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L’identità della scuola ruota attorno al messaggio evangelico, al carisma educativo di 

Don Bosco, pedagogicamente riassunto nel «Sistema Preventivo». 

Le sfide educative che attraversano questo tempo potrebbero indurre nuove paure ac-

compagnate da un sentimento di sfiducia verso il  futuro. 

Noi crediamo nell’educazione come tratto costitutivo dell’esperienza umana e  

possibilità permanente  di trasformazione e cambiamento.  

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 che cosa sia «educazione» e 

che cosa comporti assumere un impegno di formazione permanente. 

 

 

 

Riprendiamo il cammino con i nostri bambini e ragazzi, nel solco della tradizione sale-

siana, offrendo loro luoghi, tempi, opportunità, relazioni, contenuti ed esperienze edu-

cative pregnanti che ne favoriscano la crescita serena e il senso di responsabilità.  

La nostra scuola si impegna a costruire ogni giorno un ambiente di relazione dove si 

intrecciano legami che aprono alla vita e allenano gli allievi a pensare e ad abitare que-

sto tempo con fiducia e impegno. 

I pilastri pedagogici della nostra scuola 

CARISMA = centralità della crescita del bambino con accompagnamento personalizzato  

INNOVAZIONE = continuazione del cammino verso l’innovazione didattica anche in  

rete con altre scuole. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE = proseguimento dei percorsi di insegnamento della lin-

gua inglese attraverso momenti didattici specifici e utilizzo della lingua2 nelle routine.  

OUTDOOR EDUCATION = calorizzazione degli ambienti all’aperto presenti nella scuola 

e nel territorio di Conegliano. 
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Muovendo dal Rapporto di Autovalutazione (RAV 2022) la nostra Scuola Primaria ha 

predisposto i seguenti obiettivi di miglioramento:  
 

 

 
 

La Scuola Primaria è un ambiente accogliente e sicuro. I nostri consulenti per la sicu-

rezza (RSPP) hanno misurato la capienza delle aule e degli spazi di laboratorio, delle pa-

lestre, della sala mensa e di tutti gli altri spazi che saranno utilizzati dagli allievi durante 

l’anno per le lezioni garantendo distanziamento fisico e funzionalità. 

Questo permetterà ad ogni gruppo classe di fare lezione nella propria aula senza do-

versi dividere. Gli ambienti saranno dislocati fra il primo piano della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I grado. 

La capienza delle aule permetterà di integrare didattica frontale e didattica cooperativa. 

Ogni gruppo classe avrà la sua aula specifica mentre verranno assegnate altre aule di 

laboratorio per attività: artistiche, scientifiche, linguistiche (seconda lingua comunitaria). 
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La Commissione europea conferma le seguenti competenze chiave aggiornate in 

un’ottica di apprendimento permanente: 
 

 

La nostra scuola intende anche OSSERVARE e VALUTARE, con appositi strumenti e 
attraverso un costante monitoraggio dei risultati, alcune disposizioni della mente o 
atteggiamenti personali e sociali degli studenti unitamente alle soft skills:  
1. persistenza nell’impegno; 
2. gestione dell’impulsività; 
3. autonomia nel lavoro; 
4. ascolto degli altri con comprensione ed empatia; 
5. pensare in maniera flessibile; 
6. pensare sul pensare (metacognizione); 
7. impegno per l’accuratezza e l’ordine; 
8. organizzare e pianificare il lavoro; 
9. fare domande e porre problemi; 
10. lavorare in gruppo;  
11. collaborare con gli altri al raggiungimento di un obiettivo; 
12. applicare le conoscenze pregresse a nuove situazioni; 
13. rimanere aperti all’apprendimento continuo. 
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1. Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuo-

la, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è 

in grado d’iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le 

sue dimensioni. 

2. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare 

le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispet-

to reciproco.  

3. Nella progettazione libera di vario ordine (sia di carattere personale che sociale) e nel 

tentativo di attuarla inizia ad intuire e a considerare l’inevitabile scarto tra concezione 

e attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti. 

4. Inizia ad agire consapevolmente, esplicita le proprie decisioni e le motiva in base alla 

propria maturazione e inclinazione.  

5. Nelle prestazioni richieste o libere, collabora con gli altri e contribuisce con il pro-

prio apporto personale. 

6. Porta a termine, nelle varie prestazioni che gli sono richieste, il compito prescritto, 

riconosce ed esplicita la maggiore o minore complessità che ne caratterizza la realiz-

zazione. 

7. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

8. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

9. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunica-

zione. 

10. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizza-

re dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e stati-

stiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiega-

zioni univoche. 

11. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e a ricerca di sen-

so; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

12. Ha buone competenze digitali: usa con consapevolezza le tecnologie della comuni-

cazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e 

per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
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13. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo ca-

pace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

14. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. As-

simila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avveni-

re: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio la-

voro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifesta-

zioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

15. Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

16. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

 
 

Progettiamo la nostra attività didattica per nuclei fondanti che sono quei concetti 

fondamentali che ricorrono in vari luoghi di una disciplina e hanno perciò valore strut-

turante e generativo di conoscenze, orientano cioè, dal punto di vista della disciplina, la 

scelta dei contenuti prioritari dell'insegnamento e dell'apprendimento.  

Quindi i nuclei hanno un valore pedagogico, epistemologico e storico fondato, sono 

trasversali, sono l’essenza della disciplina. Pertanto la nostra scuola si è rinnovata: 
  

 negli strumenti. Gli strumenti digitali e le nuove tecnologie sono parti fondamen-

tali nei processi di insegnamento e di apprendimento. Sarà necessario incentivare 

l’utilizzo del PC a scuola e a casa, di Google drive, della posta elettronica e di altri 

dispositivi elettronici. 
 

 nelle metodologie. Una didattica laboratoriale è la base di una scuola che si rin-

nova; le lezioni frontali, verranno utilizzate insieme ad altre metodologie meno tra-

dizionali, più cooperative e basate sull’indagine e sulla ricerca. Mettiamo a frutto e 

perfezioniamo l’esperienza della DAD che, costringendo tutti i docenti a rimodulare 

e a volte a rinnovare completamente le metodologie di insegnamento, ha aperto 

nuove prospettive di lavoro. 
 

 nello spirito con cui affronta le sfide, i cambiamenti e le crisi 

Oltre le discipline e il programma. Appare centrale la dimensione educativa della 

relazione tra docente e studente che prescinde il completamento del programma. 

L’apprendimento dovrebbe essere un processo fluido che deve seguire a un inse-

gnamento altrettanto fluido e diversificato; è intensificata la collaborazione tra do-

centi per progettazione di lezioni interdisciplinari. 
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Oltre la distinzione formale/non formale. Una scuola rinnovata nello spirito dovrà 

prendersi cura e tenere conto non più soltanto di quello spazio/tempo di educazione 

formale definito nella scuola, ma dell’apprendimento diffuso in molti luoghi, spazi e 

tempi. 
 

Oltre i voti. Mettiamo in pratica una valutazione formativa, che prenda sul serio una 

didattica della valutazione, che sappia come nutrire l’autoefficacia dei ragazzi. 
 

Oltre l’organizzazione classica delle aule. In alcuni casi la riorganizzazione delle aule 

speciali e un’innovativa disposizione dei banchi all’interno di esse, doverose per motivi 

sanitari, sono opportunità da cogliere per rinnovare, non solo la didattica ma anche le 

interazioni tra gli studenti e tra studenti e docenti. 

 
 

Ascolto e comunicazione orale 

Produzione orale 

Lettura e comprensione 

Riflessione sulla lingua 

Scrittura. Produzione scritta 

–

Listening 

Comprensione orale 

Speaking 

Produzione e interazione orale 

Reading and comprehension 

Comprensione scritta 

Writing 

Produzione scritta 

English lexicon 

Cultura e civiltà dei paesi anglofoni 

Il tempo 

Ordinamento di fatti e fenomeni 

Periodizzazione 

Utilizzo delle fonti 

Ricostruzione storica 

Racconto storico 

La Costituzione: diritto, democrazia, legalità e solidarietà 

Sviluppo sostenibile: ed. ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

Cittadinanza digitale 

Orientamento spaziale e geografico 

Linguaggio della geo-graficità 
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Paesaggio 

Regione e sistema territoriale 

Il numero e le operazioni 

Lo spazio e le figure 

Le relazioni 

I dati e le previsioni 

Argomentare e congetturare 

Misurare 

Risolvere problemi 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Osservare e sperimentare 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Spazio, forma e materia 

Organizzazione di informazioni digitali 

Uso delle tecnologie digitali 

Software 

Rete web e social network 

Percezione e ascolto 

Il linguaggio musicale 

Pratica strumentale, vocale, corporea 

Produzione musicale e creativa 

Esprimersi e comunicare 

Osservare e leggere immagini 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa ed 
espressiva 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Dio e l’uomo 

La Bibbia e le fonti 

Il linguaggio religioso 

I valori etici e religiosi 
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Percorso Internazionale 
   L’orario annuale è così distribuito: 
 

  Lunedì e Mercoledì = classi 4^A – 4^B - 5^A  

Martedì e Giovedì = classi 1^A – 2^A – 3^A 
 
 

Martedì ore 14.00-16.00 = classi 4^A – 4^B – 5^A 

Mercoledì ore 14.00-15.00 = classi 3^A 

 

   

DISCIPLINA CLASSI 

1^ 

CLASSI 

2^ 

CLASSI 

3^ 

CLASSI 

4^ 

CLASSI 

5^ 

Italiano 9 ore 8 ore 8 ore 7 ore 7 ore 

Lingua Inglese  2 ore  66 ore  3 ore 3 ore 3 ore 

English lexicon 

and storytelling  

1 ora 1 ora    

Corso  

pomeridiano  

di inglese 

  1 ora   
Certificazioni 
linguistiche 
Cambridge   

2 ore 
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 

Informatica  ICT 

1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

Science  1 ora   

Cambridge 
Sciences 

2 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) 

1 ora 
Progetto di  
ed. alla fede 

1 ora 
Progetto di  
ed. alla fede 

2 ore 
Progetto di  
ed. alla fede 

2 ore 
Progetto di  
ed. alla fede 

2 ore 
Progetto di  
ed. alla fede 

Totale ore  29 ore 29 ore 30 ore 31 ore 31 ore 
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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, sa-

ranno 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 inse-

gnanti fino alla porta di ingresso dell’Oratorio in Via Madonna e consegnati al genito-

re o all’adulto accompagnatore autorizzato. 

