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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

La scuola è ubicata a Varese, ha un bacino d’utenza ampio e variegato sia per zona di 
provenienza sia per substrato socio economico. 

Il nostro contesto si caratterizza per una vocazione produttiva di media-piccola impresa e 
dall'opportunità di lavoro offerta dal vicino territorio svizzero. La presenza di tutti gli 
ordini di scuola, dell'Università' dell'Insubria ed associazioni culturali di varia natura 
offrono opportunità di confronto ed arricchimento. Gli Enti Locali di riferimento (Comune 
e Provincia) mettono a disposizione strutture di vario genere (piscina, campo di atletica, 
teatro, biblioteca, sale per convegni) e servizi sociali (informa-giovani). L'ufficio scolastico 
territoriale offre consulenza e supporto educativo-didattico. L'ambiente artistico naturale 
permette molte opportunità di ampliamento ed approfondimento culturale. Il fatto che 
la Regione garantisca la dote scuola alle famiglie aventi diritto è un contributo importante 
per le scuole paritarie. 

L’utenza è caratterizzata da uno stato sociale e culturale medio / medio alt 
sebbene diverse famiglie usufruiscano di un contributo che l’Istituto stesso mette in 
campo per garantire un’azione educativa di prevenzione e di tutela facendo del rischio 
educativo un’opportunità umana e sociale.   

La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di 
educazione integrale che: 

a) parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica 
avanzate dai genitori e da quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità 
dell’offerta, integrata in una concezione antropologica cristiana, in confronto con gli 
standard di altre istituzioni nazionali ed europee;  

b) sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la 
maturazione integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di partecipazione e 
corresponsabilità nella vita sociale,  
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c) promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso e 
significato alla realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con libertà la 
propria esperienza umana;  

d) promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e 
del potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando 
integralmente se stessa, si inserisca in modo creativo e critico nella società in 
trasformazione;  

e) attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà, 
all’integrazione dei saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la dimensione 
relazionale e imprenditoriale; 

f) propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i 
giovani ad una graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di crescita;  

g) vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e richieste 
accettabili, valorizzando “l’assistenza” come forza morale della comprensione e 
dell’incoraggiamento, che si esprime in gesti di accoglienza e stima, capaci di suscitare 
la confidenza; 

h) guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita 
umana e cristiana. 

 

 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
 

Aspetti generali 

VISION 

Il modello culturale delle nostre scuole risponde alla visione antropologica, ispirata 
all’umanesimo cristiano, della tradizione salesiana che pone al centro della vita e di ogni 
opera formativa la figura di Cristo. In virtù della più che centenaria tradizione formativa 
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scolastica, dello stile e della pedagogia educativa ha obiettivi che si identificano 
nell’attenzione alla persona dei giovani, soprattutto dei ceti popolari, e sono 
“intenzionalmente finalizzati alla loro crescita globale”.  

Le nostre scuole intendono portare nella società la forte valenza formativa del SISTEMA 
PREVENTIVO di Don Bosco, che si caratterizza per l’attenzione a tutte le dimensioni della 
persona, con lo stile della relazione, ispirato al trinomio “ragione, religione, amorevolezza”. 
Punto cardine di questo processo formativo è l’ambiente educativo, spazio articolato e ricco 
di proposte finalizzate a far crescere la vita, in cui i ragazzi possono sperimentare relazioni 
ricche di valori e improntate alla fiducia, al confronto e al dialogo. L’integrazione tra 
educazione formale e non formale diviene mediazione quotidiana tra i valori ispirati al 
Vangelo e il contesto socio-culturale di riferimento, in un clima di gioia e impegno. 

MISSION  

La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di 
educazione integrale che:  

*parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica avanzate dai 
genitori e da quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità dell’offerta, integrata in 
una concezione antropologica cristiana, in confronto con gli standard di altre istituzioni 
nazionali ed europee;  

*sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la 
maturazione integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di partecipazione e 
corresponsabilità nella vita sociale,  

*promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso e 
significato alla realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con libertà la 
propria esperienza umana;  

*promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del 
potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente 
se stessa, si inserisca in modo creativo e critico nella società in trasformazione;  

*attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà, 
all’integrazione dei saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la dimensione 
relazionale e imprenditoriale; 
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*propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i giovani 
ad una graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di crescita;  

*vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e richieste 
accettabili, valorizzando “l’assistenza” come forza morale della comprensione e 
dell’incoraggiamento, che si esprime in gesti di accoglienza e stima, capaci di suscitare la 
confidenza; 

*guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita umana e 
cristiana. 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

Risultati scolastici 

A.1 Priorità 

Migliorare il rendimento scolastico degli alunni della scuola 
 

Traguardi 
 
 

Primo Ciclo: Aumentare del 5% il numero alunni che al termine dell’a. s. ottengono una 
valutazione complessiva pari a 8/10  
 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

B.1 Priorità 

Scuola Primaria: Ridurre la variabilità in Inglese tra le classi 5° della primaria  
 

Traguardi 

Scuola Primaria: Ottenere nella disciplina “Inglese” esiti allineati o di poco diversificati tra le 
classi parallele  
 
Competenze Chiave Europee 

C.1 Priorità  

Primaria: Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, 
rispetto di regole condivise)  
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Traguardi 

Primaria: essere capaci di Gestire le relazioni, con gli altri attraverso attività mirate al rispetto 
di sé e degli altri.  
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 
 

ASPETTI GENERALI 

DIREZIONI EDUCATIVE 
Tenendo come sfondo i riferimenti culturali e valoriali, le scuole salesiane CIOFS identificano 
le seguenti direzioni educative: 
 

CITTADINANZA = IL MONDO, GLI ALFABETI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE 
- Scuola in cui l’apprendimento è servizio e solidarietà.  
- Scuola dove nelle aule c’è un clima che favorisce il lavoro collaborativo 
- Scuola “a matrice” dove alunni, famiglie e insegnanti sono protagonisti nel progetto 
pedagogico secondo le proprie responsabilità 
- Scuola caratterizzata dalla capacità dei docenti di lavorare in equipe 
- Scuola dove si attua una leadership condivisa che spinge alla proattività per un 
protagonismo ed una visione condivisa 

Sviluppo di percorsi per promuovere la competenza civica, e sociale intesa come: 
a) cura di sé, degli altri e dell’ambiente per favorire forme di cooperazione e di 
interazione democratica; 
b) partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale  
c) utilizzo critico e responsabile dei Nuovi Media e acquisizione di strumenti di 
protezione dalle insidie della Rete. 
d) dialogo tra le diverse identità e valorizzazione delle radici culturali di ogni studente 
 

La realizzazione è affidata alla progettazione delle esperienze quotidiane e alle 
progettazioni disciplinari di classe, oltre che a progetti specifici che approfondiscono aspetti 
riferiti a: tradizioni e memorie nazionali, valorizzazione dei beni culturali, senso della 
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legalità, Costituzione e Istituzioni, solidarietà, cittadinanza planetaria, cittadinanza digitale, 
dialogo interreligioso e ambiente… 
 

INCLUSIONE = VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO 
 

- Scuola che aspetta, riconosce e accoglie la diversità come un’opportunità e ricorre 
a un approccio inclusivo per favorire un apprendimento più ricco ed una risposta adatta 
alle necessità e agli interessi di ciascun alunno 
- Scuola in cui l’apprendimento è personalizzato, allineato ai profili di competenza  
- Scuola dove la pastorale sistematica è integrata nel processo educativo e di 
evangelizzazione secondo le necessità degli alunni 

La scuola pone al centro delle proprie attività e della propria cura la persona in coerenza 
con i principi dell’inclusione culturale, sociale e religiosa   
 
COMPETENZE = L’USO CONSAPEVOLE DEGLI ALFABETI CULTURALI 
 

- Scuola che apprende: dove l’equipe dei formatori si presenta con mentalità 
riflessiva, capacità di analisi focalizzata sulla crescita e il continuo miglioramento della 
propria professionalità educativa; 
- Scuola che adotta una pratica docente pianificata intorno a contesti multipli che si 
diversificano attraverso attività autentiche e di diverso livello;  
- Scuola in cui la valutazione è autentica e non semplicemente soggettiva e 
impressionistica. 
  
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
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dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

d) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  

e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

f) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese.
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

● Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

● È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. 

● Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  

● Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi. 

● Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

● Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 

● Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. 

● Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

● Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco. 

● In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLA SCUOLA 

DISCIPLINA 
CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

INGLESE   2+1* 2+1* 3+1* 3+1* 3+1* 

ITALIANO 7+ 1** 7 7 7 6 

MATEMATICA 5 6 6 6 6 

STORIA /GEOGRAFIA 2 3 3 3 3 

SCIENZE 1 1 1 1 2 

TECNOLOGIA/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 ORE SETTIMANALI 28 28 28 28 28 

 

* Conversazione con madrelingua inglese         ** Laboratorio di lettura 

 

DIDATTICA A DISTANZA - Svolgimento dell’attività didattica durante periodi di emergenza.  

