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INTRODUZIONE 
 
Per Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) intendiamo la risposta pubblica, conforme alle leggi, 
che la nostra Scuola offre alla domanda educativa dei genitori e dei ragazzi, secondo il proprio Progetto e-
ducativo, in armonia con i principi della Costituzione, ai sensi delle disposizioni della legge n. 62/2000 (arti-
colo unico, comma 4, lettera a), del DPR n. 275/1999 (articolo 3 e 8) e della CM n. 8 dell' 11/01/2000, appli-
cativa del succitato art. 8, DPR n. 275/1999. 
 
Il PTOF intende esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa (dpr n. 
275/1999 e legge n. 62/2000) della nostra scuola. 
 
Ci ispiriamo ai criteri presenti nella proposta culturale del Progetto Educativo Nazionale Salesiano per le 
Scuole nell’ ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta della legge (articolo 21, legge n. 
59/1997 e normativa di applicazione) e al Progetto Educativo Pastorale Salesiano dell’Ispettoria Salesiana 
Lombardo-emiliana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PTOF è stato approvato all’unanimità 
dal Consiglio di Istituto il 26/10/2017 
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1. UNA SCUOLA DOVE NESSUNO È ULTIMO E TUTTI SI SENTONO PRIMI 
 
1.1 Caratteristiche della scuola 
 
Il nostro PTOF esige un richiamo preliminare sull’identità della scuola salesiana, contenuta nel “Progetto 
Educativo d’Istituto” (PEI). 
 
La nostra scuola: 
 
è scuola Secondaria di Primo Grado che accoglie ragazzi e ragazze del circondario di Varese che, dopo la 
quinta elementare, intendono percorrere, negli anni delicati e importanti della loro crescita di preadole-
scenti, un cammino di piena educazione. Un’educazione integrale che sappia sviluppare armonicamente la 
personalità di ragazzi/e in tutte le direzioni: intellettuali, affettive, culturali, sociali, operative, creative, eti-
che, religiose. Un’educazione che Don Bosco sintetizzava familiarmente nell’espressione: formare “onesti 
cittadini e buoni cristiani”. 
 
è scuola legalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale del 14 giugno 1947 e, dall’anno scolastico 
2001/2002, è sancita come scuola paritaria, ai sensi della Legge 62/2000 e successive modifiche.  Pertanto: 
- adotta un Progetto Educativo di Istituto in linea con le norme e con i principi della Costituzione della Re-
pubblica Italiana; 
- adotta il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa conforme agli Ordinamenti e alle disposizioni di 
Legge vigenti; 
- consente l’iscrizione alla Scuola a tutti gli studenti, senza alcuna forma di discriminazione, i cui genitori ne 
facciano richiesta purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendo-
no frequentare; 
- assicura l’applicazione delle norme vigenti in materia d’inserimento e inclusione di studenti portatori di 
handicap o in condizione di svantaggio, in particolare ex Legge 104/1992; 
applica contratti individuali di lavoro per il personale dirigente e insegnante che rispettano il contratto col-
lettivo nazionale AGIDAE/scuola; 
- l’Ente Gestore dell’Istituto redige annualmente il Bilancio paritario della Scuola con criteri di coerenza e 
competenza insieme alla Nota integrativa, garantendo l’attestazione della titolarità della gestione e la pub-
blicità dei bilanci; 
- la Scuola impiega gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività scolastiche 
stesse e di quelle a essa direttamente connesse. 
 
è scuola cattolica perché trova le sue ispirazioni e ideali nel Vangelo, proponendo la visione cristiana della 
realtà, di cui Cristo è il centro, e facilitando l’incontro con il Signore, mentre accompagna ragazzi/e a essere 
presenza attiva in parrocchia. 
 
è scuola salesiana perché, nel raggiungere le sue finalità, si avvale dell’esperienza educativa di don Bosco, 
al cui stile, spirito e metodo si rifanno salesiani e laici che dirigono e insegnano. Il santo dei giovani ci ha la-
sciato in eredità il “sistema preventivo”, che fa appello alle risorse dell’intelligenza (ragione), del cuore (a-
morevolezza) e del desiderio di Dio (religione) che ogni persona porta nel profondo di se stessa. Essa si 
mette in dialogo con le esigenze e le sfide dei ragazzi/e e delle famiglie. Accoglie la sfida della vita, che si 
configura come ricerca di qualità dell’esistenza quotidiana, esplorando valori come la giustizia, la solidarie-
tà, la pace, l’ecologia; la sfida delle diverse povertà: intellettuale e affettiva, sociale ed economica, umana e 
spirituale; la sfida della fede, come ricerca di senso dell’esistenza e come cammino illuminato dall’evangelo 
di Gesù. E’ una scuola aperta a tutti, perché privilegia il criterio promozionale rispetto a quello selettivo. Ri-
chiede però l’accoglienza sincera del suo progetto educativo e la disponibilità a camminare sulla via della 
crescita umana e cristiana. 
 
è scuola dell’autonomia riconosciuta dalla legge (n. 59/1997), che ha i suoi riferimenti gestionali nell’Ente 
Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana (con sede a Milano, Via Copernico 9) e i suoi legami associativi sia 
con le scuole salesiane  nel “Cnos-scuola” (Centro nazionale  opere salesiane-Scuola), sia con le scuole cat-
toliche nella “Fidae” (Federazione degli Istituti di attività educativa). 
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è scuola che ha come soggetto una COMUNITA’ EDUCATIVA PASTORALE, orientata all’educazione di gio-
vani e di cui fanno parte a diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle 
competenze specifiche: gli allievi, i genitori, i docenti ed educatori laici, i dirigenti e la comunità religiosa, 
tutti impegnati nel comune processo di formazione. 
 

 Comunità: perché coinvolge in un clima di famiglia giovani e adulti, genitori ed educatori, dove 
l’elemento fondamentale di unità non è il lavoro o l’efficacia, ma un insieme di valori vitali (educativi, 
spirituali, salesiani...) che configurano un’identità condivisa e cordialmente voluta; 
 

 Educativa: perché colloca nel centro dei suoi progetti, relazioni e organizzazioni, la preoccupazione per 
la promozione integrale dei giovani, cioè la maturazione delle loro potenzialità in tutti gli aspetti: fisico, 
psicologico, culturale, professionale, sociale, trascendente; 
 

 Pastorale: perché si apre all’evangelizzazione, cammina con i giovani incontro a Cristo e realizza 
un’esperienza di Chiesa, dove con i giovani si sperimentino i valori della comunione umana e cristiana 
con Dio e con gli altri. 

 
Ogni componente svolge compiti specifici nella comunità: 
 
- gli allievi/e  partecipano  attivamente, soprattutto con l’impegno nello studio e con l’approfondimento  
creativo e critico proporzionato alla loro età, ai processi di insegnamento-apprendimento attuati dalla scuo-
la: in tal modo acquistano coscienza di essere protagonisti del proprio cammino formativo; 
 
- i genitori, quali primi responsabili dell’educazione dei propri figli/e, nel dialogo costante con gli insegnanti-
educatori condividono personalmente e tramite gli organismi di partecipazione, la vita della scuola; 
 
- i docenti-educatori, con la loro qualifica professionale, sono impegnati nel progettare, attivare e verificare 
in forma collegiale profili e percorsi; 
 
- la comunità religiosa è la titolare del servizio scolastico: ne promuove l’identità, ne assume la direzione, si 
occupa dell’animazione, ne cura la gestione. 
 
1.2 Allocazione nel territorio 
 
L'Opera salesiana, con la sua consolidata tradizione formativa, rappresenta nella città di Varese un punto 
di riferimento per la gioventù e la sua promozione sociale. In specifico offre la preparazione per 
l’inserimento nella Scuola Secondaria di Secondo Grado o anche nei Centri di Formazione Professionale, 
con adeguate e riconosciute conoscenze e competenze. 
 
La nostra scuola gode di una collocazione popolare. E’ aperta a tutte le classi sociali ed esclude ogni  di-
scriminazione sociale e culturale, richiedendo però la schietta disponibilità ad accogliere i valori del Proget-
to Educativo di Istituto. 
Privilegia, come don Bosco, il criterio del servizio promozionale per tutti su quello della selezione dei miglio-
ri, per cui tale criterio porta a differenziare gli interventi, a progettare strategie didattiche adeguate, a pre-
occuparsi di chi parte svantaggiato, a prevenire e recuperare la dispersione scolastica. 
 
