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’
La nostra Scuola Primaria vive il carisma educativo di Don Bosco, pedagogica-
mente riassunto nel «Sistema Preventivo» e crede nell’educazione come tratto 
costitutivo dell’esperienza umana e possibilità permanente di trasformazione e 
cambiamento.  
Offre ai bambini e ai ragazzi tante opportunità di sviluppare tutte le dimensioni 
della persona: cognitive, affettive, sociali, fisiche, estetiche, etiche e religiose; li 
accompagna nell’impegno ad acquisire saperi e competenze irrinunciabili come 
primo esercizio dei diritti costituzionali. 
Da docenti ed educatori stiamo in mezzo ai bambini e ai ragazzi con una pre-
senza attiva e amichevole, qualificata e propositiva.  

 

x Centralità dell’alunno e accompagnamento nel suo percorso scolastico ed 
educativo 

x Attenzione educativa e sguardo alla persona 
x Clima sereno, accogliente, propositivo per la crescita integrale e per il suc-

cesso scolastico di ogni alunno 
x Relazione e dialogo costante con la famiglia e momenti formativi specifici di 

riflessione e confronto 
x Formazione salesiana che valorizza il “buongiorno”, i momenti celebrativi e 

di festa 
  

x Cammino continuo di innovazione didattica e metodologica, anche in rete 
con altre scuole, per un apprendimento più efficace 

x Équipe di docenti competenti nelle diverse discipline e la presenza di un 
insegnante coordinatore/tutor con orario prevalente nella propria classe 

x Outdoor Education con uscite didattiche e culturali a tema 
x Valorizzazione dei percorsi di Educazione civica che potenzia i temi della 

sostenibilità nella prospettiva del Patto globale per l’educazione e 
dell’Agenda 2030. 
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x   Progetto Cambridge Checkpoin Primary One  
x   Accreditamento Erasmus+ per mobilità docenti e studenti nei Paesi 

dell’Unione europea 
x   Certificazioni linguistiche nelle classi 3^-4^-5^: Starters, Movers, Flyers 
x   Teatro in lingua inglese 
x   Esperienze estive in lingua:  

- English Summer Camp 
- Settimana di studio all’estero 
- Pen pal Project 

Per noi essere una scuola paritaria salesiana nel sistema dell’istruzione italiano 
vuol dire promuovere la crescita integrale dell’alunno assumendo un modello 
formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze personali nel quadro delle 
competenze europee di cittadinanza. 
Ecco perché la nostra didattica si sviluppa a partire da questi quattro ambiti 
formativi: 

  
La nostra scuola sceglie una didattica per competenze flessibile ed essenzia-
le concentrandosi sui nuclei fondanti delle discipline aggregando alcune disci-
pline in progetti multidisciplinari. Le competenze chiave di cittadinanza europea 
rappresentano l’orizzonte di riferimento dell’insegnamento delle discipline.
 

 
Il nostro Progetto educativo salesiano vuole educare onesti cittadini e buoni 
cristiani. Il mondo di oggi ci chiede di essere cittadini europei consapevoli della 
propria identità e capaci di essere a proprio agio nel mondo intero. Per questo la 
nostra scuola riconosce nell’internazionalizzazione un elemento fondante 
da curare e far crescere negli anni. La chiave della buona cittadinanza globale è 
nelle lingue e nel possesso dei linguaggi scientifico-tecnologici. 

Il programma prevede un potenziamento della lingua inglese con l’ausilio di:  
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- docenti madrelingua in English culture 
- docenti madrelingua per le discipline di ambito scientifico: MATHS e 

SCIENCE secondo il programma Cambridge Checkpoint Primary One 
(Piano di insegnamento della matematica e delle Scienze previsto 
dall’Università di Cambridge per la Scuola Primaria). 

