
Generalmente rispetta le regole convenute. Porta a termine il 
compito dato e individua modalità per superare le difficoltà. Va-
lorizza le diversità esistenti nel gruppo. Generalmente si sa assu-
mere la responsabilità  
dei propri doveri scolastici. Mostra impegno e interesse. 

9 

 
 
NON SEMPRE  
CORRETTO E  
RESPONSABILE 
 

L’alunno non sempre porta a termine gli impegni presi. Non 
sempre utilizza in modo  corretto strutture e sussidi della scuola.  
Rispetta con qualche difficoltà le regole convenute.  Non  sempre  
è puntuale nel portare  a  termine gli impegni. Spesso  non  rie-
sce  a valorizzare  le  diversità  esistenti  nel  gruppo.  Non  sem-
pre  si  sa  assumere  la responsabilità dei propri doveri di alun-
no. 

8 

 
 
POCO CORRETTO 

L’alunno  non  porta  a  termine  gli  impegni  presi.  Spesso  uti-
lizza  in  modo  poco corretto strutture e sussidi della scuola. 
Raramente rispetta le regole convenute.  
Fatica a portare a termine il compito dato.  
Fatica ad assumersi la responsabilità dei propri doveri scolastici.  

 
6/7 

 

 
 
NON CORRETTO 
 

L’alunno  non  porta  a  termine  gli  impegni  presi.  Non  utilizza  
in  modo  corretto strutture e sussidi della scuola. Non rispetta 
le regole convenute. Non porta a termine il compito dato. Non 
si sa assumere la responsabilità dei propri doveri di alunno. 

5 
 

 

L’attribuzione del giudizio Sempre disciplinato e responsabile corrispondente al voto 10 
prevede il verificarsi di tutte le finalità. 
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4.1. Criteri di attribuzione del voto 
 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

LIVELLO        
AVANZATO  
L’alunno/a svolge compiti e risol-
ve problemi complessi mostran-
do padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; pro-
pone e sostiene le proprie opi-
nioni e assume in modo respon-
sabile decisioni consapevoli. 
 

L’alunno padroneggia tutti i contenuti proposti e li sa organizzare 
in modo creativo e personale.  
Ha una spiccata capacità critica di rielaborazione, valutazione e 
autovalutazione. Si esprime con proprietà e ricchezza lessicale. 
Applica  i  procedimenti  in modo sicuro in situazioni nuove.  
Individua opportuni collegamenti pluridisciplinari. 
E’ strategico nelle scelte operative di risoluzione di problemi. 
Ha un metodo di studio produttivo ed efficace. 
Manifesta impegno, interesse e attitudine per la disciplina. 

 
10  
 

 
 
 
LIVELLO             
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge compiti e risol-
ve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mo-
strando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 
 
 

L’alunno conosce  gli  argomenti  proposti  in  modo  completo e 
approfondito e li sa organizzare in modo ordinato e autonomo. 
E’ capace di analisi articolata e di sintesi strutturata dei contenuti. 
Si esprime in modo corretto e con proprietà utilizzando i lin-
guaggi specifici. Applica i procedimenti anche a situazioni nuove. 
Autonomo nelle scelte operative di risoluzione di problemi. 
Manifesta impegno ed interesse.  
Ha un metodo di studio efficace e sistematico 

 
9 
 

L’alunno  conosce  gli  argomenti  proposti  in  modo  abbastanza  
approfondito.  Comprende  i  messaggi  e  li  sa riorganizzare.   
Applica i procedimenti con strategie adeguate.  
Si esprime in modo corretto e preciso.  
Dimostra  autonomia  su  percorsi  già  sperimentati.   
Ha un metodo di studio abbastanza sicuro e regolare. 

 
8 
 

LIVELLO BASE  
L’alunno/a svolge compiti sem-
plici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere cono-
scenze e abilità fondamentali e 
di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese. 
 

 
L’alunno conosce e sostanzialmente gli argomenti proposti e li 
comprende nella loro globalità. Applica  i  procedimenti  con  
strategie generalmente  adeguate.  Si  esprime  in  modo  abba-
stanza corretto. Quasi sempre sa organizzare il proprio lavoro 
Ha un metodo di studio abbastanza autonomo.  

 
7 
 

 
 
 
 
LIVELLO  INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti sempli-
ci in situazioni note. 