Il contesto territoriale all’interno del quale opera l’Istituto A.T. Maroni comprende la città di Varese nella 
cornice di una ventina di comuni, soprattutto della zona nord-ovest della provincia. 
È un contesto fortemente segnato dalla capillare presenza della piccola e media impresa, a caratteristica 
manifatturiera e vocata a relazioni stabili e innovative non solo con gli altri paesi europei, ma con tutte le 
nuove frontiere dell’innovazione e della internazionalizzazione. 
Sono attivamente presenti tutti gli ordini professionali, in un contesto di presenza sociale che favorisce 
forme positive di privato sociale e di volontariato. 
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1.3 Relazione col territorio 
 
Il ruolo di una scuola oggi non può più essere considerato solamente in relazione alla sua attività istituzio-
nale, in termini puramente curricolari ed extra-culturali, comunque funzionali ai percorsi formativi degli 
studenti, dei docenti e del personale ATA. 
 
La scuola non è solo luogo di “trasmissione” della cultura, ma anche di “promozione” di riflessioni, atten-
zioni, sensibilità presenti nel nostro contesto territoriale. 
Da un lato, infatti, è chiaro che la scuola deve farsi interprete delle esigenze e degli stimoli che provengono 
dal territorio, divenendo così portatrice di senso per degli studenti che in quel territorio vivono e intessono 
relazioni affettive, culturali e, un domani, professionali. D’altra parte, però, è chiara intenzione (e alto dove-
re etico) della scuola farsi a sua volta interlocutrice attiva con la rete sociale in cui è inserita, proponendo 
argomenti, suggerendo buone pratiche, tracciando, cioè, una rotta per la comunità: assolvendo, in sintesi, a 
un compito educativo e formativo che abbracci non solo gli utenti diretti (gli studenti), ma tutti quegli uten-
ti indiretti (famiglie, imprese, terzo settore, servizi, cultura) che con la scuola quotidianamente si relaziona-
no.  
 
Solo, quindi, se la nostra scuola saprà diventare spazio aperto nel territorio, spazio dell’incontro e del con-
fronto, allora potrà aiutare i propri studenti a essere cittadini attivi, consapevoli e responsabili del proprio 
“agire sociale”. 
 
1.4 Evoluzione storica 
 
Don Bosco giunge a Varese con i suoi Salesiani esattamente nel 1936. 
La Provvidenza si serve dell’iniziativa di un’insegnante, la signora Emilia Olgiati Maroni, la quale prima di 
morire (+ 04-12-1932) dona ai Salesiani, su suggerimento dell’ex-allievo cav. Mario Prandoni, la sua villa e 
gli stabili confinanti che costituirono la prima struttura della presenza salesiana in città. Ella chiede solo che 
l’Istituto porti il nome del figlio “Antonio Tullio Maroni”, come ora viene denominato. 
Con 60 giovani inizia l’Opera Salesiana di Varese come “Pensionato Salesiano”, conservando questa caratte-
ristica sino al 1945, quando, conclusa la guerra, si passa al servizio scolastico. 
 
Negli anni 1936-45 i Salesiani offrono al primo nucleo di giovani la possibilità di frequentare la scuola pub-
blica, ospitandoli come interni o semiconvittori presso il “Pensionato Salesiano”. 
Il 25 aprile arriva la sospirata liberazione. 
 
Il 16 ottobre 1945, come si usava allora, riprendono regolarmente le lezioni. 
Il Provveditorato agli Studi autorizza nel frattempo l’apertura della Scuola Media, con la possibilità di effet-
tuare da subito gli esami nella sede della nostra scuola: era il 14 giugno 1947. L’Istituto riprende con vigore 
la sua attività educativa, attuando un progetto significativo: la trasformazione del pensionato in una scuola 
media con sette classi: quinta elementare; prima, seconda e terza media per interni e prima, seconda e ter-
za media per esterni. 
 
Nel 1969 la comunità si trasferisce nella nuova ala e viene demolita la “villa Maroni”, ormai desueta, e il 5 
ottobre 1974, terminati i lavori, si tiene l’inaugurazione dell’edificio con la benedizione della nuova Cappel-
la. 
 
La scuola apre alle ragazze e il cammino continua verso il nuovo millennio fino al perseguimento del ricono-
scimento di “Scuola Media Paritaria “ ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 10 marzo 2000, n. 62, a 
decorrere dall’anno scolastico 2001/2002. 
 
1.5 Tipo di utenza 
 
I ragazzi/e che frequentano la nostra scuola provengono dal circondario di Varese: circa un terzo sono della 
città, gli altri vengono dai comuni limitrofi. 
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Di conseguenza la situazione dei nostri ragazzi/e è piuttosto diversificata: tutti vivono le problematiche tipi-
che dell’adolescenza dell'area urbana estesa, ma certo con notevoli diversità di intensità e di esigenze. 
I genitori si rivolgono in genere alla scuola salesiana perché ne vengono a conoscenza nel contatto diretto 
con allievi ed ex-allievi e così apprezzano la nostra proposta educativa e il suo progetto formativo.                      
Generalmente le ragioni che stanno alla base di tale scelta sono riconducibili a una richiesta di formazione 
umana e cristiana, culturale e professionale, e al tipico sistema educativo di don Bosco. 
 
1.6 80 anni di presenza salesiana a Varese (1936-2016) 
 
Da ormai ottant’anni la presenza della comunità salesiana a Varese è il punto fermo di una proposta educa-
tiva e formativa che guarda con fiducia e ottimismo le nuove generazioni che via via si succedono. 
La “Scuola Media”, oggi “Secondaria di Primo grado”, si è assunta il compito non solo di fornire una prepa-
razione di base forte e qualificata, ma di accompagnare, nel contempo, il cammino di crescita di centinaia di 
giovani, nell’età più delicata della loro crescita. 
 
In questi decenni, lo sappiamo, è radicalmente cambiata la storia, è cambiato il contesto, ma anche il ruolo 
della Scuola Salesiana è cambiato: da scuola delle élites varesine a scuola aperta a tutti, secondo la libera 
espressione delle attitudini, dei talenti, delle passioni, delle sensibilità di ciascuno. 
Perché per la nostra Comunità Educativa fare una “scuola buona”  significa offrire a quanti lo desiderano un 
ambiente carico di valori, promuove spazi di condivisione e di solidarietà dove tutti possano entrare e sen-
tirsi protagonisti, sostenere e favorire i soggetti più deboli e bisognosi, far fruttare al massimo le potenziali-
tà di ognuno. 
Perché per noi una “scuola buona” è una scuola “dove nessuno è ultimo e tutti si sentono primi”..  
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2. LE PRIORITÀ FORMATIVE: FINALITÀ PER IL TRIENNIO 2016/2019 
 
Sulla base di quanto detto possiamo ora formulare le “finalità culturali, educative, formative”, i punti fermi, 
verso i quali vogliamo indirizzare i nostri sforzi per organizzare la nostra “offerta formativa” per il triennio 
2016-2019. 
 
2.1 Attenzione alla persona 
 
La Scuola Salesiana: accoglie ragazzi e ragazze che desiderano crescere culturalmente e spiritualmente. 
 
Gli allievi sono al centro del progetto educativo e didattico nel senso che viene pienamente riconosciuto il 
loro diritto ad avere un orientamento e uno stimolo individuale per dare il meglio di sé. Il risultato finale è 
essere consapevoli di quello che si vuole realizzare nella vita. L’ impegno metodico nello studio è vissuto 
dagli allievi come dovere e strumento per il conseguimento di una cultura concepita non come “fine”, ma 
“mezzo” per una vita più significativa. 
 
Ci prendiamo cura di ogni ragazzo perché ogni ragazzo è una persona unica e lo sforzo che la Scuola gli ri-
chiede è di vedere le cose con la maggiore ricchezza di angolazioni possibile. Prima di tutto dentro se stes-
so. 
 
