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PREMESSA 
 
L’Istituto “Maria Ausiliatrice”, presente in Lecco dal 1943, si propone nel terri-
torio come organismo educativo che fonda il suo essere nel carisma salesia-
no ed offre percorsi educativo-didattici destinati agli alunni di età compresa 
fra i piccoli della scuola dell’infanzia e i giovani del liceo. 
All’interno del plesso scolastico, pertanto, si trovano: 
- Scuola dell’Infanzia 
- Scuola Primaria  
- Scuola Secondaria di I grado 
- Scuola Secondaria di II grado: Liceo delle Scienze Umane opzione  eco-

nomico-sociale, Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, Istituto Tecnico 
Economico Amministrazione, Finanza & Marketing. 

Le suddette Scuole, oltre che avere ottenuto nel corso degli anni, a seconda 
della loro attivazione, il legale riconoscimento, nell’anno 2001 sono state di-
chiarate paritarie dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) e hanno ottenuto la certificazione di qualità il 3 luglio 2013  LLoyd’s 
Register Quality Assurance Italy Srl 
 
 

1.  LINEE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituto tiene presente le linee di 
continuità dell’azione pedagogica di tutta la Scuola in coerenza con le carat-
teristiche cognitive e psicologiche tipiche delle diverse età e le richieste edu-
cativo-culturali delle famiglie. 
 

Per Piano dell’Offerta Formativa intendiamo la proposta che la Scuola offre 
alla domanda educativa dei genitori e dei giovani, secondo il proprio Progetto 
Educativo, in armonia con i principi della Costituzione italiana. 
 

Il testo che presentiamo risponde a specifiche scelte che emergono dalla 
proposta culturale ed antropologica della nostra linea educativa ispirata 
all’umanesimo cristiano, per far sì che la Scuola divenga luogo di formazione 
integrale delle persone e di educazione alla fede per coloro che hanno fatto e 
intendono fare questa scelta.  
La tradizione salesiana testimonia l’esercizio di una creatività e di una profes-
sionalità progettuale e organizzativa delle azioni didattiche ed educative 

Essa è divenuta una ricchezza anche per la comunità civile e per la Chiesa, 
in un contesto di pluralismo dei modelli scolastici e formativi. 
 
 



 4 

 

2.  ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Piano della nostra offerta formativa (POF) è organizzato in diverse parti:  
A- PROFILI FORMATIVI 
B- PERCORSI FORMATIVI 
C- ELEMENTI DI SALESIANITÀ E RISORSE  
D- LE STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA 
E- LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE 
F- LA VALUTAZIONE  
G- PROGETTI di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
A. PROFILI FORMATIVI 
 

Per profilo formativo intendiamo la descrizione organica delle conoscenze 
che l’alunno possiede e delle competenze che è in grado di fornire a conclu-
sione del corso di studi.  
A tal fine ci impegniamo perché ogni alunno arrivi al raggiungimento e al pos-
sesso delle competenze previste dal profilo, al termine di ogni segmento di 
formazione, con la specificità di aree e indirizzi. 
 
Ogni profilo viene descritto attraverso conoscenze e competenze 
Agli alunni che frequentano la nostra scuola la Comunità educante propone 
un cammino di educazione integrale che, tenendo conto dell’età e dei ritmi di 
sviluppo: 

• parte dalle loro domande educative, esplicite e implicite 
• sviluppa la dimensione razionale, religiosa, affettiva, sociale, politica  
• promuove l’orientamento perché ogni alunno si inserisca in modo 

creativo e critico nella società in trasformazione 
• guida progressivamente gli alunni alla scoperta di un progetto origina-

le di vita cristiana e li accompagna a maturare solide convinzioni per-
ché si rendano gradualmente responsabili delle loro scelte nel delica-
to processo di crescita della loro umanità nella fede. 

 

In allegato, depositato presso la Segreteria, viene riportato il profilo in uscita 
di ciascun ordine di Scuola. 
 
B. PERCORSI FORMATIVI 
 

I percorsi formativi consistono in un cammino che conduce la persona a 
realizzare i profili delineati.  
I percorsi sono organizzati per Unità di Apprendimento (UA). 
L’Unità di apprendimento è il metodo di strutturazione dei contenuti e del 
processo didattico di apprendimento.  
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19 D FESTA DI ISTITUTO  

24 V FESTA DI MARIA AUSILIATRICE  
pellegrinaggio a Torino per la veglia di preghiera  

   GIUGNO 2019 

2 D FESTA DELLA REPUBBLICA  

4 M Saluto e S. Messa classi terze h. 18.00 

8 V Fine attività scolastica 

12 M Consegna pagelle 

   LUGLIO 2019 

2- 9/7 M/M Escursionisti per passione  

9-21/7 M/D Summer English prime, seconde e terze sec. 1°grado   
 

 
Le date programmate potrebbero subire delle variazioni di giorno o di ora o ulteriori 
proposte che in data di pubblicazione del POF non sono ancora state definite e quindi 
chiediamo di prestare attenzione agli avvisi che riceverete e che troverete sul sito del-
la scuola. 
 

 
 
 
 
APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL POF 
 
Il presente Piano dell’Offerta Formativa ha validità annuale. 
 
La Direttrice……………………..……  
 
La Coordinatrice attività educative e didattiche ……..…………..……………… 
.. 

 
 
Approvato luglio 2018 
 

Rivisto e aggiornato dal Collegio dei docenti il 4 settembre 2018 
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   DICEMBRE 2018 

6/7/8 G/V/S Santo patrono - vacanza - Festa dell’Immacolata – Messa e Cer-
chio Mariano della Famiglia Salesiana h. 11,00 

15 S Mercatino solidale con il dolce di Natale 

22/12  
6/1  

V/D Vacanze di Natale 
 

   GENNAIO 2019 

7 L Ripresa delle lezioni 

28 V Sospensione colloqui genitori  

30 M Fine quadrimestre.  

31 G Festa di  Don Bosco per la Comunità educante S. Messa ore 
18.00 

   FEBBRAIO 2019 

14 G Consegna schede quadrimestrali 

14-16  G/S ECCELLENZE E POTENZIAMENTO 

18 L Ripresa colloqui individuali genitori  

  incontro genitori rappresentanti 

   MARZO 2019 

6/9 M/S Vacanza sulla neve a Maniva  

 D Giornata di spiritualità per i genitori  

   APRILE 2019 

 D DL DAY 

9 M Giornata di riflessione per tutte le classi 

11 G Colloqui generali  

18-28 G/D VACANZE PASQUALI ed esperienza TGS SALISCENDI 

11 G Colloqui generali 

  Uscita didattica classi prime, seconde e terze (data da precisare) 

   MAGGIO 2019 

1 M FESTA DEL LAVORO 

4 S TROFEO MAIN  

10 V Fine colloqui genitori medie 
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B.1  Progettazione didattica  
 

La Progettazione Didattica di un’Unità di Apprendimento disciplinare e multi-
disciplinare tiene conto dell’età e delle capacità dei singoli destinatari e delle 
loro esigenze o bisogni.  
Definisce la tipologia, la tematica, le discipline che concorrono a svilupparla, i 
destinatari, il periodo, il tempo, i prerequisiti, la tipologia di attività previste, le 
modalità di verifica, la riprogettazione. 
 

B.2  Progettazione formativa  
 

La Progettazione Formativa annuale realizzata dai docenti avviene seguendo 
una metodologia specifica: 
 

. rilevazione nella fase iniziale dell’anno scolastico della situazione di parten-
za.  
. ridefinizione sulla base degli esiti della rilevazione del percorso annuale 
standard. 
. progettazione di corsi di recupero o di strategie individualizzate di supporto 
e di rafforzamento per gli alunni che hanno manifestato carenze. 
. progettazione di percorsi di approfondimento e/o di potenziamento per gli 
alunni che hanno manifestato buone capacità. 
 

B.3  L’orientamento 
 

Nell’ambiente scolastico così descritto l’orientamento si colloca nel processo 
educativo come un modo permanente di favorire la realizzazione della perso-
na nelle sue potenzialità, preparandola a motivare le scelte che dovrà affron-
tare nei vari stadi del suo sviluppo. L’azione orientativa si qualifica come una 
modalità educativa permanente, volta alla costruzione dell’identità personale 
e sociale del soggetto in un adeguato progetto di vita. 
In tutti gli interventi educativi la nostra Scuola tende a far maturare e vivere 
un progetto di sé realistico, orientato verso gli altri, che richiede capacità di 
orientamento e di decisione riguardo: 
 

• alla vita affettivo-sessuale; 
• alla collocazione professionale e alle scelte politico-sociali; 
• al significato ultimo e totale dell’esistenza (visione del mondo e 
dell’uomo, fede religiosa). 
 

La nostra Scuola programma un’azione orientativa esplicita, secondo 
modalità, esperienze educative e interventi specifici adeguati all’età degli 
alunni. 
 

B.4  Apertura alle realtà territoriali 
 

I percorsi attivati nella nostra Scuola sono aperti ad una molteplicità di 
esperienze che possono essere coordinate dalla Scuola e trovano sbocco 
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fuori di essa (ad. es. visite guidate, partecipazione e/organizzazione di 
manifestazioni sportive, collaborazioni con le realtà sociali e culturali del 
territorio). 
La nostra comunità scolastica è collegata ad altre Scuole sia in funzione di 
obiettivi tradizionali che come modalità culturale ed educativa indispensabile 
per dar vita a percorsi formativi e realizzare profili che rispondono alle 
esigenze dei tempi. 
 
 

C. ELEMENTI DI SALESIANITÀ E RISORSE 
 

Nel realizzare i profili e i percorsi sopra descritti la Scuola fa riferimento a 
elementi caratteristici di salesianità che ne esprimono l’identità: 
 

• uno specifico modello comunitario di educazione; 
• processi di insegnamento e di apprendimento di qualità con caratteristi-

che legate alla nostra tradizione educativa; 
• un ambiente scolastico culturalmente ed educativamente salesiano. 

