
 

 

 
Istituto Salesiano G. Bearzi 
 

Scuola Primaria 
Paritaria 
DECR. D. G. 27/06/2002 – PROT. 5992/C18 

 

 

Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 

 
 
 
 
 
2019 – 2022  



 

 

Introduzione 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della Scuola Primaria “G. Bearzi” 

Paritaria è il documento strategico e progettuale elaborato dal Collegio dei Docenti, sulle 

istanze contenute dell’Atto di indirizzo del Direttore e procuratore speciale, 

rappresentante dell’Ente Gestore. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento che ha valenza triennale e 

risulta rivedibile ogni anno entro ottobre; esso deve essere approvato in prima istanza 

dal Consiglio dell’Ente Gestore dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine ed in seguito 

approvato dal Consiglio d’Istituto, nell’ambito delle proprie competenze. 

In tale documento è delineata l’identità culturale e progettuale della scuola nella 

realizzazione dell’autonomia nel triennio 2019-2022. 

In conformità con le disposizioni normative vigenti, ma anche e soprattutto in sintonia 

con il Quadro di riferimento per la Pastorale Giovanile Salesiana (QRPGS), al Progetto 

Educativo-Pastorale Salesiano (PEPS) ispettoriale e al Progetto Educativo di Istituto 

dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine, anche definito Progetto Educativo Pastorale 

Salesiano locale, definisce con chiarezza l’identità carismatica e gli impegni che tutte le 

componenti della comunità educativa pastorale si assumono per la piena realizzazione 

dell’offerta formativa; spiega alle famiglie il percorso educativo-didattico e le modalità 

atte a promuovere il processo educativo e formativo degli alunni. 

 

Inoltre il PTOF è il documento che: 

 

• esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa;  

• riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

• è flessibile, perché destinato a subire adattamenti sulla base della ricerca educativa 

dei bisogni; 

• è mirato a migliorare la qualità dei servizi formativi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’ordinamento giuridico 
 

Tutte le attività scolastiche della Scuola Primaria dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di 

Udine sono riconosciute come Scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 che prevede il 

riconoscimento per quelle scuole che abbiano i seguenti requisiti: 

 

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta 

formativa conforme agli ordinamenti vigenti; attestazione della titolarità della gestione 

e la pubblicità dei bilanci; 

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e 

conformi alle norme vigenti; 

c) l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione 

democratica; 

d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta; 

e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap 

o in condizioni di svantaggio; 

f) l’organica costituzione di corsi completi; 

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; 

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i 

CCNL di settore. 

  

Il Ministero dell’Istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per 

il riconoscimento della parità (art. 1 c. 6 legge 62/2000). 

 

La Scuola Primaria dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine è riconosciuta con i 

seguenti provvedimenti: Decr. D. G. 27/06/2002 – Prot. 5992/C18 

 

La Scuola Primaria dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine, che non ha finalità di 

lucro, espleta una funzione pubblica, conforme al dettato costituzionale ed ai principi del  

pluralismo educativo, di parità e libertà, ed opera con una proposta educativa – 

scolastica (Scuola aperta a tutti), secondo le indicazioni del Progetto Educativo 

Nazionale delle Scuole Salesiane, fondata su trasparenza, tutela del destinatario del 



 

 

servizio, della famiglia, nel rispetto delle diversità sociali e culturali, società aperta, 

competizione delle idee. 

La stessa persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, 

orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazioni privilegiando il coinvolgimento 

della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua 

realizzazione, il raccordo con il territorio e promozione sociale degli allievi. 

La Scuola Primaria dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine opera in assoluta 

trasparenza, provvedendo alla pubblicazione del bilancio mediante deposito in 

Segreteria. 

 

 

 

 

Presentazione della Scuola 
 

L’opera salesiana di Udine è complessa e multiforme. La caratteristica del nostro lavoro 

è quella di essere “come Don Bosco, con i giovani e per i giovani”. 

I vari settori della nostra casa infatti sono sempre al servizio dei giovani. Queste sono in 

sintesi le attività principali che la Comunità Salesiana, insieme alla Famiglia Salesiana e 

ad un vasto gruppo di laici collaboratori, svolge nell’opera pastorale-educativa di Udine: 

 

• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria di Primo Grado 

• Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico 

• Centro di Formazione Professionale (CFP) con indirizzi Meccanico,  
Motoristico ed Elettromeccanico 

• Convitto Universitario 

• Case Famiglia 

• Oratorio 

• Parrocchia 

• Centro sportivo 

 



 

 

Tutto l’operato dell’Istituto trae ispirazione dall’operato di San Giovanni Bosco, che fu un 

educatore eccezionale. La sua acuta intelligenza, il suo senso comune e la sua profonda 

spiritualità lo guidarono a creare un sistema di educazione che sviluppa tutta la persona 

– corpo, cuore, mente e spirito. Esso favorisce la crescita e la libertà, mettendo il ragazzo 

al centro di tutta l’opera educativa. Per distinguere il suo metodo dal sistema repressivo 

di educazione, prevalente nel XIX secolo in Italia, egli ha chiamato il proprio metodo 

sistema preventivo perché esso cerca il modo di prevenire la necessità della punizione, 

collocando il ragazzo in un ambiente in cui egli è incoraggiato a dare il meglio di sé. 

Questo è un approccio congeniale, amichevole, integrale all’educazione. Esso crea un 

clima che “trae fuori” (educere) il meglio dal ragazzo, che incoraggia la sua completa e 

piena espressione di sé, che aiuta il ragazzo ad acquisire atteggiamenti che lo guidino a 

scegliere ciò che è buono, sano, gioioso e fa crescere la vita. 

Ogni mattino oltre 1000 ragazzi e ragazze dai 5 ai 19 anni entrano in questa multiforme 

opera salesiana. 

La comunità educativa (salesiani, docenti, educatori e genitori) viene a costituire il luogo 

nel quale si fa esperienza del sistema preventivo ideato da don Bosco, fondatore della 

Congregazione Salesiana. 

Il giovane viene stimolato da una presenza educativa che promuove in lui la capacità di 

scelte libere e rette. Così egli diviene soggetto attivo della propria maturazione e di quella 

degli altri. 

Da 75 anni il Bearzi si impegna ad essere un luogo di formazione integrale delle persone 

e di educazione alla fede. 

Monsignor Guglielmo Biasutti, prete diocesano, aveva avviato nel 1933 un’opera 

dedicata alla formazione dei giovani. L’acquisto di una piccola azienda in via Planis, 

grazie al generoso intervento della vedova Bearzi, gli permise di accrescere la 

disponibilità di letti e di avviare i ragazzi al lavoro agricolo. L’opera era nata “quasi senza 

volerlo”. Quando i ragazzi aumentarono, il sacerdote cercò l’appoggio di qualcuno che 

condividesse la sua stessa opera: fornire ai giovani un appoggio e una guida. 

“Combinammo tutto in un tic-tac” è l’espressione con la quale lo stesso don Biasutti 

descrisse il passaggio del suo Rifugio alla Congregazione Salesiana, ufficialmente il 29 

ottobre 1939. 

All’inizio c’erano 60 ragazzi, un grande orto e dello spazio per giocare a “bandiera”.  

 

 



 

 

La scuola nell’opera “Istituto Salesiano Bearzi” 

 
La Scuola Primaria  dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine è inserita nel complesso 

delle attività che caratterizzano l’intera opera. Per questo, tenendo sempre presenti e 

prioritarie quelle che sono le finalità e gli obiettivi educativi propri, la scuola entra in 

dialogo e collabora con tutti i settori e gli ambiti della casa salesiana. 

 
 
 
 
 
 

Mission 
 

Il “G. Bearzi” di Udine nasce sulla base dell’esperienza di San Giovanni Bosco 

nell’oratorio di Valdocco per rispondere alle necessità concrete della gioventù e 

s’inserisce in un progetto globale di educazione e di evangelizzazione dei giovani, 

soprattutto i più bisognosi.  

Sempre attento ai bisogni giovanili don Bosco allargò il suo impegno promuovendo la 

nascita delle scuole salesiane. Intuiva che la scuola è strumento indispensabile per 

l’educazione, luogo di incontro tra cultura e fede, utile strumento per inserire il Vangelo 

nella società.  

La comunità educativa che anima il “G. Bearzi” riconosce il valore fondamentale della 

scuola come ambito dove il Vangelo illumina la cultura e da essa si lascia interrogare; si 

crea così un’efficace integrazione tra il processo educativo e il processo di 

evangelizzazione. Questa integrazione costituisce un’alternativa educativa importante 

nell’attuale pluralismo della società. 