 
Il servizio mensa sarà erogato a partire dalle ore 12.50 

La preparazione dei pasti nella cucina interna certificata della scuola e la loro distribu-

zione avverrà attraverso la modalità “self-service”. 

Al fine di permettere il distanziamento previsto dalle norme di sicurezza gli alunni del-

le diverse classi consumeranno il pranzo nella sala da pranzo della Scuola in modalità 

self-service in base ai giorni di rientro. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di doposcuola pomeridiano consumeranno il 

pranzo in modalità lunch box nelle aule dell’Oratorio Centro giovanile. 
 

 

 

 

    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 
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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 citta-

dinanza. 

Ecco perché la nostra didattica si sviluppa a partire da questi quattro ambiti formativi: 

 

 
La nostra scuola sceglie una didattica per competenze flessibile ed essenziale concen-

trandosi sui nuclei fondanti delle discipline aggregando alcune discipline in progetti multi-

disciplinari. 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 scientifi-

co-tecnologici. 

Il programma prevede un potenziamento della lingua inglese con l’ausilio di:  

- docenti madrelingua in English culture 

- docenti madrelingua per le discipline di ambito scientifico: MATHS e SCIENCE se-

condo il programma Cambridge (Piano di insegnamento di matematica e Scienze previ-

sto dall’Università di Cambridge per Scuola Primaria). 

- docenti curricolari con livello B2 di inglese per lezioni di History e Geography in L2 

- corso opzionale pomeridiano e facoltativo di inglese in preparazione al conseguimento 

delle certificazioni linguistiche Cambridge Starters, Movers, Flyers 

- Spettacoli teatrali in lingua inglese  

- Esperienze estive nel mese di giugno 

 

 
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 

 
- Apprendimento con il problem solving e la ricerca arricchita dalle risorse digitali 
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- Apprendimento attraverso laboratori che aiutano gli alunni a “imparare facendo e 

sperimentando” 

- Didattica in compresenza: ICT, Matematica, Scienze, LARSA (recupero e sviluppo 

degli apprendimenti) 

- Didattica che favorisce la motivazione, la curiosità e gli interessi degli alunni 

- Didattica che propone il collaborative learning, la flipped classroom e il service learning 

 

Sotto questo termine sono comprese una grande varietà di esperienze pedagogiche 

caratterizzate da didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è 

impostata sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la 

scuola è collocata. L’offerta formativa dell’Outdoor education include quindi una nu-

merosa gamma di attività didattiche che vanno da esperienze di tipo percettivo-

sensoriale - orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi, ecc. - ad esperienze basate 

su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell’Adventure education -orienteering, 

trekking, ecc.-, a progetti scolastici che intrecciano l’apertura al mondo naturale con 

la tecnologia - coding, robotica, tinkering, ecc.  

Nato come risposta a fenomeni di indoorization che, a partire dalla rivoluzione indu-

striale, sono stati l’espressione dei mutati rapporti tra uomo e ambiente, l’Outdoor 

education è una proposta pedagogica quanto mai attuale considerati gli stili di vita 

‘imposti’ dalla recente pandemia, e che la nostra scuola accoglie e realizza per tutti gli 

studenti. 
 

Gli «orizzonti di riferimento» del Manifesto di Avanguardie educative ai quali, nello 

specifico, si richiama l’idea «Outdoor education» sono:  

• Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

• Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

• Riorganizzare il tempo del fare scuola  

• Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  

Per approfondimenti sito INDIRE: https://bit.ly/2UVvOfz 

L’Outdoor education si inserisce nella proposta formativa e culturale della nostra 

Scuola Salesiana come integrazione del processo di crescita integrale e di formazione 

dei bambini e dei ragazzi alla cittadinanza attiva e responsabile, nell’orizzonte 

dell’Umanesimo salesiano con un apporto specifico dei percorsi di Educazione Civica.  

E’ inoltre un’ulteriore spinta a uno stile di apprendimento sempre più in-azione e sem-

pre più aperto all’altro e al mondo.  
 

https://bit.ly/2UVvOfz
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Alcune esperienze outdoor sono rivolte a tutte le classi, in particolare quelle legate al 

percorso educativo - pastorale e ad alcuni momenti celebrativi comuni.  

Altre esperienze saranno strutturate in relazione alle specifiche progettazioni dai Con-

sigli di classe nel mese di ottobre con una prospettiva interdisciplinare. Le esperienze 

proposte di seguito sono pensate come FOCUS annuali che caratterizzeranno il per-

corso delle classi. 
 
 

 Settimana dell’Accoglienza delle classi 1^ 

 Presentazione della Proposta pastorale  

 Festa dei Santi  

 Celebrazione Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo (con itinerari cittadi-

ni dedicati) 

 Giornata della Terra (con itinerari naturalistici specifici) 

 Settimana delle STEAM 

 Settimana dell’EUROPA e delle LINGUE 
 

 

–
Oltre a esperienze outdoor specifiche di indirizzo programmate dai Consigli di classe, 

esperienze orientate alla formazione del gruppo classe, con attività impostate sulla 

scoperta del territorio e sui temi della sostenibilità (con rif. all’Agenda 2030). 
 Parco regionale del Cansiglio: Autumn Day in the Woods  

 Incontro con alcuni operatori SAVNO: ”Divertirsi riciclando. Alla scoperta dei materiali 

che diventano… rifiuti!”  

 Visita alla libreria “Il treno di Bogotà” e lettura animata 

 Uscita nel quartiere per utilizzare i punti di riferimento. La casetta dell’acqua 

 Viaggio di istruzione: Visita alla Fattoria didattica Borgoluce con laboratori 
 

 

–
Oltre a esperienze outdoor specifiche di indirizzo programmate dai Consigli di classe, 

esperienze orientate alla maturazione di atteggiamenti di accoglienza e di inclusione, 

attraverso la scoperta del territorio e la conoscenza delle reti solidali cittadine.  

 Parco regionale del Cansiglio: Autumn Day in the Woods 

 La città e i suoi servizi. Gira la città con la mappa 

 Visita alla libreria “Il treno di Bogotà” e lettura animata 

 Visita alla SAVNO e incontro con i responsabili su: ambiente, rifiuti, sostenibilità  

 La casetta dell’acqua 

 Incontri con la Polizia municipale per il percorso di Educazione stradale 

 Viaggio di istruzione: Visita alla Fattoria didattica Borgoluce con laboratori 
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– 
Oltre a esperienze outdoor specifiche di indirizzo programmate dai Consigli di classe, 

esperienze di “bellezza a 360°”, esperienze di tipo artistico e culturale e di scoperta 

dell’altro, con uno sguardo aperto al mondo, le classi 3^ iniziano in questo anno il 

percorso di Service Learning e le attività outdoor potranno sottolineare ancora di più 

questi aspetti. 
 Parco regionale del Cansiglio: Autumn Day in the Woods 

 Il fiume Monticano (Ass. Artestoria) 

 Orienteering in città 

 Incontro con un pediatra sull’Educazione alimentare  

 Viaggio di istruzione: Parco archeologico-didattico del Livelet  
 

Gli alunni faranno delle passeggiate in collina per scoprirne in prima persona le caratte-

ristiche, l’ecosistema e le attività dell’uomo, prestando attenzione anche al rispetto 

dell’ambiente. 

 
–

Oltre a esperienze outdoor specifiche di indirizzo programmate dai Consigli di classe, 

esperienze che aprano spazi di condivisione delle domande di senso in relazione a se 

stessi, al futuro, alla società in cui viviamo. La classe farà delle uscite significative dal pun-

to di vista storico, artistico e religioso nella città di Conegliano. 
 Parco regionale del Cansiglio: Autumn Day in the Woods 

 Visita alla Sala dei Battuti e alla Casa del Cima 
 Visita all’azienda dei Bibanesi  

 Viaggio di istruzione: Venezia: Spettacolo musicale alla Fenice, Ghetto ebraico e 

Sinagoga, percorso artistico su Marc Chagall. 
 
 

–
Oltre a esperienze outdoor specifiche di indirizzo programmate dai Consigli di classe, 

esperienze di confronto con la testimonianza di uomini e donne significativi, che possa-

no essere modelli di impegno religioso, culturale, sociale e economico. Saranno privile-

giate, in questo anno, esperienze integrative dei percorsi disciplinari. 
 Parco regionale del Cansiglio: Autumn Day in the Woods 
 Visita alla Sala dei Battuti: “Un fumetto del ‘500” (Ass. Artestoria) 

 Visita al Comune di Conegliano e incontro con il Sindaco 

 Viaggio di istruzione: Treviso romana e visita alla redazione del Gazzettino 

Le attività outdoor prevedono una specifica progettazione (dichiarata a studenti e fami-

glie a inizio anno a grandi linee e in itinere nel dettaglio), e saranno parte integrante dei 
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percorsi didattici e formativi. In relazione alle discipline coinvolte, saranno formulati 

criteri di valutazione specifici per le varie esperienze e saranno espressi voti che con-

correranno alle medie periodiche. Oggetto di osservazione e valutazione sarà anche il 

comportamento in termini di partecipazione, di attenzione, di puntualità. 

La nostra scuola adotta le STEM come una filosofia dell’educazione che abbraccia abilità 

e discipline di insegnamento in un modo che assomiglia alla vita reale. 

STEM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, lezioni basate su progetti e 

ricerche con un focus sull’apprendimento interdisciplinare. E’ un modo di insegnare in 

linea con il modo in cui lavoriamo e risolviamo i problemi nella nostra vita quotidiana.  

Invece di insegnare la matematica separatamente dalla scienza o dalle arti, o dalla tec-

nologia possono essere insegnate insieme in un modo che mostra come la conoscenza 

di questi campi si intreccia e si sostenga a vicenda. 
 

Per i nostri alunni della Scuola Primaria ci piace includere anche la A per garantire che 

le arti, la creatività nell’apprendimento non venga dimenticato nelle nostre lezioni.  

STEM abbraccia le 4 “C” identificate come chiave nell’istruzione del 21° secolo:  

creatività – collaborazione - pensiero critico - comunicazione 

I percorsi prevedono:  

 laboratori scientifici e di osservazione al microscopio 

 lezioni di chimica e fisica 

 planetario  

 lezioni di coding e di robotica educativa  

 tinkering con progettazione e costruzione di oggetti 

 concorsi matematici per lo sviluppo della logica e del problem solving 

 percorsi artistici e musicali che valorizzano anche il territorio 

 

La nostra scuola da anni attiva la didattica del Service Learning ossia un modo di fare 

scuola utilizzando il curricolo come strumento di educazione alla solidarietà. E' un mo-

do di apprendere attraverso e grazie all'azione solidale messa in campo. 