 

La Scuola è strutturata fondamentalmente come comunità. Vi entrano, a di-
verso titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle 
competenze specifiche, religiosi e laici, genitori, alunni ed ex-alunni, uniti da 
un patto educativo, che li vede impegnati nel comune processo di formazio-
ne. 
In tale Comunità educante si individuano problemi e criteri, si analizzano si-
tuazioni, si identificano mete adeguate, si vive responsabilmente e costrutti-
vamente.  
 

Essa viene a costituire il luogo nel quale si fa esperienza del metodo preven-
tivo di Don Bosco e dove l’alunno è aiutato ad evitare esperienze negative e 
ad affrontare con graduale responsabilità e autonomia l’impegno dei suoi do-
veri di cittadino e di cristiano. 
La presenza educativa degli adulti aiuta l’alunno a maturare la capacità di 
scelte libere e corrette, divenendo egli stesso soggetto attivo della propria 
maturazione e di quella degli altri.  
 

La Scuola ha nella comunità religiosa varie figure che assicurano presenza 
educativa continua e di qualità. 
 

All’inizio della giornata gli alunni sono accolti nella scuola, oltre che dal per-
sonale della portineria, dalla Direttrice didattica, dalla Coordinatrice attività 
educative e didattiche e da altri collaboratori. Nei corridoi dei vari piani 
dell’edificio scolastico, altri educatori attendono l’arrivo degli alunni quando 
salgono nelle aule per le lezioni e vi sostano fino all’arrivo di tutti i docenti. 
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6 - CALENDARIO ANNUALE  
 

  SETTEMBRE 2018 

10 G Assemblea genitori cl. 1^ ore 17.30  

12 M Inizio lezioni per classi 2^-3^ ore 8,30/12,30  
per le classi prime inizio lezioni giovedì 13 settembre ore 9,00/12,50
da lunedì 17 settembre orario normale con mensa e doposcuola 

21 V Applicazione seconda parte test alle classi prime  

 S Incontro di conoscenza tra genitori e docenti delle classi prime  

24 L Incontro papà ore 20.45 in preparazione IMARUN 6 

25 M Incontro mamme ore 20.45 in preparazione IMARUN 6 

   OTTOBRE 2018 

2 M MESSA DI APERTURA ANNO SCOLASTICO  

14 D IMARUN 6 

16 M Assemblea genitori seconde e terze 

22 L Inizio colloqui genitori  

23 M Assemblea genitori classi prime ore 17,30 (elezione rappresen-
tanti)  

26  V Applicazione test orientamento alle classi terze 

28 D Incontro partecipanti Maniva estate 2017 ore 10,30 

30 M Applicazione test orientamento alle classi terze 

31 m Applicazione test orientamento alle classi terze 

  NOVEMBRE  2018 

1 e 2  G vacanza 

6 M Incontro rappresentanti 

9 V Applicazione test orientamento alle classi terzE 

17 S OPEN DAY (14.00-18.00) 

19 L Giornata di riflessione  

20 M INCONTRO GENITORI PER MERCATINO  solidale h. 20.45 

22 G Colloqui generali  

24 S Campo Missionario 

27 M Colloqui generali  
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trando personaggi molto molto speciali (ultima settimana  di giugno) 
 

La scuola propone inoltre per genitori e/o ragazzi esperienze di interesse arti-
stico e scientifico in date che verranno programmate e comunicate con largo 
anticipo e la cui partecipazione è facoltativa. 
 

TGS - SALISCENDI  
L’esperienza è proposta verso fine aprile ai ragazzi delle classi terze (e bien-
nio scuola superiore), è organizzata con il TGS: associazione salesiana che 
si occupa del tempo libero dei ragazzi ed è finalizzata a vivere 
un’appassionante avventura per scoprire la bellezza della natura percorrendo 
a piedi e in bici strade e sentieri di Lombardia con mezzi di trasporto vari e 
diversi.  L’esperienza è caratterizzata da un tocco salesiano che è fatto di oc-
chi spalancati, curiosi e attenti, di sensi pronti a cogliere e ad ascoltare rumori 
e profumi della natura oltre che dal cuore generoso di un gruppo di “viandan-
ti” che si mettono in cammino alla ricerca della semplicità che stupisce, 
dell’amicizia che crea o consolida legami. E’ un turismo sostenibile quello che 
vogliamo sperimentare operando scelte di sobrietà e di condivisione. 
Tutto questo con la contagiosa allegria salesiana. 
Altro obiettivo  dell’esperienza è quello di trovare spazi, momenti e luoghi in 
cui ascoltare la natura e contemplarne il Creatore regalando al nostra spirito 
spazi di preghiera e di silenzio tanto importanti dentro ai “rumori” del nostro 
quotidiano; inoltre è pensata in modo da sperimentare concretamente sobrie-
tà ed essenzialità facendo a meno di cellulari e di apparecchi elettronici per 
dare spazio alla comunicazione con i compagni di viaggio.  
 

Ai ragazzi è proposta  anche la partecipazione a concorsi offerti dal territorio. 
 
5.6 - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

Per l’aspetto di valutazione si procede secondo le seguenti modalità: 
 

• Giudizi e valutazioni sui compiti 
• Valutazioni orali e scritte consultabili sul registro online  
• Colloqui settimanali dei genitori con i docenti da ottobre a maggio pre-

vio appuntamento sul registro on line  
• Due colloqui generali interquadrimestrali con i docenti riservati ai geni-

tori che non hanno la possibilità di accedere ai colloqui settimanali. 
• Consegna scheda interquadrimestrale (novembre-marzo) 
• Consegna scheda personale con valutazione dei quadrimestri 
• Comunicazioni dei docenti attraverso il registro on line. 

 

Per altre comunicazioni:  
Lettere circolari della Direttrice o della Coordinatrice didattica consegnate agli 
alunni e/o pubblicate sul sito www.imalecco.it 
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L’ambiente, come fatto culturale ed educativo, vede la comunità scolastica 
attenta alla dialettica da instaurare tra il momento culturale e formativo curri-
colare e lo sviluppo delle varie dimensioni dell’educazione: intellettuale, affet-
tiva, sociale, politica e religiosa, che sono realizzate attraverso un saggio e 
realistico coordinamento degli interventi didattici ed extradidattici, scolastici 
ed extrascolastici. 
 

L’ambiente scolastico salesiano favorisce le attività extra-scolastiche culturali, 
sociali, ricreative, assistenziali, di volontariato, messe in opera attraverso 
gruppi spontanei ed associazioni; con riferimento, in particolare, al Movimen-
to Giovanile Salesiano (MGS), dà vita ad esperienze religiose, culturali, so-
ciali per l’intera comunità e/o per gruppi particolari, traducendo nel vissuto 
l’insegnamento verbale. 
Nella proposta di tali attività la nostra scuola privilegia alcune scelte educative 
quali:  
 

- l’animazione come metodo attraverso cui le finalità e le esigenze formative 
possono trovare spazio per concretizzarsi promuovendo la persona 
dall’interno e rendendola progressivamente protagonista;  
- la festa come pedagogia della gioia, dimensione essenziale della spiritua-
lità giovanile salesiana, che si propone di aiutare i ragazzi a vivere il quoti-
diano con allegria e di educarli alla speranza;  
- il gruppo come luogo educativo in cui si vivono relazioni interpersonali e in 
cui il ragazzo matura nella sua identità, socialità, autonomia. 

 
RISORSE 
 

La gestione delle risorse economiche, del personale, degli immobili e delle 
attrezzature viene fatta secondo le linee educative di progetto e con la dovuta 
trasparenza ai sensi delle disposizioni della legge n. 62/2000. 
La Scuola è gestita da un Ente concordatario, non commerciale, senza fine di 
lucro. Non possiede ancora una configurazione giuridica specifica nel codice 
civile. 
Agli effetti fiscali la Scuola è equiparata ad un’impresa industriale, anche se 
l’attività scolastica è esente da IVA. Di conseguenza il contributo versato dal-
le famiglie degli alunni è considerato come corrispettivo. 
Nella programmazione annuale delle risorse la Scuola distribuisce, in termini 
di personale, tempi e luoghi, la qualità e la quantità delle risorse, e determina 
realisticamente le operazioni da compiere, compresa la verifica. 
 

Il rilevamento e la ripartizione delle risorse sono strumenti indispensabili per 
programmare le attività educative e didattiche della Scuola nel suo insieme. 
 

Il contributo delle famiglia alla Scuola viene commisurata alle necessità di 
bilancio; è valutato nelle sue conseguenze apostoliche e sociali e calcolato 
sui costi reali di gestione, distinguendo tra attività didattica ed extradidattica; 
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viene approvato dal Consiglio della casa, previa consultazione e condi-
visione con il Consiglio della Scuola. 
 

Il rendiconto amministrativo della Scuola viene distinto da quello della 
comunità religiosa e delle altre attività dell’Ente Gestore.  
 

Il bilancio, redatto secondo le disposizioni della lettera a), comma 4, legge n. 
62/2000, è disponibile in Segreteria. 
 

Componenti della Comunità educante 
 

Fanno parte della Comunità educante: 
 

1. la Comunità religiosa 
2. la Direttrice della Casa 
3. la Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
4. i Docenti 
5. i Genitori 
6. gli Alunni 
7. il Personale ATA 
 

Nella comunità scolastica ognuna delle componenti ha compiti specifici: la 
presenza dell’adulto educatore è fondamentale nella scuola salesiana per ga-
rantire un clima accogliente, sereno e familiare che aiuta nella prevenzione e 
soluzione di possibili difficoltà e disagi. 
 

1. La comunità religiosa, attraverso i suoi organismi costituzionali, è titolare 
del servizio educativo, scolastico e formativo, ed è responsabile della: 
 

• identità, direzione, animazione della scuola; 
• accoglienza dei giovani presenti nella scuola; 
• crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori nel ri-

spetto dei  ruoli e delle competenze; 
• approvazione della programmazione educativa annuale; 
• cura degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento 

dell’attività scolastica e formativa. 
Inoltre offre attività di assistenza durante i momenti extradidattici. 
 