- docenti curricolari con livello B2 di inglese per lezioni di History e Geo-
graphy in lingua inglese 

- corso opzionale pomeridiano e facoltativo di inglese in preparazione al conse-
guimento delle certificazioni linguistiche Cambridge Starters, Movers, Flyers 

- Esperienze estive nel mese di giugno:  
* English Summer Camp 
* Settimana di studio all’estero 
* Gemellaggi e scambi interculturali a distanza (Pen Pal Project) 

 
 

 
In tutte le classi saranno potenziate le discipline scientifiche attraverso: 

- Esperienze di laboratorio 
- Settimana delle STEAM 
- ICT con coding e robotica 
- Progetto Pitagora con concorsi matematici 
- Giornata delle arti con mostra finale 

 

 
¾ Apprendimento attraverso la problematizzazione e la ricerca arricchita dalle 

risorse digitali 
¾ Apprendimento attraverso laboratori che aiutano gli alunni a “imparare 

facendo e sperimentando” 
¾ Didattica in compresenza: ICT, Matematica, Scienze, recupero e sviluppo 

degli apprendimenti  
¾ Didattica che favorisce la motivazione, la curiosità e gli interessi degli alunni 
¾ Didattica che propone il collaborative learning,  la flipped classroom e il 

service learning. 
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Lo sviluppo dei quattro ambiti formativi si traduce in una serie di azioni didatti-
che e progetti. Eccone alcune: 
¾ Settimana dell’Accoglienza 
¾ Progetto “Meta” 
¾ Giornata delle arti con partecipazione ai progetti di Fenice educational  
¾ Settimana delle STEAM 
¾ Giornata dell’Europa e delle Lingue 
¾ Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo (con itinerari cittadini dedicati) 
¾ Giornata della Terra  
¾ Action Theatre 
¾ Laboratori pomeridiani di teatro e di potenziamento della Lingua inglese 
¾ Progetto Philosophy for children cl. 3^  -   Progetto We Debate  cl. 4^-5^ 
¾ Maratona del libro #ilvenetolegge 
¾ Progetto inclusione e benessere a scuola 
¾ Viaggi di istruzione e uscite didattiche anche in lingua inglese 
¾ Concorsi matematici, di poesia e di arte 
 
 

Il servizio mensa viene erogato dalle ore 12.50.
La preparazione dei pasti nella cucina interna certificata della scuola e la loro 
distribuzione avviene attraverso la modalità “self-service”. 
Al fine di permettere il distanziamento previsto dalle norme di sicurezza gli 
alunni delle diverse classi consumeranno il pranzo nella sala da pranzo in moda-
lità self-service in base ai giorni di rientro. 
Nei giorni di doposcuola, invece, gli alunni possono usufruire del Packed Lunch 
preparato dalla mensa che sarà consumato nel salone dell’Oratorio apposita-
mente adibito. 
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Il doposcuola è considerato un tempo privilegiato di: 
- autonomia e organizzazione 
- riflessione ed esecuzione dei compiti assegnati 

 

Si svolgerà con le seguenti modalità: 
- attraverso la mediazione e il supporto di un insegnante 
- suddivisi per gruppi classe di 13/15 alunni  
- nel rispetto delle regole e dei tempi stabiliti 

Italiano 8 ore 8 ore 8 ore 7 ore 7 ore 

Lingua Inglese  2 ore  2 ore 3 ore 3 ore 3 ore 
English  
Story-telling and Drama 

1 ora 1 ora    

 

Corso pomeridiano e 
facoltativo di inglese 

  1 ora   
Certificazioni 
linguistiche 
Cambridge   

1 ora 
Certificazioni 
linguistiche 
Cambridge 

2 ore 
Certificazioni 
linguistiche 
Cambridge 

Storia ed Ed. civica 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 2 ore 

Geography 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 

Matematica 
Maths 

8 ore (1 ora 
Cambridge  
Maths) 

8 ore (2 ore 
Cambridge 
Maths  

6 ore (2 ore 
Cambridge 
Maths 

6 ore (2 ore 
Cambridge 
Maths 

6 ore (2 ore 
Cambridge  
Maths 

      

Tecnologia e 
Informatica  (ICT) 

1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

 

Science  
1 ora   
Cambridge 
Sciences 

1 ora 
Cambridge 
Sciences 

2 ore 
Cambridge 
Sciences 

2 ore 
Cambridge 
Sciences 

2 ore 
Cambridge 
Sciences 

Musica 1 ora  
 

1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

English art 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

Physical Education  P.E. 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

Religione Cattolica (IRC) Alle 2 ore settimanali di cultura religiosa si aggiunge il  
Progetto di educazione alla fede 

Totale ore settimanali 29 ore 29 ore 30 ore 30 ore 31 ore 
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Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì. Il monte ore settimanale rimane 
invariato, ossia 29 ore per tutte le classi ad indirizzo internazionale. 