Un insieme di progetti o programmi destinati a soddisfare in modo delimitato ed effi-

cace un bisogno vero e sentito in un territorio lavorando con e non soltanto per la 

Comunita' con una partecipazione da protagonisti degli studenti, che va dalla fase inizia-

le di pianificazione fino alla valutazione conclusiva e collegato in modo intenzionale con 

i contenuti di apprendimento.  

Le fasi del Service Learning sono queste: 

INVESTIGATION ossia diagnosi dei bisogni del territorio 

PLANNING ideazione e pianificazione delle azioni da compiere 
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ACTION realizzazione del progetto 

REFLECTION verifica di quanto realizzato  

DEMONSTRATION documentazione e comunicazione 

’
 

La nostra Scuola completa il Piano dell’Offerta Formativa con l’attivazione di alcuni   

Progetti educativi ed altre iniziative che arricchiscono il curricolo. Essi sono: 
 
 

 
Il tema della proposta pastorale 2022/2023: 

“Noi ci (s)tiamo” - #sharethedream 

“Buongiorno” salesiano 

Celebrazioni liturgiche e feste  

 

Progetto Accoglienza  

Progetto Continuità in modalità Service Learning (con Scuola dell’Infanzia e classi 5^) 

Tombola con immagini, colori e lettere in lingua inglese;  

“Tutti a bordo” (classi 1^-2^) 

Progetto “META” (classi 3^ e 4^) 

LARSA di recupero e potenziamento  

 

“ ” 

Libro di narrativa: 

CLASSE 1^= Letture varie 

CLASSE 2^= Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di L. Sepùlveda 

CLASSE 3^A = Matilde di R. Dahl 

CLASSI 4^ = Il piccolo principe di A. de Saint-Exupéry 

CLASSE 5^= Wonder di R. J. Palacio 

Maratona di Lettura. #ilvenetolegge2022 - 30 settembre 2022 

 

”

Il linguaggio delle emozioni e percorsi per la costruzione di atteggiamenti prosociali e di 

aiuto agli altri (classi 1^-2^) 

Educazione sessuale, relazionale, affettiva (classi 5^) 

Ed. stradale (classi 2^) 
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Ed. alimentare (classi 3^) 

Conosciamo il nostro quartiere e la nostra città (classi 1^ e 2^) 

Conosciamo la nostra Costituzione (classi 4^-5^) 

Giornata della Memoria (tutte le classi) 

Progetto Service Learning 

Concorso MIUR “Parlawiki…vorrei una legge che… (classe 5^) 

 

Bilinguisme and CLIL in Maths, Science, Geography, History, English Art, ICT 

Corsi pomeridiani facoltativi per le certificazioni europee classi 3^-4^-5^ 

Settimana dell’Europa e delle Lingue tutte le classi 

Spettacoli teatrali in lingua con Ass. ACTION THEATRE 

Pen Pal Project classi 4^-5^  

SUMMER CAMP classi 3^-4^ 

VIAGGIO IN IRLANDA = classe 5^  

Attività e iniziative 

Giochi matematici Junior con Bocconi – MI e di poesia (classi 4^-5^) 

“Il giardino dei numeri” – proiezione film (per tutte le classi) 

 

 

“ ”

”

Il “Philosophy for children”, abbreviato in PC4, è un programma educativo è un movi-

mento che mira a insegnare ai bambini il ragionamento e le capacità argomentative. 

Non è un percorso di introduzione alla filosofia ma al pensiero filosofico ed al filosofare 

intesi come modalità cognitive. 

La P4C, Critical, Creative, Caring, Collaborative, parte dal presupposto che si 

possa imparare a pensare e che tale processo di “costruzione del pensiero” avven-

ga sempre come “pensiero condiviso”, attraverso un ricercare insieme. 
 

Il «debate» è una metodologia che smonta alcuni paradigmi tradizionali e favorisce il 

cooperative learning e la peer education. Disciplina curricolare nel mondo anglosasso-

ne, il debate consiste in un confronto nel quale due squadre di studenti sostengono e 

controbattono un argomento dato dall’insegnante. 

 
 

 
L’Agenda 2030 è stata firmata il 25 settembre 2015 da tutti i Paesi delle Nazioni Unite. 
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Si basa sui Sustainable Development Goals (SDG) e si articola in 17 obiettivi. 

Consapevole del valore fondamentale dell’educazione per la realizzazione del potenzia-

le intellettuale, sociale e spirituale di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza, anche 

la nostra scuola adotta l’Agenda 2030 con il progetto OGNI PICCOLA AZIONE E’ GRAN-

DE COME IL MONDO. Attraverso questo progetto saranno proposti agli alunni azioni 

che toccano i seguenti SDG (Sustainable Development Goals): 
   

            
 

Istruzione di qualità, equa e inclusiva che non lascia indietro nessuno 

L’acqua è per tutti 

La terra è nelle nostre mani 

Lo sport è salute e benessere: Piedibus, Giornate sportive 

I nostri riferimenti:  

MIUR – Linee guida per l’Educazione alla Sostenibilità 

Enciclica del Papa “Laudato sì” 

La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
 

 

 
 

 

Concorso letterario nazionale su Leopardi: Raccontar...scrivendo 2023 (classi 4^-5^) 

Concorso: Scatti di cittadinanza 2 (tutte le classi) 

La nostra Scuola Primaria, inoltre, già da vari anni, ha attivato altri servizi educativi che 

integrano l’opera della stessa secondo lo stile di animazione del Sistema Preventivo: 

 Mensa scolastica che è aperta per 5 giorni settimanali  

 Spazio compiti/doposcuola dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
 

Il Collegio Immacolata, inoltre, offre la possibilità ai bambini e ragazzi di frequentare: 

 l’Oratorio-Centro giovanile con gioco libero assistito dalle 16.00 alle 18.15; 

 l’Associazione sportiva PGS (Polisportive Giovanili Salesiane): mini-volley, 

mini-basket, danza classica, danza moderna. 
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5.1.2. Criteri di attribuzione del livello di competenza negli apprendimenti 
 

 

CLASSE PRIMA E SECONDA 
 

 

LIVELLO  
AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo au-
tonomo e con continuità 

AUTONOMIA  
DI LAVORO 

TIPOLOGIA DELLA 
SITUAZIONE  

(nota e non nota) 

RISORSE  
MOBILITATE 

CONTINUITA’   
DELL’APPRENDIMENTO 

L’alunno organizza il 
proprio lavoro sulla 
base delle indicazioni 
fornite dal docente in 
modo autonomo. Ge-
stisce responsabilmente 
il proprio materiale. 

L’alunno applica le pro-
cedure apprese in situa-
zioni note e non note in 
modo autonomo e pre-
ciso. Si esprime con 
chiarezza usando un 
lessico corretto e vario. 

L’alunno usa risorse 
predisposte 
dall’insegnante e proce-
dure operative acquisite 
in modo corretto per 
portare a termine il 
compito assegnato.  

L’alunno applica gli ap-
prendimenti in modo ri-
corsivo, utilizzandoli in 
situazioni diverse in ma-
niera adeguata. 

Corrisponde a un completo raggiungimento degli obiettivi in quanto l’alunno porta a termine i com-
piti richiesti sia in situazioni note che non note, dimostrando di saper mobilitare sia le abilità stru-
mentali di base della disciplina sia quelle personali in modo autonomo e continuativo. 
 

 

LIVELLO   
INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e conti-
nuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove anche se in modo discontinuo e non del tutto auto-
nomo. 

AUTONOMIA  
DI LAVORO 

TIPOLOGIA DELLA 
SITUAZIONE  

(nota e non nota) 

RISORSE  
MOBILITATE 

CONTINUITA’   
DELL’APPRENDIMENTO 

L’alunno organizza il 
proprio lavoro sulla 
base delle indicazioni 
fornite dal docente in 
modo generalmente 
autonomo. Gestisce 
autonomamente il pro-
prio materiale. 

L’alunno applica le pro-
cedure in situazioni 
note in modo autono-
mo. Si esprime con li-
nearità, usando un lessi-
co semplice e corretto. 

L’alunno usa risorse 
predisposte 
dall’insegnante e proce-
dure operative acquisite 
in modo generalmente 
corretto per portare a 
termine il compito as-
segnato. 

L’alunno applica gli ap-
prendimenti in modo ri-
corsivo, utilizzandoli in 
situazioni note in maniera 
adeguata. 

Corrisponde a un adeguato raggiungimento degli obiettivi in quanto l’alunno porta a termine i com-
piti richiesti in situazioni note in modo autonomo e continuo, dimostrando di saper mobilitare le abi-
lità strumentali di base della disciplina. Seguendo le indicazioni date dall’insegnante e/o modalità 
acquisite in altri contesti, porta a termine compiti in situazioni non note sebbene in modo disconti-
nuo. 
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LIVELLO  
BASE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità. 

AUTONOMIA  
DI LAVORO 

TIPOLOGIA DELLA 
SITUAZIONE  

(nota e non nota) 

RISORSE  
MOBILITATE 

CONTINUITA’   
DELL’APPRENDIMENTO 

L’alunno esegue il pro-
prio lavoro sulla base 
delle indicazioni fornite 
dal docente in modo 
abbastanza autonomo. 
Gestisce parzialmente il 
proprio materiale. 

L’alunno applica le pro-
cedure apprese solo in 
situazioni note. Si 
esprime usando un les-
sico semplice. 

L’alunno usa unicamen-
te risorse predisposte 
dall’insegnante e utilizza 
in parte le procedure 
operative acquisite per 
portare a termine il 
compito assegnato.  

L’alunno applica gli ap-
prendimenti in modo di-
scontinuo, utilizzandoli 
solo in situazioni note in 
maniera generalmente 
corretta.  

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali in quanto l’alunno porta a termine i compiti 
richiesti solo in situazioni note, seguendo le indicazioni date dall’insegnante. Dimostra di avere una 
elementare padronanza delle abilità strumentali di base. Conosce le procedure e gli strumenti disci-
plinari che utilizza in autonomia seppur in maniera discontinua oppure necessitando delle sollecita-
zioni da parte dell’insegnante. 
 

