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1. PROFILO DELLA SCUOLA 
 
 
Origine e sviluppo 
 
L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), fondato da San Giovanni 
Bosco e da Santa Maria Domenica Mazzarello il 5 agosto 1872, “come risposta 
di salvezza alle attese profonde delle giovani” (Costituzioni FMA, art. 1), 
opera nella città di Varese dal 1902. 
In coerenza con la tradizione salesiana che si esprime nella predilezione per i 
giovani ed è attenta alla loro realizzazione, le FMA hanno risposto, nel corso 
degli anni, alle diverse sollecitazioni della Chiesa e del territorio con opere e 
realtà educativo-culturali cercando di rispettare il volto della storia in 
continua e dinamica evoluzione. 
 
In particolare, per quanto riguarda la nostra scuola Primaria, l’Istituto delle 
FMA ha fatto le seguenti scelte: 
 

1981: viene aperta a Varese-Casbeno la Scuola Elementare Cattolica 
Salesiana Autorizzata come risposta alle esigenze dei Genitori dei 
bambini che frequentavano la già esistente scuola materna e 
chiedevano una continuità didattico-educativa. 

 

1998: la Scuola Elementare viene Parificata. 

 

2001: la Scuola Elementare ottiene la Parità. 

 

2008: l’Istituto ottiene la Certificazione di Qualità (ISO 9001 -2000), 
nell’Aprile 2008, dall’Ente Certificatore Llyod’s Register. 

 

2011: l’Istituto ottiene il rinnovo della Certificazione di Qualità (ISO 9001 – 
2008). 

 

2012: l’Istituto ottiene dall’Università di Cambridge la qualifica di 
Cambridge ESOL Preparation Centre per le certificazioni Young 
Learners English Test (YLE). 
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Identità della Scuola 
 
Don Bosco intraprese la sua azione e avviò le sue opere dando vita ad un 
vasto movimento di persone che, in vari modi, operano per formare onesti 
cittadini e buoni cristiani. 
La spiritualità salesiana si esprime soprattutto nel sistema Preventivo, 
caratterizzato dal trinomio ragione, religione e amorevolezza: 

 Ragione: è dare fiducia alle forze di bene presenti nel ragazzo al quale 
nulla viene imposto. Gli è soltanto richiesta la disponibilità ad 
ipotizzare, confrontare, verificare le proprie scelte, perché siano 
secondo i criteri della verità e della giustizia 

 Religione: è credere che Dio è “padrone dei cuori”, è il grande 
educatore che possiede il segreto della formazione. Al ragazzo viene 
chiesto di entrare gradatamente in una visione soprannaturale 
dell’esistenza, che gli consenta di considerare ogni realtà nel suo giusto 
valore. 

 Amorevolezza: è essere consapevoli che “l’educazione è cosa di 
cuore” e quindi il primo passo è farsi amico il ragazzo, “guadagnare il 
suo cuore”, creare un clima di familiarità, di confidenza, di 
benevolenza, che permetta all’educatore di conoscere e di intervenire 
per aiutare il giovane a progredire nella formazione umano – cristiana. 

 
 
 

2. CONTESTO SOCIO – ECONOMICO – CULTURALE  DEL TERRITORIO 
 
 
La nostra Scuola è situata a Varese, nel rione di Casbeno, una zona di medio 
benessere economico con lavoratori dipendenti e liberi professionisti. 
 
Si trova in Piazza Libertà 9, di fronte alla Questura, nelle vicinanze della 
piscina comunale e di altri Istituti scolastici di Istruzione Secondaria di 1° e di 
2° grado. 
 
La città di Varese vede la presenza di numerose istituzioni educative, dagli 
Asili Nido alle Scuole dell'Infanzia, alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 
2° grado, al Liceo Musicale, alle Facoltà Universitarie, ai Corsi Professionali. 
 
Il territorio offre strutture sportive e per il tempo libero, rassegne musicali, 
opportunità turistiche. Dispone di una Biblioteca Comunale, di un Centro 
Informagiovani, di Centri Culturali. 
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Anche la Provincia, la Camera di Commercio ed altri Enti locali promuovono 
iniziative culturali e formative come fiere, esposizioni, mostre e concerti. 
 
La Scuola mantiene contatti con il territorio realizzando iniziative con 
agenzie culturali, con i giornali, mostre e musei, con gli operatori ASL e la 
Nostra Famiglia.  
 
 
 

3. PROFILO EDUCATIVO E CULTURALE 
 

Il profilo educativo e culturale che segue rappresenta ciò che il bambino di 
10/11 anni che ha frequentato la suola Primaria “Maria Ausiliatrice” dovrebbe 
sapere e fare per essere l’uomo, il cristiano e il cittadino secondo il progetto 
educativo salesiano. 
 