L’alunno  conosce  in modo essenziale gli  argomenti  proposti,  
comprende  i  messaggi  negli  elementi  principali.   
Applica  con sostanziale  correttezza  i procedimenti  semplici.   
Si  esprime  con linguaggio semplice ed essenziale.   
Necessita  di  essere  guidato  nell’organizzazione  del proprio 
lavoro. L’acquisizione del metodo di studio è parziale.  

6 
 

L’alunno  ha una  conoscenza  frammentaria e lacunosa  degli  
argomenti proposti, comprende  i  messaggi  in  modo  superfi-
ciale.  Applica  i procedimenti  semplici  con  difficoltà e errori 
pur  dimostrando  di  possedere alcune abilità.  
Necessita di strategie di mediazione e semplificazione 
Non ha ancora acquisito un metodo di studio. 

 
5 
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Profilo 
Il ragazzo è in grado di: 
- riconoscere e  gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva, 
affettiva, razionale e trascendente (riflette ed esprime opinioni su fatti, situazioni, 
eventi…), manifestare e ad esprimere forme di responsabilità percependo tali aspetti 
come interdipendenti e integrati nella propria persona in un orizzonte di senso cri-
stiano (es. in una situazione di rischio riconosce e valuta il pericolo, controlla la pro-
pria emotività ed attiva strategie adeguate); 
- avvertire interiormente ed esprimere, sulla base della coscienza personale, la diffe-
renza tra bene e male e intuire un orientamento coerente nelle scelte di vita e nei 
comportamenti sociali e civili, confrontandosi anche con la proposta cristiana; 
- agire consapevolmente, esplicitando e motivando le proprie decisioni; 
- dimostrare interesse verso le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli 
altri, sull’origine e sul destino di ogni realtà, chiedere e ricercare spiegazioni. 
 

Indicatori di processo 
- Conoscenza di sé  
- Controllo di sè 
- Cura e rispetto di sé  
- Organizzazione del proprio materiale scolastico 
- Espressione creativa di se stesso 
- Cura degli altri e dell’ambiente 
- La preghiera, espressione della religiosità 
- Vita cristiana 
 
SECONDA AREA 
Orientamento 
Fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita 
Profilo 
Il ragazzo è in grado di: 
- nella progettazione libera di vario ordine (sia di carattere personale che sociale) e 
nel tentativo di attuarla, inizia ad intuire e a calcolare l’inevitabile scarto tra concezio-
ne e attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti 
- intuire ed esprimere prospettive di un itinerario futuro; sentire e manifestare il bi-
sogno di valutare le proprie possibilità e impegnarsi a realizzarle con le proprie azioni 
Indicatori di processo 
- Esecuzione diligente dei compiti 
- Organizzazione del lavoro in classe e a casa 
- Organizzazione del proprio sapere 
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- Partecipazione attiva alle lezioni 
TERZA AREA 
Cittadinanza 
Coesistere, condividere, essere corresponsabili 
Profilo 
Il ragazzo è in grado di: 
- esprimere giudizi motivati di valutazione dei fatti e dei comportamenti individuali, 
sociali, alla luce dei grandi valori spirituali che ispirano la convivenza umana, civile ed 
ecclesiale 
- rapportarsi in situazioni interpersonali conflittuali attraverso la ragione e la riflessione 
- collaborare con gli altri e contribuire con il proprio apporto personale nelle presta-

zioni richieste o libere 
- conoscere e interiorizzare le regole dell’appartenenza alla comunità civile 
Indicatori di processo 
-  Accettazione dei compagni 
-  Disponibilità a rapportarsi con gli insegnanti e gli educatori 
-  Disponibilità verso i compagni 
-  Comportamento corretto durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione 
-  Rispetto dell’ambiente e del materiale della scuola 

 
Competenze disciplinari in uscita al termine della Scuola Primaria 
Italiano 
-  Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
- Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-  Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo 
-  Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Inglese 
- Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata ri-
levanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geo-
grafia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multi-
mediali, dalla lettura di testi. 
- Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni sem-
plici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
- Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informa-
zioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Storia 
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L’anno scolastico viene suddiviso in: 
� due quadrimestri al  termine dei quali il  team  docente compila  il  documento  di  

valutazione personale da consegnare alle famiglie; 
� due valutazioni interquadrimestrali che hanno lo scopo di  informare le famiglie circa  

l’impegno e la partecipazione, il comportamento,  il  livello  di apprendimento rag-
giunto e segnalare eventuali difficoltà  per  consentire  un  tempestivo intervento 
di recupero.  