 

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
 

AUTONOMIA  
DI LAVORO 

TIPOLOGIA DELLA 
SITUAZIONE  

(nota e non nota) 

RISORSE  
MOBILITATE 

CONTINUITA’   
DELL’APPRENDIMENTO 

L’alunno esegue il pro-
prio lavoro unicamente 
con le indicazioni e il 
supporto fornito dal 
docente. Fatica a gestire 
il proprio materiale. 
 

L’alunno applica le pro-
cedure apprese con la 
guida del docente solo 
in situazioni note. Si 
esprime in maniera 
frammentata. 

L’alunno fa riferimento 
alle sole risorse predi-
sposte dal docente e 
necessita della sua me-
diazione per portare a 
termine il compito as-
segnato. 

L’alunno sia via ad applica-
re gli apprendimenti, li 
utilizza in situazioni note e 
solo con il supporto del 
docente o di mediatori 
didattici adeguati. 

Corrisponde a un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi in quanto l’alunno porta a termine i 
compiti richiesti solo in situazioni note e con il supporto dell’insegnante o di mediatori didattici ade-
guati. Dimostra di avere una scarsa padronanza delle abilità strumentali di base e fatica ad usare in 
modo autonomo le procedure e gli strumenti disciplinari proposti. 
 

 

 
 

CLASSE TERZA 
 

LIVELLO  
AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continui-
tà 

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

TIPOLOGIA  
SITUAZIONE  

(nota e non nota) 

RISORSE  
MOBILITATE 

CONTINUITA’ 
APPRENDIMEN. 

AUTOVALUTAZ. 
APPRENDIMEN. 

L’alunno è comple-
tamente autonomo 
nell’organizzazione 
del proprio lavoro 
e nello svolgimen-
to del lavoro asse-
gnato. 
 
 

L’alunno applica 
quanto appreso, 
usando le cono-
scenze in situazioni 
note e non note in 
maniera corretta. 
Si esprime con 
linearità mediante 
un lessico vario e 
appropriato. 

L’alunno fa riferi-
mento sia alle ri-
sorse predisposte 
dal docente che a 
quelle già in suo 
possesso e le uti-
lizza in modo con-
sapevole ed effica-
ce nel lavoro sco-
lastico. 

L’alunno applica gli 
apprendimenti in 
modo ricorsivo, 
trasferendoli in 
diverse situazioni. 

L’alunno, su indica-
zione dell’insegn., 
torna sui propri 
errori attivando un 
processo di auto-
valutazione del 
proprio lavoro e 
dell’apprendimento 
scolastico. 

Corrisponde a un completo raggiungimento degli obiettivi in quanto l’alunno porta a termine i com-
piti richiesti sia in situazioni note che non note, dimostrando di saper mobilitare sia le abilità stru-
mentali di base della disciplina sia quelle personali in modo autonomo e continuativo. Si esprime in 
modo corretto ed articolato, utilizzando con pertinenza il linguaggio disciplinare. Attiva un processo 
di autovalutazione personale del proprio lavoro e dell’apprendimento scolastico. 
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LIVELLO   
INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

TIPOLOGIA  
SITUAZIONE  

(nota e non nota) 

RISORSE  
MOBILITATE 

CONTINUITA’ 
APPRENDIMEN. 

AUTOVALUTAZ. 
APPRENDIMEN. 

L’alunno è gene-
ralmente autono-
mo nell’organizzaz. 
del proprio lavoro 
e nello svolgimen-
to del lavoro asse-
gnato. 

L’alunno applica 
quanto appreso, 
usando le cono-
scenze in situazioni 
note e talvolta non 
note. Si esprime 
con linearità  
usando un lessico 
appropriato. 

L’alunno fa riferi-
mento alle risorse 
predisposte dal 
docente e talvolta 
a quelle già in suo 
possesso e le uti-
lizza in modo effi-
cace nel lavoro 
scolastico.  

L’alunno applica gli 
apprendimenti in 
modo discontinuo, 
sapendoli però 
trasferire in situa-
zioni diverse. 
 
 

L’alunno, su indica-
zione dell’insegn., 
comprende i pro-
pri errori e gene-
ralmente è in gra-
do di attuare un 
processo di auto-
valutazione del 
proprio lavoro e 
dell’apprendimento 
scolastico. 
 

Corrisponde a un adeguato raggiungimento degli obiettivi in quanto l’alunno porta a termine i com-
piti richiesti in situazioni note in modo autonomo e continuo, dimostrando di saper mobilitare le abi-
lità strumentali di base della disciplina. Seguendo le indicazioni date dall’insegnante e/o modalità ac-
quisite in altri contesti, porta a termine compiti in situazioni non note sebbene in modo discontinuo. 
Si esprime in modo appropriato, utilizzando i termini specifici delle discipline. Generalmente è in gra-
do di attuare un processo di autovalutazione del proprio lavoro. 
 

 

LIVELLO  
BASE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse for-
nite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo 
ma con continuità. 

AUTONOMIA DI 
LAVORO 

TIPOLOGIA  
SITUAZIONE  

(nota e non nota) 

RISORSE  
MOBILITATE 

CONTINUITA’ 
APPRENDIMEN. 

AUTOVALUTAZ. 
APPRENDIMEN. 

L’alunno è gene-
ralmente autono-
mo nell’organizzaz. 
del proprio lavoro 
ma dimostra di-
scontinuità nello 
svolgimento del 
proprio lavoro. 
 

L’alunno, seguendo 
le indicazioni forni-
te dal docente, 
applica quanto 
appreso, usando le 
conoscenze in si-
tuazioni note con 
l’utilizzo di suppor-
ti, o schemi conso-
lidati, per espri-
mersi con un lin-
guaggio semplice e 
corretto. 
 

L’alunno, general-
mente, fa riferi-
mento alle risorse 
predisposte dal 
docente e talvolta 
a quelle già in suo 
possesso e le uti-
lizza nel lavoro 
scolastico. 

L’alunno applica gli 
apprendimenti in 
situazioni standard 
e non sempre in 
modo continuo. 

L’alunno, sulla base 
dei suggerimenti 
forniti dall’insegn., 
corregge e com-
prende i propri 
errori ma va guida-
to per attuare un 
processo di auto-
valutazione del 
proprio lavoro e 
dell’apprendimento 
scolastico. 

Corrisponde a un parziale raggiungimento degli obiettivi essenziali in quanto l’alunno porta a termine 
i compiti richiesti solo in situazioni note seguendo le indicazioni date dall’insegnante. Dimostra di 
avere una elementare padronanza delle abilità strumentali di base. Conosce le procedure e gli stru-
menti disciplinari, che utilizza in autonomia seppur in maniera discontinua oppure necessitando delle 
sollecitazioni da parte dell’insegnante. Esprime in modo semplice quanto imparato, ma ha bisogno di 
seguire uno schema conosciuto, utilizzando sempre i principali termini specifici delle discipline. 
 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il suppor-
to del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
AUTONOMIA DI 

LAVORO 

 
TIPOLOGIA 

SITUAZIONE  
(nota e non nota) 

 
RISORSE 

MOBILITATE 

 
CONTINUITA’ 

APPRENDIMEN. 

 
AUTOVALUTAZ. 
APPRENDIMEN. 

L’alunno necessita 
del supporto 
dell’insegnante sia 
nell’organizzazione 
che nello svolgi-
mento autonomo 

L’alunno, con la 
guida del docente, 
applica quanto 
appreso, usando le 
conoscenze in si-
tuazioni note con 

L’alunno utilizza 
esclusivamente 
risorse apposita-
mente predisposte 
dal docente ma 
necessita delle 

L’alunno mostra 
incertezza nella 
comprensione di 
quanto appreso e 
necessita del do-
cente per applicare 

L’alunno, solo con 
la guida 
dell’insegn., com-
prende i propri 
errori all’interno 
delle  varie produ-
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del lavoro assegna-
to. 

l’utilizzo di suppor-
ti o schemi conso-
lidati, ma si espri-
me con un linguag-
gio frammentario.  

mediazione 
dell’insegnante per 
applicarle nel lavo-
ro scolastico. 

gli apprendimenti 
in modo general-
mente continuati-
vo. 

zioni e fatica ad 
attuare un proces-
so di autovaluta-
zione del proprio 
lavoro e 
dell’apprendimento 
scolastico. 
 

Corrisponde a un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi o a un mancato raggiungimento, in 
quanto l’alunno porta a termine i compiti richiesti solo in situazioni note e con il supporto 
dell’insegnante o di mediatori didattici adeguati. Dimostra di avere una scarsa padronanza delle abili-
tà strumentali di base e fatica ad usare in modo autonomo le procedure e gli strumenti disciplinari 
proposti. Si esprime in maniera incerta e, a volte, incompleta, con un lessico non sempre specifico. 

 
CLASSE QUARTA E QUINTA 

 

LIVELLO  
AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

AUTONOMIA 
DI LAVORO 

TIPOLOGIA  
SITUAZIONE  
(nota/non nota) 

RISORSE 
MOBILITATE 

CONTINUITA’  
APPRENDIM. 

COLLEGAMENTI  
INTERDISCIPL. 

AUTOVAL. 
APPREND. 

L’alunno è 
completamente 
autonomo nella 
nell’organizzaz. 
del proprio 
lavoro, nella 
pianificazione 
dei tempi ese-
cutivi e nello 
svolgimento del 
lavoro assegna-
to. 

L’alunno applica 
quanto appreso 
con sicurezza e 
accuratezza, 
usando le co-
noscenze in 
situazioni note 
e non note in 
maniera precisa 
e a volte origi-
nale. Si esprime 
in modo fluido 
ed organico 
mediante un 
lessico ricco e 
appropriato. 
 

L’alunno fa 
riferimento sia 
alle indicazioni 
fornite dal 
docente sia 
alle proprie 
conoscenze 
personali e le 
utilizza in mo-
do consapevo-
le ed efficace 
nel lavoro 
scolastico. E’ 
in grado di 
reperire stru-
menti e mate-
riali necessari 
alla risoluzione 
di situazioni 
problematiche. 

L’alunno mo-
stra una sicura 
padronanza 
degli appren-
dimenti, li ap-
plica con perti-
nenza e in mo-
do ricorsivo e 
trasversale, 
ogni qualvolta 
la situazione lo 
richieda. 

L’alunno opera 
collegamenti di 
diverso ordine in 
modo coerente, 
usando consape-
volmente le diver-
se conoscenze 
disciplinari. 