Nel rispetto della personalità di ognuno, il nostro impegno formativo è 
finalizzato a favorire e sviluppare nel bambino: 

 

 Una gestione adeguata del proprio corpo nello spazio e nel tempo 

 L’autonomia nell’ordine della persona, delle cose e nell’organizzazione 
del tempo 

 Una giusta autostima per un sereno rapporto con se stesso che lo aiuti 
ad affrontare in modo propositivo e costruttivo la realtà 

 La possibilità di affiancare ad un mondo fantastico un mondo reale, 
distinguendoli uno dall’altro 

 Una crescita positiva a livello affettivo e relazionale che gli permetta 
una graduale partecipazione e corresponsabilità nella vita sociale 

 La capacità di esercitare opportunamente la volontà 

 Una capacità critica e una autonomia di giudizio che gli permetta di 
operare scelte responsabili 

 Il senso cristiano della vita che si concretizza nel quotidiano 

 La capacità comunicativa 

 La capacità di decodificare e usare in modo sempre più significativo e 
consapevole i diversi codici comunicativi 

 La consapevolezza del proprio patrimonio cognitivo e la capacità di 
utilizzarlo e ampliarlo 

 
Queste sono le fonti da cui sono desunti i criteri per la definizione del profilo 
educativo e culturale dell’alunno al termine del percorso scolastico 
relativamente alle competenze da  acquisire: 
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 Decreto Legislativo n°59 del 19/02/2004, Allegato D; 

 Decreto-Legge n°137 1º settembre 2008, recante disposizioni urgenti in 
materia di istruzione e università"; 

 Circolare n. 10- Roma 23 gennaio 2009: Valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento; 

 Costituzione Italiana, artt. 3. 30.  33 e 34; 

 Dichiarazione Conciliare “Gravissimum Educationis”, punti 5,6,8,9 e 12; 

 “Sistema Preventivo” di Don Bosco;  

 Sinodo della Chiesa Ambrosiana 47°, capitolo 25;  

 Carlo Maria Martini, “Itinerari educativi”, punti 74-79;  

 Documenti del Magistero della Chiesa sulla Scuola Cattolica.  

 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione 2012 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente esplicita ciò che 
un alunno di 10 anni dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo, il cristiano e 
il cittadino che è lecito attendersi da lui in questo momento della sua 
crescita globale. 
 
Il PECUP rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione del 
“progetto di vita” dello studente perché definisce ciò che serve al bambino 
per affrontare in modo positivo le esperienze del vivere quotidiano ed il suo 
responsabile inserimento nella vita familiare, sociale e civile. 
 
Il sapere (conoscenze disciplinari e interdisciplinari) e il fare (abilità 
operative) esercitati nella scuola, nelle altre istituzioni formative e nella vita 
sociale “creano” il bambino competente. 
 
L’alunno è competente quando mediante l’utilizzo delle conoscenze e delle 
abilità apprese e con l’impiego di tutte le capacità che possiede: 

 esprime un personale modo di essere e lo propone agli altri;  

 interagisce con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda;  

 risolve i problemi che di volta in volta incontra;  

 riflette su se stesso e gestisce il proprio processo di crescita, anche 
chiedendo aiuto, quando occorre;   

 comprende, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e 
culturali;  

 matura il senso del bello;  

 conferisce senso alla vita.   
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4. PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
4.1. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
  
Nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 vengono enunciate in maniera definitiva le otto competenze 
chiave per la cittadinanza europea: 

 

"Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di riferimento delinea 
otto competenze chiave: 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale” 

 
Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione – 4 settembre 2012: 

 

“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa con tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali, religiosi. In questa prospettiva i docenti dovranno pensare e 
realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui 
astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise 
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 
significato”. 

 
Gli allievi svilupperanno gradualmente le conoscenze e le abilità, in modo da 
acquisire le competenze attraverso contenuti e metodologie adeguate all’età. 
Le competenze indicate si intendono da conseguire durante il quinquennio di 
Scuola Primaria. 
 
 
 



8 

 

ITALIANO - L’alunno: 

 

 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 

 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 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, e 
della letteratura cristiana (Parabole, Miracoli, Agiografia, in particolare 
Salesiana) 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 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli 
di alto uso, anche 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 

 E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di 
lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Coglie in 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 (o categorie lessicali) 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 

 Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
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 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 
storiche 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, avendo 
come riferimento l’evento cristiano.  

 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, con 
attenzione a termini tipici del lessico cristiano (es. Terra Santa). 

 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 dato dal cristianesimo allo sviluppo della civiltà. 

 
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 e riflette sul legame tra morfologia del territorio ed 
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evangelizzazione (città, pievi, luoghi di culto, aree di aggregazione e 
alfabetizzazione culturale, ecc) 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 
MATEMATICA - L’alunno: 

 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare la opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

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

 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, squadra, compasso) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 

 Riesce a risolvere facili problemi, 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 

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

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli fanno intuire come gli strumenti 
matematici, che ha imparato ad utilizzare, siano utili per operare nella 
realtà. 