La scheda di valutazione quadrimestrale riporta il voto, espresso  in  decimi,  che  in-
dica  il  livello di apprendimento in rapporto agli interventi didattici nel campo delle  
discipline, delle educazioni e delle attività extracurricolari,  la valutazione sintetica del 
comportamento e la formulazione di un giudizio globale dell’alunno. Tale profilo è il 
risultato degli elementi di osservazione raccolti da tutti i docenti della classe ed evi-
denzia i progressi ottenuti, gli interessi manifestati e le attitudini. 
 
I documenti della valutazione sono: 
- Test di ingresso  
- Documento di valutazione interquadrimestrale (novembre – aprile) 
- Documento di valutazione (pagella scolastica) 1^ e 2^ quadrimestre 
- Certificazione delle competenze (classi 5^) 
 
Affinché la valutazione sia sempre propositiva, attenta, rispettosa delle persone e fina-
lizzata 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) 
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Analizzando  la  situazione  dei  singoli  alunni,  gli  insegnanti  tengono  in  considera-
zione  i seguenti criteri: 
� la persona dell’alunno e le sue relazioni all’interno della scuola; 
� l’impegno verso lo studio, la partecipazione e l’interesse; 
� il livello di partenza e il progressivo raggiungimento degli obiettivi disciplinari; 
� il processo di apprendimento, tenendo conto dell’età e del lavoro dell’intero pe-

riodo scolastico (1°quadrimestre e 2° quadrimestre);  
� la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo, relativamente agli obiettivi 

formativo - didattici; 
� i risultati delle prove scritte, grafiche e orali svolte in classe 
� i risultati delle prove complesse di competenza somministrate 
 

Per  la  verifica  dei  percorsi  didattici,  del  livello  di  apprendimento  dei  singoli  
alunni  e  per l'individuazione delle situazioni di svantaggio culturale saranno utilizzati:  
Prove strutturate   
Prove semi strutturate  
Prove scritte  
Prove orali   
Questionari   
Domande strutturate 
Prove grafico‐pittoriche  
Prove al computer   
Controllo di quaderni   
Prove pratiche 
Compiti autentici/Prove complesse di competenza  
Ogni  docente ha  il  diritto  di  scegliere  gli strumenti di verifica che ritiene più op-
portuni. Le  scelte  fatte  dal  Consiglio  di  Classe,  in  ordine  agli strumenti  di  veri-
fica  da  utilizzare,  sono  invece  vincolanti  per tutti i docenti nel caso di percorsi 
didattici comuni, concordati, interdisciplinari o pluridisciplinari. 
 

La valutazione del comportamento ha sempre valenza educativa, ed ha lo scopo di 
tracciare la strada per il miglioramento, nella fiducia delle potenzialità di recupero di 
ogni singolo alunno.  
Il Consiglio di Classe è sovrano nel determinare il giudizio di comportamento; esso  
riguarda  la  modalità  di  partecipazione  alla  vita della  classe e della Scuola, la rela-
zione con gli altri, la qualità dell’impegno e la disponibilità alla crescita. 
 
 

Valutazione collegiale: la  valutazione  è  collegiale  e  tiene  conto  delle  differenti  
potenzialità  di  ogni  alunno considerate nello specifico contesto ambientale e rela-
zionale.  Nella valutazione infatti gli insegnanti  tengono  conto  sia  dei  risultati  delle  
prove  orali  e  scritte  di  profitto,  sia  del processo personale qualitativo di coinvol-
gimento nel percorso di formazione. 
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- Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria 
comunità, del Paese, delle civiltà. 
- Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 
- Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i proble-
mi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti 
Geografia 
- Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e antropico. 
- Individua trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 
- Rappresenta il paesaggio e ne ricostruisce le caratteristiche anche in base alle rap-
presentazioni; si orienta nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 
Matematica 
- Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 
- Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche, individuandone varianti, inva-
rianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 
- Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, uti-
lizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
- Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici. 
Scienze 
- Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formula ipotesi e le verifica utilizzando semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni. 
- Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, indivi-
duando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
- Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
Musica e arte/immagine 
- Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio arti-
stico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica). 
Educazione fisica 
- Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse. 
- Partecipa alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole; si assume la re-
sponsabilità delle proprie azioni per il bene comune. 
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. 
- Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla preven-
zione e ai corretti stili di vita. 
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Tecnologia 
- Progetta e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 
- Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni po-
tenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 
- Individua le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto produttivo, culturale. 
Religione cattolica 
- Conosce, attraverso le fonti, i principali riferimenti storici e dottrinali del cristiane-
simo. 
- Riconosce il messaggio cristiano nella liturgia, nell’arte e nella cultura. 
- Scopre i valori etici, morali e religiosi presenti nel cristianesimo e nelle altre religioni 
per una convivenza civile più responsabile e solidale. 
Competenze sociali e civiche 
- 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 costitui-
scono 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 
comportamenti 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 si-
gnificato delle regole per la convivenza sociale e le rispetta. 
- 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 digitali 
- Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicati-
vo, 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. 
Imparare a imparare 
- Acquisisce ed interpreta l’informazione. 
- Individua collegamenti e relazioni e le trasferisce in altri contesti. 
- Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed in-
formale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 
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4. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
 