L’alunno co-
glie i propri 
errori e li 
utilizza con 
sicurezza ed 
efficacia per 
autocorreg-
gersi e per 
rivedere le 
proprie pro-
duzioni. For-
mula valuta-
zioni critiche 
e attiva un 
processo di 
autovalutazio-
ne del proprio 
lavoro e 
dell’apprendi
mento scola-
stico. 
 

Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi in quanto l’alunno porta a termine i compiti 
richiesti sia in situazioni note che non note, dimostrando di saper mobilitare sia le abilità strumentali di 
base della disciplina sia quelle personali in modo autonomo e continuativo. Approfondisce e rielabora 
le conoscenze e gli apprendimenti e li sa utilizzare consapevolmente in più contesti e situazioni. Si 
esprime in modo corretto ed articolato, utilizzando con pertinenza il linguaggio disciplinare. Attiva un 
processo di autovalutazione personale del proprio lavoro e dell’apprendimento scolastico. 
 

 

LIVELLO   
   INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 
AUTONOMIA 
DI LAVORO 

 
TIPOLOGIA  

SITUAZIONE  
(nota/non nota) 

 
RISORSE 

MOBILITATE 

 
CONTINUITA’  
APPRENDIM. 

 
COLLEGAMENTI  
INTERDISCIPL. 

 
AUTOVAL. 
APPREND. 

L’alunno è ge-
neralmente 
autonomo nella 
organizzazione 
del proprio 
lavoro, nella 
pianificazione 

L’alunno applica 
quanto appreso 
in modo gene-
ralmente sicuro 
in più contesti 
e in situazioni 
note e non 

L’alunno fa 
riferimento 
alle indicazioni 
fornite dal 
docente per 
portare a 
termine il 

L’alunno mo-
stra discreta 
padronanza 
degli appren-
dimenti e appli-
ca generalmen-
te con perti-

L’alunno opera 
collegamenti di 
diverso ordine in 
modo coerente, 
usando adeguata-
mente le diverse 
conoscenze disci-

L’alunno, ge-
neralmente, 
coglie i propri 
errori e li 
utilizza per 
autocorreg-
gersi e per 
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dei tempi ese-
cutivi e nello 
svolgimento del 
lavoro assegna-
to. 
 

note in maniera 
appropriata. Si 
esprime in mo-
do chiaro uti-
lizzando un 
lessico corret-
to. 

compito asse-
gnato. E’ in 
grado di repe-
rire strumenti 
e materiali 
necessari alla 
risoluzione del 
problema po-
sto, usandoli 
in maniera 
solitamente 
appropriata. 

nenza gli ap-
prendimenti, 
ogni qualvolta 
la situazione lo 
richieda.  

plinari. rivedere le 
proprie pro-
duzioni. Con 
le opportune 
indicazioni è 
in grado di 
attuare un 
processo di 
autovalutazio-
ne del proprio 
lavoro e 
dell’apprendi
mento scola-
stico. 
 

Corrisponde ad un adeguato raggiungimento degli obiettivi in quanto l’alunno porta a termine i compiti 
richiesti in situazioni note in modo autonomo e continuo, dimostrando di saper mobilitare le abilità 
strumentali di base della disciplina. Seguendo le indicazioni date dall’insegnante e/o modalità acquisite 
in altri contesti, porta a termine compiti in situazioni non note sebbene in modo discontinuo. Rielabora 
gli apprendimenti e sa individuare i principali collegamenti tra le diverse conoscenze. Si esprime in mo-
do appropriato, utilizzando i termini specifici delle discipline. Generalmente è in grado di attuare un 
processo di autovalutazione del proprio lavoro. 
 

 

LIVELLO  
BASE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con con-
tinuità 
 

AUTONOMIA 
DI LAVORO 

TIPOLOGIA  
SITUAZIONE  
(nota/non nota) 

RISORSE 
MOBILITATE 

CONTINUITA’  
APPRENDIM. 

COLLEGAMENTI  
INTERDISCIPL. 

AUTOVAL. 
APPREND. 

L’alunno è ab-
bastanza auto-
nomo nella 
organizzazione 
del proprio 
lavoro, nella 
pianificazione 
dei tempi ese-
cutivi e nello 
svolgimento del 
lavoro assegna-
to. 

L’alunno applica 
quanto appreso 
in modo abba-
stanza adegua-
to, usando le 
conoscenze in 
situazioni note 
e, se guidato, 
non note. Si 
esprime in mo-
do essenziale 
mediante un 
lessico gene-
ralmente ap-
propriato. 
 

L’alunno fa 
riferimento 
alle indicazioni 
fornite dal 
docente per 
portare a 
termine il 
compito asse-
gnato. Se gui-
dato, è in gra-
do di reperire 
strumenti e 
materiali ne-
cessari alla 
risoluzione del 
problema po-
sto, usandoli 
in modo abba-
stanza corret-
to. 

L’alunno mo-
stra incertezza 
negli appren-
dimenti e li 
applica con 
discontinuità 
ogni qualvolta 
la situazione lo 
richieda. 

L’alunno opera 
semplici collega-
menti di diverso 
ordine in modo 
abbastanza coe-
rente, usando le 
principali cono-
scenze disciplinari. 

L’alunno, se 
richiesto, è in 
grado di tor-
nare sui pro-
pri errori e di 
utilizzare in 
modo abba-
stanza adegua-
to le cono-
scenze acqui-
site per auto-
correggersi e 
per rivedere 
le proprie 
produzioni. 
Fatica ad at-
tuare un pro-
cesso di auto-
valutazione 
del proprio 
lavoro e 
dell’apprendi
mento scola-
stico. 
 

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali in quanto l’alunno porta a termine i compiti 
richiesti solo in situazioni note seguendo le indicazioni date dall’insegnante. Dimostra di avere una ele-
mentare padronanza delle abilità strumentali di base. Conosce le procedure e gli strumenti disciplinari, 
che utilizza in autonomia seppur in maniera discontinua oppure necessitando delle sollecitazioni da 
parte dell’insegnante. Esprime in modo semplice quanto imparato, ma ha bisogno di seguire uno sche-
ma conosciuto, utilizzando quasi sempre i principali termini specifici delle discipline. 
 

 

IN VIA DI PRI-
MA ACQUIS. 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 
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AUTONOMIA 
DI LAVORO 

TIPOLOGIA  
SITUAZIONE  
(nota/non nota) 

RISORSE 
MOBILITATE 

CONTINUITA’  
APPRENDIM. 

COLLEGAMENTI  
INTERDISCIPL. 

AUTOVAL. 
APPREND. 

L’alunno è par-
zialmente auto-
nomo 
nell’organizzazio
ne del proprio 
lavoro. Necessi-
ta dell’aiuto del 
docente nella 
pianificazione 
dei tempi ese-
cutivi, e/o nello 
svolgimento del 
lavoro assegna-
to.  

L’alunno applica 
quanto appreso 
in modo par-
zialmente ade-
guato, usando, 
se guidato, le 
conoscenze in 
situazioni note. 
Si esprime in 
modo fram-
mentario me-
diante un lessi-
co semplice e 
non sempre 
corretto. 

L’alunno ne-
cessita della 
guida 
dell’insegnante 
per mobilitare 
le indicazioni 
fornite dal 
docente per 
portare a 
termine un 
compito asse-
gnato. Se gui-
dato, è in gra-
do di reperire 
alcuni stru-
menti e mate-
riali necessari 
alla risoluzione 
del problema 
posto, usando-
li in modo non 
sempre cor-
retto. 

L’alunno mo-
stra scarsa pa-
dronanza degli 
apprendimenti 
e li applica con 
discontinuità 
ogni qualvolta 
la situazione lo 
richieda. Ne-
cessita della 
guida 
dell’insegnante 
per applicare le 
conoscenze 
che risultano 
ancora parziali 
e frammenta-
rie. 

L’alunno, se gui-
dato, opera sem-
plici collegamenti 
in modo essenzia-
le, usando alcune 
conoscenze disci-
plinari. 

L’alunno, se 
guidato, è in 
grado di tor-
nare sui pro-
pri errori e di 
compiere una 
parziale auto-
correzione 
delle proprie 
produzioni. 
Fatica ad at-
tuare un pro-
cesso di auto-
valutazione 
del proprio 
lavoro e 
dell’apprendi
mento scola-
stico nono-
stante l’aiuto 
dell’insegnant
e. 

Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi o a un mancato raggiungimento, in 
quanto l’alunno porta a termine i compiti richiesti solo in situazioni note e con il supporto 
dell’insegnante o di mediatori didattici adeguati. Dimostra di avere una scarsa padronanza delle abilità 
strumentali di base e fatica ad usare in modo autonomo le procedure e gli strumenti disciplinari propo-
sti. Si esprime in maniera incerta e, a volte, incompleta, con un lessico non sempre specifico. 

 

’

 Legge 20 agosto 2019, n.92; DM. 22 giugno 2020, n. 35. 
 

La rubrica olistica prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di cittadinan-

za (Raccomandazione EU 2018), riferibili anche a quelle previste dal DM n. 35/2020. 

Intercetta anche dimensioni proprie del comportamento, dato che quest’ultimo rende 

conto a sua volta di competenze di cittadinanza. Il comportamento, tuttavia, è più pie-
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gato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell’Educazione civica tiene conto in 

maggior misura anche delle conoscenze e abilità. 

 

  

CRITERI 
Conoscenze, abili-
tà, atteggiamenti 

 

In via di prima  
acquisizione 

 

Livello  
Base 

 

 

Livello  
Intermedio 

 

 

Livello 
Avanzato 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscere i prin-
cipi su cui si fonda 
la convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, di-
ritto, dovere, ne-
goziazione, vota-
zione, rappresen-
tanza…  
 

Conoscere gli 
articoli della Co-
stituzione e i 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte internazio-
nali proposti du-
rante il lavoro.  
 

Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici studiati, 
loro organi, ruoli 
e funzioni, a livello 
locale, nazionale, 
internazionale. 

Le cono-
scenze sui 
temi pro-
posti sono 
episodiche 
e fram-
mentarie, 
non ben  
organiz-
zate e 
recupera-
bili 
con l’aiuto 
dell’ins. 

Le cono-
scenze sui 
temi pro-
posti sono 
essenziali, 
non sem-
pre orga-
nizzate e 
recupera-
bili con 
qualche 
aiuto 
dell’insegn 

Le cono-
scenze sui 
temi propo-
sti sono 
sufficiente-
mente con-
solidate, 
organizzate 
e recupera-
bili con il 
supporto di 
mappe o 
schemi forni-
ti dall’insegn. 

