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PREMESSA 

 
L’Istituto “Maria Ausiliatrice”, presente in Lecco dal 1943, si propone nel territorio 
come organismo educativo che fonda il suo essere nel carisma salesiano 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 

economico sociale; Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo; Istituto Tecnico 
Economico opzione 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 dichiarate 
paritarie dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
 
 
 
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 
caratteristiche cognitive e psicologiche tipiche delle diverse età e le richieste 
educativo-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 della 
persona 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 
professionalità 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. 
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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. STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA 
E. STRUTTURE E LE ATTREZZATURE 
F.     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 conclusione del 
corso di studi.  
A tal fine ci impegniamo perché ogni alunno arrivi al raggiungimento e al possesso 
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 originale di 

vita cristiana e li accompagna a maturare solide convinzioni perché si 
rendano gradualmente responsabili delle loro scelte nel delicato processo di 
crescita della loro umanità nella fede. 

Il profilo in uscita di ciascun ordine di Scuola è depositato presso la Segreteria. 

 
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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B.1  Progettazione didattica  
La Progettazione didattica di un’Unità di Apprendimento disciplinare e 
multidisciplinare 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 
partenza 

• 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 persona 
nelle sue potenzialità, preparandola a motivare le scelte che dovrà affrontare 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 a una molteplicità di esperienze 
che sono coordinate dalla Scuola e trovano sbocco fuori di essa (ad esempio: 
visite guidate sul territorio, partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni 
sportive, collaborazione con le realtà sociali e culturali del territorio). 
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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 
 
C.1   Elementi di salesianità 
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 caratteristiche 

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

 

La Scuola è strutturata fondamentalmente come comunità. Vi entrano, a diverso 
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 formazione. 
 

In tale Comunità educante si individuano problemi e criteri, si analizzano 
situazioni, si identificano mete adeguate, si vive responsabilmente e 
costruttivamente.  
 

Essa viene a costituire il luogo nel quale si fa esperienza del metodo preventivo 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 doveri 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 personale 
della portineria, dalla Coordinatrice didattica 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. 
 

L’ambiente, come fatto culturale ed educativo, vede la comunità scolastica attenta 
alla dialettica da instaurare tra il momento culturale e formativo curricolare e lo 
sviluppo delle varie dimensioni dell’educazione: intellettuale, affettiva, sociale, 
politica e religiosa, che sono realizzate attraverso un saggio e realistico 
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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 Movimento Giovanile 
Salesiano (MGS), dà vita ad esperienze religiose, culturali, sociali 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 spiritualità 
giovanile salesiana, che si propone di aiutare gli alunni a vivere il quotidiano 
con allegria e di educarli alla speranza;  

- il gruppo come luogo educativo in cui si vivono relazioni interpersonali e in 
cui l’alunno matura nella sua identità, socialità, autonomia. 

 
C.2   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 dalle 
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 famiglie 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; viene 
approvato dal Consiglio della casa, previa consultazione e condivisione 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. 
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Componenti della Comunità educante 
 
Fanno parte della Comunità educante: 

1. la Comunità religiosa 
2. la Direttrice della Casa 
3. la Coordinatrice didattica 
4. i Docenti 
5. i Genitori 
6. gli Alunni 
7. il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) 
 

Nella comunità scolastica ognuna delle componenti ha compiti specifici: la 
presenza dell’adulto educatore è fondamentale nella scuola salesiana per 
garantire 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 

rispetto 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 principio 
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 della Scuola; 
• accetta gli Alunni che fanno richiesta di essere iscritti nella Scuola; 
• è responsabile del rendiconto amministrativo, dei contributi economici delle 

famiglie e di eventuali convenzioni; 
• partecipa di diritto al Consiglio della Scuola; 
• ha facoltà di partecipare al Collegio dei Docenti e agli organi di valutazione; 
• si avvale della collaborazione del Consiglio della Casa, delle figure direttive dei 

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

• è responsabile dell’attuazione della programmazione educativa annuale. 
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3. La Coordinatrice Didattica è la 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 Progetto Educativo d’Istituto (PEI) e con il Piano dell’Offerta Formativa 
(POF). 
 
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 percorsi 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 
professionale diventi testimonianza cristiana;  

• conoscere adeguatamente e assimilare il Sistema Preventivo di Don Bosco; 
• essere presenti con gli alunni nei vari luoghi di ricreazione e pausa assistendo 

e vigilando secondo un piano orario organizzato; 
• convogliare la molteplicità e l’eterogeneità degli stimoli e le domande 
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emergenti dal gruppo classe verso processi sistematici e critici di 
apprendimento; 

• 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 motivati; 

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

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

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

• dialogare con i Docenti per una collaborazione proficua in vista della crescita 
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 
l’associazione nazionale 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. 
 
6. Gli Alunni, soggetti attivi della loro crescita, si impegnano a: 
• partecipare attivamente con impegno di studio e approfondimento personale 

creativo e critico, proporzionato alla loro età, ai processi di insegnamento e di 
apprendimento; 

• acquisire coscienza di essere protagonisti primari del proprio cammino 
formativo 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 

salesiana; 
• 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 
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attraverso 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 
competenza 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 sempre 
maggiore corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione 
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 Coordinatrici didattiche 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 Collegio 

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 progettato; 
• 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 

interazione Scuola-Genitori, di accoglienza e delle attività di recupero, 
potenziamento e tutorato; 

• delibera le modalità organizzative delle  attività extrascolastiche. 
 