 
SCIENZE - L’alunno: 

 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di  guardare il mondo, anche 
alla luce della visione cristiana, 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, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, e realizza semplici 
esperimenti. 
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 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, cogliendo l’originalità dell’essere umano. 

 Conosce e riconosce la singolarità e la complementarietà tra i generi 
maschile e femminile, nel quadro dell’uguale dignità tra uomo e donna. 

 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. Riconosce il valore 
e la dignità del corpo umano, che impegna e orienta verso la realizzazione 
di un progetto di vita. 

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

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

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

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA - L’alunno: 

 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e spiegarne il funzionamento 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 

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

 Utilizza internet e opere multimediali per svolgere ricerche e produrre 
elaborati personali 

 
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 e 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. 
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 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, 
valorizzando il contributo offerto dalla musica sacra per la maturazione 
personale e spirituale 

 
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, plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali) 

 E’ 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, cogliendo 
l’originalità di quella ispirata dalla cultura cristiana. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. Riconosce il 
valore specifico, anche sul piano artistico e dell’identità culturale, 
dell’arte sacra. 
 

EDUCAZIONE FISICA - L’alunno: 

 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 
e 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 e le 
esperienze ritmico–musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica 
sportiva. 

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

 
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 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si 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. 

 
A completamento dell’Offerta Formativa, trasversalmente alle varie 
discipline, i docenti perseguono gli obiettivi riguardanti: 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Sa interagire con persone conosciute in contesti diversi, utilizzando buone 
maniere. 

1. Riconosce diritti e doveri. 
2. Si avvale in modo corretto dei servizi del territorio. 
3. Identifica situazioni di rispetto dei diritti umani. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  
Sa individuare un problema ambientale ed elaborare semplici proposte di 

soluzioni 

 Comprende l’importanza del riciclaggio dei rifiuti. 

 Pratica forme di riutilizzo dei materiali. 

 Esplora gli elementi tipici di un ambiente inteso come sistema 
ecologico. 

 Elabora semplici progetti di intervento per un uso consapevole 
dell’ambiente. 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Sa attivare comportamenti corretti in situazioni di pericolo 

 Attiva comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel 
suo complesso 

 Elabora tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo 
 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Sa rispettare regole alimentari 

 Rispetta le norme per la trasformazione e la conservazione degli 
alimenti. 

 Riconosce esigenze del proprio corpo e individua l’alimentazione più 
adeguata alla crescita. 

 Individua le modalità di consumo degli alimenti. 
 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 
Sa attivare modalità relazionali positive 

 Riflette su di sé e sulle proprie relazioni 

 Attiva comportamenti positivi in famiglia e all’interno della classe 

 Attiva atteggiamenti di conoscenza nei confronti degli altri 
 
 
 

5. PERCORSI FORMATIVI 
 
I percorsi formativi consistono nei cammini che conducono il ragazzo a 
realizzare il profilo educativo e culturale precedentemente indicato. 
I percorsi formativi vengono esplicitati: 

 nei progetti finalizzati al successo formativo;  

 nella progettazione educativa definita nell’itinerario formativo che 
caratterizza ogni anno scolastico (distribuita a tutti i genitori all’inizio 
dell’anno scolastico) 

 nella progettazione organizzativa.  
 
 
Aspetti metodologici 
 
La scelta di una metodologia piuttosto di un’altra qualifica la professionalità 
del docente, il suo stile e il suo modo di operare, sostenendo e guidando lo 
sviluppo e l’apprendimento di ciascun alunno.  
Le metodologie utilizzate più frequentemente nello svolgimento delle Unità 
di apprendimento sono: 
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 Lezioni frontali 

 Lavori di gruppo 

 Laboratori e classi aperte 

 Ricerche personali e di gruppo 

 Utilizzo di strumenti multimediali e audiovisivi  

 Didattica interattiva con l’utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale) 

 Introduzione graduale della metodologia Clil  

 Interventi di persone esterne  

 Creazione di Mappe Concettuali 

 Osservazioni sistematiche 

 Ricerca-azione 

 Giochi di simulazione e/o drammatizzazioni  

 Uscite didattiche 
 
Inoltre, il nostro stile scolastico e formativo salesiano punta a valorizzare la 
“pedagogia dell’ambiente”, che si costruisce anche attraverso momenti 
significativi. Quest'anno, in occasione delle celebrazioni del bicentenario 
della nascita di Don Bosco, tali momenti significativi verranno attuati con la 
partecipazione degli alunni di tutti gli ordini di scuola.  
 

 Il “Buongiorno”, ovvero un momento formativo che si svolge all’inizio di 
ogni giornata, tenuto dall’insegnante o dalla direttrice della scuola, che 
aiuta i bambini a riflettere sulle realtà quotidiane e sull’impegno da 
assumere. Nei periodi forti dell’anno liturgico il “Buongiorno” diventa 
occasione di riflessione spirituale e preghiera. 