Attraverso il PTOF la comunità educativa pastorale scolastica vuole creare collegamenti 

con le Istituzioni sul territorio, far conoscere il proprio progetto formativo e recepire 

indicazioni tali da mantenere coerente ed idoneo questo strumento che si caratterizza 

per chiarezza, dinamicità e flessibilità. 

 

Il “G. Bearzi” si qualifica dunque come una scuola libera, pubblica e paritaria, cattolica e 

salesiana. 

 



 

 

Scuola libera che: 

• afferma il diritto dei genitori di scegliere per i loro figli un’educazione conforme  

alle proprie convinzioni;  

• rivendica il diritto dell’istituzione scolastica di realizzare una propria proposta 

educativa;  

• riconosce come valore primario la libertà di coscienza, al cui servizio essa vuole porsi, 

sorgente e fondamento di ogni altra espressione di libertà; 

 

Scuola pubblica e paritaria che: 

• offre un servizio di pubblica utilità; 

• si impegna a gestirlo nel rispetto della normativa vigente; 

• risponde ad un bisogno sociale. 

 

Scuola cattolica che: 

• si ispira alla visione cristiana della vita; 

• fa proprie le indicazioni della Chiesa. 

 

Scuola salesiana che: 

• realizza la sua opera di educazione applicando il sistema preventivo di Don Bosco; 

• conosce l’importanza della presenza dell’educatore in mezzo agli allievi; 

• promuove una ricca offerta di attività didattiche ed extra-didattiche per orientare 

positivamente interessi ed energie degli alunni. 

 

 

 

Orizzonte pedagogico 

 
Il riferimento al sistema educativo di Don Bosco caratterizza la nostra scuola e le 

assicura un’originalità che la rende complementare alle offerte del territorio. È uno stile 

pedagogico fondato sulla carità cristiana, un amore “benigno, paziente, rispettoso di tutti, 

che tutto soffre, tutto sostiene e non perde mai la speranza” (1Cor13, 4-7). La fedeltà a 

questo amore si esprime: riconoscendo l’unicità e la dignità di ogni alunno e curando i 

rapporti personali.  



 

 

Il sistema preventivo di Don Bosco si basa su tre elementi fondamentali: ragione, 

religione e amorevolezza. 

 

La ragione: valorizza le risorse umane presenti nei ragazzi. Presenta richieste graduali 

e flessibili, con la premura di renderle comprensibili. Sollecita l’adesione ai valori 

mediante la persuasione, confidando nella disponibilità a compiere il bene presente in 

ogni ragazzo. Riconosce le esigenze legittime e gli interessi emergenti. 

 

La religione: fa emergere le domande sul senso ultimo della vita. Affronta con senso 

critico le diverse proposte culturali e presenta con franchezza una proposta cristiana 

integrale; favorisce la partecipazione ad esperienze di fede significative; sollecita la 

coerenza tra fede e vita (impegno etico). 

 

L’amorevolezza: cura la qualità delle relazioni, improntandole a semplicità e cordialità; 

fa appello alle motivazioni interiori più che alle imposizioni esteriori; si esprime come 

aiuto gratuito, incondizionato e gioioso, che non si limita a dare, ma tende alla reciprocità. 

Crea un clima di spontaneità e di confidenza che induce alla libera adesione e convinta 

collaborazione. 

 

 

 

Scelte di fondo 

 
La Scuola Primaria “G. Bearzi” fa proprio l’obiettivo di fondo di ogni opera salesiana: 

formare “onesti cittadini e buoni cristiani”. Essa, inoltre, è convinta che il cammino di 

maturazione dell’alunno è autentico quando sviluppa in modo armonico le diverse 

dimensioni della persona. Partendo da questa convinzione la scuola ha fissato  

i seguenti obiettivi: 

 

Crescita personale ed orientamento: 

Gli educatori nella nostra scuola accompagnano l’alunno perché egli: 

• diventi consapevole della propria identità, responsabile e autonomo nella gestione dei 

suoi doveri, libero e propositivo nell’affrontare le situazioni; 

• scopra il proprio progetto di vita e lo realizzi con impegno; 

• curi le abilità fisiche ed operative con varie attività; 



 

 

• affronti con serietà e serenità la vita affettiva;  

• maturi una coscienza morale in grado di affrontare i grandi temi che oggi si pongono. 

 

Crescita sociale: 

Per formare “l’onesto cittadino” l’educatore sollecita l’alunno a: 

• dialogare nel rispetto delle opinioni altrui; 

• partecipare e collaborare alle iniziative della scuola; 

• assumere piccole responsabilità comunitarie; 

• coltivare forme di solidarietà; 

• conoscere le istituzioni civili, sociali ed ecclesiali del territorio. 

 

 

 

Crescita cognitiva: 

In merito alla quale l’alunno è guidato a: 

• sviluppare le capacità di comprensione di testi, ma anche degli aspetti e dei problemi 

della realtà; 

• migliorare le capacità espressive: parlare, scrivere, riassumere,  

rielaborare, commentare… 

• comprendere ed usare linguaggi specifici; 

• acquisire un metodo personale di studio: 

• confrontarsi con i grandi contenuti della cultura del passato presente e attuale. 

 

 

Crescita religiosa:  

La nostra comunità educativa trova in Cristo il fondamento sul quale costruire l’uomo 

nuovo, perciò promuove un sentire ed un agire cristiano mediante le sintesi: 

• tra cultura e fede: nell’integrazione tra i contenuti delle varie discipline e la fede, 

nell’apertura al trascendente e alla conoscenza dei valori evangelici; 

• tra fede e vita: nella testimonianza dei valori evangelici professati; nella partecipazione 

alle celebrazioni liturgiche, da cui scaturisce novità di vita e di impegno. 



 

 

 

 

 

Accoglienza, integrazione, inclusione 

 
L’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine si ispira ed impronta la sua azione educativa ai 

valori evangelici di accoglienza universale; infatti il Sistema Preventivo di San Giovanni 

Bosco, che ad essi si ispira, con l’esplicito riferimento all’amorevolezza dell’atto 

educativo comprende in sé i principi di accoglienza, integrazione ed inclusione presenti 

nella normativa nazionale, europea ed internazionale. 

 

Come logica e necessaria conseguenza il Progetto Triennale dell’Offerta Formativa della 

Scuola Primaria Bearzi, grazie al carisma educativo che lo informa e lo anima, annovera 

tra i suoi obiettivi quello di di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i 

diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e 

maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, 

entro le quali rientrano la promozione della consapevolezza e della libertà individuale, 

oltre e del rispetto della persona e della responsabilità civile. 

 

Il Progetto Triennale dell’Offerta Formativa si ispira così ai principi universali di 

inclusione, di tolleranza, di libertà, che si traducono in interventi, attività e progetti 

finalizzati ad educare al rispetto delle differenti storie e caratteristiche di ciascun alunno, 

alla conoscenza reciproca e alla pacifica convivenza civile e democrativa.  

Su queste finalità la Comunità educativa dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine vuole 

convergere coinvolgendo e collaborando con le famiglie, prime responsabili 

dell’educazione (art. 30 della Costituzione), assieme anche agli Enti locali e territoriali 

che condividono i medesimi valori, finalità ed obiettivi. 

 

Tra gli obiettivi specifici del PTOF vi è dunque: 

• la lotta ad ogni tipo di discriminazione; 

• la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e di qualsiasi differenza; 

• la promozione dell’educazione alla relazione e al dialogo; 

• la prevenzione contro ogni forma di violenza e di discriminazione; 



 

 

• la prevenzione contro l’istigazione all’odio in tutte le sue forme di espressione. 

 

L'approccio di cui questo progetto vuole farsi portatore risponde alle emergenze del 

contesto culturale odierno, recuperando una dimensione inclusiva della prassi 

pedagogica, in piena consonanza con la tradizione salesiana che proponeva una 

pedagogia di ambiente, “comunitaria”, che seppur attenta ai bisogni del singolo, attivava 

nei ragazzi e nei salesiani educatori una logica di comunità di pratiche educative. 