Il Consiglio della Scuola (formato dalla Direttrice della Casa, dalle Coordinatrici 
didattiche della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I e II 
grado, dall’Economa, dai Rappresentanti 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.  
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Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e degli Organi di valutazione 
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 particolare 

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 interesse 
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. 
 

Gli Organi di valutazione collegiale sono competenti in materia di 
programmazione e realizzazione dei processi, sono strumenti di analisi dei 
problemi delle classi e di ricerca 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 Docenti 
della Scuola Primaria e dai Genitori rappresentanti di classe. Ha il compito 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 proposte 
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 
programmazione di iniziative e discute problemi di ordine generale. 
 

L’Assemblea di classe convocata dagli Alunni, con la presenza di un insegnante, 
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.  
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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 riscaldamento 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 e 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  mattino    ore 7.45 – 10.00  

pomeriggio   ore 14.00 – 15.30 
 
mercoledì      solo mattino  ore 8.30 – 10.00 

 
 

Amministrazione: 
martedì      ore 14.00 – 16.00 
mercoledì e venerdì    ore   8.00 – 10.00 

  
 
Infermeria 
 

Per malori e infortuni, gli Alunni sono accompagnati nella infermeria della Scuola 
dove l’incaricata presta i primi soccorsi, senza però somministrare farmaci di 
alcun tipo, e comunica alla Preside/Coordinatrice didattica l’entità del malessere.  
La Preside/Coordinatrice didattica, o un suo delegato, vaglia la situazione, se 
necessario comunica con la famiglia e, nei casi gravi, richiede 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 
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• laboratorio di chimica dotato anche di Lavagna interattiva multimediale (LIM) 
• laboratorio di fisica e biologia dotato anche di LIM 
• laboratorio multimediale con 30 monopostazioni collegate attraverso rete LAN 

e internet con linea ISDN, fruibile anche come laboratorio linguistico per 
l’ascolto e la registrazione, dotato di ricezione satellitare 

• 2 laboratori di informatica 
• aula di musica 
• 2 aule di disegno, munite di ampi tavoli da lavoro e di strumenti utili allo scopo 
• sala multimediale con 56 posti, dotata di videoproiettore collegato con lettore 

video, lettore DVD, canali TV, visualizer, PC e collegamento internet 
• aule dotate di LIM 
• aule docenti 
• biblioteca e mediateca 
• aula assembleare, munita di impianto audio, videoproiettore, apparecchio 

televisivo e strumenti vari 
• palazzetto sportivo 
• 2 palestre 
 
Altri ambienti 
• Cappella 
• Cucina 
• Mensa con servizio self service 
• Portineria con parlatori 
• Cortili e spazi gioco 
• Servizi igienici 

 
 
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 I 
grado adottano una scansione quadrimestrale. La Scuola Secondaria di II grado 
adotta una scansione a trimestre e pentamestre. Nella Scuola Secondaria a metà 
di ogni periodo si fa 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. 
 

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 strumentazione 
comune viene opportunamente ripensata e adattata per perseguire le finalità 
specifiche della nostra scuola (obiettivi didattici). 
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L’utilizzo delle risorse viene verificato per quanto riguarda efficienza ed efficacia.  
 

Lo strumento di valutazione globale del processo di educazione cristiana è 
costituito dal Progetto Educativo medesimo. 
Per la valutazione delle Unità di Apprendimento e dei percorsi attivati si ricorre a 
quanto indicato specificatamente in ognuno di essi.  
Ai fini della valutazione globale della Scuola e dei processi messi in atto, viene 
applicato un questionario di verifica alle componenti della Comunità educante, 
secondo criteri stabiliti di volta in volta in base alle esigenze emerse. In 
ottemperanza alla normativa vigente, nell’anno scolastico 2014-2015 è stato 
attivato il Rapporto di AutoValutazione (RAV), strumento di lavoro per riflettere 
sull’operato della scuola e per darsi degli obiettivi di miglioramento. 
 
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 Organi di Valutazione collegiale. 
 
G.  PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Tutte le attività significativamente formative (viaggi di istruzione, visite culturali, 
lezioni, laboratori, cinema, teatro, …) concorrono alla formazione del curriculo 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.  COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

La comunicazione avviene secondo le seguenti modalità: 
 

Per la valutazione  
• Giudizi e valutazioni sui compiti 
• Valutazioni orali e scritte segnate sul diario o libretto scolastico 
• Consegna scheda rilevazione andamento generale (nei tempi indicati) 
• Consegna scheda personale Alunno con valutazione 
• Colloqui con i genitori da ottobre a maggio 
 

Per altre comunicazioni 
• Lettere circolari della Direttrice della Casa o della Preside/Coordinatrice 

didattica 
• Sito della scuola: www.imalecco.it 
Per eventuali colloqui con la Direttrice o con la Preside/Coordinatrice didattica, al 
fine di conciliare la disponibilità di ricevimento con gli altri impegni scolastici, i 
Genitori sono pregati di fissare l'appuntamento attraverso la Segreteria. 
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4. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 