Qualora subentrasse un periodo di emergenza per pandemia, o altro evento che richiedesse 
il distanziamento sociale e la sospensione delle lezioni, l’Istituto garantisce la continuità delle 
attività educativo-didattiche attraverso l’attivazione della didattica a distanza. A tal fine 
l’Istituto si è dotato della piattaforma didattica on line “Google Workspace For Education”. 

La didattica a distanza verrà attivata anche in periodo di didattica in presenza qualora la 
classe sia sottoposta all’obbligo di quarantena per positività al Covid-19. 
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La didattica a distanza sarà inoltre garantita ai singoli alunni che vengono sottoposti a 
quarantena per positività a Covid-19, ad alunni che presentino certificazione medica di gravi 
patologie o a soggetti immunodepressi.  

Nel tempo della didattica a distanza l’orario sarà riformulato secondo il criterio della 
flessibilità per rispondere nel modo più adeguato ai nuovi bisogni degli alunni. Verrà coperta 
la fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30/13.15 con possibilità di estensione 
dell’orario nella fascia pomeridiana per esigenze organizzative (4/5 lezioni), con lezioni on 
line e/o caricando documenti, lezioni video registrate, ppt e materiali vari negli altri momenti 
della giornata scolastica. 
 
Laddove necessario o opportuno i docenti potranno creare spazi di incontro pomeridiani al 
di là dell’orario consueto. 

Per quanto riguarda educazione fisica, essendo impossibile praticare l’attività sportiva e non 
ritenendo opportuno assegnare esercizi ginnici da eseguire presso le proprie abitazioni, 
verranno utilizzate solo alcune ore settimanali nel rispetto delle diverse età ed ordini di 
scuola. 

Le attività di didattica a distanza saranno documentate e valutate sul registro elettronico in 
uso nella scuola e sulla piattaforma didattica. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ed 
EXTRACURRICOLARE 

 

❖ INIZIATIVA 1  

Progetto Accoglienza. In ingresso e in itinere. 
Il progetto è articolato per garantire un’azione collegiale organica e flessibile, per indicare le modalità 
operative che consentano ad ognuno dei docenti di poter orientare gli alunni nella nuova realtà scolastica, 
senza dispersione di tempo e di energie.  

Obiettivi formativi e competenze attese  

- prevenire o rimuovere disagi che potrebbero frustrare le aspettative dell’alunno, 
- facilitare l’inserimento degli allievi nella nuova realtà scolastica, 
- favorire la continuità scolastica tra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria, 
- consentire l’acquisizione di sicurezza relazionale e il rinforzo di prerequisiti psicologici e cognitivi, 
- rivolgere particolare attenzione agli alunni provenienti da altre scuole primarie, o da altri Paesi, per 
favorire un sereno e proficuo inserimento nella nostra realtà. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi prime - Docenti interni 

 

❖ INIZIATIVA 2  

Progetto Raccordo – Continuità 
Il progetto è 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. Coinvolgendo alunni e docenti, 
permette di consolidare la continuità fra: 
- la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria,  
- la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado (in questo caso il progetto inizia già dalla classe 4^ 
Primaria). 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Il principale obiettivo del progetto è facilitare agli alunni il passaggio tra i diversi ordini di scuola, sia dal punto 
di vista della relazione alunno/docente sia nell’approccio didattico e sia nella graduale accettazione delle 
richieste, che verranno loro inoltrate all’ingresso nella nuova scuola. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi prime, quarte e quinte - Docenti dei diversi ordini di scuola 
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❖ INIZIATIVA 3 

Progetto: “Lo scrigno dei talenti”. 
Il progetto intende favorire la disponibilità all’apprendimento cogliendone eventuali carenze e cause per 
evitare l’accumularsi di disagi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto è finalizzato alla scoperta e valorizzazione dei punti di forza dell’alunno. 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi seconde e quarte - Psicologi centro COSPES 
- Docenti  

 
 
❖ INIZIATIVA 4  

Progetto Affettività 
Il progetto intende accompagnare la crescita nel momento della preadolescenza. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto è finalizzato a favorire la conoscenza di se stessi e degli altri, a migliorare i rapporti interpersonali, 
ad affrontare il tema della diversità, dell'identità personale, con particolare attenzione all'autostima. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi quinte - Psicologi del Consultorio “La Casa” di Varese. 
- Docenti  

 

❖ INIZIATIVA 5  

Progetto: “Not Bullying, Yes Empathy”. 
In questo progetto l’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese è parte attiva (referente per gli Istituti Paritari) di 
una rete denominata appunto “Not bullying, yes empathy”, costituita insieme ad alcune figure professionali 
esperte nell’argomento, Enti Comunali, Istituti Comprensivi Statali e Associazioni di Genitori. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto è finalizzato alla prevenzione e sensibilizzazione contro i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Tutte le classi - Rete territoriale 
- Figure professionali 
- Docenti  
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❖ INIZIATIVA 6  

Progetto di lingua inglese: “Speak up”. 
 