 

Una logica inclusiva che anima il concreto vissuto educativo della nostra comunità che 

apprende vuole orientare orientare la prassi pedagogica a partire dalle differenze 

individuali e dai bisogni emergenti delle parti più delicate e fragili della nostra comunità 

di apprendimento, per far in modo che nella pedagogia d'ambiente i 'buoni' ed i migliori 

fungano da volano positivo ed includente per tutti. Per questo lo sguardo e l’attenzione 

nella progettazione e nell’azione va alla parte degli svantaggiati e attraverso di questa 

ricava elementi per ripensare gli itinerari dell’intera comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee di azione 
 

Dimensione educativo-culturale 

 
La Scuola Primaria “G. Bearzi” si propone di dare vita ad un ambiente comunitario 

scolastico permeato dello spirito evangelico di amore fraterno e libertà, in cui, prima 

ancora di averne chiara nozione, il giovane possa fare esperienza della propria dignità, 

e rendersi interlocutore cosciente di Dio, perché ne percepisce la presenza e l’azione 

attraverso la testimonianza e i segni cristiani. Rispondendo alla domanda esplicita dei 

giovani di ricevere una seria preparazione culturale e professionale si intende sollecitare 



 

 

in loro la domanda implicita sul senso della vita, promuovendo cammini, attività ed 

iniziative che rispondano essenzialmente a tale preoccupazione. 

 

A. Il patto educativo 

Nell’ambito della proposta educativa offerta dalla Scuola Primaria “G. Bearzi”, in sede 

d’iscrizione viene condiviso il patto educativo tra gli allievi, i loro genitori e la scuola, 

rappresentata dal Direttore o da persona da lui delegata. Gli allievi ed i genitori sono 

invitati a valutare attentamente la proposta contenuta nel progetto educativo e ad 

operare una sincera e convinta scelta di campo. La firma del patto educativo inserisce 

nella CEP: la scuola, attraverso i propri educatori, si impegna a realizzare il progetto 

educativo di istituto; allievi e famiglie a collaborare positivamente ed attivamente al 

cammino formativo. In particolare:  

 

La Scuola si impegna: 

• a garantire la cattolicità e la salesianità della propria azione; 

• a dichiarare le finalità didattiche e formative perseguite; 

• a rendere espliciti la strategia, gli strumenti e i metodi di verifica, come anche i criteri 

di valutazione; 

• a curare e verificare la sicurezza morale dell’ambiente; 

• a garantire la serietà dell’impegno scolastico e formativo; 

• a ricercare la serenità dei rapporti tra studenti e docenti, tra famiglia e scuola. 

 

 

Gli Allievi si impegnano: 

• ad accogliere con serietà e sincerità la proposta educativa, culturale e professionale 

loro offerta, consapevoli della sua ispirazione cristiana e salesiana; 

• a conservare un atteggiamento di rispetto verso le persone e le strutture che li 

accolgono; 

• a lasciarsi coinvolgere attivamente (anche in attuazione di quanto richiesto dallo 

“Statuto delle studentesse e degli studenti…” - DPR 249/98 e successive 

modificazioni) nei processi formativi, in particolare impegnandosi a conoscere e 

condividere: 



 

 

1. gli obiettivi educativi e didattici del curricolo scolastico; 

2. il percorso per raggiungerli; 

3. le fasi del cammino formativo e culturale; 

4. le esigenze disciplinari espresse dal Regolamento. 

 

I Genitori si rendono disponibili: 

• a conoscere, accogliere e condividere la proposta formativa della scuola; 

• a farsi carico della problematica della maturazione personale dei figli,  

oltre che dei risultati scolastici e formativi; 

• ad esprimere pareri e proposte; 

• a collaborare alle attività scolastiche e formative;  

• a partecipare ai momenti formativi proposti; 

• a conoscere e sostenere l’Associazione Genitori Scuola Cattolica (AGeSC)  

come anche a partecipare ad iniziative loro rivolte. 

 

 

B. Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

La Scuola Primaria “G. Bearzi” fa propri gli obiettivi del Decreto Ministeriale 254 del 16 

novembre 2012 avente ad oggetto le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

Emerge come il centro del processo educativo messo in atto sia lo studente: la scuola, 

su questo tema, è impegnata in un lavoro di riflessione e studio per adeguare l'offerta 

formativa e le strategie educative alle istanze della normativa scolastica vigente, ai nuovi 

scenari ed ai bisogni formativi espressi dall'utenza e dal territorio. 

La Scuola Primaria “G. Bearzi” vuole dunque porsi come una realtà fedele all’identità 

che la caratterizza, che entra in dialogo con i profondi mutamenti socio-culturali 

caratterizzati dalla complessità, dalla pluralità dei saperi e dei comportamenti e dalla 

valorizzazione della diversità. Una scuola, quindi, al passo coi tempi che lascia spazio a 

tutte le forme di dialogo e di collaborazione per conciliare la tradizione con l’innovazione, 



 

 

in modo da poter progettare percorsi condivisi e proficui, funzionali alle esigenze di un 

buon servizio educativo. 

 

 

C. Il profilo dello studente 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, 

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

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

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

dimensioni. 

 

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

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

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

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte 

in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

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

un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

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

elementare in lingua inglese. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

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

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

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

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

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 



 

 

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

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 

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

apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

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

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 

nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 

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

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

D. Traguardi al termine dello sviluppo delle competenze al termine 
della classe quinta 

 
Attraverso l’area dei linguaggi e delle conoscenze scientifiche i docenti introducono gli 

alunni all’incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale in dialogo fecondo con la 

rivelazione cristiana.  

Italiano 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  



 

 

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, 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; 

capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

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.  

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni  

e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.  

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche  

e usi della lingua straniera. 

 

Storia 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti  

nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 



 

 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi  

e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando  

le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato 

la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico  

con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico  

alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e  

di confronto con la contemporaneità. 

 

Geografia 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geografia per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, 

ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 



 

 

Matematica 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali  

e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture  

che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche,  

ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra)  

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

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 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 le proprie i 

dee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto 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 che lo stimolano 

a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 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, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 

e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

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



 

 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 

ed ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta 

e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

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

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 

sui problemi che lo interessano. 

 

 

Tecnologia 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi  

e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo  

di energia, e del relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado  

di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

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

seconda delle diverse situazioni.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

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

della tecnologia attuale. 

 

 

Musica 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 

codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 



 

 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

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

pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

Arte e immagine 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare 

in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 

ecc.)  

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

Motoria 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi motori e posturali 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 e sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 



 

 

gestualità tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico  

ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso  

di sostanze che inducono dipendenza.  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole  

e l’importanza di rispettarle. 

 

 

 

 

IRC – Insegnamento della Religione Cattolica 

L’alunno evidenzia la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e sa 

confrontarla con quella delle principali religioni.  

Legge e interpreta i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli.  

Evidenzia l’apporto che, con la diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e 

alla vita di ogni persona. 

Individua significative espressioni di arte cristiana, per rilevare come la fede è stata 

interpretata dagli artisti nel corso dei secoli. 

 

Educazione civica -  in allegato il curricolo di ed.civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Dimensione dell’annuncio 

 
La scuola salesiana offre una proposta educativo-pastorale aperta ai valori degli 

ambienti plurireligiosi e pluriculturali. Essa, però: 

 

• imposta tutta la loro attività alla luce della concezione cristiana della realtà,  

• di cui Cristo è il centro;  

• orienta i contenuti culturali e professionali e la metodologia educativa secondo una 

visione di umanità, di mondo, di storia ispirati al Vangelo;  

• promuove l’apertura e l’approfondimento dell’esperienza religiosa e trascendente;  

• ripensa il “messaggio evangelico”, accettando l’impatto del linguaggio  

e gli interrogativi della cultura. 

 

 

La proposta educativo pastorale è tradotta in alcune esperienze ed attività care alla 

tradizione salesiana come il “buongiorno”, i ritiri spirituali, la preghiera, l’eucaristia e le 

confessioni, non meno che con i momenti di aggregazione e le feste salesiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’offerta formativa 
 

Orario scolastico 

 
L’orario scolastico della Scuola Primaria “G.Bearzi”ha come criterio prioritario 

l’attenzione e la centralità dell’alunno, la sua crescita di ragazzo cristiano, i suoi processi 

di apprendimento e il suo cammino di maturazione. 

 

La Scuola prevede il modello orario delle 27 ore e propone: 

 

● un tempo scuola articolato in cinque giorni di lezione; 

● 5 ore scolastiche il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì,  

● 7 ore il martedì; 

● uniformità negli orari di entrata e uscita; 

● in tutte le classi un’insegnante esercita la funzione di coordinamento con gli 

altri insegnanti impegnati nelle classi. Inoltre cura i rapporti con le famiglie e 

con i singoli allievi e si occupa della documentazione del percorso formativo; 

● in tutte le classi Inglese, Musica, Motoria e Religione Cattolica sono 

discipline affidate ad insegnanti specializzate nei settori; 

● ogni giorno è garantito un servizio di pre-scuola assistito a partire dalle 7.30 

e di post-scuola fino alle 18.00 assegnato ad un assistente incaricato per 

questo servizio, che, oltre a svolgere il ruolo di assistenza durante 

l’esecuzione dei compiti assegnati organizza attività ricreative e laboratoriali. 