2.2 Orientamento 
 
L’orientamento è una “modalità educativa permanente”, che è di guida nella costruzione dell’identità per-
sonale e sociale del soggetto e sfocia nella scelta di un adeguato progetto di vita.   
In tutti gli interventi educativi tendiamo a far maturare e vivere un realistico progetto di sé, che non si 
chiuda a riccio in uno sterile narcisismo, ma si apra alla realtà sociale e comunitaria, specie a beneficio degli 
ultimi. 
L'allievo/a, in contatto con la famiglia, la scuola e il mondo del lavoro, sviluppa in se stesso attitudini, prefe-
renze, interessi e valori che, nel corso della crescita, orientano e canalizzano le energie verso scelte scola-
stiche e professionali che più gli si addicono. 
Le discipline scolastiche costituiscono un valido supporto nell'orientamento, in quanto suscitano interessi, 
sollecitano atteggiamenti, trasmettono conoscenze e competenze, che aiutano a scegliere il tipo di scuola o 
anche a quale professione futura ci si può dedicare. 
 
2.3 Preparazione di base 
 
La Scuola Salesiana lascia un segno positivo sui ragazzi e si trasforma nel tempo in un’esperienza che si por-
teranno dentro per sempre.  
Cultura, valori, orientamento professionale e capacità di tirare fuori il meglio di sé sono le coordinate su cui 
si muove il “successo” nella vita, che non deve portare per forza a diventare famosi quanto piuttosto a rea-
lizzarsi. 
I contenuti sistematici delle varie discipline vengono offerti come conoscenze da apprendere, verità da sco-
prire, tecniche da gestire, interrogativi e valori da assimilare, competenze da conquistare. 
 
2.4 Scuola come comunità 
 
Per dar vita a un processo di umanizzazione nella scuola occorre soprattutto qualificare i rapporti educativi 
e creare un ambiente favorevole. Mediante questi vengono valorizzate e motivate le esperienze della vita 
quotidiana, in modo che i ragazzi ne percepiscano il senso e valutino positivamente l'apporto che offrono 
alla realizzazione del proprio progetto di sé. 
Le esperienze che intessono il quotidiano scolastico sono: il profondo rispetto delle persone, i doveri di stu-
dio e di ricerca; l’incontro educativo e la partecipazione alle iniziative comuni; la disciplina richiesta dall'or-
ganizzazione scolastica; il rispetto e la cura degli strumenti, attrezzature e dei locali dove si svolge la vita 
scolastica; il senso di appartenenza ad una comunità educativa. 
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3.  ARTICOLAZIONE OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ / PROGETTI PREVISTI 
 
3.1  La costruzione del curricolo: i criteri  
 
“Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma anche più contraddittori. Oggi 
l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che gli adolescenti. Ma proprio 
per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso al-
la varietà delle loro esperienze” Indicazioni Nazionali. 
 
A partire dalle Indicazioni Nazionali il curricolo scolastico  del nostro Istituto verrà  elaborato sulla base dei 
seguenti criteri:  
 

1. offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base in cui ac-
quisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni 
 

2. favorire  una didattica volta alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi e con 
modalità didattiche che incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
 

3. promuovere capacità interdisciplinari che nascono da un lavoro curricolare verticale e collegiale 
 

4. la realizzazione delle strategie educative e didattiche che tengano conto della singolarità e com-
plessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fra-
gilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, favorendo così  il successo scolastico. 
 

5. centro della progettazione curricolare sarà lo studente in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, rela-
zionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. I docenti dovranno pensare e realizzare i loro 
progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che 

 
3.2   I criteri  e  le modalità con cui lavoriamo 
 
I criteri  e le modalità che caratterizzano l’azione didattica  dei docenti del nostro Istituto sono i seguenti: 
 

 lavoro collegiale e personale di definizione degli i Obiettivi Formativi e degli Obiettivi di Apprendi-
mento.  
 

 definizione per aree disciplinari degli Obiettivi Formativi, adatti e significativi per i singoli allievi in-
seriti nel nostro contesto socio-culturale. 
 

 definizione collegiale e per discipline degli Obiettivi di apprendimento, livelli essenziali previsti dalle 
indicazioni nazionali, si concretizzano nella realizzazione delle Unità di Apprendimento UA, percor-
so per raggiungere le competenze. L’insieme delle UA dà luogo al Piano di Studio Personalizzato, 
che viene poi declinato nel Piano Didattico Personalizzato PDP per gli alunni con DSA (Disturbi spe-
cifici dell’apprendimento) e con BES (Bisogni educativi speciali) e nel Piano Educativo Individualizza-
to PEI per gli alunni con disabilità. 
 

 progettazione delle Unità di Apprendimento per i diversi anni scolastici e per le diverse discipline 
basata sui seguenti elementi: 
 
 obiettivi formativi. 
 obiettivi interdisciplinari. 
 competenze-chiave e disciplinari. 
 attività educative e didattiche, metodi e soluzioni organizzative necessarie per concretizzare gli 

obiettivi formulati e per sviluppare - consolidare le competenze. 
 modalità di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze disciplinari. 
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 prove di verifica interdisciplinari delle competenze-chiave. 
  
(Cfr. Progettazione curricolare consultabile in segreteria didattica). 
 

 progettazione della didattica triennale con finalità volte allo sviluppo delle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente  e delle competenze disciplinari.  
 

 cura collegiale dei processi di apprendimento (imparare a imparare), rispetto all’acquisizione no-
zionistica dei contenuti.  
 

 definizione collegiale e disciplinare delle competenze culturali basilari e irrinunciabili necessarie per 
il proseguimento nei differenti indirizzi di studio e per il corso della vita. 
 

3.3 Materie di studio e distribuzione oraria settimanale 
 
In conformità  con lo Schema di Regolamento del 27\02\09 all’art. 5 la nostra scuola, nell’esercizio 
dell’autonomia didattica ed organizzativa (L. 19 marzo 1997, n.59) ha provveduto ad organizzare l’orario 
scolas co in sintonia con le  nalità  generali dell’Istituto e sulla base dei bisogni formativi degli alunni. E’ 
prevista un’articolazione flessibile dell’orario. L’orario settimanale si compone di 30 moduli di 50 minuti di-
stribuiti in 5 giorni dalle 8.00 alle 13.30 e di alcuni sabati scolastici. 
 
[cfr. l’allegato “Materie e orari”] 
 
3.4  Finalità culturali, formative ed educative 
 

 ATTENZIONE ALLA PERSONA: valorizzazione dello studente in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, spirituali e religiosi. 

 
La prima finalità si declina nei seguenti obiettivi e nelle corrispondenti attività didattiche finalizzate alla loro 
realizzazione  
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO CONFER-
MARE E REALIZZARE 

ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO IN-
TRODURRE NEL PROSSIMO TRIEN-
NIO 

Valorizzare la dimen-
sione formativa 

Giornata missionaria degli “Amici del Si-
damo”; Giornate di spiritualità; Settimana 
Bianca e Settimana verde; Preghiera co-
munitaria giornaliera con il “Buon giorno” 

Collaborazione con le associazioni di 
volontariato del territorio 

Adottare pratiche di-
dattiche personalizza-
te 

Classe capovolta per le lingue straniere; 
ore di compresenza; cooperative learning 
in tutte le discipline; attività di potenzia-
mento  e recupero didattico nelle ore cur-
ricolari; attività di tutoraggio; attività di 
potenziamento  e recupero didattico nelle 
ore extra-curricolari 

Ampliare l’attività di classe capovolta 
anche alle altre discipline 

Valorizzare le condi-
zioni che permettono 
di raggiungere la pie-
na realizzazione di sé 
per costruire la pro-
pria identità 

Educazione all’affettività; Attività sportive 
e ludiche durante gli intervalli i le pause 
pomeridiane 

Partecipazione ai campionati studen-
teschi 
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Adottare pratiche di 
inclusione 

Oltre alle normali procedure per DSA e 
BES azioni di tutoraggio personale e indi-
vidualizzato; accompagnamento della 
classe con pratiche didattiche e ludiche 
inclusive. 

Potenziare le attività di tutoraggio 

 
Per completare l’informazione si rimanda all’allegato “Formazione umana e cristiana. Iniziative per l’a.s. 
2016-17” 
 

 SCUOLA ORIENTATIVA: è una scuola che colloca nel mondo, per cui le esperienze e le conoscenze 
che è tenuta a fornire, offrono un ruolo importante nel conquistare la propria identità di fronte al 
contesto sociale. 