2. La Direttrice della Casa, quale prima responsabile ed educatrice, è prin-
cipio di unità e di interazione all’interno della Comunità educante:  
 

• gestisce la scuola, rispondendo dei suoi atti davanti alla Congregazione, 
alla Chiesa locale, alle Autorità civili e all’opinione pubblica; 

• sceglie, assume e garantisce la formazione dei docenti  
• accetta gli alunni che fanno richiesta di essere iscritti; 
• è responsabile del rendiconto amministrativo, dei contributi economici del-

le famiglie e di eventuali convenzioni; 
• presiede il Consiglio della Scuola;  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE CULTURALI 
Durante il corso dell’anno si effettueranno visite o uscite a scopo didattico. I 
docenti curano la scelta delle mete culturali in rispetto alle diverse program-
mazioni disciplinari, per offrire agli studenti l’opportunità di ampliare le cono-
scenze e di studiare differenti realtà ambientali, naturalistiche, socioeconomi-
che, storiche, artistiche. 
 

GIORNATA DI SCUOLA APERTA 
Si svolge nella prima parte dell’anno scolastico con la partecipazione attiva e 
coinvolgente di docenti e alunni allo scopo di fornire le indicazioni 
sull’organizzazione e funzionalità della scuola 
 

GIORNATA DELLO SPORT 
La partecipazione alla giornata dello Sport di Istituto, alla corsa campestre, a 
gare sportive sul territorio e con altre scuole salesiane ha lo scopo di miglio-
rare la socializzazione dei ragazzi e le capacità motorie, in riferimento alle 
specifiche possibilità. 
Partecipiamo anche al TROFEO MAIN: gare di atletica con le altre scuole 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Lombardia.  
 

FESTE IN AMICIZIA 
La festa salesiana è gioia ed è metodo pedagogico per questo molti sono i 
momenti previsti da condividere con l’intera Comunità educante: IMARUN – 
ormai alla quinta edizione - auguri di Natale, festa di don Bosco, festa di Isti-
tuto, saluti di fine anno per le classi terze oltre a momenti specifici destinati ai 
genitori perché si crei un clima di appartenenza che rende ancora più efficace 
il processo educativo. 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
- Progetto mensile di compresenza con insegnante di madrelingua nelle ore 
scolastiche  
- Certificazione GESE TRINITY COLLEGE LONDON in lingua inglese. La 
nostra scuola è riconosciuta come Centro Esami Trinity College London. Gli 
alunni accederanno al livello più consono alle proprie abilità. Gli argomenti 
d’esame saranno affrontati durante le ore curricolari, ma verranno comunque 
attivati dei brevi corsi pomeridiani per una preparazione più mirata. 
 

VACANZA STUDIO DI INGLESE  
Nelle prime due settimane di luglio la scuola offre la possibilità di vivere 
un’esperienza di gruppo per approfondire l’utilizzo pratico della lingua inglese 
con insegnanti di madre lingua, a Maniva (BS), in un contesto montano adat-
to a conciliare vacanza e studio. 
 

ESCURSIONISTI PER PASSIONE 
Vacanza a contatto con la natura, le sue bellezze, la sua fauna e flora in un 
contesto di sobrietà e di amicizia vivendo esperienze indimenticabili e incon-



 32

▪sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso 
civico, favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione; 
▪considerare la competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la 
comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra; 
▪acquisire la capacità di dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco 
di squadra nel rispetto dell’organizzazione e del sistema di gioco della squa-
dra (tattica di gioco). 
 

LABORATORIO DI INGLESE CON  DOCENTE MADRE LINGUA 
Attraverso un’animazione coinvolgente e con attività riferibili a musica, ar-
te, gioco, sport oltre che attraverso scenette, dialoghi e letture. Il ragazzo 
è portato ad esprimersi in lingua e arricchire la sua pronuncia e le sue co-
noscenze di inglese. 
 

PROPOSTE IMALANDIA organizzate dall’associazione di genitori volon-
tari (IMAVOL) per conoscere le proposte consultare il sito della scuola  
 
OLTRE LA DIDATTICA 
Nella scuola salesiana l’attenzione alla persona va oltre ciò che è didattico e 
formativo per toccare corde più profonde del cuore di quei ragazzi che vo-
gliono riflettere, approcciare la vita con più profondità e quindi vengono pro-
poste loro anche altre due esperienze di gruppo che porteranno i partecipanti 
oltre i confini della scuola. 
 

GRUPPO MISSIONE RAGAZZI  #YESWESALES 
Non è un semplice gruppo che svolge un’attività! E’ un’esperienza di 
condivisone, di confronto e di crescita in stile salesiano; è un “luogo” in cui 
crescere attraverso momenti di gioco, di preghiera, di fraternità insieme  ad 
alcune  suore e ragazzi più grandi che vogliono cominciare ad essere giovani 
per i giovani. Nell’anno sono proposti anche momenti di scambio con ragazzi 
delle altre scuole salesiane della Lombardia.  
Quest’anno  la connotazione sarà “missionaria” vista la proposta pastorale;  

proporremo quindi esperienze di solidarietà in alcuni momenti mirati dell’anno 
per coinvolgere i ragazzi in attività che siano solidali e li aiutino 
concretamente ad essere aperti agli altri, a coloro che hanno meno di noi, ai 
ragazzi i cui diritti (alla vita, all’istruzione, al gioco,) non sono rispettati.  

 
 
La nostra scuola incoraggia, inoltre, la PARTECIPAZIONE a: 
  

KANGOUROU DELLA MATEMATICA  
E’ la gara nazionale della Matematica realizzata in collaborazione col 
dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano. 
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• ha facoltà di partecipare al Collegio dei Docenti e agli organi di 
valutazione;  
• si avvale della collaborazione del Consiglio della Casa, delle figure diretti-

ve dei diversi ordini e gradi di scuola, dell’economa-amministratrice, della 
segretaria della scuola,  dei coordinatori di classe per le relazioni con gli 
alunni e con i genitori;  

• è responsabile dell’attuazione della programmazione educativa annuale. 
 

3. La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
 

È responsabile della comunità scolastica, relativamente all’ordine di scuola 
che le è affidato, per quanto riguarda:  
 

• la programmazione fondamentale 
• l’andamento disciplinare 
• i rapporti con le famiglie, le autorità scolastiche, civili ed ecclesiastiche 
• l’aggiornamento didattico dei docenti. 
 
4. I Docenti 
 

Ai sensi della lettera g), comma 4, articoli 1, legge n. 62/2000, nella Scuola 
svolge servizio il personale docente, fornito dei titoli professionali e di 
abilitazione e di ogni altro requisito necessario allo scopo. 
 

Il personale laico della scuola è dipendente; i diritti-doveri dei docenti e 
dell’istituzione scolastica sono regolati dal contratto stipulato fra l’AGIDAE 
(Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica) e le 
Organizzazioni Sindacali. Tale contratto assicura anche lo stato giuridico di 
Docente. 
 

Il contratto della scuola viene gestito unitariamente dalla Direttrice della 
comunità, dalle Responsabili dei vari ordini di scuola e dall’Economa. 
 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale 
dipendente dagli Istituti gestiti da Enti Ecclesiastici prevede un Regolamento 
disciplinare interno predisposto dall’Istituto, in cui sono esplicitati gli aspetti 
richiesti dall’attività didattica, di animazione e di collaborazione, in coerenza 
con il CCNL ,con il PEI (Progetto Educativo d’Istituto) e con il POF (Piano 
dell’Offerta Formativa). 
 

Il regolamento disciplinare è portato a conoscenza dei dipendenti e viene 
affisso in luogo pubblico. 
 
I Docenti si impegnano a: 

• curare la propria qualificazione professionale in modo permanente; 
• fornire il loro apporto professionale e personale, nel rispetto del diritto di 

libertà di insegnamento, alla progettazione collegiale dei profili e dei per-
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corsi e delle unità di apprendimento, in vista del successo formativo di 
ogni alunno; 

• progettare, programmare, attuare con responsabilità e verificare in forma 
collegiale profili e percorsi; 

• approfondire la propria formazione di fede, in modo che il servizio profes-
sionale diventi testimonianza cristiana; 

• conoscere adeguatamente e assimilare il Sistema Preventivo di Don Bo-
sco; 

• essere presenti con gli alunni nei vari luoghi di ricreazione e pausa assi-
stendo e vigilando secondo un piano orario organizzato; 

• convogliare la molteplicità e l’eterogeneità degli stimoli e le domande 
emergenti dal gruppo classe verso processi sistematici e critici di appren-
dimento; 

• coordinare le dinamiche di relazione personale e di gruppo, attraverso una 
conoscenza scientifica della condizione giovanile ed esperienziale dei 
propri alunni, in vista dell’attivazione di processi di apprendimento motiva-
ti; 

• comprendere, attraverso mediazioni specifiche, il vissuto sociale, la tradi-
zione culturale degli alunni e confrontarli criticamente con le acquisizioni 
del sapere; 

• favorire una positiva continuità tra il momento della lezione e gli altri inter-
venti dell’ambiente scolastico e formativo. 

 

5. I Genitori, come diretti responsabili della crescita dei figli, sono chiamati a 
 

• dialogare con i Docenti per una collaborazione proficua in vista della cre-
scita integrale dei figli;  

• partecipare personalmente, anche tramite gli Organi collegiali, alla vita 
della scuola nei suoi momenti di programmazione, di revisione educativa e 
di impegno nelle attività di tempo libero; 

• impegnarsi sul piano civico a promuovere l’approvazione di quelle leggi 
che nel riconoscimento dei diritti-doveri dei singoli cittadini assicurano a 
tutti la possibilità di scegliere la scuola che desiderano in coerenza con i 
propri principi educativi. 
 

I Genitori hanno la possibilità di esprimersi in Associazione attraverso lì As-
sociazione nazionale l’AGESC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) che 
opera nei singoli istituti scolastici a livello provinciale e regionale. Essa: 
• promuove il primato della famiglia nell’educazione e nell’istruzione dei figli 
• sostiene il diritto di libertà e di scelta educativa dei genitori, senza 
• condizionamenti sociali, culturali ed economici; 
• sollecita l’impegno dei genitori per una presenza educativa attiva 
• nella scuola e nella società 
• coopera con la scuola per una formazione integrale della persona. 
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origine. Il corso prevede due spezzoni in modo da permettere un’adesione 
più motivata dopo la scelta della scuola superiore terze medie 
 

CIAK SI GUARDA (la proposta è riservata alle classi terze) 
L’esperienza è finalizzata a conoscere alcuni importanti elementi del mondo 
della cinematografia, conoscere, capire, imparare a criticare,  a gustare un 
film divertendosi insieme. Il film saranno utili ai ragazzi perché le tematiche 
scelte verteranno su contenuti riconducibili ai percorsi che verranno affrontati 
in terza.  
 