Le conoscenze 
sui temi pro-
posti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo autono-
mo e utilizzar-
le nel lavoro. 

Le cono-
scenze sui 
temi pro-
posti sono 
esaurienti, 
consolida-
te e bene 
organiz-
zate. 
L’alunno 
sa recupe-
rarle e 
metterle 
in relazio-
ne in mo-
do auto-
nomo e 
utilizzarle 
nel lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi pro-
posti sono 
complete, con-
solidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo autono-
mo, riferirle 
anche serven-
dosi di dia-
grammi, map-
pe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 

 

CRITERI 
Conoscenze, abili-
tà, atteggiamenti 

 
In via di prima  
acquisizione 

 
Livello  
Base 

 

 
Livello  

Intermedio 

 

 
Livello 

Avanzato 
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’

Individuare e sa-
per riferire gli 
aspetti connessi 
alla cittadinanza 
negli argomenti 
studiati nelle di-
verse discipline.  
 

Applicare, nelle 
condotte quoti-
diane, i principi di 
sicurezza, soste-
nibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle di-
scipline.  
 

Saper riferire e 
riconoscere, a 
partire dalla pro-
pria esperienza 
fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i 
diritti e i doveri 
delle persone; 
collegarli alla pre-
visione delle Co-
stituzioni, delle 
Carte internazio-
nali, delle Leggi. 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati 
solo 
nell’esper. 
diretta e 
con sup-
porto e lo 
stimolo 
dell’insegn
ante e dei 
compagni. 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati nei 
casi più 
semplici e 
vicini alla 
propria 
diretta 
esper. 
altrimenti 
con l’aiuto 
dell’insegn
ante.  

L’alunno 
mette in 
atto in auto-
nomia le 
abilità con-
nesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esper. 
diretta.  
Con il sup-
porto 
dell’insegnan
te, collega le 
esperienze 
ai testi stu-
diati. 

L’alunno mette 
in atto in au-
tonomia le 
abilità connes-
se ai temi trat-
tati e sa colle-
gare le cono-
scenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studia-
to e ai testi 
analizzati, con 
buona perti-
nenza. 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autono-
mia le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati e 
sa collega-
re le co-
noscenze 
alle espe-
rienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con buona 
pertinen-
za e 
comple-
tezza e 
apportan-
do contri-
buti per-
sonali e 
originali. 

L’alunno mette 
in atto in au-
tonomia le 
abilità connes-
se ai temi trat-
tati; collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rap-
porta a quanto 
studiato e alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a conte-
sti nuovi. Porta 
contributi per-
sonali e origi-
nali, utili anche 
a migliorare le 
procedure, che 
è in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 

 

CRITERI 
Conoscenze, abili-
tà, atteggiamenti 

 

In via di prima  
acquisizione 

 

Livello  
Base 

 

 

Livello  
Intermedio 

 

Livello 
Avanzato 

Adottare com-
portamenti coe-
renti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti.  

 
L’alunno 
non sem-
pre adotta 
compor-
tamenti e 
atteggia-
menti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica e 
ne acqui-
sisce con-
sapevo-

 
L’alunno 
general-
mente 
adotta 
compor-
tamenti e 
atteggia-
menti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica e 
ne rivela 
consape-

 
L’alunno 
generalmen-
te adotta 
comporta-
menti e 
atteggia-
menti coe-
renti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 

 
L’alunno adot-
ta solitamente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamen-
ti coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buo-
na consapevo-
lezza che rive-
la nelle rifles-
sioni personali 

 
L’alunno 
adotta 
regolar-
mente, 
dentro e 
fuori di 
scuola, 
compor-
tamenti e 
atteggia-
menti 
coerenti 
con 
l’educazio

 
L’alunno adot-
ta sempre, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamen-
ti coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa con-
sapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni per-

Partecipare atti-
vamente, con at-
teggiamento col-
laborativo e de-
mocratico, alla 
vita della scuola e 
della comunità.  
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Informare i propri 
comportamenti al 
rispetto delle di-
versità personali, 
culturali, di gene-
re; osservare 
comportamenti e 
stili di vita rispet-
tosi della sosteni-
bilità, della salva-
guardia delle ri-
sorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benes-
sere e della sicu-
rezza propri e 
altrui.  
 

lezza solo 
con la 
sollecita-
zione 
degli adul-
ti. 

volezza e 
capacità 
di rifles-
sione con 
lo stimolo 
degli adul-
ti. 

consapevo-
lezza, attra-
verso le 
riflessioni 
personali. 

e nelle discus-
sioni. 

ne civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consape-
volezza 
che rivela 
nelle ri-
flessioni 
personali 
e nelle 
discussio-
ni. Mostra 
capacità 
di rielabo-
razione 
delle que-
stioni in 
discussio-
ne e di 
generaliz-
zazione 
delle con-
dotte in 
contesti 
noti. 

sonali e nelle 
discussioni. 
Mostra capaci-
tà di rielabora-
zione delle 
questioni in 
discussione e 
di generalizza-
zione delle 
condotte in 
contesti diversi 
e nuovi. Porta 
contributi per-
sonali e origi-
nali, proposte 
di migliora-
mento ed 
esercita in-
fluenza positi-
va sul gruppo. 

Esercitare pensie-
ro critico 
nell’accesso alle 
informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; rispet-
tare la riservatez-
za e l’integrità 
propria e degli 
altri, affrontare 
con razionalità il 
pregiudizio.  
 
Collaborare ed 
interagire positi-
vamente con gli 
altri, mostrando 
capacità di nego-
ziazione e di 
compromesso per 
il raggiungimento 
di obiettivi coe-
renti con il bene 
comune. 
 

Il Curricolo di Educazione civica in verticale, Scuola Primaria e Scuola secondaria di I 

grado, è reperibile nel PTOF triennale 2022-2025 pubblicato sul sito della Scuola 

www.collegioimmacolata.it  

 

 

http://www.collegioimmacolata.it/
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 Parzialmente 
adeguato 

Complessiv. 
Adeguato 

Adeguato Esemplare 

R
EG

O
LE

 E
 

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TI

 

Adesione 
consapevole 
alle regole di 
convivenza e 
mantenimento 
di comportam. 
rispettosi di sé, 
degli altri, degli 
animali, 
dell’ambiente e 
delle cose, 
dentro e fuori 
la scuola. 
 

Non sempre 
osserva le regole 
o è consapevole 
di comportam. 
che potrebbero 
mettere a rischio 
l’incolumità o il 
benessere 
proprio o altrui, 
dentro e fuori la 
scuola. 

Osserva 
complessivame
nte le regole 
date, ma 
talvolta 
necessita di 
sollecitazioni. 
Assume a volte 
comportament
i non adeguati 
ai contesti. 

Assume le regole 
date con 
consapev. e ne 
sollecita 
l’osservanza da 
parte degli altri. 
Adotta 
generalmente 
comportamenti 
corretti per 
evitare pericoli 
per la salute e il 
benessere. 

Assume le regole 
date e condivise 
con consapev. 
sapendone spiegare 
il senso anche nel 
sollecitare altri 
all’osservanza.  
Assume 
comportamenti 
prudenti e sa 
individuare e 
prevenire situazioni 
di potenziale 
rischio. 

PA
R

TE
C

IP
A

ZI
O

N
E

, 
C

O
LL

A
B

O
R

A
ZI

O
N

E
 

  E
  A

IU
TO

 
 

 
Partecipazione 
e collaboraz. 
attiva e fattiva. 
Disponibilità ad 
ascoltare e 
comprendere 
gli altri, a 
prestare aiuto 
e a chiederlo. 
 

Partecipa e 
collabora con gli 
altri in maniera 
incostante.  
Talvolta tiene 
conto del punto 
di vista altrui, se 
non è troppo 
diverso dal 
proprio.  
Se sollecitato, 
chiede aiuto in 
caso di difficoltà 
e, guidato, presta 
aiuto ad alcuni 
compagni. 

Partecipa e 
collabora con 
gli altri in 
maniera 
generalmente 
positiva.  
Spesso tiene 
conto del 
punto di vista 
altrui.  Chiede 
generalmente 
aiuto se si 
trova in 
difficoltà e, se 
sollecitato, 
presta aiuto 
agli altri. 

Partecipa e 
collabora con gli 
altri in maniera 
positiva, 
apportando  
contributi 
personali 
adeguati.  
Tiene conto del 
punto di vista 
altrui, anche se 
diverso dal 
proprio. 
Chiede aiuto per 
sé in modo 
spontaneo e sa 
prestare aiuto a 
chi glielo 
richiede. 

Partecipa in modo 
propositivo e 
collabora con tutti, 
con atteggiamento 
maturo e 
responsabile. 
Prende in 
considerazione 
punti di vista 
diversi, per 
migliorare la 
propria azione e 
orientare quella del 
gruppo.  
Chiede e presta 
aiuto 
spontaneamente, 
per sé o per altri.  
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Impegno, 
autonomia e 
assunzione di 
compiti di 
responsabilità e 
di cura. 

Talvolta porta a 
termine i compiti 
espressamente 
richiesti.  
Il grado di 
autonomia 
raggiunto gli 
consente di 
assumere solo 
semplici compiti 
di responsabilità. 
Anche se guidato, 
fatica ad aver 
cura delle cose 
proprie, altrui o 
comuni. 

Generalmente 
porta a 
termine i 
compiti affidati. 
Il grado di 
autonomia 
raggiunto gli 
consente di 
assumere 
compiti di 
responsabilità 
in contesti 
noti. 
Ha sufficiente 
cura delle cose 
proprie, altrui 
o comuni. 

Si impegna con 
costanza e porta 
a termine con 
autonomia e 
responsabilità i 
compiti affidati. 
Adotta 
comportamenti 
di cura delle 
cose proprie, 
altrui o comuni. 
 
 

Si impegna in 
modo costante e 
lodevole. 
Assume, anche 
spontaneamente, e 
porta a termine 
con autonomia e 
responsabilità i 
compiti affidati, 
apportando 
contributi 
personali.  
Adotta spontan. 
comportamenti di 
cura nei confronti 
delle persone e 
delle cose. 