Nella valutazione si concentra il senso dell’intera attività didattica. La nostra Scuola, 
pertanto, si impegna ad elaborare criteri specifici per la valutazione degli alunni, ri-
spondenti ai cambiamenti introdotti dalle riforme scolastiche e condivisi dalle inse-
gnanti. La valutazione  tiene  conto  delle  differenti  potenzialità  di  ogni  alunno,  
considerate  nello specifico contesto ambientale e relazionale e si  riferisce  all’intero 
processo educativo. La valutazione prevede alcuni momenti complementari: 
� la verifica: un procedimento di raccolta di dati per accertare il livello dei risultati 

raggiunti circa determinati contenuti; 
� 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; 

� l’autovalutazione da parte degli alunni; 
� la certificazione: l’attestazione ufficiale e documentata che la scuola dà agli alunni 

delle classi 5^, al termine del quinquennio della Scuola Primaria, riguardo al livello 
di acquisizione delle competenze previste secondo le indicazioni della normativa 
vigente. 

 

La valutazione prevede due livelli: valutazione in itinere da parte di ogni docente; valu-
tazione collegiale da parte del Consiglio di Classe. 
 

Valutazione di itinere: è effettuata dal Consiglio di classe, formato  ai  sensi  
dell’articolo  5  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e  successive mo-
dificazioni e presieduto dalla Coordinatrice didattica o da un suo delegato, con deli-
berazione assunta, ove  necessario,  a  maggioranza.  I docenti  di  sostegno,  contito-
lari  della  classe,  partecipano  alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto 
del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili,  i  criteri  di  cui  all’articolo  
314,  comma  2,  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivi-
tà o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi 
compresi i docenti incaricati  delle  attività  alternative  all’insegnamento  della  reli-
gione  cattolica,  forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conosci-
tivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
 

La  valutazione  dell’insegnamento  della  religione  cattolica  resta  disciplinata  
dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espres-
sa senza attribuzione di voto  numerico,  fatte  salve  eventuali  modifiche  all’intesa  
di  cui  al  punto  5  del  Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 
Gli  insegnanti  definiscono e condividono criteri specifici riferiti  alla  valutazione  de-
gli elaborati, in modo da garantire un’azione trasparente, una valutazione il più organi-
ca e veritiera possibile, una valutazione degli alunni basata su criteri condivisi. 
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3. Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) con tutte le 
classi (2017-2019) 
“CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a for-
eign language with dual-focused aims, namely the learning of content, and the simulta-
neous learning of a foreign language”. 

4.   Partecipazione al Progetto “Erasmus Plus” e mobilità dello staff (2018-2019) 
7.  Persona, cittadinanza Costituzione: un cantiere sempre aperto (2016-2019) 

5.  Laboratori e workshop pomeridiani pensati per aiutare gli alunni  ad apprende-
re e crescere attraverso l’approccio esperienziale. La filosofia che ci muove è 
quella  dell’apprendimento esperienziale unito al divertimento. I bambini e i ragaz-
zi possono sperimentare e sperimentarsi in percorsi che li portano a scoprire i 
propri talenti e ad imparare come farli fruttare al meglio. Un ambiente attento e 
sicuro promuove la curiosità, la creatività e il sano protagonismo giovanile, come 
desiderava don Bosco. I laboratori sono i seguenti: 
European Pass: laboratori di lingua inglese per il conseguimento delle Certifica-
zioni Cambridge (2017-2019) per crescere giovani cittadini del mondo in un conte-
sto internazionale  sempre più multiculturale; 
Science e digitaltech: laboratori di coding e Robotica educativa e di scienze ap-
plicate, di educazione ambientale indoor e outdoor per sviluppare lo spirito di ri-
cerca e una cittadinanza attiva e responsabile (2016-2019); 
Art experience: laboratori artistici, teatrali, musicali, sportivi per sviluppare ta-
lenti (2016-2019). 