Il progetto prevede un’ora aggiuntiva, nel piano di studi, per la “conversation” che, in alcuni periodi 
dell’anno, prende anche forma di progetto CLIL, durante l’insegnamento di altre discipline. 
Workshop e rappresentazioni teatrali in lingua. 
 

Grazie ad un’adeguata preparazione in classe, è offerta la possibilità di sostenere gli esami Cambridge English 
per la certificazione YLE presso l’Istituto E.L.C. (English Language Center) di Varese: livello “Starters”, agli 
alunni delle classi quarte, livello “Movers”, agli alunni delle classi quinte. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto offre agli alunni l’opportunità di acquisire sicurezza nella comunicazione in lingua inglese 
attraverso attività specifiche. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Tutte le classi - Docenti interni 
- Docenti madrelingua 

 

❖ INIZIATIVA 7  

Progetto Basket. 

In diretta collaborazione tra i docenti della Scuola e “Pallacanestro Varese SpA / Settore 
Giovanile –Centro Minibasket”, il progetto è pianificato su un progressivo sviluppo 
quinquennale, rispettando i ritmi di crescita degli alunni. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi principali del progetto nelle prime classi prevedono: 
- attenzione all’aspetto motorio per dare ad ogni alunno la possibilità di aumentare il 
bagaglio motorio; 
- sviluppare le abilità motorie di base e migliorare la capacità di coordinazione; 
- automatizzare dei movimenti di base sulla capacità di giocare 
- capacità di relazionarsi con tutti i compagni senza alcuna distinzione. 
 

Progetto Nuoto (per le classi 4^ e 5^) 

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere un percorso fatto di confronto e collaborazione tra l’Istituto 
scolastico e la piscina “Laguna Blu”. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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- Acquisire capacità di ambientamento psicologico nell’ambiente “acqua”. 
- Ristrutturare gli schemi motori e i sistemi di riferimento psicomotori. 
- Formare e affinare le abilità semplici. 
- Automatizzare la struttura di base delle nuotate. 
- Conoscere in forma essenziale la tecnica di diversi stili di nuoto. 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Tutte le classi - Docenti interni  
- Istruttori di nuoto 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE 

❖ INIZIATIVA 1  

Rispetto alla musica:  

- Corso di chitarra 
 
La musica e il canto sono espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi.  
Conoscere, capire e gustare il linguaggio artistico nelle sue varie forme matura capacità critiche e gusto 
estetico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il corso di chitarra si propone: 
- di far acquisire esperienze visive, tattili e uditive che aumentino la capacità di esprimersi con i 
linguaggi non verbali in modo personale e creativo; 
- di sviluppare le capacità di concentrazione e autocontrollo. 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Coro: tutte le classi 
Chitarra: classi 3° - 4° - 5° 

- Docenti interni di musica 

 

❖ INIZIATIVA 2  

Rispetto allo sport: 

- Ginnastica artistica  
- Attività sportiva/Gioco Sport 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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Le attività motorie e sportive favoriscono l’acquisizione di un bagaglio di abilità motorie che concorrono allo 
sviluppo globale della personalità dei bambini. L’utilizzo in gruppo di queste abilità pone l’attenzione 
sull’interazione tra i fanciulli che devono cooperare per realizzare giochi organizzati e gara.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

Le attività intendono favorire: 
- la conoscenza del proprio corpo e il coordinamento dei propri schemi motori; 
- l’utilizzo del gioco e dei codici espressivi non verbali; 
- l’osservanza delle regole di gioco/sport e l’interazione con gli altri, nel rispetto delle diversità 
individuali.  