 
La seconda finalità si declina nei seguenti obiettivi e nelle corrispondenti attività didattiche finalizzate alla 
loro realizzazione 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ che si intendono confermare e 
realizzare 

ATTIVITA’ che si intendono introdurre 
nel prossimo triennio 

Implementare la 
pratica didattica che 
favorisca processi di 
auto orientamento 
e autovalutazione 

Portfolio delle attività disciplinari ed e-
ducative; Orientamento in ingresso e in 
uscita; Attività didattica pluridisciplinare 
su “Arti e mestieri” 

Introduzione di strumenti  e pratiche  
formalizzate di autovalutazione degli 
studenti 

Potenziare le com-
petenze sociali e ci-
viche 

Partecipazione degli studenti all’E-
twinning; Campo calendari; Giornata 
missionaria; “Ragazzi nella rete”: incon-
tro con psicologi; Giornata sportiva delle 
scuole cattoliche 

Attività di peer tutoring e peer educa-
tion; Attività esterne di volontariato 

Sviluppare 
l’interazione con le 
attività culturali e 
industriali del terri-
torio 

Progetto di educazione stradale, educa-
zione alimentare, ed. alla salute e al 
primo soccorso; Attività sportive; Mostre 
in collaborazione con Rinnovarte; Attivi-
tà di laboratorio materico con 
l’Università dell’Insubria; Visite didatti-
che 

Collaborazione con le industrie del terri-
torio. 

 

 SCUOLA CHE FORNISCE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE: è una scuola che aiuta ad acquisire 
in modo trasversale  gli strumenti di comunicazione, a sperimentare percorsi linguistici a padroneg-
giare le strutture del pensiero logico-matematico e scientifico, ad acquisire un adeguato metodo di 
studio e di lavoro didattico.   

 
La terza finalità si declina nei seguenti obiettivi e nelle corrispondenti attività didattiche finalizzate alla loro 
realizzazione 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ che si intendono confermare e 
realizzare 

ATTIVITA’ che si intendono introdurre 
nel prossimo triennio 

Potenziare le 
competenze lin-
guistiche in ita-
liano e nelle lin-
gue straniere 

laboratorio di scrittura creativa; E-twinning; 
teatro in lingua inglese; settimane di city 
camp; Partecipazione al “Giffoni film festi-
val”; certificazione Ket; Laboratorio radio-
fonico ; Realizzazione dello spettacolo tea-
trale di fine anno 

Progetto CLIL geografia; Pet e certifica-
zione lingua spagnola; Attività di cinefo-
rum; potenziare il lavoro di laboratorio 
radiofonico 
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Potenziare le 
competenze ma-
tematico-logico-
scientifiche 

Orto a scuola; Progettazione di un curricolo 
verticale di matematica (pdM); Attività la-
custre; Educazione alimentare: incontro 
Coop; 

Le giornate della matematica 

Potenziare le 
competenze digi-
tali 

Il blog a scuola; Ecdl; Insegnamento lingue 
straniere con modalità informatiche; pre-
senza di lim e proiettori in tutte le aule  

Lavorare sul potenziamento dell’uso 
dell’aula di informatica 

Potenziare le 
metodologie la-
boratoriali 

Lavori laboratoriali in scienze; lavori di 
gruppo in lingua straniere con realizzazione 
di una rappresentazione teatrale finale; vi-
site didattiche laboratoriali 

Sviluppare nei docenti una competenza 
più specifica a livello laboratoriale; in-
trodurre un laboratorio di lavori legati 
alla tecnologia;  

 

 SCUOLA COME COMUNITÀ: si connota come "casa" che accoglie tutti e ciascuno, scuola che si 
struttura come gruppo stimolante e solidale per permettere a ogni allievo/a di costruire la propria 
identità personale, in stretta relazione con la famiglia e la società civile ed ecclesiale. 

 
La quarta finalità si declina nei seguenti obiettivi e nelle corrispondenti attività didattiche finalizzate alla lo-
ro realizzazione 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ che si intendono confermare e 
realizzare 

ATTIVITA’ che si intendono introdurre nel 
prossimo triennio 

Sviluppare 
l’interazione col 
territorio e con 
le famiglie 

Progetto di educazione stradale, educa-
zione alimentare, ed. alla salute e al primo 
soccorso, attività sportive Incontri di for-
mazione per i genitori; mostre in collabo-
razione con Rinnovarte; Attività di labora-
torio materico con l’Università 
dell’Insubria; Scuola genitori; Festa della 
scuola; Festa di Natale  

Collaborazione con le industrie del terri-
torio; Potenziare la collaborazione con le 
altre scuole sia statali sia paritarie. 

Potenziare le 
competenze di 
consapevolezza 
ed espressione 
artistica-
musicale valoriz-
zando le oppor-
tunità e i bisogni 
del territorio 

“Mostra artistica in collaborazione con gli 
artisti della città” Rinnovarte; Attività leva-
ta all’archivio storico lacustre di Varese in 
collaborazione con l’università 
dell’Insubria; Corso di chitarra; Visite di-
dattiche per classe 

Organizzazione di un coro 

 
Per l’anno scolastico 2017-18 si allega l’elenco delle attività programmate [cfr. allegato: “Progetti e attività 
culturali e formative per l’a.s. 2017-18] 
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3.5  La valutazione  
 
Valutare è un a o professionale di responsabilità . Attraverso la valutazione la scuola “rende conto” del suo 
lavoro, permettendo agli alunni e alle loro famiglie di conoscere le risorse e le azioni programmate e la di-
stanza tra gli obiettivi progettati e i risultati effettivamente raggiunti. Si tratta quindi di un argomento deli-
cato, che pone al centro del suo agire l’allievo e la sua crescita. A raverso la valutazione si vuole educare ad 
una coscienza di sé come individuo che apprende, favorire l’abilità di autovalutazione, sviluppare una moti-
vazione intrinseca all’impegno cogni vo e all’apprendimento La valutazione diviene perciò  uno strumento 
privilegiato di educazione. In tale prospettiva assume particolare rilievo la valutazione formativa, quella 
quotidiana,  che ha lo scopo di fornire informazioni continue e dettagliate circa il processo di apprendimen-
to di ogni singolo allievo.  
 
La valutazione forma va veri ca in modo anali co le abilità acquisite e le di coltà incontrate: il docente è 
posto nelle condizioni di intervenire tempestivamente per attuare delle strategie didattiche compensative e 
integrative capaci di migliorare ed eventualmente differenziare la proposta formativa per ciascun allievo.  
 
La valutazione forma va diviene perciò  uno strumento fondamentale per monitorare tu e le fasi dell'ap-
prendimento; il docente osserva un processo a raverso il quale analizza i risulta  alla luce della personalità  
dell'allievo, della sua situazione di partenza, dei progressi evidenziati, dell'impegno e del senso di responsa-
bilità  nei confron  del lavoro scolas co. La valutazione si accompagna ad uno stile di insegnare, a un modo 
di immaginare il processo di apprendimento. Non deve essere uno strumento di potere e di coercizione, per 
creare ansia o per indurre paura.  
 
La valutazione non intende essere un "giudizio" definitivo, ma una "fotografia" dell’allievo in "quel" periodo 
del suo sviluppo personale e culturale: come ogni fotografia istantanea, mostra solo un momento (non de-
finitivo) e compete al docente rilevare e sottolineare gli elementi positivi e quelli problematici, le qualità 
dimostrate, ma anche gli aspetti da migliorare e sviluppare.  
Una vera valutazione educativa promuove lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno.  
 