 Le Feste: 
- Festa dell’accoglienza: coinvolge tutti gli ordini scolastici 

dell’Istituto, con lo scopo di accogliere i nuovi alunni (classi prime 
e nuovi inserimenti) rendendoli subito protagonisti, al centro 
dell’affetto di una grande famiglia. 

- Festa di Natale: inizia con l’inaugurazione del Presepe e 
l’accensione del grande albero preparato dai genitori e dagli alunni 
delle classi quinte, S. Messa di Natale e scambio degli auguri con 
alunni e genitori. 

- Festa di don Bosco: viene celebrata con momenti di gioco, il 
tradizionale “pane e salame” e la S. Messa nella Basilica di S. 
Vittore con tutta la comunità salesiana di Varese. 

- Auguri di Pasqua: momento celebrativo e di festa. 
- Festa del Grazie: voluta ed istituita direttamente da don Bosco per 

insegnare ai suoi ragazzi il valore della riconoscenza. Si articola in 
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due momenti: la festa dell’Istituto che vede coinvolti tutti gli 
ordini di scuola e le famiglie;  la festa finale specifica della scuola 
primaria che vede gli alunni, le famiglie e i docenti coinvolti in un 
momento di festa e di saluti.  

- Festa di Maria Ausiliatrice: S. Messa per la Comunità Educante 
aperta anche al territorio 

- Festa dello sport: gare sportive con la partecipazione di tutti gli 
alunni e aperta a tutti i genitori.  

 Momenti caritativi durante il mese missionario di ottobre e i tempi forti 
dell’Avvento e della Quarresima. 

 Partecipazione alla Marcia delle scuole cattoliche “Andemm al Domm”. 
 
 
 
 

6. FATTORI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 
 
La nostra Scuola realizza i profili e i percorsi per mezzo di alcuni fattori che 
ne esprimono l’identità. 
 
 
6.1. LA COMUNITÀ EDUCATIVA DELLA SCUOLA 
 
La Comunità educativa, composta dalla Comunità religiosa, dai Docenti, dal 
personale ausiliario, dai Genitori, dagli Allievi, ha il compito di promuovere il 
servizio educativo, scolastico e formativo secondo il Progetto Educativo. 
 
La Comunità educativa ha il suo nucleo animatore nella Comunità religiosa, 
che offre la testimonianza di chi dedica intelligenza, energie, creatività e 
vita al servizio dei ragazzi nello stile del Sistema Preventivo. 
In essa, la Direttrice, quale prima responsabile ed educatrice, è principio di 
unità e di interazione all’interno della Comunità educativa ed è responsabile 
della Scuola e dei rapporti con i terzi.  
I Docenti fanno parte della Comunità educativa in qualità di titolari di 
specifiche competenze professionali, educative e didattiche. 
E’ compito dei Docenti prendersi a cuore le varie dimensioni del Progetto 
Educativo, collaborare a creare l’ambiente educativo, attuare con 
responsabilità le decisioni prese, verificare l’efficacia del lavoro svolto, 
curare il proprio aggiornamento educativo – didattico. 
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Ai Genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, in particolare 
compete: 

 farsi carico in prima persona dell’educazione dei ragazzi, costruendo 
con la scuola un dialogo sereno, sincero ed efficace;  

 dialogare con gli educatori per l’acquisizione di competenze educative 
sempre più adeguate;  

 partecipare personalmente, anche tramite gli Organi Collegiali, alla vita 
della scuola nei suoi momenti di programmazione, di revisione 
educativa e di impegno nelle attività particolari ideate con la scuola;  

 collaborare, attraverso associazioni specifiche (in particolare 
l’A.Ge.S.C.: Associazione Genitori Scuole Cattoliche), all’azione della 
scuola 

 stabilire opportuni collegamenti con il territorio per promuovere nel 
sociale lo sviluppo di un servizio educativo sempre più ispirato al 
Sistema Preventivo di don Bosco;  

 offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi 
maggiormente la scuola;  

 
La presenza dei genitori è valorizzata, nei momenti delle Feste, con la 
partecipazione alle fasi organizzative e/o di preparazione e allestimento; con 
l’istituzione di un Coro dei genitori in occasione delle Sante Messe di Natale e 
di Maria Ausiliatrice. 
 
Fanno ancora parte della Comunità Educativa, gli Alunni, che sono portatori 
del diritto–dovere ad un’educazione e ad un’educazione cristiana. 
Per quanto piccoli, essi sono sollecitati ad essere protagonisti della loro 
formazione attraverso: 

 l’attenzione e l’impegno per tradurre in comportamenti gli obiettivi 
educativi e in competenze gli obiettivi didattici; 

 il rispetto e l’ascolto responsabile nei confronti degli insegnanti e del 
personale formativo;  

 la partecipazione attiva alla vita di gruppo;  

 l’impegno per l’ordine e la puntualità.  
 