I bambini, i ragazzi e i giovani sono da sempre i protagonisti primari del percorso 
formativo salesiano. L’attenzione a ciascuno da parte degli adulti educatori, infatti, 
è elemento peculiare del Sistema Preventivo di Don Bosco. Gli alunni sono accolti 
nelle case salesiane nel momento storico del proprio processo evolutivo e 
accompagnati a realizzare la loro peculiare maturazione.  
Questa attenzione e questo stile educativo radicato in una tradizione bicentenaria, 
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 
rappresenta un processo in grado di fornire una cornice dentro cui gli alunni in 
difficoltà possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di 
uguali opportunità (cfr T. Booth, M. Ainscow, L’Index per l’inclusione, Erickson, Trento 2008). 
L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa sono questioni 
riguardante tutti, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle 
potenzialità individuali. Gli insegnanti, il Collegio docenti, la scuola tutta, compreso 
il personale non docente e il consiglio di amministrazione, sono chiamati quindi a 
rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo 
particolare attenzione a quegli studenti che presentano Bisogni 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. quella 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 
progettazione 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 
Scolastico Territoriale, degli amministratori locali e di quanti a vario titolo nel 
territorio 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 
attraverso incontri periodici. 
Il Piano Annuale per l’Inclusione è consultabile presso la segreteria. 
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 5. LA SCUOLA PRIMARIA 
 

5.1  OBIETTIVI  FORMATIVI 
 

La Scuola Primaria, proseguendo il percorso iniziato dalla Scuola dell’Infanzia, 
costituisce l’ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno: 
• trova le occasioni per maturare progressivamente la proprie capacità di 

autonomia e di relazione; 
• acquisisce le conoscenze (il sapere) attraverso le esperienze (il fare e l’agire); 
• matura la capacità di progettazione e di verifica, di esplorazione, di riflessione 

logico-critica e di studio individuale. 
 
BISOGNI 
FORMATIVI 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 
 
A LIVELLO 
PERSONALE: 
INTEGRAZIONE  
AFFETTIVA DELLA 
PERSONALITÀ 
 

Maturare una positiva e realistica immagine di sé: 
� essere consapevole dei propri limiti e delle proprie abilità 
� acquisire capacità di autonomia, di azione e di 

progettazione 
� mantenere gli impegni assunti 
� assumersi il compito della “cura” della propria salute,  
    del proprio benessere e di quello altrui 
� valutare gli esiti delle proprie azioni 
� essere disponibile al cambiamento 

   
 
A LIVELLO DI 
GRUPPO: 
INTEGRAZIONE 
INTERPERSONALE 

Stabilire rapporti di collaborazione, di amicizia e di 
partecipazione competente e responsabile: 
� accettare e rispettare l’altro 
� considerare la diversità delle persone e delle culture come 

ricchezza 
� instaurare rapporti aperti con coetanei e con adulti 
� essere disponibile al dialogo, dimostrando autonomia di 

giudizio 
� lavorare insieme agli altri 

 
 
 
A LIVELLO DI 
COMUNITÀ: 
INTEGRAZIONE  
SOCIALE 

Rispettare consapevolmente l’ambiente e la società civile: 
� comprendere e rispettare le regole della comunità 

scolastica 
� conoscere e rispettare l’ambiente 
� utilizzare le risorse ambientali evitando sprechi 
� partecipare in maniera costruttiva alla realizzazione di 

obiettivi comuni 
� prendere parte a progetti di cooperazione e di solidarietà 
� acquisire la consapevolezza di essere cittadini italiani e 

appartenenti all’Unione Europea 
� sentirsi parte della comunità cristiana 
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5.2  SCELTE CURRICOLARI E  DIDATTICHE 
 
All’inizio dell’anno scolastico i docenti, dopo aver preso atto della situazione di 
partenza delle singole classi, formulano un’ipotesi di lavoro che tenga presente le 
esigenze degli alunni. 
 
Il percorso didattico è finalizzato al raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle 
competenze secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (settembre 2012) che esplicitano i livelli 
essenziali di prestazione per garantire a tutti il diritto personale, sociale e civile 
all’istruzione ed alla formazione di qualità. 

Lo scopo è quello di: 

• fornire a tutti gli alunni uguali opportunità di apprendimento; 
• elevare lo standard di apprendimento; 
• sviluppare le capacità di orientamento; 
• contenere il rischio di insuccesso scolastico. 

 

Durante il processo di insegnamento/apprendimento il docente verifica il livello di 
acquisizione delle dimensioni di competenza raggiunto da ciascun alunno, 
predispone, dove necessario, percorsi di recupero o di potenziamento. 
 

La progettazione didattica è flessibile  e continuamente aggiornata alla luce dei 
bisogni e delle esigenze formative degli alunni. 
 
CURRICOLO OBBLIGATORIO  

 
DISCIPLINE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
al termine della Scuola Primaria 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

� L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce 
il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

� Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

� Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
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impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

� Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di 
Dio Creatore. Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e a dare significato ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, il 
mondo che lo circonda. 

 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

� L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
improntati a verità e fraternità in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

� Usa la comunicazione orale per esprimere se stesso e 
relazionarsi, per collaborare con gli altri, per formulare riflessioni 
e giudizi, motivati e ispirati ai valori cristiani, su comportamenti 
individuali e sociali. 

� Ascolta e comprende testi di vario tipo, "trasmessi" anche dai 
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

� Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, collegando 
apporti di diverse discipline, avvalendosi eventualmente di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer,…) 

� Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. Legge testi di vario 
genere facenti parte della letteratura per l’infanzia e della 
letteratura cristiana, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

� Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli anche in funzione dello studio. 

� Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali, 
quelli di alto uso e quelli propri della cultura cristiana; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

� Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

� È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Coglie in 
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questa condizione l’espressione della ricchezza della persona e 
della cultura. 

� Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

INGLESE 

� L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

� Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

� Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche 
con espressioni, e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

� Legge semplici testi con strategie adeguate allo scopo. Legge 
testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti ad alcuni 
contenuti di studio di altre discipline. 

� Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

� Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera. 

STORIA 

� L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo 
ambiente di vita con particolare riferimento a feste e ricorrenze 
della tradizione cristiana. 

� Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce 
storiche e storico-cristiane presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

� Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

� Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
� Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni pertinenti. 
� Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 
� Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici. 
� Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche 

con risorse digitali. 
� Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico 
alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità, consapevole dell’apporto 
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dato dal cristianesimo allo sviluppo della civiltà. 
� Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal 

Paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  

 
 
 
GEOGRAFIA 

� L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

� Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

� Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 

� Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

� Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 

� Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 

� Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 

MATEMATICA 

� L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

� Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 

� Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 

� Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...) 

� Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

� Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
� Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
� Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
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mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria. 

� Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo e 
motivando le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 
di altri. 

� Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione...). 

� Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 

 
 
SCIENZE 
 
 
 

� L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

� Esplora i fenomeni con un approccio scientifico aperto alla 
dimensione della trascendenza e della fede: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni o in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

� Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

� Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. 

� Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

� Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive 
il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute.  

� Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale. 

� Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio specifico. 

� Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 
 
TECNOLOGIA 

� L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

� È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e 
di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

� Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano, è in grado di descriverne la funzione principale, la 
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struttura e di spiegarne il funzionamento. 
� Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di 

beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale. 

� Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso responsabile, finalizzato e adeguato all’età e alle 
diverse situazioni. 

� Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

� Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia attuale. 

MUSICA 

� L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

� Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

� Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

� Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

� Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. 

� Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 

� Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

ARTE E 
IMMAGINE 

� L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

� È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc). 

� Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le 
opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria, cogliendo l’originalità della cultura cristiana. 

� Conosce i principali beni artistico-culturali-religiosi presenti nel 
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proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

� L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori 
e posturali e la gestione dei propri bisogni, nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

� Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

� Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 
maturare competenze di giocosport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva.  

� Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre 
più complessa, diverse gestualità tecniche. 

� Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

� Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

� Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 
 
EDUCAZIONE 
ALLA  
CONVIVENZA 
CIVILE: 
 

Educazione  
alla 
cittadinanza 
Educazione  
stradale 
Educazione 
ambientale 
Educazione 
alla salute 
Educazione 
alimentare 
Educazione 
all’affettività 

� L’alunno diventa consapevole dei propri diritti e dei propri doveri. 
� Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese. 
� Conosce la tipologia segnaletica stradale. 
� Adotta comportamenti corretti in qualità di pedone e di ciclista. 
� Esplora gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano 
� Conosce gli interventi che modificano il paesaggio. 
� Scopre l’interdipendenza uomo-natura. 
� Rispetta le bellezze naturali ed artistiche dell’ambiente. 
� Elabora tecniche di ascolto del proprio corpo per distinguere i 

momenti di benessere da quelli di malessere. 
� Attiva, ai fini della salute, comportamenti di prevenzione 

adeguati. 
� Conosce le norme di comportamento per la sicurezza nei vari 

ambienti. 
� Descrive e valuta la propria alimentazione. 
� Individua i comportamenti corretti a tavola. 
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� Conosce i processi di trasformazione e di conservazione degli 
alimenti. 

� Mette in atto comportamenti di autonomia, di autocontrollo e di 
fiducia in sé. 

� Conosce le principali differenze psicologiche, comportamentali e 
di ruolo tra maschi e femmine. 

� Attiva modalità relazionali positive con i compagni e con gli 
adulti, tenendo conto delle loro caratteristiche. 

COMPORTA- 
MENTO 

� L’alunno porta a termine con affidabilità gli impegni presi. 
� Aiuta i compagni nel superare le difficoltà. 
� Utilizza in modo corretto le strutture e i sussidi della scuola. 
� Rispetta le regole convenute. 
� Riflette criticamente sul proprio comportamento per trovare 

soluzioni ad eventuali problematiche. 
� Assume un ruolo positivo all’interno del gruppo. 
� Si assume le responsabilità dei propri doveri di alunno. 

 
L’Educazione alla Convivenza Civile non compare nel quadro orario in quanto è 
un insegnamento trasversale che viene sviluppato nell’ambito di tutte le discipline. 
 
PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DALLA SCUOLA PRIMARIA 

• L’alunno riconosce e comincia a gestire i diversi aspetti della propria 
esperienza motoria, emotiva, affettiva, razionale e trascendente (riflette ed 
esprime opinioni su fatti, situazioni, eventi …) e inizia a manifestare e ad 
esprimere forme di responsabilità percependo tali aspetti come interdipendenti 
e integrati nella propria persona in un orizzonte di senso cristiano (in una 
situazione di rischio riconosce e valuta il pericolo, controlla la propria emotività 
ed attiva strategie adeguate). 

• Inizia ad agire consapevolmente, esplicita le proprie decisioni e le motiva. 
• Porta a termine, nelle varie prestazioni che gli sono richieste, il compito 

prescritto ed esplicita la maggiore o minore complessità che ne caratterizza la 
realizzazione. 