IMA MUSIC LAB   
“Fare musica insieme per crescere insieme” (Luciano Ballabio) La produzio-
ne sonora nel rispetto dell'altro, nel rispetto del segno compositivo e nel ri-
spetto, naturalmente, anche del pubblico implementa il valore umano, prima 
che quello musicale, della persona. Attraverso un approccio collettivo alla 
musica d'insieme la magia della musica si arricchisce di una forte componen-
te educativa. 
Il corso di musica d'insieme è aperto a tutti coloro che suonano uno strumen-
to a fiato o ad arco indifferentemente dal livello di preparazione. Il percorso 
didattico viene preparato in base al livello degli studenti partecipanti.  
 

IMA CHOIR 

Il corso di musica d'insieme prevede una parte di preparazione vocale e di 
approfondimento pratico della notazione musicale. Allo stesso tempo viene 
affrontata la preparazione di un repertorio vocale sia sacro che profano. Il 
corso è aperto a tutti indifferentemente dalla preparazione musicale pregres-
sa. 
 

IMAMUSICA   
La scuola cura in modo particolare l’aspetto musicale con lezioni individuali di 
vari strumenti: flauto traverso, pianoforte, violino, chitarra e batteria, canto e 
formazione musicale di base. 
Nell’apposito depliant sono indicate le nuove proposte con nuovi e interes-
santi obiettivi e le nuove modalità. 
 

IMAVOLLEY 2018  
destinato a RAGAZZE della scuola secondaria di I grado (I, II, III) 
Tempi e durata: da ottobre a aprile, 90' in un pomeriggio scolastico. La finalità 
è quella di creare un centro sportivo scolastico con la possibilità per le alunne 
di partecipare al torneo scolastico organizzato dal Ufficio Scolastico Provin-
ciale nell'autunno 2018. 
In particolare gli obiettivi del corso sono i seguenti:  
▪Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e 
condizionali; 
▪abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel ri-
spetto dei valori formativi, una sana competizione e uno stile di vita sano; 
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altre terze. L’utilizzo degli strumenti tecnologici (tablet, smartphone e PC) ver-
rà fatto sempre sotto la supervisione dei docenti e delle psicologhe.  
 
 

E - Progetto “Continuità” 
La nostra scuola intende valorizzare e promuovere percorsi di continuità tra i 
diversi ordini di scuole. I percorsi attivati saranno su tre livelli:  
- educativo - pastorale, trasversale a tutti gli ordini di scuole, a partire dal 

tema dell’anno;  
- didattico - metodologico, che prevede la messa a punto dei profili in usci-

ta e in entrata ad ogni ordine di scuola;  
- esperienziale, che prevede percorsi specifici di attività comune tra la 

scuola secondaria di I grado, la scuola secondaria di II grado e la scuola 
primaria.  

 
 

F - Attività extrascolastiche 
Nei pomeriggi, dopo la mensa scolastica, vengono proposte attività finalizzate 
a rispondere alle esigenze dei ragazzi che stanno crescendo e hanno voglia 
di conoscere e di scoprire le proprie qualità o approfondire aspetti di interesse 
culturale. 
Le attività extra-scolastiche proposte per l’anno 2018-2019sono le seguenti: 
 
SCATTIAMO: Passione per la fotografia e per la natura si muovono insieme 
E’ un’esperienza molto particolare se il ragazzo vuole acquisire sicurezza 
nelle sue capacità fisiche migliorando l’autostima, se vuole scoprire  i valori 
dello sport e praticare attività in ambiente naturale, se vuole sperimentare 
emozioni positive insieme a nuovi amici raggiungendo obiettivi comuni 
sostenendosi nella fatica. La novità e continuità della proposta sta 
nell’approcciare alcuni elementi del mondo della fotografia da sperimentare 
sul campo durante le escursioni. 
 

LIBERA L’ARTE  
E’ un’esperienza artistica costruita con il contatto con la natura in cui si rea-
lizzeranno opere naturalistiche con tecniche di Cianotipia e monostampa. I 
ragazzi alterneranno uscite (insieme ai ragazzi di Scattiamo)  ed attività arti-
stiche a scuola guidati dalla docente Patrizia Riva   
E’ destinata a ragazzi di 1^ media e di quinta primaria affinché  vivano 
un’esperienza di continuità e prevede un’uscita sul territorio per reperire  
materiali e due o tre laboratori in aula di arte per creare spettacolari manufatti 
artistici che sfoceranno in una mostra a fine gennaio. 
 

PIANETA LATINO (la proposta è riservata alle classi terze) 
Un’avventura per migliorare l’italiano e scoprire il latino come lingua 
ancora importante per capire e conoscere meglio le parole e la loro 
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6. Gli Alunni, soggetti attivi della loro crescita, si impegnano a: 

 

- partecipare attivamente, con impegno di studio e approfondimento persona-
le creativo e critico, proporzionato alla loro età, ai processi di insegnamento e 
di apprendimento; 
- acquisire coscienza di essere protagonisti primari del proprio cammino for-
mativo da percorrere con continuità e con costanti atteggiamenti di flessibilità 
e ricerca volti al rapido evolversi del contesto socio-culturale; 
- essere disponibili nella realizzazione e verifica del PEI; 
rendere gradualmente più autentiche le motivazioni di scelta della scuola sa-
lesiana; 
- offrire il contributo della propria sensibilità di ricerca e di creatività;  
acquisire la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione costruttiva, di 
elaborazione logica e critica del pensiero, di comunicazione autentica attra-
verso diversi linguaggi; 
- partecipare attivamente a gruppi di interesse sportivo, culturale, turistico, 
missionario, dando il proprio contributo di solidarietà, creatività e fantasia. 
 
7. Il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) contribuisce alla 
creazione di un ambiente educativo, dove l’accoglienza, la proprietà, la com-
petenza e l’ordine diventano elementi di benessere quotidiano.  
 
 
D. LE STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Gli organi di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sem-
pre maggiore corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la colla-
borazione fra Docenti, Alunni, Genitori. 
 

Sono attivati, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 
62/2000, gli organi di partecipazione di seguito descritti. 
 

La Direttrice della Casa con il suo Consiglio ratifica ogni delibera e ogni 
altra approvazione. 
 

Il Direttivo è composto dalla Direttrice della Casa, dalle Presidi/Direttrice di-
dattica e dal personale religioso docente; opera per l’attuazione dell’attività 
scolastica e per l’accompagnamento degli alunni, in particolare: 
 

• formula proposte da sottoporre a discussione e ad approvazione del Col-
legio dei Docenti; 

• provvede all’organizzazione e all’armonizzazione delle varie attività 
dell’Istituto; 

• coordina l’organizzazione dell’attività scolastica nel suo complesso e 
l’adeguamento alla situazione reale di quanto precedentemente progetta-
to; 
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• progetta gli strumenti di valutazione del sistema domanda e gli strumenti 
di valutazione dell’attività scolastica; 

• coordina la formazione e l’aggiornamento del personale secondo il Piano 
di formazione del personale; 

• coordina le modalità organizzative relative alla gestione dei servizi di inte-
razione Scuola-Genitori, di accoglienza e delle attività di recupero poten-
ziamento e tutorato; 

• delibera le modalità organizzative delle attività extrascolastiche. 
 
Il Consiglio della Scuola (formato dalla Direttrice della casa, dalle Presidi 
della scuola secondaria di primo e secondo grado, dalla Direttrice didattica 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, dall’Economa, dai Rappre-
sentanti dei Docenti, dei Genitori e degli alunni del liceo), esplica funzioni di 
stimolo e di verifica nel campo delle problematiche e delle metodologie 
dell’educazione.  
 

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e degli Organi di valuta-
zione collegiale, delibera in materia di: 
 

• modalità per il funzionamento e uso delle attrezzature culturali, didattiche 
e sportive; 

• adattamento del calendario scolastico; 
• programmazione e attuazione delle attività extrascolastiche, con particola-

re riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate, ai viaggi 
d’istruzione e agli scambi culturali; 

• partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare inte-
resse educativo. 

 
Il Collegio dei Docenti è competente in materia di programmazione degli 
orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di proposta, discussione, 
decisione e verifica. 
I Consigli di classe sono competenti in materia di programmazione e realiz-
zazione dei processi, sono  strumenti di analisi dei problemi delle classi e ri-
cerca di soluzioni adeguate; 
Il Consiglio di intersezione per la Scuola dell’Infanzia è composto da tutti i 
Docenti della Scuola dell’Infanzia e dai Genitori rappresentanti delle sezioni. 
Ha il compito di proporre e valutare le varie iniziative educativo-didattiche e 
verificare l’andamento generale dell’attività scolastica. 
Il Consiglio di interclasse per la Scuola Primaria è composto da tutti i Do-
centi della Scuola Primaria e dai Genitori rappresentanti di classe. Ha il com-
pito di proporre e valutare le varie iniziative educativo-didattiche e verificare 
l’andamento generale dell’attività scolastica. 
Il Comitato Genitori è costituito dai rappresentanti di classe, ha il compito di 
studiare i problemi di ordine educativo ed organizzativo e di formulare propo-
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centi e alle famiglie perché il benessere scolastico e l’acquisizione di buone 
competenze sociali siano l’obiettivo completo nel curriculum di ogni studente.  
 