6.  Doposcuola educativo e accompagnamento nei compiti (2016-2019) 
   
A LIVELLO ORGANIZZATIVO: 
 

1. Avvio Progetto Internazionale per le classi 1^ (2017-2018) 
2. Aumento dell’orario settimanale da 27 a 29 ore settimanali (2017-2018) a 

partire dalle classi prime per il potenziamento dell’area matematico/scientifica e 
linguistica: 

- 2 rientri obbligatori  
- 1 rientro facoltativo con laboratori facoltativi e opzionali con lingue, attività scientifiche  

ed espressive  
3.  Compresenze nelle classi per recupero, potenziamento e valorizzazione 

delle eccellenze (2016-2019) 
4.  Presenza docente di madre lingua inglese per 18 ore settimanali a partire 

dalla classi 1^ (2016-2019) 
5. Adozione di nuove metodologie didattiche:  
    CLIL - Content and Language Integrated Learning + best practice in schools  
    Cooperative Learning, Active Learning and Peer Tutoring (2016-2019) 
6. Adozione del registro elettronico (2016-2017) 
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- 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 iniziative. 
- Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza semplici progetti. 
- Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. 
 

 
4.  Accoglienza, Integrazione, Inclusione  
 

Il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Primaria Paritaria del Collegio Immacolata, 
grazie  al  carisma  educativo  che  lo informa  e lo anima, pone  tra  i  suoi  obiettivi  
quello di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo  i  diritti e i doveri 
della  persona costituzionalmente  garantiti,  anche  per raggiungere e maturare le 
competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale. 
Il  Piano  si ispira così ai principi  universali  di  inclusione,  di  tolleranza,  di  libertà,  
che  si  traducono  in  interventi, attività e progetti finalizzati ad educare al rispetto 
delle differenti storie e caratteristiche di  ciascun  alunno,  alla  conoscenza  
reciproca  e  alla  pacifica  convivenza  civile e democratica.   
L'approccio  di  cui  il nostro Piano vuole  farsi  portatore  risponde  alle  emergenze  
del contesto culturale odierno, recuperando una dimensione inclusiva della prassi 
pedagogica, in  piena  consonanza  con  la  tradizione  salesiana. 
Pertanto, 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 
- DL 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studen-
ti con disabilità (art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 
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 Primaria si avvale delle competenze del GLI (Grup-
po di Lavoro per l’Inclusività) con il quale collabora alle iniziative educative e di inte-
grazione dei singoli bambini.  
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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). 

 
 
5. Il Curricolo della nostra Scuola 
 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 riportano i “traguardi per le compe-
tenze” e gli “obiettivi per i traguardi” da raggiungere ma mai non i risultati di appren-
dimento in termini di competenze.  

Per questo motivo, al fine di impostare un Curricolo che permetta percorsi per lo 
sviluppo delle competenze, la loro valutazione e anche la loro certificazione, si è rite-
nuto importante individuarle, partendo da documenti che possano essere di riferi-
mento. Abbiamo pertanto mutuato il metodo seguito dal DM 139/07 sull’obbligo di 
istruzione e da altri documenti nazionali ed europei, individuando i risultati di appren-
dimento in termini di competenze e articolandoli in abilità e conoscenze secondo 
quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 23 aprile 2008. 
Le abilità sono rappresentate, per quanto riguarda le competenze che fanno capo alle 
discipline, dagli “obiettivi per i traguardi” delle Indicazioni del 5/09/2012. 

