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I NOSTRI VALORI
• attenzione alla crescita integrale di 

ogni persona;
• sistema educativo salesiano che 

sviluppa la ragione, usa 
l’amorevolezza e propone una 
cultura e visione religiosa della vita;

• protagonismo giovanile che 
favorisce un sapere per la vita e lo 
sviluppo dei talenti per essere 
cittadini del mondo;

• comunità educante in cui ogni 
adulto coinvolto nel processo 
educativo si mette in dialogo con i 
giovani e le fami-glie;

• orientamento alla ricerca del 
proprio personale progetto di vita 
a partire dalle esperienze 
quotidiane. 

SPPRIMARIA

SCUOLA
PRIMARIA

Il nostro obiettivo primario è aiutare 
l’alunno a crescere come persona e 
come cittadino responsabile e critico, 
ad acquisire un metodo di studio 
efficace che lo accompagni e lo sorreg-
ga nell’impegno, nella motivazione, 
nella curiosità.
Per questo ci sta a cuore che ogni bam-
bino e ragazzo consegua il successo 
formativo inteso come graduale matu-
razione dell’identità personale e acqui-
sizione di conoscenze, abilità tecniche, 
competenze e atteggiamenti esisten-
ziali.

SFIDE 
E OPPORTUNITÀ
EDUCATIVE 

Sr. Rossana Zanda
Direttrice

FORMARE OGGI
GLI ADULTI DI DOMANI
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Da oltre 100 anni generazioni su generazioni 
di coneglianesi hanno beneficiato del metodo 
educativo e della spiritualità di don Bosco 
attraverso la nostra scuola, sperimentandone 
la validità e desiderandola per i propri figli.

In una società in continuo mutamento, essere 
al passo con i tempi per formare oggi 
quelli che saranno gli adulti di domani, 
di fondamentale importanza. 

Per questo abbiamo messo a punto una 
nuova proposta formativa che possa 
rispondere al meglio alle esigenze di 
oggi, coniugando tradizione e innovazione 
con un occhio speciale verso una vocazione 
sempre più comunitaria e internazionale.

Si tratta di progetti che vedono al centro 
l’internazionalizzazione dell’esperienza 
scolastica, con ben due lingue straniere 
insegnate da docenti madrelingua; l’esp-
ressività musico-teatrale unita alle 
tecnologie più avanzate,  per una formazio-
ne completa e una cultura sportiva che 
metta al centro la persona e il suo valore, 
congiunta a una nuova concezione dell’ambi-
ente che porti ad abitarlo con senso civico. 

L’educazione è, soprattutto, un viaggio nella 
bellezza della persona, è un modo di guardare 
alle giovani generazioni che ci sono affidate 
riconoscendone tutta la positività, come 
diceva Don Bosco.

E desideriamo farlo camminando insieme ad 
ogni famiglia per rispondere al bisogno di 
speranza sul futuro che ogni bambino, ragaz-
zo, giovane porta con sé.

NUOVA 
OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2019-2020
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Con Progetto
INTERNAZIONALE

Con Progetto
ESPRESSIVO-MUSICALE

La nostra scuola si impegna nel processo di internazionalizzazione sollecitato dall’UE pun-
an o s lla pa ronan a ella ling a inglese per ai are i am ini e i raga i a  a ron are i 

processi di globalizzazione, per rispondere ai nuovi scenari economici e culturali, per aprire 
la propria realtà ad altro e diverso.

OBIETTIVI
a nos ra s a  i non rin nciare alla ricche a c l rale propria ella sc ola i aliana  co-

niugando, però, in modo equilibrato tradizione e innovazione, promuovendo l’interdiscipli-
nari  e o ren o saperi e compe en e a spen ere l ngo l in ero corso ella i a  

e er i ca ioni am ri ge  che pren eranno a io alla classe er a  incon rano la ra i-
ione e ca i a salesiana o ren o s r men i per incremen are il percorso i orma ione 

in egrale ella persona  es o  possi ile in an o esse sono s r ralmen e orien a e 
allo s il ppo elle compe en e e all in egra ione i sapere  saper are  saper essere nell o-
rizzonte valoriale dell’umanesimo cristiano. 

CURRICULUM
29 ore curricolari dalle ore 8.00 alle ore 13.00

È previsto il servizio di:
• rientri settimanali no alle ore 
• servizio di accoglienza/pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00

 

EXTRACURRICULUM
l proge o in erna ionale pre e e anche

• Certificazioni Cambridge a partire dalla classe terza
• Uscite ed esperienze didattiche in lingua inglese
• Teatro in lingua inglese
• Lettura di un libro di narrativa in lingua inglese
• Summer Camp in montagna in lingua inglese
• LET’S GO:  esperienza di una settimana di scuola all’estero. I nostri studenti di 4^ 

e 5^ Primaria vengono inseriti all’interno delle classi di un College anglosassone e 
re en ano le normali le ioni c rricolari con i coe anei inglesi  Queste sono alcune 

delle discipline proposte: Mathematics, English, ICT, Biology, Religious Studies, History, 
Geography, Arts, Economics, Music, Drama. La sistemazione è prevista presso una delle 
residenze interne al College.