 

 

A. La proposta della Scuola 

Durante l’anno scolastico vengono organizzate, con un’adeguata preparazione, visite 

guidate, escursioni, uscite, campi scuola, giornate e momenti di riflessione nella 

consapevolezza che essi sono anche fattori importanti di socializzazione. 



 

 

Sono costituite da particolari progetti messi in atto dalla scuola secondo il suo proprio 

carisma.  

 

Momenti significativi di festa, inseriti nel calendario scolastico 

Nel predisporre in autonomia il calendario scolastico, la scuola, secondo il proprio 

carisma che la contraddistingue, organizza con i docenti, gli alunni e le famiglie 

particolari momenti di aggregazione, di condivisione e di festa, con particolare rilievo alla 

celebrazione delle memorie e delle feste salesiane.  

 

Queste le iniziative ormai consolidate: 

• Festa del Benvenuto 

• Festa di inizio anno scolastico 

• Festa dell’Immacolata 

• Festa degli Auguri Natalizi 

• Festa di San Giovanni Bosco 

• Carnevale 

• Festa di Maria Ausiliatrice 

• Festa di fine anno 

 

Visite guidate e di istruzione 

Com'è ormai tradizione di tutte le scuole, vengono proposti, ogni anno, alcuni giorni 

debitamente programmati e parte integrante dell'attività didattica, da dedicare a visite 

guidate e a viaggi di istruzione che consentano agli alunni non solo di conoscere e 

visitare particolari mete culturali, ma anche di approfondire i loro reciproci rapporti e 

crescere nell'amicizia di classe. 

 

Il cortile 

Nella vita di un ambiente educativo il gioco ha un’importanza particolare non solo come 

necessità fisica, ma anche come mezzo di socializzazione e di presenza educativa degli 

insegnanti ed assistenti. Quindi viene favorito il gioco libero e quello organizzato a 

squadre utilizzando tutte le strutture dell’istituto.  



 

 

 

Attività extrascolastiche: l’ “Oratorio” 

L’Oratorio per i bambini della Scuola Primaria (aperto al territorio per alcune attività) si 

attiva nei pomeriggi del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 18.00 e del 

martedì dalle 16.30 alle 18.00. 

Offre la possibilità di frequentare diverse attività a scelta con durata quadrimestrale  

e a numero chiuso (settembre-gennaio, febbraio-maggio): 

• Mensa e ricreazione  

• Attività di compiti  

• Informatica 

• Robotica 

• Approfondimento lingua inglese  

• Attività di spagnolo 

• Attività sportive  

• Attività musicali  

• Attività artistiche  

• Catechesi  

• Gioco libero in cortile. 

 

La proposta è articolata in modo da offrire alle famiglie la possibilità di scegliere sia nei 

tempi che nella tipologia le attività in modo da costruire, per quanto possibile, un 

percorso personalizzato per il proprio figlio. La scansione oraria delle attività proposte 

per le diverse classi è la seguente: 

• 13.00-14.30: mensa e ricreazione; 

• 14.30-15.30: doposcuola o attività; 



 

 

• 15.30-16.30: doposcuola, attività o cortile;  

• 16.30-18.00: attività o cortile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni di accoglienza, integrazione, 
inclusione 
 

 

Conoscenza della scuola 

 
Il primo passo del possibile inserimento di un alunno nella Scuola Primaria “Bearzi” è un 

colloquio della famiglia - o del tutore - con il Direttore o con il coordinatore delle attività 

educative e didattiche, nell’anno che precede l’iscrizione. Alle famiglie che desiderano 

che il proprio figlio frequenti il “Bearzi”, si presenta il progetto educativo e l’offerta 

formativa dell’anno scolastico corrente; raccoglie le ragioni della loro scelta e le loro 

attese.  

Scopo dell’incontro è una conoscenza reciproca, pertanto è richiesta la presenza del 

bambino. Durante il colloquio vengono raccolte informazioni utili per impostare il 

percorso formativo. Al  termine del colloquio, verificata la sintonia di intenti fra la famiglia 

e la scuola, egli consegnerà i moduli da compilare e da consegnare in segreteria al fine 

di formalizzare l’iscrizione. 

 

 

Continuità educativa 

 



 

 

La Scuola Primaria Bearzi si pone in continuità educativa con tutte le realtà formative 

corresponsabili dell’educazione dell’alunno per garantirne il diritto primario alla 

formazione integrale della sua personalità. 

 

La continuità educativa si sviluppa: 

 

• in modo orizzontale:  

A. con il singolo alunno: rispondendo alle sue esigenze educative  

e valorizzando il suo stile di apprendimento; 

B. con la famiglia: attraverso gli incontri che la scuola stessa organizza  

e i colloqui con i docenti; attraverso le iniziative di formazione proposte  

ai genitori dall’A.Ge.S.C; 

C. con il territorio: quando la scuola esce nell’ambiente circostante  

per valorizzarne risorse ed opportunità nell’ambito di determinati progetti; 



 

 

• in modo verticale: 

D. con la famiglia e le scuole dell’infanzia del territorio per conoscere le 
esperienze pregresse dell’alunno al momento del suo ingresso nella Scuola 
Primaria; 

E. con la scuola secondaria di primo grado Bearzi: creando occasioni di incontro 
e di scambio di informazioni tra i docenti per ben monitorare il momento del 
passaggio degli alunni tra i due ordini di scuola; 

F. attraverso la formazione e l’aggiornamento comune a tutti i docenti 
dell’Istituto. 

 

 

Il gruppo di lavoro per la continuità (accoglienza, orientamento, continuità) 

È formato dai docenti coordinatori/tutor delle classi prime e quinte e da qualche altro 

docente del primo e/o secondo biennio educativo.  

La commissione si preoccupa di favorire l’inserimento degli alunni nelle classi prime.  

A tal fine, organizza degli incontri informativi per i genitori, prima dell’avvio dell’anno 

scolastico (maggio e settembre), e predispone le attività di accoglienza per i primi giorni 

di scuola. 

Si interessa altresì di predisporre ed organizzare un progetto per favorire negli alunni 

che frequentano / hanno frequentato la classe quinta della Scuola Primaria, un sereno 

approccio e un tranquillo inserimento nella scuola secondaria di primo grado, in accordo 

con il Preside, il Vice – Preside ed alcuni docenti di quest’ultima. 

 

 

Piano annuale dell’inclusione 

 
Con riferimento alla normativa vigente (Legge quadro n°104 del 5 settembre 1992, 

Legge n°170 dell’8 ottobre 2010, Linee guida del 12 luglio 2011, Direttiva MIUR del 27 

dicembre 2012 e C.M. n°8 del 6 marzo 2013), la Scuola procede all’adattamento della 

programmazione curricolare e della valutazione dell’apprendimento alle esigenze degli 

alunni che presentino disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento o altri bisogni 

educativi speciali, allo scopo di rispettare le differenze individuali degli allievi e aiutarli 

nel raggiungimento dei propri obiettivi formativi ed educativi.  

 



 

 

Il GLI, in collaborazione con i Consigli di Classe, ha il compito di rilevare i bisogni 

educativi speciali presenti all’interno dell’Istituto, promuovere interventi didattico-

educativi mirati, stimolare il confronto sui casi, offrendo consulenza su strategie e 

metodologie efficaci. Nel corso dell’anno scolastico, monitora e valuta il livello di 

inclusività raggiunto dalla Scuola e, al termine dell’anno, elabora una proposta di Piano 

Annuale per l’Inclusività (PAI). 

 

Inoltre, il docente referente assieme al Consiglio di classe redige il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) per gli alunni diversamente abili e il Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) per studenti certificati per Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o Bisogni 

Educativi Speciali.  

 

La scuola propone attività di studio specifiche per DSA ed è impegnata nel dialogo con 

i servizi educativi territoriali cui fanno riferimento gli alunni. 

 

 

 

 

Valutazione 
 

 

Modi e strumenti della valutazione degli apprendimenti 
 

“Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri 

deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue 

i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 

bilancio critico su quelle condotte a termine. 

 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi  

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”. 

 

(Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo  



 

 

di istruzione”  D. M. 254/2012). 