• Nella progettazione libera di vario ordine (sia di carattere personale che 
sociale) e nel tentativo di attuarla inizia ad intuire e a calcolare l’inevitabile 
scarto tra concezione e attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti. 

• Inizia ad esprimere giudizi motivati di valutazione dei fatti e dei comportamenti 
individuali, sociali alla luce dei grandi valori spirituali che ispirano la 
convivenza umana, civile ed ecclesiale. 

• Avverte interiormente ed esprime, sulla base della coscienza personale, la 
differenza tra bene e male ed è in grado di intuire un orientamento coerente 
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nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili, confrontandosi anche 
con la proposta cristiana. 

• Nelle prestazioni richieste o libere collabora con gli altri e contribuisce con il 
proprio apporto personale. 

• Intuisce ed esprime prospettive di un itinerario futuro; sente e manifesta il 
bisogno di valutare le proprie possibilità e si impegna a realizzarle con le 
proprie azioni.  

• Dimostra interesse verso le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e 
sugli altri, sull’origine e sul destino di ogni realtà, chiede e ricerca spiegazioni. 

 

 

5.3  SCELTE  METODOLOGICHE 
 

GRUPPO DOCENTI  
Il Collegio docenti della Scuola primaria lavora in stretto contatto, condivisione e 
comunicazione con quello della  Scuola secondaria di1°grado e formano insieme 
il Collegio docenti del primo ciclo; esso,a sua volta, fa parte del Collegio unificato 
che comprende anche i docenti della  Scuola secondaria di 2° grado. 
Nel collegio dei docenti si cura:  

- l’instaurazione di un clima positivo, 
- un’organizzazione del lavoro flessibile, 
- l’unitarietà dell’insegnamento quale caratteristica educativo-didattica della 

scuola salesiana per conseguire gli obiettivi prefissati e gli esiti 
prefigurati, 

- la coesione del gruppo relativa all’adozione di un metodo di lavoro 
comune. 

 

Nel percorso di insegnamento-apprendimento, per conseguire risultati formativi 
significativi, sono caratteristiche fondamentali della professionalità docente: 

- la gestione della collegialità, 
- la corresponsabilità educativa, 
- la collaborazione 

-  

Ogni classe della Scuola Primaria è affidata ad un team di insegnanti, di cui uno  
referente, al quale si aggiungono altri specialisti: 

- di Inglese e madrelingua 
- di Arte e immagine  
- di Educazione fisica 
- di Musica 

 
LA METODOLOGIA 
 

Ogni Gruppo Docenti, nel percorso di insegnamento-apprendimento, attiva le 
seguenti strategie: 

- realizzare un clima relazionale positivo, 
- partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno, 
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- sviluppare le capacità comunicative e relazionali, 
- rendere flessibile ed efficace l’offerta formativa attraverso tempi e ritmi 

diversificati, 
- valorizzare le attitudini individuali, 
- utilizzare la conversazione per favorire la capacità di esprimere le proprie 

idee, 
- proporre percorsi di apprendimento vari che abilitino gli alunni ad 

utilizzare le competenze raggiunte per risolvere situazioni problematiche, 
- abituare l’alunno a compiere scelte sempre più consapevoli, 
- porre attenzione alle fragilità individuali. 

 
Le modalità principali di conduzione della classe sono: 

- lezione frontale: per comunicare informazioni comuni a tutti, utilizzando 
anche mezzi audiovisivi o altri strumenti fruibili contemporaneamente dal 
gruppo di classe; 

- attività di piccolo gruppo: ha un’importante funzione formativa, sia sul 
piano dell’apprendimento che  su  quello relazionale; si basa sulla   
condivisione dei compiti e sulla cooperazione per raggiungere un 
obiettivo comune (cooperative learning); 

- individuazione di COMPITI DI REALTÀ; 
- attività laboratoriali (ambito artistico, musicale e disciplinare); 
- attività ludica; 
- problem solving. 

 
 
 

5.4  ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

ORARIO ATTIVITÀ 

  7.30 –   8.05 Accoglienza in palestra 

  8.05 –   8.15 Canto / preghiera insieme / buongiorno 

  8.15 – 10.05 Attività didattica 

10.05 – 10.20 Intervallo (possibilmente in cortile) 

10.20–12.10 e 13.30–15.30 
10.20 – 13.00 

Attività didattica (lunedì-martedì-giovedì) 
Attività didattica (mercoledì-venerdì) 

12.10 – 13.30 
13.00 – 14.00 

Mensa / ricreazione (lunedì-martedì-giovedì) 
Mensa / ricreazione (mercoledì-venerdì) 

15.30 – 17.00                                         
14.00 – 17.00 

Doposcuola o attività laboratoriali (lun.-mar.-giov.) 
Doposcuola o attività laboratoriali (mer.-ven.) 

17.00 - 18.00 Gioco assistito 
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PROSPETTO ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 
 
L’orario scolastico si articola su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, con 
tre pomeriggi obbligatori per tutti.  
Nel rispetto del monte ore annuale previsto dalla legge e per quanto consentito 
dal regolamento sull’autonomia la Scuola offre un pacchetto orario di 28 ore per 
tutti gli alunni, potenziando la lingua inglese fin dal primo anno.  
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. 
 