 
5.1. Competenze chiave, competenze specifiche e traguardi 
Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo del 18/12/2006 e riportate dalle Indicazioni 2012. 
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3.  Ampliamento dell’offerta formativa 2016-2019 
 

Al fine di raggiungere i traguardi previsti, la Scuola Primaria, nel triennio 2016-2019, 
intende realizzare quanto segue:  
 

A LIVELLO PROGETTUALE: 
 

1. Curricolo verticale per competenze, programmazione e valutazione di 
alcune Unità di Apprendimento per competenze (2016-2019) 

2. Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola secondaria di 1^ 
grado (2016-2019).  
Lo scopo è quello di presidiare maggiormente il passaggio degli alunni da un grado 
scolastico all’altro, attraverso una serie di attività concordate con i docenti. 
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2.1.  Progetto internazionale 
La nostra scuola si impegna nel processo di internazionalizzazione sollecitato dall’UE 
puntando sulla padronanza della lingua inglese per aiutare i bambini e i ragazzi ad af-
frontare i processi di globalizzazione, coniugando, in modo equilibrato tradizione e 
innovazione, promuovendo l’interdisciplinarità e offrendo saperi e competenze da 
spendere lungo l’intero corso della vita.  

 

 

 
Il progetto internazionale prevede anche: 
• Certificazioni Cambridge a partire dalla classe terza 
• Uscite ed esperienze didattiche in lingua inglese 
• Teatro in lingua inglese e Lettura di un libro di narrativa in lingua inglese 
• Summer Camp in montagna in lingua inglese (Mezzano o Auronzo di Cadore) 

 
 

2.2. Progetto espressivo-musicale 
Il progetto promuove un ventaglio ampio e variegato di opportunità formative e 
l’uso di linguaggi diversi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle capacità 
espressive  e  creative  degli  alunni,  oltre  allo  studio  specifico  di  alcuni  stru-
menti musicali.  
Alternando approcci didattici e metodologici diversi offre ai bambini e ai ragazzi la 
possibilità di arricchire la propria esperienza di apprendimento e di esprimersi  
creativamente. 
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La scelta di organizzare il Curricolo della nostra Scuola Primaria su competenze chia-
ve è motivata dal fatto di reperire un filo conduttore unitario all’interno dei processi 
di insegnamento/apprendimento, rappresentato appunto dalle competenze chiave 
che, in quanto tali, travalicano le singole discipline.  
Al Curricolo così organizzato tutti devono contribuire, qualunque sia la disciplina inse-
gnata. La didattica per competenze viene  implementata  attraverso  l’offerta  di  labo-
ratori opzionali e facoltativi pomeridiani  destinati  agli alunni. 
 

La  programmazione  per  competenze  è  strutturata come segue:  
 

Titolo UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UA) N.  
Fase 1: PROGETTAZIONE 
Tipologia  di 
UA 

Problema affrontato 
Normativa cogente 

Obiettivi formativi ed ele-
menti di certificazione delle 
competenze 

Durata  
Periodo di inserimento nel 
Piano di Studi  

Fase 2: RILEVAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI IN INGRESSO DELLO STUDENTE 

Tipologia di prova Descrizione e verifica prerequisiti in ingresso                      
Conoscenze - Abilità richieste 

Fase 3: MEDIAZIONE DIDATTICA 
Attori Articolazione dell’UA e modalità operative – percorso me-

todologico-didattico 

Fase 4: RILEVAMENTO DELLA SITUAZIONE IN USCITA DELLO STUDENTE 
Descrizione e verifica di conoscenze e    
abilità acquisite dagli studenti 

Certificazione professionale o Valuta-
zione delle prove secondo criteri stabili 

Integrazione 
Recupero 
Spendibilità 

Fase 5: LA PROGETTAZIONE ECONOMICA DELLE RISORSE 
Organizzazione dell’ambiente di apprendimento Verifica della fattibilità 
Fase 6: RIPROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Riprogettazione e validazione della UA 

 
 
 

6. Valutazione e certificazione delle competenze 
 

6.1. I compiti significativi 
 

La competenza è un “sapere agito”. Noi la vediamo e possiamo apprezzarla solamente 
se viene agita in contesto per risolvere problemi e gestire situazioni. Quindi non po-
tremmo mai né perseguirla, né valutarla, se non affidassimo agli alunni dei compiti che 
essi portano a termine “in autonomia e responsabilità”, utilizzando i saperi posseduti, 
ma anche reperendone di nuovi.  
Il compito significativo, infatti, è sempre un po’ più alto degli strumenti già posseduti 
dagli alunni, altrimenti si tratterebbe di mera esercitazione e verrebbe a mancare 
l’elemento di attivazione di risorse personali per il problem solving.  
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I compiti sono diversificati per grado di difficoltà, di complessità, di ampiezza 
dell’ambito di applicazione.  
 