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Ginnastica artistica: tutte le classi  
- Gioco Sport: classi 1° - 2°  
- Attività sportiva: classi 3° - 4° - 5° 

- Istruttore esterno di ginnastica 
- Docenti interni di attività motorie 
 

 

❖ INIZIATIVA 3  

Rispetto alle lingue comunitarie:  

- Inglese  
- Tedesco  
-  

Obiettivi formativi e competenze attese 

Le attività intendono offrire agli alunni l’opportunità di conseguire sicurezza nella comunicazione in lingua 
inglese attraverso un approfondimento specifico e di avviare una prima comunicazione e una iniziale 
conoscenza di abitudini linguistiche nelle lingue spagnola e tedesca. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Inglese: classi 1° - 2° - 3° 
Tedesco: classi 4° - 5° 

- Docenti interni di lingua 

 

❖ INIZIATIVA 4  

- Informatica  
- Metodo di studio  
-  

Obiettivi formativi e competenze attese 

Le attività intendono offrire agli alunni l’opportunità di conseguire maggiore sicurezza ed autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti digitali, stimolando la creatività e il pensiero computazionale, o fornendo un 
valido sostegno metodologico nell’affrontare gli studi in una situazione di DID o di DAD. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Informatica: classi 2° - 3° 
Metodo di studio: classi 5° 

- Docenti interni 

 

Risorse Strutturali Necessarie: 

❖ Labora
tori: 

Laboratorio di informatica 

  
❖ Bibliote
che: 

Spazio biblioteca della 
scuola 

 

❖ Aule: Aule scolastiche 
Salone multimediale 
Aula di musica 

  

❖ Pales
tra 

Palestra regolamentare  
Palestrina attrezzata 
 
 
 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Criteri di valutazione comuni 

La valutazione ha carattere formativo: gli insegnanti interpretano e valutano costantemente i processi e i 
risultati dell’apprendimento dell’alunno e i dati servono loro per decidere come proseguire nell’azione 
educativa e didattica. Pertanto, si può definire la valutazione come processo di cui si serve la scuola per: - 
verificare i progressi compiuti dagli alunni – individuare punti di forza e debolezza di ciascuno - migliorare 
l'efficacia degli interventi educativi e didattici - stimolare negli alunni processi di autovalutazione - migliorare 
i livelli di competenza - promuovere il successo formativo. In base al lavoro di adeguamento del curricolo 
verranno individuati criteri e strumenti per la valutazione generale e per la certificazione delle competenze. 
 
Criteri di valutazione scuola primaria 

In ottemperanza all’ordinanza del MIUR del 04 dicembre 2020, la nuova modalità di valutazione degli 
apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio è espressa attraverso un giudizio descrittivo  riportato 
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento: 
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Avanzato- Intermedio – Base - In via di prima acquisizione 

I livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni vengono individuati dai docenti in base all’autonomia 
personale, alle modalità di svolgimento delle situazioni proposte, alle risorse personali che vengono messe 
in campo dagli alunni per portare a termine il compito richiesto e alla continuità dimostrata nella 
manifestazione di quanto imparato e si riferiscono all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento 
individuati dai docenti nella progettazione annuale e selezionati come oggetto di valutazione periodica e 
finale.   
 

LIVELLI  DESCRITTORI PER VALUTAZIONE 

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

Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi in quanto l’alunno porta a termine i compiti  
richiesti sia in situazioni note che non note, dimostrando di saper mobilitare le abilità strumentali di 
base  della disciplina imparate che quelle personali in modo autonomo e continuativo. Approfondisce e  
rielabora le conoscenze e gli apprendimenti e li sa utilizzare in più contesti e situazioni diversificate. Si  
esprime in modo corretto ed appropriato utilizzando il linguaggio disciplinare.  

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

 

Corrisponde ad un buon raggiungimento degli obiettivi in quanto l’alunno porta a termine i compiti  
richiesti in situazioni note in modo autonomo e continuo dimostrando di saper mobilitare le abilità  
strumentali di base della disciplina. Seguendo indicazioni date dall’insegnante o modalità acquisite in 
altri  contesti porta a termine compiti in situazioni non note in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo .  Rielabora gli apprendimenti e sa individuare collegamenti tra le diverse conoscenze. Si 
esprime in modo  adeguato utilizzando i termini specifici delle discipline. 