(ad integrazione dei criteri del POF 2019-2020 pag. 20 – ai sensi dell’O.M. MIUR 11/2020) 
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Con riferimento alla normativa vigente: 

 

INDICATORE 
Parzialmente 

adeguato 
Complessiv. 

adeguato 
Adeguato Esemplare 
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Rispetto 
del  
Regola-
mento 
della  
piattafor-
ma 

In più occasioni 
è stato necessa-
rio richiamare 
l’alunno al ri-
spetto del Re-
golamento per 
l’uso della piat-
taforma 
 

L’alunno ha gene-
ralmente rispetta-
to il Regolamento 
per l’uso della 
piattaforma 

L’alunno ha sempre 
rispettato il Rego-
lamento per l’uso 
della piattaforma 

L’alunno ha sempre 
rispettato in modo 
consapevole il Rego-
lamento per l’uso 
della piattaforma 
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Partecipa-
zione al 
lavoro 
proposto 
dai docen-
ti nella 
DAD 

La partecipazio-
ne al lavoro 
proposto è sta-
ta episodica e/o 
selettiva. 
 

La partecipazione 
al lavoro propo-
sto  è stata positi-
va anche  se di 
tipo prevalente-
mente esecutivo 

La partecipazione al 
lavoro proposto è 
stata costante, con 
buoni contributi 
personali. 

La partecipazione al 
lavoro proposto è 
stata costante, con 
contributi personali 
e originali.  

 
 
 
Collabo-
razione 
con  
gli altri 
 
 
 

La collaborazio-
ne con altri 
è limitata alle 
occasioni di 
interesse per-
sonale; non 
sempre tiene 
conto del 
punto di vista 
altrui  

La collaborazione 
con altri nel 
lavoro è general-
mente 
positiva (ascolto e 
rispetto dei turni 
di parola, e i punti 
di vista diversi dal 
proprio) 

Collabora con altri 
secondo gli accordi 
condivisi; apporta 
idee e contributi e 
per la buona riuscita 
degli obiettivi co-
muni. Tiene conto 
del punto di vista 
altrui, anche se di-
verso dal proprio 

La collaborazione è 
sempre positiva con 
tutti. L’alunno con-
tribuisce in modo 
significativo al con-
seguimento degli 
obiettivi comuni. 
Utilizza i punti di 
vista diversi per 
migliorare la propria 
azione 
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Rispetto 
della  
puntualità 
nella resti-
tuzione 
dei compi-
ti e dei 
materiali 

E’ stato neces-
sario sollecitare 
costantemente  
la restituzione 
dei materiali 
richiesti.  

La restituzione dei 
materiali è stata 
generalmente 
effettuata nei 
tempi dati. 

Ha portato a termi-
ne compiti  e conse-
gne con regolarità e 
nel rispetto dei 
tempi dati. 
 

La restituzione dei 
materiali è stata 
precisa e puntuale. 
 

 
Cura e 
senso di 
responsa-
bilità nello 
svolgimen-
to dei 
propri 
compiti 

I contributi non 
sono stati sem-
pre curati. 
Tende a non 
chiedere 
aiuto, ovvero 
tende a 
pretenderlo. 

Ha portato a ter-
mine i compiti 
affidati in modo 
generalmente 
adeguato 

Assume e porta a 
termine con re-
sponsabilità i compi-
ti    affidati.  Accetta 
volentieri ruoli di 
responsabilità li as-
solve al meglio delle 
proprie 
possibilità 

Assume spontanea-
mente iniziative e ha 
portato a termine 
compiti  e consegne 
con cura e respon-
sabilità. Accetta 
volentieri incarichi 
di responsabilità e 
li assolve con scru-
polo e accuratezza. 
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- Legge n. 104/1992 e 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 tra Regione 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  

- DL 96 del 7 agosto 2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislati-

vo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107» (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019), entrato in vi-

gore il 12 settembre 2019, la Scuola procede all’adattamento della programmazione e 

della valutazione dell’apprendimento, alle esigenze degli alunni che presentino disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES).  
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 alunni.   

Il GLI è formato da: 

Coordinatrice didattica: dott.ssa POSSAMAI Michela 

Vice Coordinatrice didattica prof.ssa CHECCHIN Marta 

Vice Coordinatrice didattica prof.ssa PLATANIA Agata   

4 docenti incaricati di funzioni strumentali e figure di sistema attinenti all’area dei BES 

e una specialista in campo psicologico: 

 Dott.ssa PATANÈ Cristiana, psicologa del lavoro con specializzazione in Orien-

tamento e Formazione personale e psicopatologia dell’apprendimento 

 Ins. MORICI Grazia, referente per la Scuola dell’Infanzia 

 Ins. DIDONÈ Katia, referente per la Scuola Primaria 
 Ins. BOLZONELLO E. CICCARELLO E., VIVIANI N. referenti SS I grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/28/201/sg/pdf
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Competenze               

da sviluppare 

Attività formativa  

da realizzare 

Personale  

coinvolto 

Periodo di 

svolgimento 
 

Piano formativo per 

docenti neo-assunti 

Laboratori, tutoring, 

formazione pedagogica 

bilancio formativo 

  

Ciofs Scuola 

Docenti 

neo-assunti  

Settembre-

Novembre  

2022 

Competenze                     

pedagogiche e                 

carismatiche 

 

Proposta pastorale 

2022-2023 

Manifesto della scuola 

salesiana in Italia 

 
 

Tutti i docenti 

Dott.ssa Marcon  

 

 

a.s. 2022-2023 

Valutazione e certifica-

zione delle competen-

ze, costruzione rubri-

che valutative  

Aggiornamento  

psico-pedagogico   

e sulla normativa  

cogente 

 

Dott. Cristanini 

Tutti i docenti  

 

Ottobre 

novembre 2022 

Competenze didattiche 

e metodologiche 

 

Fidae:  

  Vogliamo fare Scuola 4 

 
 

FIDAE  

 

Ottobre ‘22 

Maggio ‘23 
 

Competenze didatti-

che,  metodologiche ed  

epistemologiche delle 

discipline 

Corsi di formazione 

Convegno CIOFS  

Scuola nazionale 

Aggiornamento IRC 

Diocesi Vittorio Veneto 

Dott. C. Patanè 

Dott. P. Murrali 

Prof. M. Giordano  

Tutti i docenti 

FIDAE 

 

 

a.s. 

2022-2023 

 
 

Aggiornamento nuovo 

PEI e PDF L. 104/92 

 

USR Veneto 

Traiettorie inclusive  

e nuovo PEI 

 

USR Veneto 
 

Settembre 

Ottobre 2022 

 

Formazione  e               

Aggiornamento             

Sicurezza - Salute 

 

Aggiornamento su:  

Contratto di Lavoro,  

Privacy, Sicurezza,  Infra-

strutture informatiche,  

RSPP dott. RUI 

Dott. Marzaro 

Dott. Papisca, 

Dott. Tosato 

 

Ottobre 2022 

Documenti strategici 

della scuola 

Dal RAV alla  

Rendicontazione Sociale 

Usr Veneto 

NIV della scuola 

 

Ottobre 2022 
 

Si lascia alla responsabilità di ogni docente la partecipazione a iniziative formative promosse da Enti, Isti-

tuzioni e Università e l’elaborazione di un piano personale di autosviluppo professionale.  

Per i neo-assunti il percorso formativo sarà oggetto di valutazione e bilancio formativo alla fine dell’anno. 
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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 

Le principali professionalità direttive sono: 

 L’Ente Gestore  

 La Coordinatrice didattica 

 Il Coordinatore di classe  

Gli organismi di coordinamento sono: 

 Il Consiglio di Istituto 

 Il Consiglio di Interclasse 

 Il Collegio dei Docenti 

 Il Consiglio di classe / Organo di Valutazione collegiale 

 L’Assemblea di genitori e docenti 

Il Consiglio di Presidenza è formato da:  

 Direttrice (deleg. Leg. Rappr.) Sr Annalisa Rango 

 Coordinatrice didattica dott.ssa Michela Possamai 

 Vice coordinatrice Scuola Infanzia e Primaria prof.ssa Marta Checchin 

 Vice coordinatrice Scuola Secondaria di I grado prof.ssa Agata Platania 

 Segretaria scolastica e amministrativa 
  

 

 

 
 

Direttrice (deleg. Leg. Rappr.)   RANGO Sr Annalisa 

Coordinatrice didattica  dott.ssa POSSAMAI Michela 

Vice Coordinatrice didattica prof.ssa CHECCHIN Marta 

Ins. BROSADOLA Federica Ins. POLACCI Vera 

Ins. CESTARO Samantha  Ins. POZZEBON Claudia    

Ins. DALLA VILLA Francesco Ins. SALVADORI FRASSETTO Sara 

Ins. DIDONE’ Katia  Ins. TESSARO Arianna 

Ins. PITTER Alessandra  Ins. TREVISAN Chiara   

Teacher REDLICKA d. Jolanta (mother tongue)  

Teacher VEILLEUX Lissa Marie (mother tongue)   

Insegnanti madrelingua per preparazione Cambridge Exam: 

Teacher REDLICKA Jolanta Dorota 

Teacher VEILLEUX Lissa Marie 
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Insegnanti per attività pomeridiane di DOPOSCUOLA/SPAZIO COMPITI 

Ins. GIAON Paola   prof.ssa CHECCHIN Marta 

Ins. DALL’ANTONIA Carolina    
 

Personale ATA 

Servizi di Segreteria Sig.ra BUCCIOL Mariarosa, BUOSI Elisa  

Servizi di amministrazione Sig.ra ZANIBELLATO Erica  

Servizio di Portineria FURLAN Fiorenza, MAZZERO M. Teresa  

Personale di pulizia CARKANJI Raimonda 

 

    
 

L’orario di ricevimento SETTIMANALE AL MATTINO è così stabilito: 

 

POLACCI Vera 

1^A (con musica) MARTEDI’  12.05 – 13.00 

2^-3^A-4^A/B-5^A 

(solo per Musica) 