I progetti sono organizzati nelle diverse classi: 
 

1^ media: ABC delle mie emozioni : Grazie al film “Inside out” vengono os-
servate e comprese le cinque grandi emozioni (paura, disgusto, gioia, collera 
e tristezza). Verrà analizzata l’importanza del ruolo dell’intelligenza emotiva e 
di come questa sia fondamentale nelle nostre relazioni. Ai ragazzi verrà chie-
sto di creare un LAPBOOK delle emozioni durante le ore di educazione arti-
stica. Un Lapbook è un’aggregazione dinamica e creativa di contenuti. Si 
presenta sotto forma di cartelletta che puó essere di varie dimensioni. 
L’obiettivo finale è quello di realizzare una mappa tridimensionale e interattiva 
su di un argomento scelto facendo in modo di personalizzarlo e comprendere 
a fondo il tema dell’argomento. Questi Lapbook poi verranno esposti e pre-
sentati anche alle altre prime.  
 
2^ media: STOP A BULLISMO E CYBERBULLISMO:  
Questa tematica molto presente all’interno delle relazioni dei nostri ragazzi è 
un fenomeno sempre più in crescita soprattutto nei nuovi luoghi di relazione 
dei preadolescenti: i social. Whats Up e Instagram sono uno strumento po-
tente e sicuramente efficace di comunicazione ma quando diventano l’unico 
luogo di relazione il rischio di soffrire o far soffrire l’altro diventa molto elevato.  
Per questo motivo in collaborazione con la maggior parte dei docenti delle di-
verse discipline è stato creato un percorso che parte da arte e che si declina 
poi anche nelle altre materie. Verrà preso in considerazione il racconto di Da-
vide e Golia e analizzando la comunicazione aggressiva verranno studiate e 
analizzate le opere d’arte (sculture) che rappresentano Davide. Toccherà poi 
ai ragazzi, utilizzando sotto la supervisione dei docenti e delle psicologhe i 
loro strumenti tecnologici (tablet, smartphone e PC) rielaborare i concetti su 
cui si è riflettuto per poi presentare il loro lavoro di classe ai ragazzi delle altre 
seconde.    
 
3^ media: AMORE E AFFETTIVITA’:  
Questo importante argomento, a cui i ragazzi cominciano ad affacciarsi pro-
prio in questo periodo, verrà introdotto attraverso l’analisi di alcune opere 
d’arte. Insieme prenderemo in considerazione i vari aspetti dell’amore e 
dell’importanza che questo riveste nella nostra vita. Anche grazie alle ore di 
religione e musica entreremo nelle sue varie componenti e capiremo insieme 
quali sono gli aspetti sia psicologici che di cambiamento fisico che questo te-
ma comporta nella vita di un preadolescente. Anche per questo progetto ver-
rà predisposto un lavoro di equipe con i docenti perché i ragazzi possano co-
struire video e presentazioni che potranno poi condividere con i ragazzi delle 
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nostro egocentrismo. Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: 
“Ma chi sono io?”. Ma tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cer-
cando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”. 
 
 

C - Cittadinanza e costituzione  
Uno dei grandi obiettivi della scuola secondaria di primo grado - e in partico-
lare della nostra scuola salesiana - è quello di formare “onesti cittadini”, ossia 
persone che conoscono quali sono le regole dei vari ambiti del vivere civile e 
agiscono in modo responsabile; persone che maturano una sempre maggior 
consapevolezza dei valori che devono regolare la propria vita; persone che 
hanno cura di sé e degli altri. 
Tale unità di apprendimento si prefigge il duplice scopo di fornire ai ragazzi 
alcune conoscenze imprescindibili e alcune occasioni di riflessione e confron-
to per la costruzione di un proprio pensiero critico. 
Il percorso è articolato nell’intero triennio, con contenuti e obiettivi specifici 
per ogni classe. Alcuni aspetti verranno anche trattati in modo più dettagliato 
dalle singole discipline.  
 
Il titolo “MENTE-CUORE-MANI” riassume i tre nuclei principali del progetto: 
la sicurezza, uno stile di vita sano e l’apertura libera e accogliente verso 
l’altro fino a semplici scelte di responsabilità e di servizio verso gli altri. 
 
D - Progetto “Educazione alle emozioni, alle relazioni, all’affettività” 
L’educazione all’affettività rappresenta per l’alunno un percorso di crescita 
psicologica e di consapevolezza della propria identità personale e sociale. Il 
progetto ha lo scopo di aiutare l’alunno a conoscere il proprio corpo e le sue 
funzioni in relazione ai scambiamenti biologici e psicologici.  
La presenza delle psicologhe scolastiche (dott.ssa Serena Tamburini e 
dott.ssa Manuela Cazzaniga) verrà articolata attraverso diversi progetti; oltre 
allo sportello psicopedagogico già menzionato vengono proposti:  
 
PROGETTI DI PSICOEDUCAZIONE NELLE CLASSI 
L’obiettivo alla scuola media è quello di incrementare e potenziare 
l’intelligenza emotiva dei ragazzi durante questa fase di preadolescenza per 
promuovere empatia e competenze sociali; inoltre tali progetti svolgono un 
ruolo di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tipici di questa 
età e di comportamenti a rischio come abuso di sostanze e alcool. I progetti 
sono organizzati nelle diverse classi: 
Per il prossimo anno scolastico 2018/2019 l’Istituto Maria Ausiliatrice, per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado, ha previsto l’intervento congiun-
to di due figure che lavoreranno in sinergia per offrire un servizio psicoeduca-
tivo alla scuola. Queste figure saranno la dott.ssa Tamburini Serena e la 
dott.ssa Manuela Cazzaniga. Insieme coordineranno l’aiuto ai ragazzi, ai do-
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ste per la formazione dei Genitori e degli Alunni. 
Il Comitato Studenti è costituito dagli Alunni del Liceo, eletti in qualità di 
rappresentanti di classe, di istituto e della consulta provinciale, collabora con 
la direzione della scuola per la realizzazione delle varie iniziative. 
L’Assemblea dei Genitori ha compiti di analisi, proposta e verifica della pro-
grammazione di iniziative e discute problemi di ordine generale. 
L’Assemblea di classe convocata dagli Alunni, con la presenza di un inse-
gnante, tratta i problemi  della classe. I rappresentanti se ne fanno interpreti, 
avviando così l’educazione alla partecipazione. 
L’Assemblea di Istituto è un organismo della Scuola Secondaria di 2° grado 
nella quale gli Alunni trattano temi di interesse culturale e sociale. 
 
 
E. LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE 

 

La Scuola al suo interno presenta zone verdi ed ampi cortili, utilizzati per il 
gioco, lo sport  ed altre manifestazioni ludiche.  
 

Le aule sono ampie, luminose, silenziose e si affacciano tutte verso i cortili 
interni; risultano a norma per cubatura, areazione, luce, impianto di riscalda-
mento e di illuminazione. 
L’arredo e le suppellettili scolastiche sono sufficienti, funzionali e in buono 
stato.  
L’intero plesso è cablato e, quindi, le aule hanno la possibilità di accesso ad 
Internet e di collegamento in rete. 
 
L’Istituto è dotato di: 
Segreteria-Amministrazione 
Gli uffici di segreteria e amministrazione prestano il loro servizio di apertura al 
pubblico attenendosi al seguente orario: 
 
Segreteria:  
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 7.45 - 10.00 / 14.00 - 15.30 
mercoledì ore 8.30 - 10.00 
  

Amministrazione: 
martedì ore 14.00 - 16.00 
mercoledì, venerdì ore   8.00 - 10.00 
 
 

Infermeria 
Per malori e infortuni, gli alunni sono accompagnati nell’infermeria della 
Scuola dove l’incaricata presta i primi soccorsi, senza però somministrare 
farmaci di alcun tipo, e comunica alla Direttrice/Coordinatrice delle attività 
educative e didattiche l’entità del malessere.  
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La Direttrice/Coordinatrice attività educative e didattiche, o un suo delegato, 
vaglia la situazione e, se il caso si presenta preoccupante, comunica tempe-
stivamente con la famiglia, e chiede inoltre il pronto intervento medico. 
La nuova normativa dell’ASL esige che per la somministrazione dei farmaci a 
scuola si produca la seguente documentazione:  
- dichiarazione del pediatra che richiede il medicinale; 
- autorizzazione della famiglia. 
Entrambe le richieste devono essere redatte con i rispettivi moduli scaricabili 
dal sito della scuola.  
 

Laboratori e aule di indirizzo 
- laboratorio di chimica dotato anche di LIM (Lavagna interattiva multime-

diale) 
- laboratorio di fisica e biologia dotato anche di LIM (Lavagna interattiva 

multimediale) 
- 2 laboratori di informatica 
- aula di musica  
- 1 aula di disegno, munita di ampi tavoli da lavoro e di strumenti utili allo 

scopo 
- sala multimediale con 56 posti, dotata di videoproiettore collegato con let-

tore video, lettore DVD, canali TV, visualizer, PC e collegamento Internet 
- 31 aule dotate di LIM  
- biblioteca e mediateca 
- aula assembleare recentemente rinnovata, munita di impianto audio, vi-

deoproiettore, apparecchio televisivo e strumenti vari  
- palazzetto sportivo 
- 2 palestre 
- Campetto in erba sintetica  
- Una mensa 
- Una cucina 
 
 

F. LA VALUTAZIONE 
 

La divisione dell’anno scolastico è deliberata dal Collegio dei Docenti e 
secondo tale delibera si organizza la valutazione. Le scuole primaria e 
secondaria di 1° grado adottano una scansione quadrimestrale. La Scuola 
Secondaria di 2° grado adotta una scansione a trimestre e pentamestre.  
Nella Scuola secondaria a metà di ogni periodo si farà una valutazione 
indicativa del processo di insegnamento-apprendimento degli alunni con 
comunicazione alle famiglie. Nella scelta del pentamestre, a metà di tale 
periodo si farà una valutazione più approfondita con comunicazione alle 
famiglie. 
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- Favorire l’inserimento dei ragazzi nell’ambiente mediante attività formative 
quali: la conoscenza graduale del POF e del Regolamento e del progetto 
formativo - didattico dell’anno. 

- Attivare esperienze di socializzazione finalizzate alla conoscenza degli 
alunni della stessa classe, dell’ambiente, delle persone e dei vari uffici col-
legati con l’attività scolastica e per i genitori una domenica da vivere in-
sieme. 

- Accertare il grado di preparazione mediante prove di ingresso applicate 
dai docenti nell’ambito disciplinare 

- Promuovere l’approccio alle varie discipline mediante un graduale acco-
stamento ad esse, con particolare attenzione a quelle nuove e con inter-
venti mirati per apprendere un corretto metodo di studio. 
 