BASE  L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le  
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia 
in  modo non autonomo, ma con continuità. 
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Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali in quanto l’alunno porta a termine i compiti  
richiesti solo in situazioni note seguendo le indicazioni date dall’insegnante. Dimostra di avere una  
elementare padronanza delle abilità strumentalità di base. Conosce le procedure, gli strumenti 
disciplinari  ma li utilizza in modo autonomo ma discontinuo o in modo non autonomo ( necessita delle 
sollecitazioni  da parte dell’insegnante) ma con continuità. Esprime in modo semplice quanto imparato 
ma ha bisogno  di seguire uno schema già consolidato e conosciuto utilizzando quasi sempre i termini 
specifici delle  discipline  

IN VIA DI   
PRIMA   
ACQUISIZIONE: 

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

Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi o ad un mancato raggiungimento in  
quanto l’alunno porta a termine i compiti richiesti solo in situazioni note e con il supporto e/o la guida  
dell’insegnante o di mediatori didattici adeguati Dimostra di avere una parziale padronanza delle abilità  
strumentalità di base e fatica ad usare in modo autonomo le procedure e gli strumenti disciplinari 
proposti. L’esposizione è ancora incerto e a volte incompleta. 

 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità certificata, la valutazione è espressa con giudizi 
descrittivi coerenti con il Piano Educativo Individualizzato. Per la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il Piano Didattico Personalizzato.  
 
Nulla cambia invece rispetto alla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti, alla valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica.  
 

La nuova modalità di valutazione permette ai docenti di elaborare giudizi descrittivi maggiormente articolati 
che rispettino il percorso di ciascun alunno e consentino di valorizzarne gli apprendimenti, evidenziandone 
i punti di forza e quelli sui quali intervenire per garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli 
sviluppi successivi. 
 

 
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI  NELLA DAD 

Dimensioni prestazione 
eccellente 

prestazione 
completa 

prestazione 
buona 

prestazione 
discreta 

prestazione 
essenziale 

prestazione 
parziale 

Raggiungiment
o degli obiettivi 

programmati  

L’alunno ha 
pienamente 
raggiunto gli 
obiettivi di 

apprendiment
o in modo 

L’alunno ha 
raggiunto in 

modo 
completo e 

sicuro gli 
obiettivi di 

L’alunno ha 
raggiunto gli 
obiettivi di 

apprendiment
o in modo 

completo, in 

L’alunno ha 
raggiunto in 

modo 
abbastanza 
completo gli 
obiettivi di 

L’alunno ha 
raggiunto in 

modo 
essenziale gli 

obiettivi di 
apprendiment

L’alunno fatica 
a raggiungere 
gli obiettivi di 
apprendiment

o proposti e 
possiede solo 
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sicuro e 
personale, in 
relazione alle 
sue capacità 
individuali 

apprendiment
o in relazione 

alle sue 
capacità 

individuali 

relazione alle 
sue capacità 
individuali 

apprendiment
o in relazione 

alle sue 
capacità 

individuali 

o e possiede le 
abilità ad un 

livello 
strumentale 

alcune abilità 
strumentali 

Padronanza di 
linguaggio 

Racconta ciò 
che ha 

appreso in 
modo sicuro e 

chiaro 

Racconta ciò 
che ha 

appreso in 
modo corretto 

ed 
appropriato 

Racconta ciò 
che ha 

appreso in 
modo 

appropriato 

Racconta ciò 
che ha 

appreso in 
modo 

sostanzialmen
te corretto 

Racconta ciò 
che ha 

appreso in 
modo incerto 

 

Fatica a 
raccontare ciò 

che ha 
appreso e si 
esprime con 

difficoltà. 
Padronanza di 

linguaggio 
(dalla classe 

terza) 

Utilizza 
correttamente 

il linguaggio 
disciplinare 

Utilizza 
correttamente 

il linguaggio 
disciplinare 

Utilizza i 
termini della 

disciplina 

Utilizza quasi 
sempre i 
termini 

specifici delle 
discipline 

Non sempre 
utilizza un 
linguaggio 

disciplinare 
appropriato 

Utilizza un 
linguaggio 

disciplinare 
povero e poco 

adeguato 
Rielaborare le 

esperienze 
(dalla classe 

terza/quarta) 

Approfondisce 
e rielabora le 
conoscenze e 

gli 
apprendiment
i acquisiti e li 

sa utilizzare in 
più contesti e 

situazioni 
diversificate. 