 

Ogni attività didattica della Scuola Primaria si articola in momenti dinamici di 

progettazione e di verifica, questo nell’ottica di una professionalità più consapevole e 

proiettata ad un costante miglioramento.  

 

All’interno di questi momenti, la valutazione non è un fatto episodico, ma fa parte 

integrante del processo di insegnamento/apprendimento che rende l’alunno 

compartecipe e consapevole del proprio personale cammino scolastico. In questa 

prospettiva, la valutazione tiene conto di diversi momenti di verifica scanditi nel corso 

dell’anno scolastico.  

Dapprincipio, è tesa a rilevare le conoscenze e le abilità che si ritengono preliminari per 

le procedure didattiche da avviare. Essa viene attuata tramite test di ingresso e 

costituisce la base di una programmazione realistica.  

La verifica formativa è il secondo importante momento del processo di valutazione: tende 

sia a cogliere in “itinere” i livelli di apprendimento dei singoli alunni, conseguiti nel 

contesto delle unità di apprendimento programmate dai docenti, sia ad esaminare 

l’efficacia delle procedure seguite. Consente perciò di attuare per tempo valide strategie 

di recupero, nonché di rivedere e correggere il processo in corso. Per questo tipo di 

verifica si utilizzano strumenti funzionali alla verifica degli obiettivi formativi prefissati, 

quali:  

 

• prove scritte non strutturate di vario tipo; 

• prove scritte strutturate; 

• prove orali. 



 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione che si pone in atto nel contesto delle varie esperienze educativo – 

didattiche proposte dai docenti è volta a verificare sia il livello degli apprendimenti attesi 

sia il comportamento degli alunni all’interno della comunità educativa, secondo parametri 

comuni. 

 

In riferimento agli apprendimenti sono considerati i seguenti livelli: 

 



 

 

VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE - classi 1° e 2° 

VOTO SIGNIFICATO 

5 L'alunno manifesta lacune e/o scarso impegno e/o nessuna cura  

nel lavoro svolto. 

6 L'alunno possiede parziali conoscenze e strumentalità incomplete. L'autonomia operativa 

è limitata. Comunica in modo inadeguato. 

7 L'alunno possiede conoscenze e strumentalità essenziali, le applica con parziale 

autonomia operativa e comunica in forma semplice, anche se non sempre corretta. 

8 L'alunno mostra discrete capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di 

spiegarle in modo adeguato, in un percorso scolastico che abbia evidenziato 

complessivamente regolarità e continuità di impegno. 

9 L'alunno mostra capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle in modo appropriato, 

in un percorso scolastico regolare che abbia evidenziato continuità nell'impegno. 

10 L'alunno mostra capacità di comprendere, di applicare e di comunicare in modo corretto 

ed autonomo le conoscenze acquisite, dimostrando continuità nell'impegno. Ha autonomia 

operativa. È capace di rielaborare i contenuti e di comunicarli in modo corretto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE - classi 3°, 4° e 5° 



 

 

VOTO SIGNIFICATO 

4 L'alunno manifesta gravi lacune e/o scarso impegno e/o nessuna cura nel lavoro svolto. 

5 L'alunno possiede parziali conoscenze e strumentalità incomplete. L'autonomia operativa 

è limitata. Comunica in modo inadeguato. 

6 L'alunno possiede conoscenze e strumentalità essenziali, le applica con parziale 

autonomia operativa e comunica in forma semplice, anche se non sempre corretta. 

7 L'alunno mostra discrete capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di 

spiegarle in modo adeguato, in un percorso scolastico che abbia evidenziato 

complessivamente regolarità e continuità di impegno. 

8 L'alunno mostra capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di spiegarle in 

modo appropriato, in un percorso scolastico regolare che abbia evidenziato continuità 

nell'impegno e graduale crescita nella maturazione. 

9 L'alunno mostra capacità di comprendere, di applicare e di comunicare in modo corretto 

ed autonomo le conoscenze acquisite, dimostrando continuità nell'impegno. Ha autonomia 

operativa. È capace di rielaborare i contenuti e di comunicarli in modo articolato. 

10 L'alunno dimostra piena padronanza di conoscenze e strumentalità. Ha autonomia 

operativa. È capace di rielaborare i contenuti con apporti personali e di comunicarli in modo 

articolato ed efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nel rilevare poi responsabilità, atteggiamento, impegno e comportamento degli alunni, 

gli insegnanti, nelle loro osservazioni sistematiche, considerano i seguenti parametri: 

 



 

 

DESCRITTORI  

Conosce le regole e le rispetta consapevolmente, comprendendone il 

valore. 

Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento 

educato, accogliente e rispettoso delle scelte e delle idee altrui. 

 

Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, 

attrezzature e sussidi scolastici. 

 

È costante e puntuale nell’esecuzione delle consegne. 

 

Ottimo 

Conosce le regole e le rispetta. 

 

Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento 

educato e rispettoso. 

 

Generalmente si organizza per avere puntualmente tutto il materiale 

occorrente e utilizza in modo appropriato materiali, attrezzature e 

sussidi scolastici. 

 

È costante nell’esecuzione delle consegne. 

 

 

Distinto 

Conosce le regole e generalmente le rispetta, ma necessita di 

qualche richiamo. 

 

Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento 

quasi sempre educato e rispettoso. 

 

Non sempre porta a scuola tutto il materiale occorrente; generalmente 

utilizza materiali, attrezzature e sussidi scolastici correttamente, ma 

talvolta necessita di richiami da parte dell’adulto. 

 

È poco assiduo nell’esecuzione delle consegne. 

Buono 



 

 

Conosce le regole, ma spesso non le rispetta, nonostante i richiami. / 

Ha una conoscenza superficiale o parziale delle regole, che spesso 

non rispetta, nonostante i richiami (scritti o orali, anche in riferimento 

ad atti di discriminazione di tipo razziale o sociale).  

 

Si relaziona con adulti e compagni assumendo frequentemente 

atteggiamenti non educati e rispettosi. 

 

Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; in più occasioni utilizza 

materiali, attrezzature e sussidi scolastici in modo poco appropriato, 

nonostante i richiami dell’adulto. 

 

È incostante nell’esecuzione delle consegne. 

Sufficiente 

Non rispetta le regole e, nonostante i richiami, assume comportamenti 

pericolosi per l’incolumità propria ed altrui e/o di grave disturbo per 

l’attività. 

 

Si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non 

educati, offensivi o lesivi della dignità delle persone. 

 

È sprovvisto spesso del materiale occorrente; utilizza materiali, 

attrezzature e sussidi in modo non appropriato, al punto da arrecare 

danni. 

 

È molto incostante nell’esecuzione delle consegne. 

Non 

sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Registrazione degli apprendimenti 

Ha lo scopo di regolare il processo di formazione in base ai risultati registrati, e di guidare 

l’alunno a conoscere e sviluppare le proprie potenzialità. In coerenza con la 

programmazione educativo-didattica, verranno verificati e valutati gli apprendimenti degli 

alunni in base agli obiettivi formativi specifici delle diverse aree di apprendimento. I dati 

verranno analizzati, confrontati, interpretati e riportati nei documenti opportuni. Il registro 

personale del docente documenterà le programmazioni delle singole discipline, l’attività 

didattica svolta, le osservazioni sistematiche e le valutazioni relative agli obiettivi indicati.  

 

 

 

Documento di valutazione secondo Nota MIUR  
Prot. 2158 del 4/12/2020 (valutazione scuola primaria) 
 

Secondo la nota del MIUR: 

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: 

• è parte integrante della professionalità del docente  

• si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche  

e del processo di insegnamento e apprendimento  

• è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione  

di conoscenze realizzata dagli alunni  

• per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli  

di apprendimento raggiunti, 

• per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia  

del successo formativo e scolastico. 



 

 

• consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-

cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati  

degli apprendimenti. 

 

 

 

Nel documento di valutazione da gennaio 2021 si sostituisce il voto con la descrizione 

autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 

dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. 

Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, 

sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce.  

 

Più specificamente:  

 

• l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto.  

Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori 

generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, 

riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire 

esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione 

possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei 

giudizi valutativi;  

 

• i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; 

dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; 

sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul 

processo; …). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è 

importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie.  

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 

obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 

selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  

 

 



 

 

 

Vengono decisi quattro livelli di apprendimento:  

 

• avanzato;  

• intermedio;  

• base;  

• in via di prima acquisizione.  

 

 

 

 

 

 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  

 

A. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto 

in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente 

autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  

B. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 

aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 

quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte 

in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, 

una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima 

volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 

seguire;  

C. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento o, in alternativa ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 

contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 

formali;  

D. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 

apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure 

atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 

sporadicamente o mai.  