B - “Itinerario di Educazione alla fede”:  
“IO SONO UNA MISSIONE #perlavitadeglialtri” 
La proposta pastorale per l’anno educativo-pastorale 2018-2019 ha come 
tema di fondo il “servizio responsabile” 
È l’ultimo dei cinque grandi pilastri della nostra Spiritualità Giovanile Salesia-
na, che fa da riferimento ineludibile al nostro modo di essere Chiesa e 
di essere nella Chiesa. Due sono state le fonti principali a cui ci si è ispirati 
nell’ideare e pensare il cammino di questi tre anni: l’Evangelii Gaudium e 
la Spiritualità Giovanile Salesiana, il radicamento ecclesiale nel Magistero del 
Papa e l’ispirazione carismatica della tradizione salesiana, per essere nella 
Chiesa segni e portatori dell’amore di Dio ai giovani, specialmente ai più po-
veri. La proposta si colloca nell’anno del Sinodo dal tema “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale” (3-28 ottobre 2018). 
L’obiettivo sotteso a tutte le attività pastorali è quello di “Offrire e accompa-
gnare l’esperienza di servizio responsabile nel quotidiano”. 
 
Il TITOLO è un’espressione di Papa Francesco, contenuta nella Evangelii 
Gaudium al 273: ”Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo 
in questo mondo». 
Il titolo vuole mettere in luce che la missione non è un “fare”, ma un “essere”, 
cioè mi offre consistenza personale nella forma della generosità sistemica 
verso il prossimo. La missione non è una cosa da fare, è un modo di essere, 
un modo di abitare il mondo, di sentire la vita, un modo di sentire il tempo, il 
fratello, il rapporto uomo-donna e genitori-figli. La missione è un modo di esi-
stere, uno stile di vita che concepisce il cristiano come “mandato da”, “man-
dato con”, “mandato a”. Non si può concepire se stessi se non radicalmente 
relazionati. 
 
Il SOTTOTITOLO, messo in forma di hashtag, si pone in continuità con il tito-
lo e ci aiuta a dare la direzione del nostro “essere una missione” uscendo dal 
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VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE  
VOTO DI AMMISSIONE 
 

ll Collegio Docenti considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprat-
tutto, ad evidenziare l’evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato 
dallo studente nel corso degli studi e attribuisce rilevanza non solo agli esiti 
disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al primo 
ciclo d’istruzione. Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, concorre  alla va-
lutazione finale dell'Esame di Stato; pur non essendo facile racchiudere in un 
voto il complesso processo valutativo, si cercherà di far corrispondere al “voto 
di idoneità” triennale una serie di rilevazioni che tengano conto delle seguenti 
voci: comportamento,impegno e partecipazione, attenzione e apprendimento, 
esperienze ed evoluzione. 
 
5.4 ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI  
L’orario settimanale di ricevimento dei docenti sarà pubblicato nel sito ed 
esposto in bacheca della scuola; l’appuntamento è richiesto on line. 
 

Per eventuali colloqui con la coordinatrice delle attività educativo-didattiche   -
che segue anche la Scuola Primaria -  i Genitori sono pregati di fissare l'ap-
puntamento attraverso la Segreteria al fine di conciliare la sua disponibilità di 
ricevimento con gli altri impegni scolastici. 
 
5.5 - PROGETTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Tutte le attività significativamente formative (cinema, teatro, viaggi di istruzio-
ne, visite culturali, lezioni, laboratori) concorrono alla formazione del curricu-
lum e, quindi, integrano i profili e i percorsi formativi. 

 

Per tali attività l’Istituto si può avvalere della presenza di educatori che non 
fanno formalmente parte degli organici. 
Le attività programmate e da attuare nell’a.s. 2018 - 2019 sono le seguenti: 
 
A - Percorso di Accoglienza   
B - Itinerario di Educazione alla fede: Casa per molti, Chiesa per tutti  
C - Progetto “Cittadinanza e Costituzione” MENTE, CUORE E MANI!” 
D - Progetto“Educazione alle emozioni, relazioni e affettività” 
E - Progetto “Continuità” 
F - Attività extrascolastiche 
G - Proposte nella pausa estiva 
 
A - Percorso di Accoglienza:  
In forza del Patto Educativo i docenti sono impegnati nella prima parte 
dell’anno scolastico, in particolar modo per le classi prime, nella realizzazione 
del progetto “Accoglienza” con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 
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La valutazione educativa è realizzata collegialmente dai Docenti attraverso 
opportuni strumenti di lavoro (obiettivi educativi). 
 

La valutazione tecnico-didattica è relativa ai processi di insegnamento e di 
apprendimento attivati secondo le scelte del PEI e del POF. La strumentazio-
ne comune viene opportunamente ripensata e adattata per perseguire le fina-
lità specifiche della nostra scuola (obiettivi didattici). 
 

L’utilizzo delle risorse viene verificato per quanto riguarda efficienza ed effi-
cacia.  
 

Lo strumento di valutazione globale del processo di educazione cristiana  è 
costituito dal Progetto Educativo medesimo. 
 

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affin-
ché la valutazione sostenga, orienti e promuova l’impegno verso il consegui-
mento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della persona-
lità. 
In questo senso i docenti del consiglio di classe: 

• informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendi-
mento attesi all’inizio delle unità di apprendimento; 

• informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendi-
mento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali 
di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione 
degli esiti; 

• informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi 
dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale; 

• aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i 
modi e le azioni per migliorare il risultato. 

• comunicano ai genitori, attraverso il registro online, le carenze mani-
festate dagli alunni e progettano per essi percorsi di recupero o stra-
tegie individualizzate di supporto. 

• progettano percorsi di approfondimento e/o di potenziamento per gli 
alunni che hanno manifestato buone capacità e interesse nella mate-
ria. 

 

Per gli alunni con difficoltà la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza l’evoluzione. 
In particolare: 

• Alunni BES (DSA, ADHD e alunni con svantaggio socio economico, 
linguistico e culturale) per i quali si prevede un Piano Didattico Per-
sonalizzato. 

• Alunni diversamente abili tenendo presente il loro PEI. 
 

Per la valutazione delle unità di apprendimento e dei percorsi attivati, si ricor-
re a quanto indicato specificatamente in ognuno di essi.  



 16

Ai fini della valutazione globale della Scuola e dei processi messi in atto, vie-
ne applicato un questionario di verifica alle componenti della comunità edu-
cante, secondo criteri stabiliti di volta in volta in base alle esigenze emerse. 
Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali 
 

Il Collegio Docenti, sulla base della normativa vigente, determina i criteri da 
seguire durante lo svolgimento degli scrutini finali, assicurando omogeneità di 
indirizzo nei singoli consigli di classe. 
 
G. PROGETTI di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Tutte le attività significativamente formative (viaggi di istruzione, visite cultura-
li, lezioni, laboratori, cinema, teatro, …) concorrono alla formazione del curri-
culum e, quindi, integrano i profili e i percorsi formativi. 
Per tale attività l’Istituto si può avvalere della presenza di Docenti che non 
fanno formalmente parte degli organici. 
 

Le attività programmate e da attuare nell’anno scolastico 2017-2018 sono 
descritte nella parte specifica di ogni ordine di scuola. 

 

3. COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

Avviene secondo le modalità indicate a pag. 30  
Per eventuali colloqui con la Direttrice/Coordinatrice didattica, al fine di 
conciliare la sua disponibilità di ricevimento con gli altri impegni scolastici, i 
Genitori sono pregati di fissare l'appuntamento attraverso la Segreteria. 

 

4. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  
 

I bambini, i ragazzi e i giovani sono da sempre i protagonisti primari del per-
corso formativo salesiano. L’attenzione a ciascuno da parte degli adulti edu-
catori, infatti, è elemento peculiare del Sistema Preventivo di Don Bosco. Gli 
alunni sono accolti nel momento evolutivo e storico proprio in cui entrano nel-
le case salesiane e sono ac-compagnati a realizzare la loro peculiare matu-
razione.  
Questa attenzione e questo stile educativo radicato in una tradizione bicente-
naria, a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 
sull’inclusione, sono formalizzati e resi trasparenti anche dal Piano Annuale di 
Inclusione.  
L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento della rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. L’inclusione rap-
presenta un processo in grado di fornire una cornice dentro cui gli alunni pos-
sono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali op-
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La VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI considera gli specifici obiettivi 
delle UA secondo la seguente griglia di riferimento generale:  
 

10 Indice di un eccellente raggiungimento degli obiettivi, con  padronan-
za dei contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli autonomamen-
te in un’ottica interdisciplinare. In particolare: 
• completa, approfondita e personale conoscenza degli argomenti; 
• acquisizione piena delle competenze previste; 
• uso sempre corretto dei linguaggi specifici e sicura padronanza 

degli strumenti. 
9 Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi e ad 

un’autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze. In partico-
lare: 
• conoscenza completa ed approfondita degli argomenti; 
• acquisizione sicura delle competenze richieste; 
• uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

8 Corrisponde ad un raggiungimento degli obiettivi e ad una autonoma 
capacità di rielaborazione delle conoscenze. In particolare: 
• conoscenza sicura degli argomenti; 
• acquisizione delle competenze richieste;  
• uso generalmente corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti 

7 Corrisponde ad un sostanziale raggiungimento degli obiettivi e ad una 
capacità di rielaborazione delle conoscenze abbastanza sicura. In 
particolare 
• conoscenza discreta degli argomenti; 
• acquisizione delle competenze fondamentali richieste; 
• talvolta incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

 
6 Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali, in particolare  

• conoscenza superficiale degli argomenti;acquisizione delle com-
petenze minime richieste;  

• incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici. 
5 Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi: 

• limitate o non adeguate conoscenze; 
• non adeguata acquisizione delle competenze richieste;  
• difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

4 Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi: frammenta-
rie e/o non adeguate conoscenze; del tutto inadeguata acquisizione 
delle competenze richieste; limitato uso dei linguaggi specifici e degli 
strumenti;  

NC Corrisponde ad un voto gravemente insufficiente (4) per la mancata  
consegna degli elaborati.  
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Competenza  
COLLABORARE 
E PARTECIPARE  

Competenza  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE   
 

MODALITÀ’DI RELA-
ZIONE NEL GRUPPO 
CLASSE E PARTECI-
PAZIONE ALLE ATTI-
VITA’  

AUTOCONTROLLO RISPETTO DELLE RE-
GOLE DI CONVIVENZA 
E DEL REGOLAMEN-
TO SCOLASTICO 

RISPETTO DI SPAZI, 
ARREDI E LABORA-
TORI DELLA SCUOLA, 
DEL MATERIALE 
PROPRIO E ALTRUI. 
OSSERVANZA DELLE 
NORME SULLA SICU-
REZZA 

Accoglie in modo 
positivo le proposte / si 
pone come elemento 
attivo e propositivo 
all’interno della classe 
 
 
 

Ha un atteggiamento 
responsabile in ogni 
situazione. 