3.5.1  Il comportamento 
 
Come ogni scuola salesiana, anche la nostra si caratterizza per la capacità di promuovere una crescita inte-
grale dell’alunno: accanto ad un profilo didattico, si costruisce un profilo formativo capace di educare gli at-
teggiamenti e i comportamenti dell’allievo.  
E’ necessario stabilire perciò degli obiettivi educativi che accompagnino gradualmente la crescita  
dell’allievo nel suo processo di maturazione come persona, affinché ognuno possa diventare “un onesto cit-
tadino e un buon cristiano”. Tale suddivisione dettagliata e articolata garantisce la possibilità che gli allievi 
sappiano con chiarezza come il Collegio Docenti definisce il “comportamento” e soprattutto sappiano indi-
viduare il percorso da intraprendere. [cfr. allegato: “Rilevazione profilo educativo”] 
La valutazione del comportamento assume in questa modalità una piena connotazione educativa ed “au-
tentica” e non corre il rischio di tramutarsi in una mera attribuzione di un numero. Per ogni voto in decimi, 
che esprime il grado di comportamento corretto raggiunto, come stabilito dalla Legge 169/08, può essere 
costruita una Rubrica nella quale viene espressa la descrizione dettagliata del comportamento per ciascun 
voto. 
Il colloquio educativo, per motivare la valutazione negativa, diviene occasione privilegiata per rilanciare la 
relazione interpersonale con l’allievo. 
Inoltre è necessario che la valutazione del comportamento non sia solo un momento sanzionatorio, ma sia 
espressione della ricerca di strategie condivise tra i docenti, con l’allievo e con la famiglia. In linea con i 
principi espressi  sono prevedere dei momenti durante l’anno scolastico, magari in occasione delle valuta-
zioni intermedie, in cui l’allievo possa valutare il proprio comportamento e confrontarsi con il giudizio del 
Collegio Docenti.   
 
4 RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 
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Il rapporto scuola-famiglia è l’elemento fondamentale per la realizzazione di un’auten ca corresponsabilità  
educativa, finalizzata al processo di crescita di ogni alunno.  
 
4.1 Iniziative 
 
Le famiglie hanno tante occasioni di incontrare la scuola sia singolarmente che in gruppi. 
Si allega la scheda con le iniziative e gli appuntamenti dell’anno in corso [cfr. allegato: “Rapporti scuola-
famiglia: iniziative  e appuntamenti per l’anno 2017-18”] 
 
4.2 Strumenti 
 
Nel rapporto con le famiglie la scuola predispone alcuni strumenti di comunicazione ufficiale, quali il libret-
to personale e il registro elettronico. 
 
Da 5 anni la scuola usa il registro elettronico per segnare gli argomenti delle lezioni, le votazioni, le assenze, 
i compiti e la condotta, raggiungibile dai docenti tramite il sito della scuola.  
Ogni famiglia crea una password per visionare solo i dati relativi al proprio ragazzo. Così molte informazioni 
possono arrivare ai genitori senza aspettare le pagelle e senza essere mediati da un diario che non sempre 
viene usato correttamente da studenti, professori e genitori.  
 
4.3 AGESC -   Associazione genitori scuola cattolica 
 
Un’associazione dei genitori presso la nostra scuola non è ancora una realtà, ma è intenzione dell’Istituto 
proporre ai nostri genitori tale opportunità. 
Non basta il busto di un santo all'ingresso della scuola per fare di un ambiente una scuola cattolica. Non ba-
sta pagare una iscrizione per credere di avere scelto liberamente una scuola. Alcuni genitori vogliono vivere 
la scuola da protagonisti e per farlo si associano.  
A livello nazionale l'Agesc rappresenta tutte quelle che famiglie che scelgono o vorrebbero scegliere una 
scuola cattolica e che sono infastidite dalla doppia tassa da pagare. Si pagano le tasse con cui si mantiene il 
sistema scolastico gestito direttamente dallo Stato, si mantengono gli studi dei benestanti che credono di 
frequentare una scuola gratuita mentre costano almeno 8000 € all'anno e si paga la cifra stabilita dai singoli 
Istituti.  
A livello locale l'Associazione collabora con i gestori sostenendo là dove è richiesto alcune attività di carat-
tere ricreativo e formativo, promuovendo iniziative di incontro e scambio tra gli stessi genitori. 
Oggi il fronte più importante per l'Associazione è la vigilanza sulla qualità della offerta formativa della scuo-
la cattolica. 
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5 RELAZIONI COL TERRITORIO 
 
Il dirigente scolastico è parte attiva di tutte le relazioni con gli enti locali, con le organizzazioni del lavoro, 
del sociale e del no profit, garantendo una interfaccia concreta per tutte quelle iniziative che possono rien-
trare tra le finalità istituzionali della scuola ed arricchire la percezione ed utilizzo degli “spazi comuni” scola-
stici ai fini formativi. 
 
La scuola, così, partecipa alle “reti” tra le istituzioni scolastiche del territorio varesino ed è sempre disponi-
bile a condividere percorsi progettuali con tutte le componenti sociali presenti e attive. 
 
Inoltre aderisce a livello Ispettoriale alla rete “SS1G Ispettoria Lombarda Emiliana”, composta da 10 scuole 

che condividono momenti di formazione, di discussione e progettazione sui più importanti tempi di caratte-

re scolastico come la valutazione, le competenze, l’orientamento, la didattica digitale. 

 
[cfr. allegato: “Progetti in rete”] 
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6  FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
6.1   Formazione continua e accompagnamento personale 
 
Nella prassi di don Bosco il docente è presenza amichevole e attenta tra gli alunni allo scopo non di repri-
mere, ma di 'prevenire' comportamenti scorretti e di educare. Pertanto il primo impegno del docente sale-
siano è imparare a stare con i ragazzi; non perdere il contatto con loro, vivere la loro vita, capire i loro pro-
blemi... “Amate le cose che amano i ragazzi - ripeteva don Bosco - se volete che essi amino quanto amate 
voi”. Per questo motivo i docenti della scuola salesiana sono accompagnati dalla direzione in una attività di 
formazione continua che avviene attraverso l’intervento del direttore nella prima parte del collegio docenti, 
con giornate di spiritualità dedicate ai docenti e con momenti di carattere più conviviale. In queste occasio-
ni vengono definite le linee guida per l’attività didattico educativa.  
 
I docenti sono poi invitati ad una prassi didattica comune che prevede per tutti uno stile relazionale per cui 
i rapporti con gli allievi devono rispecchiare lo stile di don Bosco improntato ad affabilità, comprensione, di-
sponibilità. 
 
6.2  Aggiornamento  
 
L’istituto ha organizzato attraverso piani Fonder corsi di aggiornamento per tutti i docenti sull’uso della di-
dattica  attraverso l’uso della LIM “Corso web 2.0”; un corso di aggiornamento sulla problematica: Autismo, 
difficoltà di linguaggio e relazione (il metodo ABA); giornate di aggiornamento sui DSA; sulla didattica capo-
volta; sulla valutazione. 
 
Si prevede nel prossimo triennio un aggiornamento sulla didattica per competenze e un ulteriore appro-
fondimento sulla nuova didattica anche attraverso l’uso di strumenti multimediali.  Si favoriranno poi,  a-
zioni di confronto con i colleghi, per rilevare punti di forza e criticità del proprio fare professionale; si prov-
vederà a sostenere i docenti ad attivare azioni di formazione e autoformazione mediante anche la produ-
zione di materiali didattici, la condivisione e la diffusione di buone pratiche. 
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7.  RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Dopo l’ analisi degli elementi di forza e dei punti di criticità nei diversi ambiti si sono stabilite le seguenti 
Priorità per raggiungere alcuni traguardi di miglioramento. 
 
Individuazione delle priorità e dei traguardi (parte 5 del RAV):  
 

 innalzamento dei livelli di apprendimento per italiano e matematica  

 Miglioramento dei risultati scolastici delle fasce di livello più alte in italiano e matematica alla fine 
del primo ciclo di istruzione. 

 Competenze chiave europee Sviluppo della competenza chiave relativa allo spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 Portare i ragazzi ad essere autonomi e creativi in contesti didattici e non solo legati alle esigenze 
della realtà cittadina e del territorio. 
 

Obiettivi di processo 
 
Curricolo progettazione e valutazione 
 

 Elaborare un curricolo verticale di matematica, italiano e lingue straniere corrispondente ai reali bi-
sogni di apprendimento. 

  
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

 Incrementare il numero di progetti che favoriscano la collaborazione con gli enti comunali, provin-
ciali e istituzionali, pubblici e privati. 
 