Approfondisce 
e rielabora le 
conoscenze e 

gli 
apprendiment

i e li sa 
utilizzare in 
situazioni e 

contesti noti 

Rielabora gli 
apprendiment

i e sa 
individuare 

collegamenti 
tra le diverse 
conoscenze 

Rielabora gli 
apprendiment
i ed è in grado 
di trovare solo 
i collegamenti 
più evidenti 

tra le diverse 
conoscenze 

Rielabora le 
conoscenze 

acquisite con 
la guida di 

compagni o 
insegnanti 

Nonostante la 
guida di 

compagni e/o 
insegnanti 
evidenzia 

difficoltà nella 
rielaborazione 

delle 
conoscenze. 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto anche di quelli raggiunti nell’area 
sociale, quali la consapevolezza della necessità di rispettare i principî della convivenza civile, lo sviluppo delle 
capacità relazionali e di partecipazione alla vita scolastica, quale primo ambito in cui gli studenti hanno 
l’opportunità di acquisire, sviluppare ed esercitare competenze di cittadinanza. Viene valutato il 
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori sede. Nella tabella 
allegata sono posti in relazione i giudizi sintetici a diversi profili di comportamento. I profili descritti orientano 
il team dei docenti nell’assegnare la valutazione sul comportamento, a partire dagli indicatori di seguito 
elencati: Rispetto delle regole; Partecipazione alle  attività curricolari;  Impegno nei compiti assegnati; 
Attenzione durante lo svolgimento delle attività didattiche; Capacità di organizzazione del proprio lavoro; 
Responsabilità nella comunicazione scuola-famiglia; Socializzazione nei rapporti con compagni e adulti; 
Consapevolezza dei valori della cittadinanza e costituzione, nonché della convivenza civile.  
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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Descrittori 
 

Partecipazione 
e 

interesse 
 

Impegno e 
svolgimento 
dei compiti 

 

Comportamento 
disciplinare 

 

Socializzazione 
e 

collaborazione 
 

Metodo di 
lavoro 

Maturo Partecipazione 
costruttiva alle 
lezioni con 
interventi 
appropriati e 
stimolanti 

Impegno 
costante e 
sistematico 
nello 
svolgimento 
dei compiti e 
nell’attenzione 

Controlla 
sempre la 
propria 
emotività 
 

Relazioni 
rispettose e 
costruttive con 
adulti, compagni 
e ambiente 
scolastico 

Autonomo e 
preciso nello 
svolgimento 
del lavoro 
 

Adeguato Partecipazione 
alle lezioni con 
interventi 
appropriati e 
personali 

Impegno 
costante nello 
svolgimento 
dei compiti e 
nell’attenzione 
in classe 

Controlla la 
propria 
emotività 

Relazioni 
rispettose e 
collaborative 
con adulti, 
compagni e 
ambiente 
scolastico 

Autonomo e 
generalmente 
preciso nello 
svolgimento 
del proprio 
lavoro 

Accettabile Partecipazione 
alle lezioni con 
interventi 
generalmente 
pertinenti 
 

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

Controlla 
generalmente la 
propria 
emotività 
 

Relazioni 
generalmente 
rispettose con 
adulti, compagni 
e ambiente 
scolastico 

Autonomo  
nello 
svolgimento 
del proprio 
lavoro 

Poco adeguato Partecipazione 
alle lezioni con 
interventi non 
sempre 
opportuni 
oppure solo se 
sollecitato  

Impegno non 
sempre 
regolare nello 
svolgimento 
dei compiti e 
nell’attenzione 
in classe 

Non sempre 
controlla la 
propria 
emotività 
 

Relazioni, a 
volte, poco 
rispettose con 
adulti, compagni 
e ambiente 
scolastico 
 

Necessita, in 
alcune 
situazioni, 
dell’aiuto 
dell’adulto 
nello 
svolgimento 
del proprio 
lavoro  

Inadeguato Partecipazione 
alle lezioni con 
interventi non 
sempre 
opportuni 
 

Impegno 
incostante 
nello 
svolgimento 
dei compiti e 
nell’attenzione 
in classe 

Non riesce a 
controllare la 
propria 
emotività e 
aggressività 
 

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

Necessita 
dell’aiuto 
dell’adulto per 
svolgere il 
proprio lavoro. 

 

 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI DEGLI ALUNNI NELLA DAD 
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Descrittori Indicatori 

Impegno e 
organizzazione del lavoro 
 

Svolge gli elaborati richiesti 
Rispetta i tempi di consegna 
Gestisce le richieste in autonomia 
Durante le video lezioni gestisce il proprio materiale 

Partecipazione È presente alle lezioni online 
Sa gestire efficacemente il tempo a disposizione 
Partecipa in modo costruttivo alle attività proposte a distanza 
Interviene apportando contributi significativi   
Mantiene una adeguata attenzione e concentrazione 

Interesse e cura Risponde con interesse alle sollecitazioni dei docenti 
Si dimostra curioso rispetto alle esperienze proposte 
Svolge con cura le attività proposte   