 
 

discipline Classe  1^ e 2^ Classe  3^ Classe  4^ e 5^ 

RELIGIONE CATTOLICA 2 ore 2 ore 2 ore 

ITALIANO 8 ore 7 ore 7 ore 

MATEMATICA 6 ore 6 ore 6 ore 

INGLESE 
2 ore (1 ora con 
insegnante di 
madrelingua) 

2 ore (1 ora con 
insegnante di 
madrelingua) 

3 ore (1 ora con 
insegnante di 
madrelingua) 

SCIENZE 1 ora 1 ora 1 ora 

TECNOLOGIA 1 ora 1 ora 1 ora 

STORIA 2 ore 2 ore 2 ore 

GEOGRAFIA 1 ora 2 ore 2 ore 

ARTE E IMMAGINE 2 ore 2 ore 1 ora 

MUSICA 1 ora 1 ora 1 ora 

EDUCAZIONE FISICA 2 ore 2 ore 2 ore 

TOTALE ORE 28 ore 28 ore 28 ore 

 
5.5  VALUTAZIONE  
 
LA VALUTAZIONE DIDATTICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
La valutazione è un elemento essenziale di qualsiasi attività formativa, in quanto 
consente di verificare l’apprendimento degli alunni. Permette al docente di 
verificare l’efficacia del suo insegnamento e all’alunno di verificare i progressi del 
suo apprendimento. 
 

Le linee fondamentali per una valutazione autentica sono le seguenti: 
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- in una prospettiva di apprendimento per competenze, la valutazione si basa 
su compiti significativi 

- nel processo di insegnamento/apprendimento vengono misurate e poi 
valutate le conoscenze dichiarative (sapere cosa), le conoscenze 
procedurali (sapere come) e le conoscenze strategiche (sapere quando) 

- La valutazione serve, oltre che per esprimere un giudizio, anche per 
comprendere, regolare e modificare sia i successi che gli insuccessi del 
processo di insegnamento-apprendimento 

- Nel percorso di valutazione l’alunno viene responsabilizzato a prendere 
coscienza del proprio percorso (autovalutazione). 

 
LE FASI DELLA VALUTAZIONE 
 
La valutazione accompagna tutto l’iter formativo e si articola nei seguenti 
momenti: 
 

1. La valutazione iniziale definisce il livello di partenza di ciascun alunno e 
permette di individuare il percorso formativo più idoneo al conseguimento degli 
obiettivi programmati. 
 

2. La valutazione in itinere permette di monitorare il processo di insegnamento-
apprendimento e, in caso di mancato successo, di attuare sia tempestive azioni 
di recupero nei confronti degli alunni, sia di attivare nuove strategie. 

 

3. La valutazione intermedia e finale viene attuata rispettivamente alla fine del 
primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico; essa tiene conto dei 
traguardi raggiunti dall’alunno in relazione al livello di partenza, al ritmo di 
apprendimento, al metodo di lavoro acquisito, all’impegno nello studio e alla 
partecipazione alle attività didattiche. 
 

La valutazione intermedia/finale è intesa: 
- come accertamento del livello raggiunto da parte degli alunni, delle 

conoscenze dichiarative, procedurali e strategiche; 
- come verifica dell’adeguatezza della proposta educativa e della qualità degli 

interventi didattici nella loro globalità. 
 

La valutazione intermedia/finale, relativa alle discipline e al comportamento 
viene espressa nel Documento di Valutazione con un giudizio sintetico e 
prevede la formulazione di un giudizio globale relativo al raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
 

5.6 - PROGETTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Tutte le attività significativamente formative (teatro, viaggi di istruzione, visite 
culturali, lezioni, laboratori) concorrono alla formazione del curriculum e, quindi, 
integrano i profili e i percorsi formativi. 
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Per tali attività l’Istituto si può avvalere della presenza di educatori che non fanno 
formalmente parte degli organici. 

 

Accompagna il cammino formativo della Comunità educante la proposta pastorale 
che per l’anno 2018-2019 ha come tema di fondo il “servizio responsabile”: IO 
SONO MISSIONE: #perlavitadeglialtri 
È l’ultimo dei cinque grandi pilastri della nostra Spiritualità Giovanile Salesiana, 
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 poveri. 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 accompagnare 
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 esistere, uno stile 
di vita che concepisce il cristiano come “mandato da”, “mandato 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 titolo e ci 
aiuta a dare la direzione del nostro “essere una missione” uscendo dal 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 cercando chi sei tu. Ma 
domandati: “Per chi sono io?”. 
Pur declinato in modo semplice coinvolgerà attività e proposte anche per i 
bambini della scuola primaria  
 
“MENTE-CUORE-MANI” sarà l’espressione utilizzata perché incisiva e che 
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. 
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Durante l’anno scolastico viene data speciale evidenza a momenti formativi 
comuni; le attività programmate e da attuare nell’a.s. 2018 - 2019 sono le 
seguenti: 
 

- IMA run, mercatino di Betlemme, Festa di Istituto  
- Giornata di Accoglienza della futura Classe Prima 
- Accoglienza di inizio d’anno 
- Open Day 
- Tempo di Avvento 
- Auguri di Natale  
- Festa di don Bosco 
- Tempo di Quaresima 
- Festa di Maria Ausiliatrice e di Istituto 
- Progetti e attività 
- Uscite e interventi didattici 
- Attività extrascolastiche 