 
6.2. ORGANI COLLEGIALI 
 
Per assicurare la partecipazione e la corresponsabilità dei vari membri, la 
Scuola valorizza il funzionamento degli Organi Collegiali, favorendo e 
stimolando la collaborazione tra Docenti, Alunni e Genitori. 
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Gli organismi di partecipazione nella nostra Scuola sono: 
 

 Il Consiglio di Scuola che, configurandosi come l’organo collegiale che 
coinvolge i rappresentanti di tutta la Comunità Educativa, garantisce 
unità, continuità educativa e corresponsabilità nell’attuazione del 
comune progetto educativo.  

 

 Il Consiglio di Interclasse che esplica funzioni di stimolo e di verifica 
nel campo delle problematiche e delle metodologie dell’educazione; 
fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, interviene su quanto 
concerne l’organizzazione della vita e delle attività della scuola, è 
strumento di analisi dei problemi, di ricerca di soluzioni adeguate e di 
confronto sulla programmazione in atto.  

 

 Il Collegio dei Docenti al quale compete la programmazione degli 
orientamenti educativi e didattici, l’organizzazione e la realizzazione 
delle attività e le relative verifiche. Il collegio docenti si suddivide nelle 
seguenti commissioni: 
 Commissione feste ed eventi 
 Gruppo di lavoro per l’inclusione 

 

 L' Organo di Valutazione collegiale, che ha il compito di pianificare la 
programmazione per la singola classe, verificare l’andamento educativo 
e didattico dei singoli e del gruppo classe,  promuovere il dialogo sereno 
tra Genitori, Docenti e Alunni.  

 

 L’Assemblea generale di Genitori e Docenti, che ha il compito di 
condividere la programmazione educativa e di discutere i problemi di 
ordine generale 

 

 L’Assemblea di Classe, che può assumere carattere formativo, 
informativo e propositivo. In essa si discutono i problemi generali del 
comportamento della classe, problemi di organizzazione della vita 
scolastica, tematiche educative proprie dell’età dei figli.  

 
 
6.3. I PROGETTI A FAVORE DEL SUCCESSO FORMATIVO 
 
I progetti che favoriscono il successo formativo sono: 

 

 Il progetto accoglienza con due specificazioni: 
1 – conoscere i bambini che fanno il loro ingresso nella nostra Scuola 
Primaria e favorirne l’integrazione nell’ambiente scolastico attraverso 
diverse modalità messe in atto collegialmente e individualmente dai 
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Docenti. Particolare attenzione viene rivolta agli alunni provenienti da 
altre scuole primarie o da altri Paesi che si inseriscono nella nostra 
realtà. 
2 - accogliere quotidianamente ogni alunno facendolo sentire atteso, 
benvoluto, favorendo la costruzione di relazioni positive con compagni 
ed adulti. 

 

 Il progetto continuità, finalizzato alla salvaguardia dell’unitarietà del 
processo formativo: tiene conto del patrimonio scolastico e sociale 
dell’alunno e pone le basi per l’azione educativa futura. 
Viene progettato e realizzato in stretta collaborazione con i docenti 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado. 
All’interno di questo progetto, si svolgeranno incontri di continuità:  

 tra i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli 
della prima classe della scuola Primaria; 

 tra i ragazzi della quarta e della quinta della scuola Primaria  e 
quelli della classe prima della scuola secondaria di primo grado. 

 

 Il progetto orientamento proposto per le classi 2^ e 4^, è finalizzato a 
scoprire e valorizzare i punti di forza dell’alunno sui quali far leva per 
favorire la disponibilità all’apprendimento, cogliere eventuali carenze, 
comprenderne le cause, evitare l’accumularsi di disagi. Per la 
realizzazione del progetto ci si avvale dell’intervento di personale 
specializzato. 

 

 Il progetto recupero, finalizzato a superare le eventuali difficoltà di 
apprendimento e a colmare le lacune, coinvolgendo attivamente la 
famiglia, per migliorare il rendimento scolastico e l’autostima 
dell’alunno. 

 

 Il progetto educativo e formativo della scuola, adottato dal Collegio 
docenti su proposta della Direzione, si attua durante l’anno scolastico e 
culmina nella realizzazione della festa di fine anno. 

 

 Il progetto affettività, per favorire la conoscenza di se stessi e degli 
altri, i rapporti interpersonali, affrontare il tema della diversità, 
dell'identità personale, con attenzione all'autostima. La scuola si avvale 
del supporto degli specialisti dell’Istituto “La casa di Varese”. 
 

 Il progetto musicale “Opera domani”, che intende avvicinare gli alunni 
della scuola dell'obbligo all'opera lirica: un grande patrimonio della 
cultura italiana ed europea. 
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 Il progetto “Fuoriclasse”, attività di laboratorio a classi aperte nella 
settimana che precede il carnevale. I bambini, con l’aiuto di esperti, 
sperimentano la loro creatività confrontandosi con attività manuali, 
ludiche, teatrali, interagendo con alunni di classi diverse. 
 