Rispetta sempre le 
regole. 

Ha cura della classe, 
degli ambienti e delle 
attrezzature. 

Accoglie in modo 
positivo le proposte e si 
pone in atteggiamento 
collaborativo 

Ha un atteggiamento 
generalmente 
responsabile nelle 
diverse situazioni. 
 
 
 

Rispetta le regole. 

Ha rispetto delle 
attrezzature e della 
pulizia della classe e 
degli ambienti. 

Se sollecitato/ 
interessato accoglie le 
proposte e partecipa 

Se richiamato corregge 
il suo comportamento 
Ascolta l’ insegnante ed 
è disponibile ai consigli. 
 
 
 
 

In genere rispetta le 
regole. 

È generalmente attento 
alle attrezzature, alla 
pulizia della classe e 
dell’ambiente scolastico. 

Non è sempre positivo 
verso le proposte / 
Mostra poca 
collaborazione nel 
gruppo classe/ manca di 
responsabilità nel 
proprio dovere. 

Fatica ad accogliere i 
richiami e a controllare il 
proprio comportamento 
Talvolta è elemento di 
disturbo alle attività  

Fatica a rispettare le 
regole 

Non è sempre rispettoso 
delle attrezzature, della 
classe e dell’ambiente 
scolastico. 

Non collabora nel 
gruppo classe /non è 
disponibile all’ aiuto./  
All’interno della classe 
ha rapporti 
conflittuali/gravemente 
scorretti. 

Assume atteggiamenti 
poco controllati 
mettendo a rischio se 
stesso e gli altri /Non 
accetta i richiami dell’ 
insegnante e ha un 
atteggiamento 
irrispettoso. 
 

Non rispetta le regole, 
pur sollecitato e 
richiamato 

Non è per nulla 
rispettoso delle 
attrezzature, della 
classe e dell’ambiente 
scolastico. 
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portunità. (cfr. T. Booth, M. Ainscow, L’Index per l’inclusione, Erickson, Trento 
2008). 
L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa sono que-
stioni riguardanti tutti, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di svi-
luppo delle potenzialità individuali. Gli insegnanti, il collegio docenti, la scuola 
tutta, compreso il personale non docente e il consiglio di amministrazione, è 
chiamata quindi a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di ciascun 
alunno, ponendo particolare attenzione a quegli studenti che presentano Bi-
sogni 
Educativi Speciali (BES).    
Le direttive Nazionali, tenendo conto di tutti i limiti delle schematizzazioni, 
fanno riferimento a tre categorie principali di BES:  
1. quella della disabilità certificata;  
2. quella dei disturbi evolutivi specifici;  
3. quello dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.  
La scuola si interroga su come rispondere al meglio delle sue forze a questi 
alunni e ai loro bisogni specifici, con l’obiettivo generale di garantire una pro-
gettazione flessibile, individualizzata o personalizzata, fino alla costruzione di 
una Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) o un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP).  
Il Piano Annuale per l’Inclusione è a disposizione di genitori, dell’Ufficio Sco-
lastico Territoriale, degli amministratori locali e di quanti a vario titolo nel terri-
torio concorrono all’inclusione, anche con la messa a disposizione di risorse 
concrete, ed è il fondamento sul quale sviluppare un progetto educativo ed 
una didattica quotidiana attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare 
gli obiettivi comuni.  
Nella scuola funziona un apposito Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) per 
garantire massima trasparenza e condivisione dei vari interventi formativi at-
traverso incontri periodici.  
Il Piano Annuale per l’Inclusione è consultabile presso la segreteria.  
 
LABORATORIO DSA   

La scuola secondaria di I grado propone, inoltre un laboratorio pomeridiano - 
gestito da nostri docenti con la supervisione della psicologa scolastica 
dott.ssa Serena Tamburini – pensata per costruire nuovi percorsi di ap-
prendimento che coinvolgano ragazzi con problematiche di apprendi-
mento specifici. Tale laboratorio nasce dall’esigenza della scuola di costrui-
re supporti efficaci, adeguati e personalizzati per le diverse difficoltà di ap-
prendimento che i ragazzi possono incontrare e lo realizza cercando una 
maggiore collaborazione tra docenti, alunni e famiglie. 
Il laboratorio non è un “semplice doposcuola” dove vengono eseguiti i compi-
ti, ma un momento in cui, scelto un compito specifico,. verranno insegnate 
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all’alunno nuove strategie di rielaborazione di questo compito (mappe, sche-
mi, formulari, uso funzionale del pc e delle sue funzioni ecc). 
 

5 - LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La nostra realtà scolastica accoglie ragazzi che provengono dalla città di 
Lecco e, per un buon numero, da vari paesi della provincia.  
La lunga e consolidata tradizione salesiana ci fa essere presenti sul territorio 
con una nostra specifica proposta che non si limita al fatto istruttivo, ma 
propone percorsi più ampiamente formativi.  
 

La Comunità educante, oltre che impegnarsi per favorire un clima/ambiente 
nel quale l’alunno venga davvero considerato al centro della sua proposta, si 
caratterizza per un sempre più crescente impegno nell’aprirsi al dialogo con 
altre agenzie operanti in campo educativo e sociale. 
 
La Scuola attiva un contratto formativo – formale oppure informale - con geni-
tori ed alunni. In esso la scuola si impegna a porre in atto tutti gli strumenti 
necessari al raggiungimento di un determinato esito e l’utente, a sua volta, si 
vincola a corrispondere ai criteri di lavoro responsabile e di comportamento 
necessari per poter svolgere un adeguato percorso.  
Per l’anno scolastico 2018/2019 la scuola secondaria di I grado è composta 
da 10 classi con 259 alunni e 19 docenti.  
 
E’ caratterizzata dall’azione di orientamento che svolge con gli alunni, ac-
compagnandoli nella fatica di diventare autonomi, responsabili e capaci di vi-
vere i diritti e i doveri propri di un cittadino e di un cristiano dell’Europa e del 
mondo. Per raggiungere tale finalità attua un progetto di educazione alla cit-
tadinanza responsabile che accompagna i ragazzi nell’arco dei tre anni.  
 
Elabora, quindi, piani di studio e progetti in cui i ragazzi siano protagonisti 
della loro educazione nell’esperienza scolastica vissuta come tempo di ricer-
ca, di scoperta, di amicizie e di scelte consapevoli; tempo in cui il preadole-
scente sviluppa un proprio progetto di vita e continua, attraverso lo studio del-
le discipline e delle varie attività, a scoprire e a “provare” nella quotidianità, le 
proprie capacità, interessi e attitudini. 
 
POTENZIAMENTO ED ECCELLENZA   
Le giornate di eccellenza/potenziamento sono proposte a tutti gli alunni i quali 
sperimentano attività di approfondimento su temi specifici scelti per interesse 
e sono finalizzate ad offrire agli studenti attività gratificanti, socializzanti e ca-
paci di permettere la messa a frutto delle abilità di ciascuno, oltre che di spe-
rimentare tecniche e metodologie creative con importanti spunti di contenuto 
e di valori. Esse sono proposte a fine primo quadrimestre e sono realizzate in 
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I ritardi giustificati da seri motivi devono essere segnalati sul libretto persona-
le dell’alunno. 
Qui tabella comportamento di cui parlo  
 

 
Competenza:   
IMPARARE AD IMPARARE   

 

Competenza : 
COMUNICARE  

 

 

 IMPEGNO 

PUNTUALITÀ NEL-
LE CONSEGNE E 
NELL’ESECUZIONE 
DEI COMPITI 

PARTECIPARE E 
INTERVENIRE 
DURANTE 
L’ATTIVITA’ DI-
DATTICA 

RAPPORTO 
CON INSE-
GNANTI, COM-
PAGNI, PER-
SONALE AUSI-
LIARIO 

 

  LODEVOLE 
 
 
 

Costante.  

Costante e accurato 
svolgimento delle 
consegne 
scolastiche. È 
sempre munito del 
materiale 
necessario. 

Ha un’attenzione 
costante e 
partecipa 
attivamente, in 
modo pertinente, 
con contributi 
personali. 
 

Collabora 
spontaneamente 
con tutti. 

APPREZZABILE 
 
 

Regolare. 

Assolve alle 
consegne in modo 
regolare. È 
solitamente munito 
del materiale 
necessario. 
 

Ascolta con 
attenzione e 
interviene nel 
momento 
opportuno. 

È collaborativo 
con tutti. 

GENERALMENTE 
CORRETTO 
 
 

L’impegno 
non è sempre 
costante / 
l’impegno è 
selettivo 

Nella maggioranza 
dei casi rispetta le 
consegne. Non è 
sempre munito del 
materiale 
necessario. 

Ascolta 
generalmente con 
attenzione 
/interviene se 
interessato / non 
sempre rispetta il 
turno di parola 
 

È generalmente 
collaborativo con 
tutti. 

POCO  
CORRETTO 
 

L’impegno è 
saltuario / 
discontinuo 
/superficiale. 

 

Rispetta le consegne 
solo saltuariamente 
/spesso non è 
munito del materiale 
scolastico. 
 

Partecipa in modo 
poco pertinente 
Dimostra scarsa 
attenzione 

Talvolta assume 
atteggiamenti 
poco rispettosi 
nei confronti 
degli altri. 
 