• Terzo rientro facoltativo e op ionale alle  alle  con
- corsi di lingua inglese e di lingua spagnola (dalla classe terza)
- lab. artistico-espressivi, scientifici, di coding e robotica
- corsi di strumento musicale

• attività di coinvolgimento i raga i e amiglie come  rea  ime  s or  elling  ngli-
sh ea ime  

SERVIZI
a sc ola o re anche

• un servizio di doposcuola/accompagnamento nei compiti pomeridiani dalle ore 
 alle ore 

• mensa interna certificata
• consulenza educativa ad insegnanti e genitori e accompagnamento nei processi di 

apprendimento (Centro di psicologia scolastica)
• attività di danza e sportive

li al nni ella c ola rimaria hanno l esigen a i a ron are l ac isi ione i n o e 
conoscenze e competenze a partire da esperienze concrete, attraverso lo stimolo alla 
ri essione e alla risol ione ia ia pi  a onoma ei pro lemi  

Hanno bisogno di crescere nella consapevolezza delle proprie potenzialità per poter 
sviluppare in modo armonico la loro identità e potersi esprimere con sicurezza  e creatività.

OBIETTIVI
l proge o prom o e n en aglio ampio e ariega o i oppor ni  orma i e e l so i 

ling aggi i ersi nali a i allo s il ppo e al po en iamen o elle capaci  espressi e e 
crea i e egli al nni  ol re allo s io speci co i alc ni s r men i m sicali  

l ernan o approcci i a ici e me o ologici i ersi o re ai am ini e ai raga i la possi ili  
i arricchire la propria esperien a i appren imen o e i esprimersi crea i amen e

CURRICULUM

l c rricolo  cara eri a o a

SERVIZI
a sc ola o re anche

• un servizio di doposcuola/accompagnamento nei compiti pomeridiani dalle ore 14.00 
alle ore 

• mensa interna certificata
• consulenza educativa ad insegnanti e genitori e accompagnamento nei processi di ap-

prendimento (Centro di psicologia scolastica)
• attività di danza e sportive

*Per l’anno scolastico 2019-2020 s i o si riser a i a i are o meno alc ni ei la ora ori e o alc ni ei proge i propos i  lc ni ei l oghi per le sci e i a iche sono men iona i a i olo p ramen e esempli ca i o

DISCIPLINE 1o ANNO 2o ANNO 3o ANNO 4o ANNO 5o ANNO

Italiano 9 8 7 7 7

Lingua inglese curricolare
(1 ora con ins. madre lingua)

2 2 3 3 3

Story telling/Drama 1 2 2
(per certificazio-
ne Cambridge)

2
(per certificazio-
ne Cambridge)

2
(per certificazio-
ne Cambridge)

Storia 
Cittadinanza e Costituzione

1 2 2 2 2

Geografia/Geography 1 1 2
di cui 1 ora 

Geography CLIL

2
di cui 1 ora

Geography CLIL

2
di cui 1 ora 

Geography CLIL

Matematica/Maths
Tecnologia/Informatica

8
di cui 1 ora
Maths CLIL

8
di cui 1 ora
Maths CLIL

6
di cui 1 ora 
Maths CLIL

6
di cui 1 ora
Maths CLIL

6
di cui 1 ora
Maths CLIL

Scienze/Science 1 
Science CLIL

1
Science CLIL

2
di cui 1 ora
Science CLIL

2
di cui 1 ora
Science CLIL

2
di cui 1 ora
Science CLIL

English art 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Ed. fisica 2 1 1 1 1

Religione cattolica 2 2 2 2 2

TOTALE ore 29 ore 29 ore 29 ore 29 ore 29 ore

Le discipline Matematica, Scienze, Geografia, verranno insegnate, per una parte del monte ore currico-
lare, in lingua inglese con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).

DISCIPLINE 1o ANNO 2o ANNO 3o ANNO 4o ANNO 5o ANNO

Italiano 8 8 7 7 7

Lingua inglese curricolare
Di cui 1 con ins. madrelingua

2 2 3 3 3

Storia 
Cittadinanza e Costituzione

1 2 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2

Matematica / informatica 8
di cui 1 TECN/

INF.

7
di cui 1 TECN/

INF.

5 5 5

Scienze 1 1 2 2 2

Arte e immagine/ Tecnologia 2 2 2
di cui 1 TECN.

2
di cui 1 TECN.

2
di cui 1 TECN.

Musica 2 2 2 2 2

Ed. fisica 2 2 2 2 2

Religione cattolica 2 2 2 2 2

TOTALE ore 29 ore 29 ore 29 ore 29 ore 29 ore
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MUSICA ESPRESSIVITÀ

Laboratorio di ascolto, canto e vocalità

Laboratorio di suono e movimento

Laboratorio di motricità espressiva

Laboratorio di lettura e scrittura 
creativa

Laboratorio “A scuola di Guggenheim”

Flauto dolce

Laboratorio di canto corale 

Laboratorio di suono e movimento

Lab. “Impariamo a leggere e scrivere la musica”

“Gli strumenti si presentano”

Laboratorio di espressività corporea

Laboratorio di story telling

Lab. di pittura rupestre e di 
manipolazione con la creta

Flauto dolce

Melodica

Laboratorio di canto corale 

Laboratorio di musica d’insieme

Laboratorio di espressività corporea

Laboratorio di dizione e teatro

Laboratorio di arte e architettura 
storica

Laboratorio di arte contemporanea

Laboratorio di fotografia

Laboratorio “Facciamo un 
cortometraggio”

In più, laboratorio di costruzione dei burattini, esperienze teatrali a tema, lezioni concerto, serate musicali 
(con le famiglie), partecipazioni a concerti. Corsi di strumento musicali (pianoforte, chitarra); corsi di lingua 
inglese (dalla classe 3^); corsi di lingua spagnola (dalla classe 3^); laboratori scientifici, di coding e robotica.
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