 

GIORNATA DI ACCOGLIENZA DELLA FUTURA CLASSE PRIMA 
Per favorire la reciproca conoscenza, a maggio la Scuola organizza una giornata 
di accoglienza per gli alunni della futura classe prima. 
L’accoglienza si articola nei seguenti modi: 
 
- incontro degli alunni provenienti dalle diverse Scuole dell’Infanzia con gli 

alunni frequentanti la classe quarta della Scuola Primaria: la giornata prevede 
attività di lavoro, visita agli ambienti della scuola, pranzo e gioco insieme; 

- assemblea di classe con i genitori: si svolge prima dell’inizio dell’anno 
scolastico per illustrare l’organizzazione della scuola, la progettazione 
educativo-didattica e presentare le metodologie attuate dalle insegnanti; 

- inserimento graduale attraverso l’orario antimeridiano delle lezioni nella prima 
settimana di scuola che permette al bambino di abituarsi gradualmente al 
nuovo ambiente scolastico. 

 
 

ACCOGLIENZA DI INIZIO ANNO 
Per rispondere al bisogno di conoscenza e amicizia reciproca, al desiderio di 
crescere insieme nella responsabilità e nella gioia, gli alunni della classe 5^ 
preparano per gli alunni della classe 1^ un momento di festa per il primo giorno di 
scuola; la messa, l’IMA Tour  per conoscere ambienti e persone che vivono nella 
scuola  
 
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 e si ripropone a maggio per i nuovi 
iscritti alla classe prima con la finalità di favorire la conoscenza del nuovo 
ambiente.  
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TEMPO  DI AVVENTO – AUGURI DI NATALE 
Durante tutto il periodo, per far vivere meglio il senso dell’attesa e dell’accoglienza 
di Gesù, si espone un simbolo che richiami la tematica, quindi ogni lunedì viene 
presentato il percorso da attuare; inoltre si propone una iniziativa di solidarietà. 
Al termine del cammino di Avvento si realizza uno spettacolo/manifestazione in 
collaborazione con gli altri ordini di scuola.  

 

FESTA DI DON BOSCO 
Nello spirito salesiano della nostra Scuola si dà risalto alla figura di don Bosco. 
Nell’ultima settimana di gennaio si presentano agli alunni/e alcuni episodi della 
vita del Santo e si celebra la Santa Messa con la partecipazione dei ragazzi di 
tutto l’Istituto. 

 

TEMPO DI QUARESIMA 
Per prepararsi alla Pasqua, durante il periodo di Quaresima le classi si riuniscono 
settimanalmente per un momento di preghiera; gli alunni sono invitati a 
partecipare a iniziative di solidarietà. 

 

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE E DI ISTITUTO 
La festa d’Istituto cade a conclusione dell’anno scolastico e in prossimità della 
festa di Maria Ausiliatrice, a cui è intitolata la nostra Scuola.  
È un momento importante di partecipazione di tutta la Comunità educante e ha lo 
scopo di rinsaldare lo spirito di famiglia e di esprimere il “GRAZIE” reciproco per 
l’impegno profuso nell’azione educativa e nella costruzione di un ambiente 
formativo saturo di valori. 
 
PROGETTI E ATTIVITÀ 
L’offerta formativa di base viene ampliata con l’attuazione di progetti e attività che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli alunni. 
Nell’attuazione dei progetti ci si avvale delle competenze specifiche dei docenti 
dell’Istituto e, in alcuni casi, di esperti esterni. 

 

Per l’anno scolastico 2018 – 2019 il Collegio Docenti ha scelto i seguenti progetti 
comuni a tutte le classi: 
 

“Dal movimento al pensiero”: Grazie alle attività corporee, ludiche, manipolative 
nasce un apprendimento interiorizzato, vissuto, compreso attraverso la 
concretezza dell’agire. Il progetto prevede la formazione degli insegnanti di due 
classi sperimentali che a loro volta condividono attività e idee con le altre classi  
(in collaborazione con il prof. Giuseppe Pea). 
 

“Teniamoci per mano”: Favorire un sereno passaggio tra scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e secondaria di primo grado condividendo esperienze comuni. 
 

 “Crescere con gusto” Prendere consapevolezza dell’importanza della cura 
della propria persona per attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini 
della salute con un’attenzione speciale alle risorse del nostro pianeta.  
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“Ima in concert”: La musica come linguaggio espressivo e come esperienza di 
coralità, per promuovere la gioia del cantare insieme. 
 
Progetti Sportivi 
Le insegnanti di educazione fisica valuteranno e proporranno progetti /uscite 
sportive con esperti esterni e non al fine di far sperimentare realtà sportive 
presenti nel nostro territorio. 
 
USCITE E INTERVENTI DIDATTICI  
Nel corso dell’anno scolastico sono previste uscite didattiche della durata di un 
giorno. Tali uscite costituiscono un’iniziativa complementare alle attività didattiche. 
Tutte le classi, inoltre, prendono parte ad eventuali mostre artistiche di particolare 
rilievo e partecipano ad alcuni spettacoli teatrali. 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
La Scuola offre le seguenti attività:  
- Attività musicali (pianoforte, chitarra, flauto traverso, violino), corsi di arte, 

corso di inglese, corso di sci, corso di acro-dance, open sport! 
- Summer English: per il perfezionamento della lingua inglese, al termine 

dell’anno scolastico per gli alunni delle classi quarta e quinta  
- Sportxgioco: attività estive presso l’Istituto aperte a tutti gli alunni.  
 