 

 



 

 

 

Descrizione dei livelli di apprendimento.  

 

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

Organizzazione generale 
 

 

La comunità Educativa Pastorale (CEP) 

 
La Comunità Educativa Pastorale (CEP) è il soggetto della responsabilità educativa che, 

cura la professionalità educativa attraverso la formazione permanente; anima processi 

educativi sistematici; favorisce uno stile di relazioni secondo il Sistema Preventivo; 

sviluppa un rapporto specifico con i genitori e le famiglie dei giovani; concretizza criteri 

e strategie per affrontare la complessità di situazioni legali, economiche, di rapporto con 

lo Stato e il governo della regione tali da poter condizionare la realizzazione del progetto 

educativo pastorale salesiano; si inserisce in modo attivo e propositivo nel dialogo 

culturale, educativo e professionale in atto nel territorio e nella Chiesa locale; si impegna 

ad accompagnare i giovani oltre la formazione sistematica. 

 



 

 

A. I soggetti della Comunità Educativa Pastorale (CEP) 

La Comunità Salesiana 

Il nucleo animatore della comunità educativa pastorale è la Comunità religiosa, formata 

da Salesiani che hanno consacrato la loro vita a Dio e si sono messi a servizio dei giovani 

con lo stile di Don Bosco. La comunità salesiana, attraverso i suoi organismi previsti 

dalle Costituzioni - in primis il Direttore e il Consiglio della casa - è titolare del servizio 

educativo e scolastico ed è responsabile: 

 

• dell'identità, della direzione, dell'animazione e della gestione della scuola. Essa ne 

risponde davanti alla Congregazione Salesiana, alla Chiesa locale, all'autorità civile 

ed all'opinione pubblica; 

• della scelta, assunzione e preparazione dei docenti della scuola; 

• dell'accettazione dei giovani che fanno richiesta di essere accolti nella scuola; 

• della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori nel rispetto 

dei ruoli e delle competenze; 

• degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell'attività 

scolastica e formativa; 

• dell'approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle 

rette scolastiche, delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la 

responsabilità dei salesiani di don Bosco; 

• dell'amministrazione concreta della scuola. 

 

I Docenti 

I docenti assunti dalla scuola sono persone che hanno la preparazione richiesta dalla 

normativa (hanno i titoli necessari per esercitare la professione) e condividono finalità e 

impostazione della scuola. L’accoglienza del Progetto educativo della scuola traspare 

dalla programmazione, dalla attivazione e valutazione dei processi di apprendimento, 

dalla disponibilità ad incontrare e dialogare con gli allievi in classe e fuori, dalla creatività 

nel proporre iniziative che coinvolgono gli alunni. Essi sono certamente liberi 

nell’esercizio della loro funzione, ma si impegnano a lavorare in accordo con il collegio 

docenti e ad aggiornarsi con responsabilità per rispondere all’evoluzione della società. 

La professionalità educativa si connota per una fondamentale dimensione etica, intesa 



 

 

come testimonianza personale dei valori proposti e sostegno all’interiorizzazione dei 

medesimi da parte degli alunni. 

 

I Genitori 

Lo stile e le finalità educative dei genitori e dei docenti devono essere in sintonia con 

l’istituzione; pertanto è fondamentale un dialogo aperto e costruttivo tra scuola e famiglia. 

Ai genitori, primi educatori dei figli, è pertanto chiesta sincera collaborazione ed effettiva 

partecipazione alla vita della scuola. Queste si esprimono: approfondendo la 

conoscenza del progetto educativo salesiano, segnalando situazioni problematiche, 

personali o comunitarie, che dovessero sfuggire all’attenzione della scuola, supportando 

iniziative proposte, alimentando un clima di fiducia, specialmente nei momenti di 

difficoltà. 

 

La scuola promuove alcune iniziative e attività rivolte ai genitori: 

 

• momenti di festa in occasione del Natale e Festa della Comunità Educativa, ad inizio 

e fine anno; 

• partecipazione a un momento conviviale e di “buonanotte salesiana” in occasione del 

ritiro spirituale dei figli; 

• presenza agli organismi di partecipazione: Consigli di Classe e d’Istituto. 

È presente inoltre l’Associazione Genitori Scuola Cattolica (A.Ge.S.C.) che opera per la 

formazione e l’animazione dei genitori, la collaborazione con la scuola e la promozione 

della parità scolastica. 

 

Gli allievi 

I ragazzi sono al centro dell’attenzione educativa, protagonisti del cammino formativo. 

Essi accolgono e collaborano alla proposta che li riguarda mediante il compimento 

coscienzioso del loro dovere, la partecipazione convinta alla vita della comunità 

scolastica e la disponibilità a svolgere dei servizi. La scuola li accoglie come persone – 

e non solo come studenti – e offre loro una ricchezza di proposte formative, perché è 

convinta che la crescita intellettuale non può essere disgiunta dalla maturazione della 

persona. Per questo la scuola non condivide la scelta di chi si impegna solo nelle 

discipline e nelle iniziative autonomamente ritenute importanti, ma chiede agli allievi un 



 

 

atteggiamento globalmente positivo, fatto di fiducia, coinvolgimento, sopportazione della 

fatica, responsabilità. 

 

 

B. Gli organismi direttivi e di coordinamento 

Il Consiglio della casa 

Collabora con il Direttore nell’espletamento della sua funzione di primo responsabile 

della CEP, in particolare per quanto concerne gli ambiti di competenza della comunità 

salesiana.  

 

Nel precisare il necessario collegamento tra il Consiglio della casa e gli altri organismi di 

partecipazione della CEP conviene tenere conto di alcune attenzioni:  

 

• favorire la partecipazione come membri del Consiglio della CEP, collaborando 

direttamente e attivamente nei processi di riflessione e decisione; 

• assumere le decisioni negli affari che coinvolgono direttamente l’identità salesiana, la 

formazione e la convocazione dei laici; 

• favorire sempre una adeguata informazione tra comunità e organismi della CEP,  

vie agili di dialogo e rispetto delle responsabilità dei diversi membri.  

Consiglio della CEP della scuola 

È l’organismo che anima ed orienta tutta l’azione salesiana attraverso la riflessione,  

il dialogo, la programmazione e la revisione dell’azione educativo-pastorale.  

È l’organismo di coordinamento al servizio dell’unità del progetto salesiano nel territorio 

in cui opera la CEP. 

Ha come compiti la programmazione, la gestione ed il monitoraggio di tutte le attività 

didattiche ed educative.  

Il Consiglio della CEP è composto almeno dal Direttore della casa, dall’amministratore, 

dal Preside, dal vicePreside e dal coordinatore pastorale. 

Si incontra settimanalmente per la gestione ordinaria dell’attività scolastica secondo 

quanto deliberato a livello decisionale dagli organi competenti. Almeno una volta al 

quadrimestre il consiglio della CEP della scuola opera la revisione delle iniziative 

realizzate e provvede alla elaborazione di proposte di natura programmatica  

e progettuale da sottoporre all’attenzione degli organi competenti a livello decisionale. 



 

 

 

 

 

 

Ruoli di coordinamento 

Il Direttore 

Il Direttore come primo responsabile della CEP è principio di unità e di interazione 

all'interno della comunità educativa, favorisce la collaborazione e la corresponsabilità tra 

i diversi incaricati. 

 

Suo compito è: 

 

• mantenere vivo lo spirito e lo stile educativo salesiano, promuovendo il carisma  

di Don Bosco; 

• garantire la fedeltà al progetto educativo e l’attuazione del PTOF; 

• accogliere e dimettere gli alunni, assumere il personale, affidare responsabilità  

e compiti; 

• assicurare l’efficienza dei servizi e controllare la gestione economica dell’opera. 

 

 

 

 

 

Il Preside (Coordinatore Educativo-Didattico) 

I compiti del Preside (coordinatore educativo-didattico) sono di animazione, 

organizzazione, partecipazione e di carattere amministrativo, e vengono adempiuti in 

sintonia di intenti e di collaborazione con il Direttore della casa salesiana ed il Consiglio 

della CEP della scuola.  

 

A lui spetta: 

 

• coordinare la programmazione dell’attività didattica e accompagnarne l’attuazione; 

• curare la formazione didattica dei docenti;  



 

 

• presiedere i collegi docenti e vigilare sul lavoro degli insegnanti e dei consigli  

di classe; 

• seguire la vita ordinaria della scuola (lavoro di segreteria, rapporto con famiglie,  

vita nelle classi, situazioni problematiche…); 

• organizzare il doposcuola: attività ricreative e lo studio pomeridiano. 