 Il progetto biblioteca si propone di promuovere l’amore per la lettura 
intesa sia come occasione di ricerca e di studio, sia come mezzo per il 
soddisfacimento di un bisogno affettivo di evasione. Inoltre si intende 
proporre un ulteriore strumento di confronto, comunicazione ed 
arricchimento lessicale.  

 Per la lingua inglese, è offerta la possibilità ai bambini delle classi 
quarte e quinte di sostenere le certificazioni Cambridge “Starters” e 
“Movers”, dopo un’adeguata preparazione in classe.  
 
 In ogni classe sarà attuata un’ora di conversazione con insegnante 

di madre lingua inglese. 
 

 In fase sperimentale si inserirà per alcune ore durante l’anno la 
metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning)nei 
progetti pensati per ogni classe:  

 

classi prime: Learn English Kids, attraverso l’ascolto di canzoni e 
storie semplificate, proiettare con la LIM, i bambini avranno la 
possibilità di consolidare e ampliare il loro repertorio linguistico di 
base;  
 

classi seconde: Trinity Stars, la drammatizzazione di brevi scenette 
in lingua inglese aiuterà i bambini a riutilizzare quanto appreso 
durante le lezioni frontali di lingua in modo creativo e divertente. A 
conclusione del percorso un esaminatore esterno valuterà il lavoro 
svolto per il conseguimento della certificazione Trinity Star;  
 

classi terze: Fiabe e favole per imparare l’inglese con la LIM, la 
Lavagna Interattiva Multimediale sarà lo strumento privilegiato per la 
narrazione di storie, esercizi e giochi di approfondimento delle 
tematiche grammaticali, semantiche e lessicali affrontate;   
 

classi quarte: Around the world in 180 days. Scambi interculturali in 
lingua inglese con classi di scuole in giro per il mondo. 
 

classi quinte: A lezione al di là dell’oceano, videoconferenze a 
cadenza mensile, utilizzando il programma Skype, con una scuola 
media di Philadelphia (USA) per potenziare le abilità di comprensione 
e produzione orale.  
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 In ogni classe saranno realizzati specifici Progetti tematici 
interdisciplinari, la cui struttura e articolazione è delineata nelle Unità 
di Apprendimento depositate in segreteria. 
 

La Scuola, per rispondere alle esigenze delle famiglie, arricchisce la sua 
offerta formativa proponendo le seguenti opportunità educative e i seguenti 
percorsi didattici extracurricolari: 
 

 Prescuola: gli alunni, all’entrata nella scuola, sono accolti nel salone 
dove vengono assistiti fino all’orario di inizio delle lezioni; 

 

 Doposcuola: gli alunni, divisi in gruppi e seguiti da un’insegnante, 
eseguono i compiti assegnati;  

 

 Coro: gli alunni partecipano ad un’ora di lezione settimanale 

cl. 1^-2^-3^ il lunedì dalle 16.00 alle 17.00;  
cl. 4^-5^ il mercoledì dalle 14.45 alle 15.45 coi ragazzi della  

     scuola secondaria di 1° grado;  

 

 Corsi di mini-volley: i bambini divisi in due gruppi partecipano ad 
un’ora settimanale di attività ludico-sportiva al mercoledì pomeriggio 

alunni di 2^ e 3^ dalle h. 14.00 alle h. 15.00 
alunni di 1^ dalle h. 15.00 alle h. 16.00 
 

 Corsi di volley: per gli alunni di 4^ e 5^ che partecipano ad un’ora 
settimanale di attività con gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado al mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 
 

 Ginnastica artistica: il corso è rivolto a tutti gli alunni e si svolge al 
giovedì dalle 16.00 alle 17.30 
 

 Giochi matematici: Il corso è rivolto agli alunni di 4^-5^. e si svolgerà al 

venerdì dalle 14.00 alle 15.00 
 

 Laboratorio di teatralità ed espressione creativa: progetto che 
favorisce la conoscenza e il controllo delle proprie emozioni. Si svolge 
al venerdì pomeriggio in due gruppi:  

alunni di 4^ e 5^ dalle h. 14.00 alle h. 15.15 
alunni di 2^ e 3^ dalle h. 15.15 alle h. 16.30 

 

 Corso di chitarra (a partire dalla classe 3^): i bambini, divisi in tre 
gruppi corrispondenti alle diverse capacità raggiunte, partecipano ad 
un’ora di lezione settimanale al sabato mattina; 
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 Vacanza studio “Summer English” (rivolto alle classi 4^ e 5^): gli 
alunni partecipano ad un corso estivo di lingua inglese, della durata di 
due settimane, in luogo montano in Italia, con l’assistenza di personale 
qualificato e la presenza di insegnanti di madre lingua inglese. 
 

 
 
5.3. RISORSE 
 

La gestione delle risorse del personale, degli immobili, delle attrezzature, 
economiche, viene pianificata secondo il Progetto Educativo, in modo da 
coinvolgere tutte le componenti della Comunità Educativa della Scuola. 
 