Risultati attesi e monitoraggio 
 

 Obiettivo di processo in via di at-
tuazione 

Risultati attesi Indicatori di moni-
toraggio 

Modalità di rileva-
zione 

1 Curricolo verticale di matematica, 
italiano, lingue straniere 

Miglioramento dei 
risultati scolastici 
delle fasce di livel-
lo più alte in italia-
no e matematica 

Simulazione prove 
invalsi e verifiche 
di matematica in 
itinere 

Prova Invalsi di 3° 
media 

2 Integrazione con il territorio e rap-
porti con le famiglie 
 

Incrementare il 
numero di progetti 
che favoriscano la 
collaborazione con 
gli enti comunali, 
provinciali e istitu-
zionali, pubblici e 
privati. 
 

Numero di collabo-
razioni 

Lavori svolti  

 
Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di 
processo. I sistemi di monitoraggio dell’andamento del proge o, in modo da far sì che il piano proceda se-
condo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
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8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO 
 
I docenti e la Comunità Salesiana alla fine dell’anno verificano l’efficacia del lavoro svolto avvalendosi anche 
della collaborazione dei genitori, espressa attraverso appositi questionari (allegati in Segreteria). L’indagine 
prende in considerazione gli aspetti principali dell’attività didattica delle singole materie e l’attività formati-
va della scuola. I risultati dei questionari sono consegnati dal Direttore ai singoli docenti per la parte che li 
riguarda, lo stesso per le famiglie. 
 
La valutazione e il monitoraggio di attuazione del PTOF  avrà come criteri: 
 

 la rispondenza dei principi ispiratori, delle finalità e degli obiettivi ai bisogni formativi dei giovani ed 
alle attese delle famiglie, oltre che alle aspettative delle comunità locali;  

 l’efficacia del curricolo scolastico e delle sue attività;  

 l’efficienza dell’organizzazione e amministrazione dell’istituto.  
 
Il Progetto di autovalutazione della Scuola intende verificare costantemente:  
 

 lo sviluppo dell’azione educativa in aderenza alle linee indicate dal Progetto Educativo d’Istituto e 
dal PTOF; 

 la coerenza dell’azione educativa con l’identità della nostra scuola  
 
Il processo di autovalutazione e di monitoraggio sono affidati ai diversi organismi dell’Istituto. 
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ALLEGATI AL PTFOF 
 
 
allegato al punto 3.3  
  

MATERIE ED ORARI PER L’A.S. 2017-18 

 
a. materie 
 

 
Classi 

Prime 

Classi 

Seconde 

Classi 

Terze 

Religione Cattolica 1 1 1 

Italiano, Storia e Geografia 9 9 9 

Attività di approfondimento  

in materie letterarie 
1 1 1 

Inglese 3 3 3 

Spagnolo  o  Tedesco 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Totale ore settimanali 30 30 30 

 

b. orario giornaliero 

ore 7,20 Accoglienza e gioco libero in cortile 

ore 8,00 “Buongiorno” 

ore 8,10 Prima ora di lezione 

ore 9,00 Seconda ora di lezione 

ore 9,50 Terza ora di lezione 

ore 10,40 Intervallo in cortile 

ore 11,00 Quarta ora di lezione 

ore 11,50 Quinta ora di lezione 

ore 12,40 Sesta ora di lezione 

ore 13,30 Termine delle lezioni 

al pomeriggio: possibilità di usufruire della mensa, 

del gioco e dello studio assistito fino alle 16,30 (o 17,30) 
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allegato al punto 3.4  

FORMAZIONE UMANA E CRISTIANA. INIZIATIVE PER L’A.S. 2017-18 
 
L'educazione integrale fu il progetto di don Bosco per poter formare degli onesti cittadini perché buoni cristiani e 
dei buoni cristiani perché onesti cittadini!!! 
 
L'Istituto, nel suo progetto educativo, si ispira ai documenti del magistero ecclesiastico e al carisma di don Bo-
sco, cercando di dare una formazione integrale dell'uomo in modo da far fiorire il ragazzo in ogni suo aspetto. 
La nostra comunità, pertanto, accoglie quanti scelgono la sua proposta educativa senza discriminazione o privi-
legi, con particolare attenzione ai più bisognosi; favorisce rapporti interpersonali tra docenti e alunni, al di là del-
le relazioni didattiche, per accompagnarli, destare in loro aspirazioni e orientare. Presenta ai giovani la proposta 
cristiana, li aiuta a rispondervi con convinta adesione ed offre loro la possibilità di esperienza di vita cristiana vis-
suta con iniziative comuni e attività di gruppi spontanei, nel rispetto della loro libertà. 
 
La formazione educativo-religiosa trova nell'istituto momenti privilegiati 

 presenza in cortile; 

 la preghiera con cui inizia la giornata; 

 giornate di formazione spirituale; 

 weekend MGS (movimento giovanile salesiano); 

 celebrazione eucaristica e confessioni; 

 i gruppi MGS, (gruppo missionario, Amici Domenico Savio, GRLeader, Ministranti) 

 il confronto personale con i salesiani e i docenti. 
 

PRESENZA IN CORTILE 
 
"Familiarità coi giovani specialmente in ricreazione. Senza familiarità non si dimostra l'amore e senza questa 
dimostrazione non vi può essere confidenza. Chi vuol essere amato bisogna che faccia vedere che ama. Gesù 
Cristo si fece piccolo coi piccoli e portò le nostre infermità. Ecco il maestro della familiarità" 
don Bosco 
 
Il "Cortile" è per noi ambiente fondamentale di educazione: ogni nostra Opera è costruita intorno ad un "Cortile". 
In tale spazio il ragazzo si manifesta apertamente, si rivela al suo 
educatore che può così superare le barriere tipiche della scuola, del registro scolastico: nel cortile salesiano 
l'educatore e l'allievo travalicano il puro aspetto didattico e si può aprire quel confronto che aiuta a rendere 
personale il cammino educativo. 
Ecco perché nella nostra proposta educativa offriamo alcuni momenti comunitari in cortile, assistiti da salesiani e 
personale docente, anche nel caso di cattivo tempo mettendo a disposizione una sala giochi sostitutiva dei 
cortili; 
 

 7.20 - 7.55  accoglienza del mattino 

 13.30 - 14.30  pausa pranzo - gioco insieme con qualche calcio ad un pallone; 

 16.30 - 17.00  intervallo studio 
 



 

Istituto Salesiano A.T. Maroni Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria pag. 20 di 26 

PTOF 2016-19 vers. 2017.09.04 

 

IL "BUON GIORNO" DEL MATTINO 
 
Per iniziare la giornata motivando e sostenendo l'impegno quotidiano di studio e formazione. 
 
Ogni giorno ha un suo senso, va accolto e vissuto con dignità, come un dono da far crescere. Per questo ini-
ziamo sempre la nostra giornata con una preghiera, Il "Buon Giorno", che nella sua brevità consente l'essen-
zialità: imparare a dare un senso alla giornata e risvegliare la percezione di essere a scuola per rispondere ad 
una vocazione. 
 
GIORNATE DI FORMAZIONE SPIRITUALE 
 
"E' una grande fortuna poter fare gli esercizi spirituali, perché in essi si può guadagnare il Paradiso" 

( Don Bosco ) 
 
Sono un momento privilegiato dell'educazione alla fede dei giovani. In essi si può fare una esperienza di Dio 
attraverso l'ascolto della Parola, delle scelte di vita di altre persone, in un clima di silenzio e preghiera. 
La possibilità di ritrovarsi per una o più giornate, al di là del lavoro tipicamente scolastico, favorisce una mag-
giore conoscenza reciproca ed una amicizia più solida in vista di un impegno più serio di vita cristiana, infatti la 
fede è sì una scelta personale ma che per sua struttura chiede di essere vissuta comunitariamente. 
La  Comunità   Educante,  formata  dai   salesiani   e  il  corpo  docenti,   ritiene  che le Giornate di Formazione 
Spirituale siano un'esperienza qualificante della nostra scuola, e pertanto si accolla l'onere economico di quei 
giovani che abbiano reali difficoltà economiche.  
 