 
6.2.  La certificazione delle competenze 
 

La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità/capacità e competenze in sintonia 
con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea per le "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente" (2006) e per le qualificazioni (EQF – European Qualifica-
tions Framework 2008) recepite nell'ordinamento giuridico italiano.  
La  definizione  di  riferimento delle competenze è quella data nella Raccomandazione 
del Parlamento europeo e del Consiglio  del  23  aprile  2008  sulla  costituzione  del  
Quadro  europeo  delle  qualifiche  per l’apprendimento permanente (2008/C 
111/01):  “Comprovata  capacità  di  utilizzare  conoscenze,  abilità  e  capacità  personali,  
sociali  e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Nel contesto  del  Quadro  europeo  delle  qualifiche  le  competenze  sono de-
scritte in termini di responsabilità e autonomia”.  
Pertanto le competenze consistono nella capacità di usare conoscenze, abilità e capa-
cità personali, sociali, metodologiche, in contesti nuovi e in modo autonomo e ap-
propriato. 
Ne consegue che: 
- la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale del Curricolo; 
- le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente;  
- le competenze sono promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo 

disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni. 
La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valuta-
zione e attestazione dei risultati scolastici ma accompagna e integra tali strumenti 
normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle compe-
tenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento 
attesi. Con riferimento a: 
C.M. 3/2015 - Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di  certificazione delle  com-
petenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 
• Legge  107/2015  -  Riforma  del  sistema  nazionale  di istruzione  e  formazione  e  delega  
per  il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti. 
• Nota  prot.  n.  2000  del  23.02.2017  -  Prosecuzione  della sperimentazione, con modifi-
che e semplificazioni, nell’anno scolastico 2016/17. 

la Scuola Primaria Paritaria del Collegio Immacolata adotta il modello nazionale di 
certificazione delle competenze proposto, a firma del dirigente scolastico e redatto 
dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe 5^. 
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PARTE TERZA 
 

1. Priorità per il miglioramento e il potenziamento nel triennio  
 

La Scuola Primaria ha predisposto un Piano di Miglioramento (PdM) muovendo dalle 
priorità e dai traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) del 2015. 
Le priorità sono state scelte sulla base dei punti di debolezza nella fase di autovaluta-
zione degli esiti degli studenti. In coerenza con essi il Nucleo di Autovalutazione ha 
individuato due priorità strategiche: 
 

Prima priorità: i risultati scolastici degli alunni  
Far crescere il livello di profitto globale degli allievi ammessi alla classe successiva. In 
particolare la scuola intende innalzare i risultati degli alunni negli apprendimenti in 
matematica (prove standardizzate) tenendo conto degli studi e degli approfondimenti 
più recenti in materia. 
A tale scopo il Nucleo di Autovalutazione ha individuato i seguenti traguardi: 
1. proporre una nuova offerta formativa e didattica al passo con i tempi; 
2. continuare ad attivare forme di controllo e monitoraggio della qualità degli appren-
dimenti degli alunni; 
3. curare l’organizzazione degli ambienti di apprendimento utilizzando metodi, strate-
gie e strumenti che sostengano una didattica laboratoriale. 
 

Seconda priorità: le competenze chiave di cittadinanza 
Qualificare la partecipazione attiva e responsabile degli alunni alle attività della scuola, 
aumentare la collaborazione fra pari e migliorare la relazione con gli adulti. 
A tale scopo il Nucleo di Autovalutazione ha individuato i seguenti traguardi: 
1. potenziare negli alunni l’educazione al rispetto e all’apprezzamento di tutte le diver-
sità individuali (culturale, etnica, religiosa) e le competenze prosociali; 
2. continuare a promuovere una didattica inclusiva; 
3. costruzione di uno  strumento  per  attribuire  una  valutazione  precisa  del  livello  
di  competenza  raggiunto  da ciascuno studente. 
 

2. Nuova offerta formativa: Immacolata International College 
 

Il  Collegio Immacolata ha  intrapreso, un’azione  di  riflessione e riprogettazione interna 
dell’offerta formativa delle proprie scuole. Tale azione è congruente alle azioni del Piano 
di Miglioramento e sarà funzionale ad una revisione importante dell’offerta formativa del-
la scuola oltre che della realizzazione del Bilancio di Missione. 
 

 
 