La tipologia delle risorse che la nostra Scuola mette a disposizione è la 
seguente: 
 

Risorse umane interne  210 alunni e i loro Genitori 

 15 Docenti  

 Direttrice dell’Istituto 

 Referente per la didattica 

 Segretaria – Economa 

 Genitori Rappresentanti 

 Assistenti 

 Personale di Portineria e di Centralino 

 Personale ausiliario 

Risorse umane esterne  Esperti e Consulenti specializzati in campo 
metodologico, psicopedagogico e linguistico 

Risorse strutturali  10 aule adibite a classi  

 2 aule laboratorio 

 laboratorio informatico  

 biblioteca 

 sala insegnanti 

 aula magna - salone  

 cappella 

 palestra – palestrina - cortile - spazio verde 
dotato di giochi 

 2 saloni mensa 

Risorse materiali  attrezzature sportive e ludiche 

 audiovisivi 
 televisore – computer  – LIM 

Risorse economiche  il contributo ministeriale in seguito alla 
parifica della scuola 
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 i contributi delle famiglie, commisurati alle 
necessità di bilancio e approvati dal 
Consiglio di Istituto 

Risorse del territorio  vedi pag. 4 
 
 
 

5.4. STRUTTURE E SERVIZI DELLA SCUOLA 
 

La nostra scuola affida alle insegnanti Tutor la gestione delle classi, sia dal 
punto di vista didattico,  sia - in stretta collaborazione con la famiglia - per 
quanto riguarda la cura della crescita umana e cristiana degli alunni. 
 

L'insegnante Tutor è coadiuvata da altri insegnanti specialisti che si occupano 
di religione, inglese, informatica, musica, educazione fisica, sia nella 
didattica che nella valutazione e assistenza sistematica degli alunni. 
 
 
 

7. PIANO DI STUDI 
 

Il collegio docenti definisce il seguente piano di studi ed il relativo orario 
scolastico.  
 

 
DISCIPLINA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

RELIGIONE * 2 2 2 2 2 

INGLESE   2 2 3 3 3 

ITALIANO 7 7 7 7 6 

MATEMATICA 5 6 6 6 6 

STORIA/GEOG. 2 3 3 3 3 

SCIENZE 2 1 1 1 2 

TEC/INFORMATICA 1 1 1 1 1 

ARTE/IMMAGINE 2 1 1 1 1 

SC. MOTORIE 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 1 1 1 

TOTALE 27 27 27 27 27 
 

* Orario obbligatorio definito dalla Normativa Ministeriale. 
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8. CRITERI PER IL MONITORAGGIO 
 
 

8.1. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
La valutazione educativo-formativa è sostenuta da una preparazione 
professionale pertinente, dall’esperienza della vita in mezzo agli alunni, 
dall’osservazione individuale e collegiale degli educatori e da una 
documentazione appropriata. 
La valutazione tecnico-didattica è relativa ai processi di insegnamento e di 
apprendimento attivati secondo le scelte del Progetto Educativo. 
La strumentazione comune viene opportunamente ripensata e adattata per 
perseguire le finalità educativo-didattiche della scuola. 
 
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono: 

 Osservazione sistematica 

 Questionari formativi 

 Prove di verifica 

 Conversazioni  

 Confronto tra Docenti 
 
Per la valutazione, la nostra scuola segue le indicazioni e utilizza gli 
strumenti ministeriali riservandosi di adattarli alle proprie esigenze. Si 
sottolinea, innanzitutto, che i criteri essenziali di riferimento per la 
valutazione degli alunni sono:  

 

 la finalità formativa; 

 l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 

 la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di 
studio; 

 la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 

 la valenza informativa. 
 
La valutazione è relativa ai percorsi educativo-didattici indicati nel 
documento di valutazione Ministeriale. La definizione dei criteri, degli 
indicatori, degli strumenti, dei tempi, delle modalità è concordata dal 
Collegio Docenti e puntualizzata dagli organi di valutazione Collegiale, al fine 
di garantire l’efficacia degli interventi e dei processi.  
La valutazione tiene conto del punto di partenza di ogni alunno, delle sue 
capacità, dell’impegno e della collaborazione alla riuscita del progetto di 
autorealizzazione. 
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CRITERI E INDICATORI 
 

Il Collegio dei Docenti ha così elaborato per “l’area curricolare” i seguenti 
indicatori: 
 

10 
(eccellente) 

 contenuto: lavoro personalizzato, esauriente e ricco di  idee 

 comunicazione: organica, ben condotta ed esauriente 

 modalità di esecuzione: precisa e originale 

9 
(ottimo) 

 contenuto: lavoro esauriente e approfondito 

 comunicazione: organica, creativa e pertinente 

 modalità di esecuzione: autonoma e personale, molto corretta 

8 
(distinto) 

 contenuto: lavoro esauriente 

 comunicazione: organica, logica 

 modalità di esecuzione: autonoma e corretta 

7 
(buono) 

 contenuto: lavoro semplice ma completo 

 comunicazione: pertinente alla consegna 

 modalità di esecuzione: autonoma, secondo le indicazioni 
fornite, generalmente corretta 