MERCOLEDI’ 8.00 – 8.55 

POZZEBON Claudia 2^A MERCOLEDI’ 11.05 – 11.55 

TREVISAN Chiara 3^A MARTEDI’ 12.05 – 13.00 

BROSADOLA Federica 4^A VENERDI’ 10.00 – 10.55 

SALVADORI F. Sara 4^B MERCOLEDI’ 12.05 – 13.00 

PITTER Alessandra 5^A GIOVEDI’ 12.10 – 13.10 

DIDONE’ Katia 1^A – 3^A LUNEDI’ 11.05 – 11.55 

TESSARO Arianna 1^2^-3^-4^ GIOVEDI’ 11.05 – 12.05 

CESTARO Samantha 5^A MERCOLEDI’ 8.50 – 9.45 

DALLA VILLA Francesco Tutte le classi MARTEDI’ 9.00 – 9.50 

REDLICKA D. Jolanta 3^A- 4^A/B-5^A Su specifica richiesta 

VEILLEUX Lissa Marie 1^A-2^A Su specifica richiesta 

La Coordinatrice didattica Dott.ssa Possamai Michela 

e la Vice coordinatrice prof.ssa Marta Checchin  

ricevono su appuntamento 
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Classe 1^A         

Ins. POLACCI Vera: Italiano, Matematica, Science, Musica 

Teacher TESSARO Arianna: English 

Teacher VEILLEUX Lissa Marie: English culture, English lexicon, Maths, Science 

Ins. DIDONE’ Katia: History, Geography, Religione, Art 

Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica   

Coordinatrice di classe: Ins. POLACCI Vera 
 
 

Classe 2^A         

Ins. POZZEBON Claudia: Italiano, Matem., Relig., Storia/Cittad., Geogr, Arte, ICT 

Teacher TESSARO Arianna: English 

Teacher VEILLEUX Lissa Marie: English culture, English lexicon 

Ins. POLACCI Vera: Musica 

Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica   

Coordinatrice di classe: Ins. POZZEBON Claudia 
 

 
 

Classe 3^A         

Ins. TREVISAN Chiara: Italiano, Matematica, Science, History/Citt., Geogr., Art, ICT 

Teacher TESSARO Arianna: English 

Teacher REDLICKA D. Jolanta: Maths, Science, English culture 

Ins. DIDONE’ Katia: Religione  

Ins. POLACCI Vera: Musica 

Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica    

Coordinatrice di classe: Ins. TREVISAN Chiara 
 
 

Classe 4^A         

Ins. BROSADOLA Federica: Italiano, Mat., Science, History/Citt., Geog., ICT, Rel., Art 

Teacher: TESSARO Arianna English 

Teacher REDLICKA D. Jolanta: Maths, Science, English culture 

Ins.POLACCI Vera: Musica 

Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica    

Coordinatrice di classe: Ins. BROSADOLA Federica 
 

 
 
 

 

 

Classe 4^B  



 

 
Linee generali dell’Offerta Formativa 2022-2023 

   

35 

Ins.: SALVADORI S.: Italiano, Matem., Science, History/Citt., Geogr., Relig, Art, ICT 

Teacher TESSARO Arianna: English 

Teacher REDLICKA D. Jolanta: Maths, Science, English culture 

Ins. POLACCI Vera: Musica 

Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica 

Coordinatrice di classe: Ins. SALVADORI FRASSETTO Sara 
 

 

Classe 5^A         

Ins.: PITTER Alessandra: Italiano, Mat., Science, History/Cittad., Geog., Art, Rel. 

Teacher CESTARO Samantha: English 

Teacher REDLICKA D. Jolanta: Maths, Science, English culture 

Ins. POLACCI Vera: Musica 

Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica, ICT    

Coordinatrice di classe: Ins. PITTER Alessandra 

 
 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE  2022 

7 Lunedì  Riprendiamo insieme 
12 Lunedì INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA 7.55-13.00 

19 Lunedì  
ATTIVITA’ DIDATTICA A TEMPO PIENO 7.55-16.00  

(rientri obbligatori classi, pranzo) 

26 Lunedì Avvio attività di doposcuola pomeridiano 

30 Venerdì 
MARATONA DI LETTURA #ilvenetolegge2022 

Letture ad alta voce, Incontro con l’autore, Letture animate 

 

OTTOBRE  2022 

4 Martedì 
Festa degli Angeli custodi e dei nonni 

Celebrazione inizio ufficiale anno scolastico 

4 Martedì Consigli di classe per programmazione iniziale (4-6) 

10 Lunedì 

Inizio colloqui genitori in presenza 

Incontro per Genitori nel 125° del Collegio Immacolata 

con Prof. E. Galiano ore 20.45 

12 Mercoledì 
ASSEMBLEA DI CLASSE + Elez. RAPPRESENT.  

Presentazione Linee generali POF 2022-2023   

17 Lunedì Uscita in Cansiglio con tutti gli alunni 

31 Lunedì Ponte 

 

NOVEMBRE 2022 
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1 Martedì Festa di tutti i Santi 

11 Mercoledì Consiglio di Istituto ore 19.00 

11 Venerdì 
Kindness Day 2020 e Festa di S. Martino  

Avvio progetto Continuità Sc. Infanzia e Primaria 

13 Domenica Chiusura celebrazioni 125° Collegio Immacolata 

19 Sabato OPEN SCHOOL ore 16.30/18.30 

21 Lunedì 
Festa nazionale dei Diritti dell’Infanzia e   

Festa nazionale dell’Albero 2022 (Ministero Ambiente) 

28 Lunedì Consigli di Classe per valutazione Interquadrimestrale (28-30) 

29 Lunedì Pubblicazione schede di valutazione interquadrimestrale nel RE 

 

DICEMBRE 2022 

2 Venerdì 
Assemblea classe 1^ - 17.30  

Pubblicazione schede di valutazione interq. nel RE 

3 Sabato OPEN SCHOOL ore 16.30/18.30 

5 Lunedì Colloqui pomeridiani classi 1^-2^-3^ 

6 Martedì Colloqui pomeridiani classi 4^-5^ 

7 Mercoledì Celebrazione festa dell’Immacolata con gli alunni 

8 Giovedì Festa dell’Immacolata 

9 Venerdì Ponte 

17 Sabato OPEN SCHOOL ore 16.30/18.30 

20 Martedì Auguri di Natale Sc. Primaria ore 18.00  

21 Mercoledì Auguri di Natale Sc. Primaria ore 18.00  

23 Venerdì Lectio brevis. Termine scuola ore 13.00 

24 Sabato Inizio vacanze natalizie 

 
GENNAIO 2023 

9 Lunedì Ripresa attività didattica 

14 Sabato OPEN SCHOOL ore 16.30/18.30 

16 Lunedì Sospensione colloqui con i genitori 

27 Venerdì Giornata della memoria 

31 Venerdì Fine 1^ quadrimestre – FESTA DI DON BOSCO 

 
 

 

 

FEBBRAIO 2023 
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1 Mercoledì Consigli di classe per operazioni di scrutinio I° quadrim. 
 

2 Giovedì  
Incontro genitori presentazione viaggio in Irlanda classe 5^ore 

ore 18.00 on line 

3 Venerdì Consigli di classe per operazioni di scrutinio I° quadrim. 

6 Lunedì Consigli di classe per operazioni di scrutinio I° quadrim. 
 

7 Martedì 
Assemblee di classe 1^-2^-3^. Consegna schede valutazione 

Presentazione Progetto “Meta” cl. 3^  ore 17.30 

8 Mercoledì Assemblee di classe 4^- 5^. Consegna schede valutazione  

9 Giovedì Pubblicazione schede di valutazione nel RE 

13 Lunedì Riapertura colloqui con i genitori 

20 Lunedì Vacanze di carnevale (20-22) 

24 Venerdì Prima giornata dello Sport e Giochi senza Frontiere 

 

MARZO 2023 

15 Mercoledì Concorso “RACCONTAR…SCRIVENDO” cl. 4^-5^ 

16 Giovedì GIOCHI MATEMATICI JUNIOR BOCCONI (4^-5^) 

17 Venerdì Anniversario Unità d’Italia  (ed. civica) 

 

APRILE 2023 

4 Lunedì  Consigli di classe per valutazione interquadrimestrale (3-4) 

5 Mercoledì Pubblicazione schede di valutazione interquadrimestrale nel RE 

5 Mercoledì  Lectio brevis. Termine scuola ore 13.00 

6 Giovedì Inizio vacanze pasquali 

11 Martedì Ripresa attività didattica   

17 Lunedì Giornata della Legalità e della cittadinanza 

18 Martedì Colloqui pomeridiani classi 1^-2^-3^ 

19 Mercoledì Colloqui pomeridiani classi 4^-5^ 

24 Lunedì Ponte 

25 Martedì Festa nazionale 

27 Giovedì Prove d’ingresso classi 1^ (27-28) 
Aprile Viaggio studio in Irlanda (cl. 5^) 

 

MAGGIO 2023 

1 Lunedì Festa dei lavoratori 

2 Martedì Incontro genitori viaggio in Irlanda classe 5^A ore 18.00 (on line)   

3 Mercoledì Prova Invalsi di Inglese (cl. 5^) 

5 Venerdì Prova Invalsi di Italiano (cl. 2^-5^) 

9 Martedì FESTA DELL’EUROPA 
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Prova Invalsi di Matematica (cl. 2^-5^) 
 

10 Mercoledì 
Assemblee di classe 1^-2^-3^ 

Restituzione risultati Progetto Meta cl. 3^  

11 Giovedì Assemblee di classe 4^-5^ 

12 Venerdì Termine colloqui Genitori 

15 Lunedì Esami Cambridge (15/18) 

24 Mercoledì Festa di M. Ausiliatrice  

31 Mercoledì Termine rientri pomeridiani, mensa e doposcuola 

 

GIUGNO 2023 
2 Venerdì Festa 

6 Martedì Spettacolo teatrale fine anno scolastico ore 18.30 (6-7) 

 

9 Venerdì 
CONCLUSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA ore 13.00 

2^ Festa dello Sport 

12 Lunedì Consigli di classe per scrutini finali e ammissioni (12-13) 

 
 

14 Giovedì 

Consegna schede di valutazione classi 1^-2^-3^-4^ dalle ore 15.00 

alle ore 17.30.  

Saluto classi 5^ ore 18.00 e consegna schede di valutazione e cer-

tificati competenze 

Giugno SUMMER CAMP ad Auronzo (cl. 3^-4^) 
 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni legate all’andamento epidemiologico. 

 

 

 

 
 

Ogni altra documentazione è depositata presso la Segreteria della scuola. 
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mailto:coordinatrice@collegioimmacolata.it
mailto:primaria@collegioimmacolata.it
http://www.collegioimmacolata.it/


 

 
Linee generali dell’Offerta Formativa 2022-2023 

   

40 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi ci S(t)iamo. 
E Tu? 
Condividiamo il sogno!

 

 
 
 
 

 
Buon anno scolastico a tutta la Comunità Educante 
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