Quest’anno 28 nov. - 2 dic. (con animazione dei giovani salesiani ) 
 
WEEK END MGS : secondo il calendario della Pastorale Giovanile 
 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 
"La frequente confessione, la frequente comunione, la messa quotidiana sono le colonne che devono regge-
re un edificio educativo, da cui si vuole tener lontano la minaccia e la sferza. Non mai annoiare né obbligare 
i giovanetti alla frequenza de' Sacramenti, ma soltanto incoraggiarli e porgere loro comodità di approfittar-
ne." 
Don Bosco (Il sistema preventivo) 
 
Secondo la tradizione salesiana,  la vita di famiglia trova il centro e l'energia nei Sacramenti dell'Eucarestia e 
della Riconciliazione. 
A tal proposito si sono programmate le seguenti celebrazioni: 
 

 23 settembre Pellegrinaggio al Colle don Bosco 

 2 novembre Messa in suffragio dei defunti  

 dicembre Esercizi Spirituali 

 22 dicembre Messa di Natale 

 31 gennaio Messa per la festa di S. Giovanni Bosco 

 14 febbraio Celebrazione delle Ceneri 

 24 maggio Maria Ausiliatrice 
 

Le Celebrazioni Eucaristiche sono precedute da un tempo dedicato alle Confessioni. 
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allegato al punto 3.4 

PROGETTI E ATTIVITA’ CULTURALI E FORMATIVE PER L’A.S. 2017-18 
 

tipologia attivi-

tà 

argomento 

C
LA

S
S
E
 

CLASSE / contenu-

to 

CLASSE / contenu-

to 

CLASSE / contenu-

to 

asse materia  

di riferimento cu
rr
ic

. 
/ 

e
xt

ra
c.
 

   classe PRIMA classe SECONDA classe TERZA    

PROGETTI PORTFOLIO DISCI-

PLINARE 

12

3 

X X X TUTTI TUTTE C 

PROGETTI COMPRESENZA DO-

CENTI 

12

3 

X X X TUTTI TUTTE C 

PROGETTI STUDIO GUIDATO 12

3 

X X X TUTTI TUTTE C 

PROGETTI ARTI E MESTIERI 12

3 

X X  dei LIN-

GUAGGI 

italiano, tec-

nologia 

C 

PROGETTI “DESIDERIA:IL O-

RAGGIO DI SFIDARE 

LA STORIA” 

3   X dei LIN-

GUAGGI 

arte, italiano, 

inglese, 

scienze, tec-

nologia 

C 

PROGETTI ATTIVITA' LACUSTRE 12 X   SCIENT / 

TECN 

scienze C 

PROGETTI ENGLISH THEATRE 2  X  dei LIN-

GUAGGI 

lingue stra-

niere 

C 

PROGETTI LONDON WEEK 3   X dei LIN-

GUAGGI 

lingue stra-

niere 

C 

PROGETTI ORTO 2  X  SCIENT / 

TECN 

scienze C 

PROGETTI LABORATORIO TEA-

TRALE 

12

3 

X X X dei LIN-

GUAGGI 

italiano C 

PROGETTI LABORATORIO DI 

SCRITTURA 

12

3 

X X X dei LIN-

GUAGGI 

italiano C 

PROGETTI E- TWINNING 23  X X dei LIN-

GUAGGI 

lingue stra-

niere 

C 

USCITE DIDAT-

TICHE 1 

ottobre: BERGAMO 

SCIENZA 

12

3 

Attività di labora-

torio; percorso ar-

tistico 

Attività di laborato-

rio; percorso arti-

stico 

Attività di laborato-

rio; percorso arti-

stico 

dei LIN-

GUAGGI 

SCIENT / 

TECN 

  C 

USCITE DIDAT-

TICHE 2 

novembre: TORINO 12

3 

Museo del cinema 

e percorso artisti-

co 

Museo del cinema 

e percorso artistico 

Museo del cinema 

e percorso artistico 

dei LIN-

GUAGGI 

SCIENT / 

TECN 

  C 

USCITE DIDAT-

TICHE 3.1 

marzo: MILANO 12

3 

laborato-

rio_artistico, 

lab_scientifico 

laborato-

rio_artistico, 

lab_scientifico 

laborato-

rio_artistico, 

lab_scientifico 

dei LIN-

GUAGGI 

SCIENT / 

TECN 

  C 

USCITE DIDAT-

TICHE 4 

giugno: PARCO AV-

VENTURA 

12

3 

percorso_vita o-

rientiring 

percorso_vita o-

rientiring 

percorso_vita o-

rientiring 

dei LIN-

GUAGGI 

 C 

EDUCAZIONI 

SPECIALI 

EDUCAZIONE ai SO-

CIAL NETWORK 

12

3 

sì sì sì dei LIN-

GUAGGI  

    

EDUCAZIONI 

SPECIALI 

EDUCAZIONE ALI-

MENTARE 

12

3 

spesa consapevole, 

degustazione, rici-

clo 

alimentazione cor-

retta / dieta, degu-

stazione, orto 

problematiche ali-

mentari 

SCIENT / 

TECN 

scienze C 

EDUCAZIONI EDUCAZIONE all' 12 amicizia affetto amicizia eteroses- dei LIN- religione C 
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SPECIALI AFFETTIVITA' 3 suale, sessualità GUAGGI 

EDUCAZIONI 

SPECIALI 

EDUCAZIONE alla 

SALUTE 

12

3 

chiamata di soc-

corso 

trauma rianimazione dei LIN-

GUAGGI 

ed. fisica C 

EDUCAZIONI 

SPECIALI 

EDUCAZIONE AM-

BIENTALE 

12

3 

raccolta differen-

ziata 

buone prassi risparmio energeti-

co 

SCIENT / 

TECN 

tecnologia C 

EDUCAZIONI 

SPECIALI 

EDUCAZIONE STRA-

DALE 

12

3 

a piedi in bici in moto STORICO-

SOC. 

storia e citta-

dinanza 

C 

LABORATORIO CUCINA 12

3 

educazione ali-

mentare 

educazione alimen-

tare 

educazione alimen-

tare 

SCIENT / 

TECN 

scienze, tec-

nologia 

C 

ATTIVITA' 

FORMATIVA 

PELLEGRINAGGIO 12

3 

      dei LIN-

GUAGGI 

religione C 

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

PALLAVOLO 12

3 

partecipazione a 

torneo scolastico 

partecipazione a 

torneo scolastico 

partecipazione a 

torneo scolastico 

dei LIN-

GUAGGI 

ed. fisica  

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

BASKET 12

3 

partecipazione a 

torneo scolastico 

partecipazione a 

torneo scolastico 

partecipazione a 

torneo scolastico 

dei LIN-

GUAGGI 

ed. fisica E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

ATLETICA 12

3 

partecipazione a 

Giochi della Gio-

ventù 

partecipazione a 

Giochi della Gio-

ventù 

partecipazione a 

Giochi della Gio-

ventù 

dei LIN-

GUAGGI 

ed. fisica E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

CHITARRA RITMICA 12

3 

corso di base e 

avanzato 

corso di base e a-

vanzato 

corso di base e a-

vanzato 

dei LIN-

GUAGGI 

musica E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

CINEMATOGRAFIA 12

3 

lettura del lin-

guaggio cinema-

tografico, produ-

zione cortome-

traggio 

lettura del lin-

guaggio cinemato-

grafico, produzione 

cortometraggio 

lettura del lin-

guaggio cinemato-

grafico, produzione 

cortometraggio 

dei LIN-

GUAGGI 

italiano, tec-

nologia 

E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

ECDL 12

3 

certificazione uso 

pacchetto Office 

certificazione uso 

pacchetto Office 

certificazione uso 

pacchetto Office 

SCIENT/ 

TECN 

matematica, 

tecnologia 

E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

CODING 12

3 

Attività di pro-

grammazione 

Attività di pro-

grammazione 

Attività di pro-

grammazione 

SCIENT / 

TECN 

matematica, 

tecnologia 

E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

KET 23   certificazione lin-

gua inglese 

certificazione lin-

gua inglese 

dei LIN-

GUAGGI 

inglese E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR 

PET 3   certificazione lin-

gua inglese 

dei LIN-

GUAGGI 

inglese E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR 

DELE 3   certificazione lin-

gua spagnolo 

dei LIN-

GUAGGI 

spagnolo E 

ATTIVITA' E-

XTRACURR. 

LATINO 3     basi della lingua la-

tina 

dei LIN-

GUAGGI 

italiano E 

CAMPO SCUO-

LA 

CAMPO CALENDARI 12

3 

attività missionaria attività missionaria attività missionaria STORICO-

SOC. 

religione E 

CAMPO SCUO-

LA 

SETTIMANA  BIANCA 12

3 

attività sportiva attività sportiva attività sportiva dei LIN-

GUAGGI 

ed. fisica E 

CAMPO SCUO-

LA 

CAMPO ESTIVO 12

3 

attività ludico-

formativa 

attività ludico-

formativa 

attività ludico-

formativa 

STORICO-

SOC. 