 

 

 

Il Coordinatore Pastorale 

Collabora con il Direttore per l’animazione religiosa e le attività parascolastiche: 

 

• elabora la proposta formativa dell’anno, offre ai docenti spunti e materiali  

per la sua attuazione; 

• coordina, d’intesa con il Preside, le proposte pastorali: buongiorno,  

ritiri, celebrazioni, gruppi formativi. 

 

 

 

 

I Coordinatori di Classe 

Nella nostra scuola, ogni classe ha un tutor, la cui funzione è: 

 

• essere punto di riferimento costante a livello relazionale ed affettivo; 

• essere segno e strumento di unità della classe e del lavoro che in essa si svolge, 

espressione concreta e affascinante (autorevole) di quel contesto educativo che è la 

scuola nel suo insieme; 

• curare gli interventi didattici, educativi e di educazione alla fede e seguire l’andamento 

generale della classe e le situazioni individuali, in dialogo con i docenti e in sintonia 

con il Coordinatore educativo – didattico; 



 

 

• animare le relazioni interpersonali e coordinare le iniziative all’interno della classe; 

• tenere i contatti con le famiglie; 

• coordinare l’incontro del consiglio di classe commentando l’andamento generale 

didattico e disciplinare della classe ed eventuali problematiche individuali; curare, con 

l’aiuto dei colleghi, l’adempimento delle pratiche burocratiche collegate al Consiglio di 

classe stesso; 

• collaborare con il Coordinatore pastorale a preparare e gestire i momenti formativi del 

Buongiorno e altri di carattere spirituale; 

• tenere i contatti con i genitori rappresentanti di classe e le famiglie. 

 

 

 

 

L’Amministratore 

L'Amministratore cura, in dipendenza dal Direttore della casa e dal suo consiglio,  

gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione dell'opera e dell'attività scolastica.  

 

In particolare: 

 

• gestisce gli stipendi del personale e provvede agli acquisti; 

• cura la manutenzione degli ambienti; 

• segue il funzionamento della mensa scolastica; 

• segue tutto il settore amministrativo e contabile anche nella relazione  

con le famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strutture di partecipazione  
e corresponsabilità 
 
Le strutture di partecipazione e corresponsabilità mirano a creare le condizioni ideali per 

una sempre maggiore comunione, condivisione e collaborazione tra le diverse 

componenti della CEP, in vista dell’attuazione del progetto educativo, incrementando la 

collaborazione fra docenti, alunni e genitori, al servizio della formazione culturale, 

umana, professionale e cristiana degli allievi. 

 

 

Consiglio d’Istituto 
 

Il Consiglio d’Istituto è composto dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti dei 

docenti e dai membri del consiglio della Comunità Educativa Pastorale della scuola. 

Ha funzione di stimolo e di verifica nel campo delle problematiche e delle metodologie 

dell’educazione. Fatte salve le competenze del Consiglio di classe e del Collegio docenti, 

viene coinvolto in via consultiva su quanto concerne l'organizzazione della vita e delle 

attività della scuola nelle materie seguenti: 

 

• adozione del PTOF e del regolamento interno dell'Istituto;  

• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali; 

• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche ed 

extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite 

guidate e ai viaggi di istruzione; 

• partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

• indicazione dei criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle 

altre attività scolastiche; 

• formulazione di un parere sull'andamento generale educativo didattico dell'istituto. 

 

 



 

 

 

 

 

Collegio Docenti 

 
Il Collegio docenti è composto da tutti gli insegnanti; è presieduto dal Preside; 

normalmente interviene anche il Direttore. All’inizio dell’anno programma l’attività 

educativa e didattica; delibera sugli aspetti della vita della scuola che sono di sua 

competenza; riflette regolarmente sulle scelte di fondo della scuola e matura 

orientamenti per rimanere fedele al progetto educativo; rivede il proprio operato  

e aggiorna il PTOF. 

 

Il collegio docenti è strutturato in commissioni (o équipes o gruppi di lavoro)  

e dipartimenti (o aree disciplinari).  

Le commissioni si occupano in particolare di progettare, programmare,  

garantire l’attuazione delle iniziative inerenti l’azione educativa.  

I dipartimenti si occupano in particolare di progettare, programmare,  

garantire l’attuazione delle iniziative inerenti l’azione didattica. 

 

 

Consiglio di Classe  

 
È formato da tutti i Docenti di una classe. Figura di riferimento è il Coordinatore della 

classe che raccoglie le informazioni utili a sostenere il cammino formativo dei singoli 

alunni: 

 

• concorda il piano di lavoro; 

• progetta azioni interdisciplinari; 

• valuta periodicamente gli alunni; 

• prende in considerazione le situazioni difficili e ricerca le soluzioni. 

 

 

 



 

 

Unità di Autovalutazione 

 
La Circolare Ministeriale n. 47 del 21 Ottobre 2014 specifica le priorità strategiche della 

valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione fissate nella Direttiva n. 11 

del 18 Settembre 2014 e prescrive che all’interno di ogni scuola venga costituita una 

unità di valutazione. Ciò premesso, su indicazione del Direttore e del Consiglio dell’Ente 

Gestore la suddetta unità è unica per tutte le scuole dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” ed 

è costituita da: 

 

• il Coordinatore dell’Attività Didattica ed educativa 

• la Vicecoordinatrice dell’Attività Didattica della Scuola Primaria  

• il Vicecoordinatore dell’Attività Didattica della Scuola sec. di 1° grado  

• il Vicecoordinatore dell’Attività Didattica della Scuola sec. di 2° grado  

 

Fatte salve le competenze degli organi collegiali ed in particolare del Collegio dei 

Docenti, all’unità di valutazione spetterà il compito di avviare il processo di 

autovalutazione, coinvolgendo a tal fine i Docenti tutti e i tre diversi Collegi Docenti in 

quanto espressione dei Docenti. La struttura dell’unità di valutazione potrà essere 

eventualmente integrata dal Collegio Docenti che, con motivata delibera, proporrà al 

Direttore e al Consiglio dell’Ente Gestore eventuali integrazioni. Per quanto riguarda le 

competenze dell’unità di valutazione si rinvia alla normativa sopra richiamata.  

 

 

 

Comitato di Valutazione dei Docenti 

 
Il nuovo “Comitato per la valutazione dei docenti” è introdotto all'art.1, comma 129, della 

Legge 107/2015, in sostituzione di quello previsto dall'art. 11, del d.lgs 297/1994. Il 

Comitato dura in carica tre anni, è presieduto dal Direttore, ne fa parte anche il 

Coordinatore dell’attività didattica/Preside; è composto inoltre da due docenti scelti dal 

Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori scelti dal 

Consiglio di Istituto e un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 



 

 

Tale organo esercita le sue competenze negli ambiti indicati dalla normativa di 

riferimento, ma, per la natura diversa dell’ente gestore nelle scuole paritarie, solo con 

funzione consultiva, in maniera analoga al Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

Gruppo di Lavoro per l’inclusione 

 
Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica), la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 

comma 2, è stato istituito dal Direttore protempore e rappresentante dell’ente estore, 

sentito il parere del preside il Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) unico per tutte le 

scuole del Collegio Don Bosco, un gruppo di lavoro i cui componenti […] sono integrati 

da tutte le risorse specifiche presenti nella scuola […], in modo da assicurare all’interno 

del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 

un’efficace capacità di intervento sulle criticità rilevate nel contesto1.  

Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del 

Servizio Sanitario Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti 

a prevenire il disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del 

diritto allo studio.  

Il G.L.I. è composto da: il Preside/Coordinatore dell’attività didattica (che presiede alle 

riunioni), dal referente per l’Area degli studenti con bisogni educativi speciali e dai 

membri dei Consigli ristretti della CEP di tutte le scuole del Collegio Don Bosco. Oltre 

alle competenze elencate nell’atto di costituzione, il G.L.I. ha come compito precipuo 

quello di redigere il Piano Annuale dell’Inclusione. 

 

 

Assemblee dei Genitori 

 

Possono essere a diversi livelli: di Genitori di una classe o generali. 

Nell’Assemblea generale: 

                                                 
1 Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013: Azioni a livello di singola istituzione scolastica. 



 

 

• la direzione approfondisce la conoscenza del progetto educativo della scuola; 

• la Presidenza presenta la programmazione della vita scolastica; 

• vengono date le comunicazioni e affrontati i problemi di ordine generale. 