Le ore scolastiche sono di 50’ e 55’. Sono previste delle pause utili ad arieggiare 
l’ambiente in sicurezza e per favorire una ripresa dell’attenzione. 

A metà mattina è previsto un intervallo di 20’ per consumare la merenda, gio-
care e per avere la possibilità di arieggiare e riordinare gli ambienti. 

La ricreazione del pomeriggio, dopo il pranzo, è di 40’ per poter dare agli allie-
vi un buon tempo di gioco e di svago. 

 

    7.55-8.55  Buongiorno salesiano – canto – 1^ora 

8.55-9.50 2^ ora 

9.50-10.45 3^ ora 

10.45-11.05 Intervallo/ricreazione    

11.05- 12.00 4^ ora 

12.00-12.55 5^ ora 

12.55-13.25 Pranzo e sanificazione mensa 

13.30-14.05 Gioco/ricreazione all’aperto 

14.05- 15.00 6^ ora 

15.00-16.00 7^ ora 

 
 

Classe 1^-2^-3^ = Martedì e Giovedì 
Classi 4^-5^ = Lunedì e Mercoledì 
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- dalle ore 7.30 alle ore 7.40 dalla Portineria centrale in Via Madonna  
- dalle 7.40 alle 7.55 dalla porta di ingresso dell’Oratorio in Via Madonna 

 
 

Al termine della 5^ ora di lezione del mattino, gli alunni che non hanno il 
giorno di rientro e che non si fermano a pranzo per le attività di doposcuola 
pomeridiano, saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti fino alla porta di 
ingresso dell’Oratorio in Via Madonna e consegnati al genitore o all’adulto 
accompagnatore autorizzato. 

 

Gli alunni che hanno il giorno di rientro obbligatorio o che frequentano il 
doposcuola o le attività extrascolastiche pomeridiane saranno accompagnati 
dai rispettivi insegnanti fino alla porta di ingresso dell’Oratorio in Via Madonna 
e consegnati al genitore o all’adulto accompagnatore autorizzato. 

 

(Si rimanda al Protocollo Sicurezza Anticovid19 per la ripartenza, a disposizione presso la 
Direzione della scuola, nella sua versione integrale). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costruiamo insieme il SOGNO! 



Buon anno scolastico a tutti: bambini, genitori, insegnanti!

Make
Amatie

#Makethedream

Il logo di quest’anno è la casa salesiana, è il porticato dentro cui c’è sempre vita.
Siamo chiamati ad entrare in questo spazio ed essere accolti da don Bosco. 

È una casa dove ci sentiamo sempre accolti ed amati.

Il numero 9, che quest’anno è di colore rosso, è il cuore del metodo e dello stile 
salesiano, è la fedeltà a Maria Ausiliatrice e a Gesù Eucarestia,

è l’amore che cresce tra le rose e le spine.

È il cortile con i suoi momenti di gioco e di attività,
è il cortile digitale che i giovani di oggi abitano.

Il sogno della missione salesiana va costruito insieme, non si può improvvisare:
ecco perché l’hashtag di quest’anno è 



www.collegioimmacolata.it

Centralino: 0438 23562 - 0438 31197 • Segreteria: 0438 425196
 email: segreteriasc@immacolataitv.it

Centralino: 0438 23562 - 0438 31197 • Segreteria: 0438 425196
 email: segreteriasc@immacolataitv.it

Via Madonna, 20 - 31015 CONEGLIANO (TV)
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