  E 

CAMPO SCUO-

LA 

ENGLISH CAMP 12

3 

potenziamento 

lingua ingl. 

potenziamento lin-

gua ingl. 

potenziamento lin-

gua ingl. 

dei LIN-

GUAGGI 

inglese E 

CAMPO SCUO-

LA 

FESTIVAL GIFFONI 12

3 

approfondimento 

linguaggio cine-

matografico 

approfondimento 

linguaggio cinema-

tografico 

approfondimento 

linguaggio cinema-

tografico 

dei LIN-

GUAGGI 

italiano E 

ATTIVITA' 

FORMATIVA 

BUONGIORNO 12

3 

introduzione alla 

giornata scolastica 

introduzione alla 

giornata scolastica 

introduzione alla 

giornata scolastica 

dei LIN-

GUAGGI 

religione C 

ATTIVITA' 

FORMATIVA 

CELEBR. EUCARISTI-

CHE 

12

3 

riflessione e pre-

ghiera 

riflessione e pre-

ghiera 

riflessione e pre-

ghiera 

dei LIN-

GUAGGI 

religione C 
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ATTIVITA' 

FORMATIVA 

ESERCIZI SPIRITUALI 12

3 

riflessione e pre-

ghiera 

riflessione e pre-

ghiera 

riflessione e pre-

ghiera 

dei LIN-

GUAGGI 

religione C 

ATTIVITA' 

FORMATIVA 

GRLeader 23 animazione di 

gruppo 

animazione di 

gruppo 

animazione di 

gruppo 

STORICO-

SOC. 

religione E 

ATTIVITA' 

FORMATIVA 

Bosco Club 1 animazione di 

gruppo 

animazione di 

gruppo 

animazione di 

gruppo 

STORICO-

SOC. 

religione E 

 

allegato al punto 3.5 

RILEVAZIONE PROFILO EDUCATIVO 
 

Il “Comportamento” dell’allievo viene delineato e descritto da una serie di obiettivi che fanno riferimento 
alle dimensioni della frequenza scolastica (f), dell’applicazione (a), della condotta (c) e della partecipazione 
(p), e che vengono raggruppati in sette aree di abilità sociali. 
 

 

Alunno   Docente 

M
A

I 

A
  V

O
LT

E 

SP
ES

SO
 

SE
M

P
R

E 

  

M
A

I 

A
  V

O
LT

E 

SP
ES

SO
 

SE
M

P
R

E 

PARTECIPO  
ALLE ATTIVITA'  

PROPOSTE 

arrivo alle lezioni puntuale                   

rimango in classe tra una lezione e l'altra                   

mi assento solo per motivi di salute                   

ORGANIZZO  
IL MATERIALE  
SCOLASTICO 

porto con me il materiale necessario                   

uso con cura il materiale  compreso quello specifico di ogni disciplina                   

utilizzo il diario                   

porto e tengo aggiornato il libretto personale                   

restituisco puntualmente comunicazioni e verifiche                   

SVOLGO CON IMPEGNO 
IL LAVORO SCOLASTICO 

completo il compito assegnatomi                   

svolgo i compiti con puntualità                   

colloco i compiti nel giusto quaderno                   

GESTISCO  
LE MIE EMOZIONI 

intervengo alzando la mano e aspetto che mi venga data la parola                   

intervengo spontaneamente e appropriatamente                   

mi trattengo dal chiacchierare con i compagni                   

sto seduto composto e non mi muovo continuamente                   

adeguo il mio comportamento ai diversi momenti scolastici                   

mantengo un atteggiamento corretto negli spostamenti                   

STABILISCO  
RAPPORTI BUONI 
E COLLABORATIVI  
CON I COMPAGNI 

rispetto la proprietà degli altri 
                  

mi trattengo dall'usare un linguaggio offensivo e ingiurioso                   

sono educato e rispettoso dei compagni e dei loro interventi e opinioni                   

gioco con tutti                   

collaboro con i compagni nelle attività didattiche e ricreative                   

ascolto i compagni                   

aiuto i compagni                   

STABILISCO 
RAPPORTI BUONI  
E COLLABORATIVI  
CON GLI ADULTI 

agisco con responsabilità e accetto le conseguenze delle mie azioni                   

mi rivolgo agli adulti in modo educato                   

ascolto e seguo le indicazioni del docente                   

accetto richiami e suggerimenti                   

sono affidabile e svolgo gli incarichi con responsabilità                   

quando non capisco chiedo spiegazioni                   
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RISPETTO L'AMBIENTE 
SCOLASTICO 

lascio pulito il mio banco e butto i rifiuti nel cestino                   

tengo in modo ordinato il banco                   

tratto con cura l'aula e tutto ciò che in essa si trova                   
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allegato al punto 4.1 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI PER L’A.S. 2017-18 
 
 

Disponibilità responsabili Direttore e Preside sono di regola presenti in sede da lunedì a venerdì, 
dall’inizio alla fine delle attività. 

Disponibilità docenti Settimanalmente secondo il calendario, dal 16 ottobre al 11 maggio. 
6 dicembre e 14 marzo, dopo la consegna delle pagelle intermedie. 

Inizio anno Il primo giorno di scuola accogliamo non solo i ragazzi ma specialmente i 
genitori 
- commentiamo i risultati dell'anno precedente, 
- illustriamo le novità del PTOF 
- commentiamo il calendario già spedito via mail 

Metà ottobre Incontro per classe. 
Il Direttore dell’Istituto, il preside e i Docenti incontrano i genitori degli 
studenti delle singole classi. Lo scopo è quello di ascoltare le prime impres-
sioni delle famiglie, discutere sulla risposta dei ragazzi al Piano dell'Offerta 
Formativa.  
Ai genitori delle classi prime vengono presentati e restituiti i risultati dei 
test psicologici di giugno. 
Ai genitori delle classi terze viene presentata l’attività di orientamento, in 
vista della scelta della scuola superiore, e il “Quaderno d’esame”. 
A tutti viene consegnata la prima scheda con l’autovalutazione dei ragazzi e 
la valutazione dei docenti riguardo gli obiettivi educativi. 

Appuntamenti di riflessio-
ne pedagogica 

Da programmare nei primi mesi dell’anno scolastico, con il contributo dei 
genitori rappresentanti di classe  

Appuntamenti di riflessio-
ne spirituale 

■ Pellegrinaggio di inizio anno (23 settembre) 
■ Natalino (22 dicembre) 
■ Don Bosco (31 gennaio) 
■ Festa di Maria Ausiliatrice (24 maggio) 
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allegato al punto 5 
 

PROGETTI IN RETE PER L’A.S. 2017-18 
 
 

 progetto associazione di riferimento 

1 ARTI E MESTIERI PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO 

2 ATTIVITA’ LACUSTRE UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA DI VARESE 

3 LABORATORIO TEATRALE PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO 

4 LABORATORIO DI SCRITTURA PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO 

5 CAMPO CALENDARI IN MISSIONE  onlus 

6 CINEFORUM CGS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) 

7 EDUCAZIONE AI SOCIAL NETWORK POLIZIA POSTALE 

8 EDUCAZIONE ALIMENTARE COOP DI VARESE 

9 EDUCAZIONE ALLA SALUTE S.O.S. MALNATE 

10 EDUCAZIONE STRADALE POLIZIA MUNICIPALE 

11 ENGLISH CAMP GALLERY CAMP 

12 E-TWINNING INDIRE 

13 FORMAZIONE DOCENTI ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO-EMILIANA 

14 FORMAZIONE GRLeader MGS (Movimento Giovanile Salesiano) 

15 GIFFONI FILM FESTIVAL CGS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) 

16 GIORNATA DELLO SPORT DELLE 
SCUOLE CATTOLICHE 

RETE SCUOLE  CATTOLICHE DI VARESE 

17 LABORATORIO MATERICO UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA DI VARESE 

18 LONDON WEEK CNOS/Scuola 

19 ORIENTAMENTO STUDENTI COSPES MILANO 

 