 

NON  
ACCETTABILE 
 
 

Non dimostra 
alcun impegno 

Non rispetta le 
consegne ed è 
sistematicamente 
privo del materiale 
scolastico. 

Non collabora e 
non rispetta gli 
interventi dei 
compagni. 
 
 
 
 
 

Manifesta 
atteggiamenti 
oppositivi con 
tutti. 
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La valutazione del comportamento degli alunni ha un’importante valenza 
formativa: considera atteggiamenti, correttezza e coerenza nell’esercizio dei 
diritti e nell’adempimento dei doveri e modalità di partecipazione alla vita del-
la scuola. Le Indicazioni nazionali per il curricolo emanate dal Ministero 
(C.M.n°31 del 18 aprile 2012) chiedono di certificare alla fine del primo ciclo 
di istruzione anche le Competenze sociali e quindi danno notevole importan-
za “all’esercizio della cittadinanza attiva” che chiede l’assunzione di compor-
tamenti corretti e responsabili. 
 

Crediamo che “comportarsi bene” non faccia parte solo delle “buone maniere” 
o del rispetto del prossimo, delle cose altrui, dell’ambiente vitale, ma inerisce 
realmente alla costruzione di una personalità solida, strutturata, capace di re-
lazionarsi con se stessa, con il mondo, con gli altri. 
Quindi lo sforzo educativo della scuola è quello di formare personalità auto-
nome e capaci di integrarsi nei vari contesti di vita. 
 

Il Collegio docenti ha elaborato una griglia di riferimento per un giudizio sinte-
tico di comportamento che tiene in considerazione varie voci quali: 
- autocontrollo 
- rapporto con insegnanti, compagni, personale ausiliario  
- rispetto delle regole di convivenza e del regolamento scolastico  
- modalità di relazione nel gruppo classe  
- partecipazione  
- impegno  
- puntualità nelle consegne e nell’esecuzione dei compiti  
- rispetto degli orari scolastici * 
- rispetto di spazi, arredi e laboratori, del materiale proprio e altrui  
- osservanza delle norme sulla sicurezza  
- frequenza regolare alle lezioni. 

 

Tali voci saranno oggetto di osservazione dell’alunno da parte di ogni docen-
te per la valutazione del comportamento rispetto alle competenze sociali 
europee e il giudizio sintetico esprimerà il livello raggiungimento. 
 

*L’esperienza di questi anni ha portato ad una seria riflessione sulla necessità 
di ribadire che il buon giorno (ore 8.00 – 8.15), oltre che essere un momento 
fondante del percorso formativo della classe e del singolo alunno, fa parte del 
monte ore scolastico (cfr. pg 19 del POF). I ritardi, spesso reiterati, che con-
statiamo sempre più numerosi, hanno confermato la necessità di una scelta 
ferma e decisa da parte del Collegio dei docenti per arginare il problema.  
L’alunno che arriva in ritardo non potrà accedere alla classe per non disturba-
re l’attività formativa iniziata, ma attenderà fuori dalla propria aula; inoltre sarà 
segnalato alla famiglia. Se, nonostante i richiami, i ritardi dovessero ripetersi 
frequentemente, tale comportamento inciderà sul giudizio di comportamento 
fino a scelte di sanzioni disciplinari più impegnative. 
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più giorni, uno dei quali è il sabato, in modo da recuperare i minuti richiesti 
dal monte ore.  

5.1  ORARIO 

L’attività scolastica è organizzata dal lunedì al venerdì con 30 interventi didat-
tici obbligatori.   
La scansione oraria è la seguente:  
 

  Lunedì Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

08.00-08.15 Buon 
giorno 

Buon 
giorno 

Buon 
giorno 

Buon 
giorno 

Canto 

08.15-09.05 lezione lezione lezione lezione lezione 

09.05-10.00 lezione lezione lezione lezione lezione 

10.00-10.50 lezione lezione lezione lezione lezione 

10.50-11.10* Intervallo  Intervallo  Intervallo  Intervallo  Intervallo  

11.10-12.00 lezione lezione lezione lezione lezione 

12.00-12.50 lezione lezione lezione lezione lezione 

12.50-13.40 lezione lezione  lezione lezione lezione 

13.40-14.10 mensa  mensa mensa mensa mensa 

14.30-16.30 Doposcuola 
o attività  
facoltative 

Doposcuola 
o attività  
facoltative 

Doposcuola 
o attività  
facoltative 

Doposcuola 
o attività fa-
coltative 

Doposcuola 
o attività  
facoltative 

 
* il Collegio docenti  ha deciso di concedere ai ragazzi 5 minuti di intervallo in 
più rispetto agli anni precedenti affinché gli alunni possano affrontare con 
maggior concentrazione i tre rimanenti moduli didattici. Si rende perciò ne-
cessario il recupero di tali minuti in alcuni sabati di frequenza obbligatoria. 
 

L’attività didattica si deve svolgere con serenità e ordine, per questo i genitori, 
gli alunni e i docenti si impegnano ad essere puntuali e rigorosi nel rispettare 
le richieste. 
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5.2 - L’ORIENTAMENTO 
 

Nella scuola secondaria di I grado l’orientamento si colloca nel processo 
educativo come un modo permanente di favorire la realizzazione della perso-
na nelle sue potenzialità, preparandola a motivare scelte per il successivo 
percorso di studi. L’azione orientativa si qualifica come una modalità educati-
va permanente, volta alla costruzione dell’identità personale e sociale del 
soggetto in un adeguato progetto di vita. 
In tutti gli interventi educativi la nostra Scuola tende a far maturare e vivere 
un progetto di sé realistico, orientato verso gli altri, che richiede capacità di 
orientamento e di decisione riguardo alla vita affettiva e al significato ultimo e 
totale dell’esistenza (visione del mondo e dell’uomo, fede religiosa). 
 

La nostra Scuola programma un’azione orientativa esplicita, attraverso le 
possibilità orientative delle discipline e delle esperienze educative, percorsi 
articolati per le diverse classi e servizi specializzati psicopedagogici di 
orientamento. 
 

Percorsi di orientamento:  
Il Percorso per la classe prima si articola in:  
 

� attività di indagine su apprendimenti, abilità di base e attitudini da parte 
della psicologa del COSPES e degli insegnanti durante la rilevazione dei 
requisiti in ingresso all’inizio delle UA; 

� attività per conoscere il proprio mondo: ricchezze e fragilità e le proprie 
attitudini e abitudini; in modo intensivo nel modulo accoglienza, continua-
tivo nelle diverse discipline e negli incontri settimanali del “buongiorno”  

� momenti di riflessione nel modulo accoglienza, nelle giornate di riflessio-
ne/orientamento;  

 

Il percorso per la classe seconda si articola in:  
• momenti di riflessione nel modulo accoglienza nelle giornate di riflessio-

ne/orientamento; 
• attività di rinforzo attraverso il “buongiorno”. 
 

Il percorso per la classe terza si articola in: 
 

� attività proposte dagli insegnanti per esplorare le attitudini personali, le 
offerte delle professioni, le potenzialità dell’ambiente attraverso l’UA 
dell’orientamento. 

� presentazione delle tipologie di scuola dopo la terza media anche attra-
verso le opportunità offerte dal territorio (open day, incontri organizzati 
dalle scuole superiori, assemblea per i genitori  tenuta dalla Coordinatrice 
didattica della nostra scuola superiore …) 

� applicazione del test con colloqui individuali per alunno e famiglia da par-
te della psicologa del COSPES. 
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La scuola propone, inoltre un laboratorio pomeridiano - gestito da nostri do-
centi con la supervisione della psicologa scolastica dott.ssa Serena Tamburi-
ni – pensata per costruire nuovi percorsi di apprendimento che coinvol-
gano ragazzi con problematiche di apprendimento specifici. 
Tale laboratorio nasce dall’esigenza della scuola di costruire supporti efficaci, 
adeguati e personalizzati per le diverse difficoltà di apprendimento che i ra-
gazzi possono incontrare e lo realizza cercando una maggiore collaborazione 
tra docenti, alunni e famiglie. 
 

La scuola offre inoltre, uno sportello psicopedagogico: spazio a cui i ragaz-
zi possono accedere liberamente per affrontare i diversi problemi che posso-
no insorgere in preadolescenza. Lo sportello è aperto a tutti ed è proposto e 
fatto conoscere ai ragazzi durante un buongiorno a settembre. Le difficoltà 
che incontrano i ragazzi delle medie durante il loro percorso scolastico pos-
sono essere diverse: dai problemi per il metodo di studio ai problemi emotivi 
che insorgono durante verifiche e interrogazioni, dai conflitti con compagni 
allo stress di origine familiare che impedisce il giusto benessere dell’alunno in 
classe.  
 
5.3 - LA VALUTAZIONE 
 

L’attività di valutazione avviene in itinere, a tappe intermedie (interquadrime-
stre) e alla fine dell’anno scolastico. Quest’ultimo è suddiviso in due quadri-
mestri con scadenza: 30 gennaio 2019 e 8 giugno 2019. In ogni quadrime-
stre i docenti registrano un congruo numero di valutazioni che vengono ripor-
tate sul registro on-line del Docente che i genitori possono consultare secon-
do le modalità comunicate dalla Direzione. 
 

• Consegna Scheda interquadrimestrale con valutazione qualitativa delle 
discipline, del comportamento di lavoro e sociale (novembre – marzo) 

• Consegna Scheda personale con valutazioni quantitative al termine del 
Quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico (metà febbraio, metà giu-
gno) 

• Voti delle verifiche scritte inviate a casa da firmare sia sul registro on line 
che sulla verifica stessa 

• Colloqui con i genitori: 
-colloqui individuali sono da privilegiare per seguire il percorso del ragaz-
zo in modo efficace (da ottobre a maggio negli orari stabiliti). Per un ser-
vizio alle famiglie più idoneo i docenti ricevono previo appuntamento ri-
chiesto on line  
- colloqui richiesti dall’insegnante qualora lo ritenesse necessario 
- colloqui generali per coloro che non possono venire al mattino (nei po-
meriggi messi a calendario). 
 