6 
(sufficiente) 

 contenuto: lavoro svolto con elementi essenziali 

 comunicazione: semplice e sufficientemente chiara 

 modalità di esecuzione: pertinente soltanto ad indicazioni 
fornite e poco corretta 

5 
(non sufficiente) 

 contenuto: lavoro carente e lacunoso 

 comunicazione: scarsa, confusa 

 modalità di esecuzione: non pertinente alle indicazioni date, 
scorretta 

 
 
 

Il Collegio dei Docenti ha così elaborato per “l’area comportamentale” i 
seguenti indicatori: 
 

MOLTO 
CORRETTO 

L’alunno: 

 sa sempre controllare la propria emotività 

 si comporta sempre in modo educato 

 agisce in autonomia e con precisione nello svolgimento del 
proprio lavoro 

 si relaziona in modo rispettoso con adulti, compagni e 
ambiente scolastico 

 è costantemente impegnato nello svolgimento dei compiti e 
nell’attenzione in classe 

 partecipa costruttivamente alle lezioni con interventi 
appropriati e stimolanti 

 ha molta cura del materiale e della sua persona 
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CORRETTO L’alunno: 

 sa controllare la propria emotività 

 si comporta in modo educato 

 agisce in autonomia e con precisione nello svolgimento del 
proprio lavoro 

 si relaziona in modo rispettoso con adulti, compagni e 
ambiente scolastico 

 è impegnato nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in 
classe 

 partecipa alle lezioni con interventi appropriati e personali 

 ha cura del materiale e della sua persona 

GENERALMENTE 
CORRETTO 

L’alunno: 

 sa generalmente controllare la propria emotività 

 non sempre si comporta in modo educato 

 agisce in autonomia nello svolgimento del proprio lavoro 

 si relaziona quasi sempre in modo rispettoso con adulti, 
compagni e ambiente scolastico 

 non è sempre costante nello svolgimento dei compiti e 
nell’attenzione in classe 

 partecipa alle lezioni con interventi generalmente pertinenti 

 generalmente ha cura del materiale e della sua persona 

NON SEMPRE 
CORRETTO 

L’alunno: 

 non sempre controlla la propria emotività 

 talvolta si comporta in modo poco educato 

 nello svolgimento del proprio lavoro necessita dell’aiuto 
dell’adulto 

 a volte si relaziona in modo poco rispettoso con adulti, 
compagni e ambiente scolastico 

 non è sempre costante nello svolgimento dei compiti e 
nell’attenzione in classe 

 partecipa alle lezioni con interventi non sempre opportuni 
oppure solo se sollecitato  

 non sempre ha cura del materiale e della sua persona 

POCO 
CORRETTO 

L’alunno: 

 non riesce a controllare la propria emotività e aggressività 

 spesso manca di rispetto  verso gli adulti,  i compagni e 
l’ambiente scolastico 

 non è  costante nello svolgimento dei compiti e 
nell’attenzione in classe 

 partecipa alle lezioni con interventi non sempre opportuni 

 non  ha cura del materiale e della sua persona 
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8.2. AUTOVALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 
L’autovalutazione dei Docenti è finalizzata ad un’analisi continua del proprio 
operato per mettere a frutto, nel miglior modo possibile, le proprie  
potenzialità.  
Una corretta autovalutazione favorisce inoltre il miglioramento dei processi 
educativo-didattici,  riqualifica e aggiorna la professionalità. 
Gli strumenti utilizzati sono:   

 Momenti di confronto 

 Questionari   

 Formazione in servizio 

 Autoanalisi della prestazione professionale 
 
 
8.3. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 
La valutazione del servizio scolastico è finalizzata ad un’indagine dei punti di 
forza e dei punti di debolezza del servizio offerto dalla nostra Scuola allo 
scopo di migliorarne la qualità e soddisfare maggiormente le esigenze dei 
destinatari del servizio stesso. 
Le modalità utilizzate sono: 

 Assemblee 

 Colloqui 

 Questionari 

 Eventuali osservatori esterni 
 
 
 
 
 
 

 
Il Piano dell’offerta Formativa per l’anno scolastico 2015-2016 è stato 
deliberato per gli aspetti che gli competono dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del giorno 17 giugno 2015. 
 
Il seguente POF ha ricevuto l’approvazione da parte del Gestore in data  
03 luglio 2015. 

La Direttrice, Gestore della Scuola Primaria  
 

________________________________________ 
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L’Istituto ha ottenuto nell’Aprile 2008 
la Certificazione di Qualità (ISO 9001, 2000) 

dall’Ente Certificatore Llyod’s Register. 
A maggio 2014 L’Istituto ha ottenuto il rinnovo triennale 

del Certificato di Approvazione ISO 9001, 2008 SINGERT Lloyd’s Register Qualità Assurance 
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