Relazione e 
collaborazione 

È in grado di collaborare coi compagni anche in questa nuova situazione 
Rispetta i turni di parola 
Sceglie momenti opportuni per il dialogo con i compagni e/o gli insegnanti 

Uso responsabile degli 
strumenti digitali 
 

È in grado di usare e gestire la strumentazione richiesta 
Utilizza in modo responsabile le tecnologie 
È consapevole delle diversità di approccio all’apprendimento 

 
 
 
 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, i 
docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali, possono deliberare la non 
ammissione dell’allievo/a alla classe successiva qualora sussistano una o più delle condizioni descritte 
nell’allegato. Il collegio dei docenti, con questi criteri, intende sottolineare il valore formativo della 
valutazione, che deve far comprendere agli allievi e alle allieve e alle loro famiglie, la necessità di tempi più 
distesi al fine di raggiungere i livelli di apprendimento necessari a costruire il successo formativo nei 
successivi anni di corso. 
 
STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI: 
Per gli allievi che dovessero rivelare un livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima 
acquisizione in una o più discipline di studio, il team dei docenti attiva specifici percorsi didattici tesi al 
miglioramento degli apprendimenti. 
I docenti provvederanno a svolgere attività di recupero e miglioramento attraverso interventi personalizzati. 
 
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie: 
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Valutazione in ingresso nel mese di ottobre. Sono convocate solo le famiglie degli alunni che presentano un 
livello non adeguato. 
Al termine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico consegna del documento di valutazione e 
colloquio individuale con tutte le famiglie. 
 
 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

❖ ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

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. Questa attenzione e questo stile educativo, 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. 
La CM 27/12/12 descrive la situazione della scuola italiana relativamente agli interventi da mettere in atto 
per gli alunni B.E.S. e presenta l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Partendo dalla 
constatazione della complessa realtà di cui le classi di un qualsiasi istituto scolastico sono testimonianza, il 
documento pone l'attenzione sui Bisogni Educativi Speciali (BES) che gli alunni possono presentare, anche 
solo in alcuni momenti del loro iter scolastico. Essi devono trovare un'appropriata risposta nell'ottica della 
individualizzazione e personalizzazione del percorso educativo e formativo di ciascuno di loro 
L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione riguardante tutti, non solo gli 
alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. Gli insegnanti, il collegio della 
Casa, la scuola tutta, compreso il personale non docente, 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). 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 possono essere ugualmente valorizzati, trattati con 
rispetto e forniti di uguali opportunità. 
L'area dello svantaggio scolastico, che viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali, comprende 
tre grandi sotto-categorie: 
✔ area della disabilità (L. 104/92) 
✔ area disturbi evolutivi specifici (rif. L. 170/10) 
✔ area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e altre situazioni anche temporanee, non 
necessariamente certificate da specialisti, che possano condizionare un positivo percorso scolastico. 
Alla luce di questa premessa la scuola si impegna a fornire ausili ed interventi didattico-educativi specifici 
per studenti in qualunque modo svantaggiati, nell'intento di favorire la loro integrazione scolastica nel 
rispetto delle differenze. 
 
 
❖ DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
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Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato collegialmente dal team dei docenti o dal consiglio di 
classe. L’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno, avviene dopo che ciascun insegnante 
della classe ha condotto l’osservazione sistematica e intenzionale dello studente con bisogno educativo 
speciale, finalizzata a tracciare un quadro puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a partire dai punti di 
forza individuati. Lo strumento utilizzato per l’osservazione segue il modello concettuale ICF. 
 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
Team dei docenti / consiglio di classe, specialisti di riferimento e genitori degli studenti. 
 
 
❖ MODALITÀ’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

La famiglia interviene nella predisposizione del PEI fornendo informazioni relative al benessere dell’alunno, 
alle terapie in corso, allo sviluppo personale dentro e fuori dall’ambiente scolastico. Il contatto con la famiglia 
rende altresì condiviso il momento della progettazione degli obiettivi a lungo termine e la successiva 
costruzione degli obiettivi didattici. Nel caso di necessità di acquisto di materiali o ausili personali utili al 
miglioramento del funzionamento dell’alunno all’interno del contesto scolastico e familiare, la scuola e la 
famiglia operano in sinergia per facilitarne l’acquisizione e l’utilizzo. La valutazione personale dell’inclusione 
viene fissata e condivisa con la famiglia al temine di ogni quadrimestre. 
 

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età 
evolutiva 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione 
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

 