SERVIZI 
L’Istituto offre il servizio mensa e il doposcuola a quanti ne fanno richiesta. 
I pasti vengono preparati nella cucina della Scuola dalla Ditta Genesi. Il menu si 
articola su quattro settimane ed è esposto in bacheca, viene anche consegnato ai 
Genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

 

INTERAZIONE SCUOLA-GENITORI 
I Genitori fanno parte della Comunità educante, sono portatori di diritti e di doveri 
originari, riconoscono le competenze professionali educative e didattiche dei 
docenti, condividono i valori del progetto educativo, collaborano alla crescita 
culturale-formativa e professionale del/della figlio/a, partecipano alle assemblee e 
agli Organi Collegiali della Scuola.  

 

Occasioni per l’interazione tra la Scuola e i Genitori sono: 
 

� Prima accoglienza dei Genitori 
- Incontro ufficiale dei Genitori delle prime classi con la Coordinatrice didattica 
e i Docenti, prima dell’inizio dell’attività scolastica 
 

� Formazione all’interazione Scuola-Genitori 
- Assemblee di Genitori, presentazione del Progetto Educativo, elezione dei 
Rappresentanti di classe, coinvolgimento nelle varie attività della Scuola 
 

� Colloqui  individuali periodici 
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- bimestrali: con i Docenti (novembre – febbraio – aprile – giugno), finalizzati 
allo scambio di informazioni relative al percorso formativo-didattico di ogni 
singolo alunno 
- con la Direttrice della Casa o con la Coordinatrice didattica, previo 
appuntamento 
 

� Attività formative – culturali per Genitori 
- Incontri formativi su temi educativi, di carattere psico-pedagogico, con 
relatori competenti che si svolgono soprattutto nei mesi di gennaio e 
febbraio 

 
AGeSC : Associazione Genitori Scuole Cattoliche 
È l’Associazione nazionale che opera nei singoli Istituti scolastici paritari, a livello 
provinciale e regionale. Promuove il primato della famiglia nell’educazione e 
nell’istruzione dei figli. Sostiene il diritto di libertà 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. 
 
 

6.  CALENDARIO SCOLASTICO ANNUALE 
 
  SETTEMBRE 2018         

12 L Inizio anno scolastico per tutte le classi 
17 L Inizio orario completo con mensa e doposcuola 
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 S. Messa inizio anno scolastico a S. Nicolò – h. 10.30 
10 M Assemblee di classe  - elezione rappresentanti  2^ e 3^ 
11 G Assemblee di classe  - elezione rappresentanti 4^ e 5^ 

13-14 S-D IMARUN – camminata non competitiva per le vie di Lecco – ore 9.00/12.30 
18 G Assemblee di classe  - elezione rappresentanti 1^ 
  NOVEMBRE  2018            

1 G FESTA DI TUTTI I SANTI – VACANZA  
2 V PONTE 
5 L Inizio Colloqui con le Insegnanti 
17 S OPEN DAY  
  DICEMBRE  2018              

6 G Festa del Patrono - VACANZA 
7 V VACANZA PONTE 
8 S SOLENNITÀ  dell’IMMACOLATA – cerchio Mariano 
15 S h. 15.00  Mercatino solidale con il dolce di Natale 

22–6  VACANZE DI NATALE 
  GENNAIO  2019             

7 L Ripresa delle lezioni  
30 M Fine 1° quadrimestre 
31 G Festa di Don Bosco -  Santa Messa ore 18.00 
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  FEBBRAIO 2019          
6 M Colloqui  e consegna documento di valutazione 
7 G Colloqui  e consegna documento di valutazione 
8 V Colloqui  e consegna documento di valutazione 
11 L Colloqui  e consegna documento di valutazione 
12 M Colloqui  e consegna documento di valutazione 

  MARZO 2019                  
7-8 G - V Vacanza di Carnevale  
25 L Assemblee di classe  
  APRILE  2019                     

1 - 5 L-V colloqui facoltativi 
18-28 G-D VACANZE DI PASQUA   

29 L Ripresa delle lezioni 
  GITE – da definire 
  MAGGIO  2019                   

1 M Festa Nazionale del Lavoro - VACANZA 
  Accoglienza futuri alunni di classe prima  

18 D FESTA DI ISTITUTO 
23 G MUSICAL  
24 V FESTA DI MARIA AUSILIATRICE- veglia Torino 
28 M Santa Messa alunni 4^ Primaria   
  GIUGNO  2019                    

3 L Santa Messa e saluto alunni  5^  
8 S Termine lezioni 
10 L Inizio SPORTxGIOCO 
25 M Summer English a Maniva  per classi quarte e quinte  

  
7.  PROGETTAZIONI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Vedi fascicoli depositati in segreteria 
 
 
Il presente Piano dell’Offerta Formativa ha validità annuale.  
È stato deliberato per gli aspetti che gli competono dal Collegio Docenti nella 
seduta del ……… giugno u.s. e confermato nella seduta del 5 settembre 2018. 
 
 

La Direttrice     La Coordinatrice delle attività 
                educative e didattiche 
  

Lecco, 5 settembre 2018 
 