 

Nell’Assemblea di classe: 

• il coordinatore presenta gli orientamenti del Consiglio di classe; 

• i genitori valutano il cammino in atto, anche con rispettosa critica e con  

opportuni suggerimenti. 

 

Rappresentante di Classe dei Genitori 
 

All’inizio dell’anno scolastico, l’assemblea di classe dei genitori elegge  

due rappresentanti che coadiuvano l’attività della classe e del consiglio. 

 

Essi: 

 

• intervengono nei consigli di metà quadrimestre per segnalare a nome dei genitori 

situazioni rilevanti e riferire ai genitori considerazioni e sollecitazioni dei docenti; 

• collaborano con il coordinatore di classe per la realizzazione delle iniziative  

della scuola; 

• mantengono i contatti con i genitori per promuovere una partecipazione attiva  

alla vita della scuola. 

 

 

 

Ambienti 
 
Ai sensi della lettera b), comma 4, articolo unico, legge n. 62/2000, la nostra Scuola è 

dotata di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle 

norme vigenti. Per l’uso delle attrezzature, strutture, degli immobili, e per i servizi 

amministrativi si veda la Carta dei servizi, che  ne indica modalità e tempi, depositata 

presso la presidenza e disponibile su richiesta degli interessati. 



 

 

La scuola media Bearzi, oltre ai normali servizi presenti all’interno di una scuola media 

(cfr. Carta dei servizi), dispone dei seguenti locali ad uso didattico ed extra-didattico: 

• Palestra 

• Aule speciali di: 

A. Informatica 

B. Musica 

C. Arte 

D. Laboratorio di falegnameria 

E. Laboratorio di Robotica 

• Auditorium 

• Biblioteca 

• Mensa (selfservice) 

• Sala incontri con attrezzatura multimediale 

Comunicazione e Informazione 
 
Il rapporto scuola-famiglia è l’elemento fondamentale per la realizzazione di un’autentica 

corresponsabilità educativa, finalizzata al processo di crescita di ogni allievo.  

 

Assemblee generali 

Al fine di creare un dialogo educativo concreto e fattivo, oltre che favorire una 

comunicazione tempestiva e trasparente sono previste e calendarizzate almeno quattro 

assemblee generali dei genitori.  

Le famiglie sono convocate alla prima assemblea d’inizio anno per la presentazione 

dell’offerta formativa della scuola e l’elezione dei rappresentanti di classe e i membri del 

consiglio d’istituto. Le altre tre assemblee si tengono al momento della consegna dei 

fogli informativi con le valutazioni periodiche degli alunni (metà primo quadrimestre, fine 

primo quadrimestre e metà secondo quadrimestre). Si svolgono di solito in teatro, con 

interventi del Direttore, del Preside e degli altri responsabili della comunità educativa, e 

in un secondo momento nelle classi di appartenenza degli alunni con gli insegnanti 

coordinatori di classe. 

 



 

 

Ricevimenti generali e individuali 

Il dialogo educativo costante, concreto e trasparente viene costruito in collaborazione 

con le famiglie attraverso i ricevimenti generali ed individuali, durante i quali gli insegnanti 

si mettono a disposizione delle famiglie. 

Con questa iniziativa è offerta la possibilità di incontrare in colloquio personale i docenti 

concentrandoli in un unico pomeriggio. 

I docenti sono poi a disposizione per i colloqui individuali settimanali secondo l’orario 

comunicato dal Preside, per i quali i genitori possono chiedere appuntamento attraverso 

comunicazione via e-mail ovvero sul libretto personale dell’alunno. 

 

 

 

Strumenti di comunicazione 

Nel rapporto con le famiglie il Bearzi riconosce e predispone alcuni strumenti di 

comunicazione ufficiale, quali il libretto personale, la mail istituzionale dei docenti e il 

registro elettronico, per il quali si impegna a spiegare utilizzo e importanza ad alunni  

e famiglie. 

 

Libretto personale e Diario Scolastico 

La scuola fornisce ad ogni alunno il Diario Scolastico e il Libretto Personale per le classi 

quinte, egli dovrà averli sempre con sè. 

Il Diario Scolastico è uno strumento prezioso e necessario per lo svolgimento dell’attività 

scolastica e come tale deve essere ben conservato e puntualmente compilato al fine di 

acquisire un metodo di studio e di lavoro efficace.  

Il Libretto Personale è il mezzo di interazione ufficiale tra casa e scuola, come tale è un 

documento che l’alunno dovrà sempre avere con sé per le giustificazioni e per le 

comunicazioni scuola – famiglia. 

Entrambi dovranno essere tenuti con cura ed usati solo per l’attività scolastica.  

Il libretto personale ed il diario scolastico devono essere quotidianamente portati  

a casa per consentire le comunicazioni ed i controlli dei genitori.  

 



 

 

Registo elettronico 

Per garantire una trasparente comunicazione ed incentivare il dialogo tra scuola e 

famiglia è attivo il servizio del registro elettronico on-line. Compilato dagli insegnanti, 

permette alle famiglie di verificare, con un accesso personale, argomento delle lezioni, 

compiti assegnati, valutazioni quotidiane e nei periodi delle valutazioni periodiche (metà 

e fine quadrimestre) le valutazioni del proprio figlio. 

 

Sito Web www.bearzi.it 

Proprio per rendere visibile e leggibile il progetto educativo, la storia e la memoria di una 

particolare e complessa comunità educativa com’è quella dell’Istituto Salesiano “G. 

Bearzi” è attivo il sito web con le notizie, la documentazione delle attività (prodotti 

multimediali, materiale fotografico…) all’indirizzo: www.bearzi.it. 

 
 
 
 
 
 

Interventi a supporto della  
qualità formativa 
 

 

Formazione personale 
 

La formazione del personale scolastico ed educativo in generale in conformità ai commi 

11 e 124 della legge 107/2015 e seguendo quanto indicato nell’Atto di indirizzo del 

Direttore e Procuratore speciale deve tenere presente i seguenti ambiti di intervento: 

 

• formazione pedagogica improntata allo stile salesiano, ogni anno scolastico siano 

predisposti degli interventi di formazione per tutto il personale, in particolare  

per quello di nuova assunzione; 

• formazione didattica finalizzata all’integrazione delle nuove tecnologie 

nell’apprendimento e nella didattica quotidiana; 



 

 

• formazione nell’ambito della didattica per gli alunni con bisogni educativi speciali  

al fine di creare ambienti di apprendimento inclusivi; 

• formazione pedagogica per la gestione del gruppo classe. 

 

L’attuazione di tali indicazioni verrà monitorata dal Preside che, in accordo  

e collaborazione con il Collegio Docenti se ne farà promotore. 

 

 

 

Formazione delle famiglie 
 

La Comunità Educativa del Bearzi si sente interpellata dalla domanda educativa delle 

famiglie e cerca di coglierla con umiltà e passione. Si delinea così uno specifico 

interesse, per la comunità educativa del Bearzi che riconosce il primario diritto/dovere 

educativo dei genitori, a supportare la loro formazione. Per questo si desidera offrire 

occasioni di scambio e formazione anche per genitori. Il dialogo educativo periodico e le 

iniziative sono pensate ed organizzate a partire dalla disponibilità degli educatori 

all'incontro e dalla rete di collaborazioni esistenti sul territorio. La Comunità Educativa 

del Bearzi si avvale per questo anche della collaborazione d’istituzioni educative 

preposte a tali attività in particolare l’AGESC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche).  

Per sostenere l’affascinate e faticoso compito educativo che i genitori vivono 

quotidianamente in famiglia, il Bearzi offre a tutti i genitori diverse occasioni di 

formazione (con delle conferenze a tema), confronto (con i laboratori educativi) di 

sostegno (con il dialogo personale).  

Tra le iniziative e attività rivolte ai genitori, il Bearzi promuove i laboratori educativi per 

genitori. In piccoli gruppi, coadiuvati da educatori e professionisti esperti, le famiglie sono 

stimolate a innescare dinamiche di riflessione, condivisione delle buone pratiche 

educative e di mutuo aiuto, che risultano gradite e più efficaci rispetto alla "lezione 

frontale" delle scuole per genitori di carattere tradizionale. 

 

 

 

Contatti 
 



 

 

Per conoscere e seguire la vita della scuola è possibile visitare il sito internet: 

www.bearzi.it 

 

Per qualsiasi informazione: 

bearzi@bearzi.it – 0432 493911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visto e adottato dal collegio docenti  

della Scuola Primaria  

in data 12 gennaio 2021 

http://www.bearzi.it/
mailto:bearzi@bearzi.it

