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ISTITUTO SUORE DIMESSE 
FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA

a Padova dal 1615

PER UNA SCUOLA “COMUNITÀ EDUCANTE”

Le scuole dell’Istituto sono una comunità educante impegnata a

collaborare con le famiglie per aiutare i loro figli a crescere come

persone, cittadini, cristiani. Per realizzare questo progetto nel

Patto di corresponsabilità (pag 13 del Ptof) ai genitori si
chiede di:
• condividere l’ispirazione cattolica e le linee organizzative del

progetto educativo della scuola;

• essere presenza viva nella condivisione delle responsabilità

educative riguardanti i figli e il gruppo classe di inserimento,

che non si esauriscono nei pur importanti aspetti

dell’istruzione;

• contribuire alla vita degli organi di rappresentanza

democratica, Organi collegiali, dei quali si trovano ambiti e

competenze nel Regolamento d’Istituto, e delle associazioni

rappresentative.

COMITATO GENITORI AGeSC

I genitori possono contribuire alla

costituzione della Comunità educante

anche partecipando alle attività del

Comitato genitori AGeSC Dimesse, le cui

istanze educative si esplicitano:

• nella realizzazione di incontri
formativi, tenuti a scuola, per genitori, docenti e operatori; 

• nell’organizzazione della gita annuale, la Festa delle
famiglie all’inizio di ogni anno scolastico e la Marcia
dell’amore a maggio, che permettono di creare tra famiglie

un clima di amicizia e di esperienze condivise;

• nel sostenere eventi di solidarietà e beneficenza;

• nel mantenere i rapporti con i comitati AGeSC degli altri Istituti

paritari della Provincia nonchè i contatti con i livelli regionale e

nazionale.

www.agesc.it  - agesc_dimesse@yahoo.it

genitori e famiglie

progetto educativo
L’Istituto, secondo il Carisma delle suore Dimesse, educa
gli alunni promuovendone la formazione umana, culturale e
religiosa e, attraverso l’istruzione, educa a uno stile di
gratuità, di servizio e di impegno responsabile,
accompagnando alla scoperta della Verità evangelica.

Il personale docente, laico e religioso, si impegna a:

• formare l’uomo e il cittadino in verità e

consapevolezza, cioè in libertà, favorendo il
mantenimento della propria originalità e
l’acquisizione di una definita identità di fronte a
contesti sociali che mutano;

• educare e istruire tutti gli alunni per il

raggiungimento di adeguati livelli di competenza
come prescritto nelle Indicazioni nazionali 2012 del
Ministero per l’Università e la Ricerca (Miur);

• orientare nelle scelte,

coerentemente con il
proprio progetto di vita che
si va formando, alla
scoperta delle proprie
inclinazioni e qualità
personali;

• creare un ambiente

educativo sereno, aperto e
inclusivo, per offrire a
ciascuno l’opportunità del

successo formativo.

Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione e ̀in
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con
responsabilita ̀le situazioni di vita tipiche della propria eta,̀
riflettendo ed esprimendo la propria personalita ̀in tutte le sue
dimensioni (cfr Profilo delle competenze al termine del primo

ciclo di istruzione dato nelle Indicazioni nazionali 2012).

In particolare il progetto educativo del Collegio Dimesse
guida ogni alunno a:

• riconoscere la propria originale identità e, attraverso il
superamento dell’egocentrismo e l’autoregolazione,
pervenire all’autonomia personale;

• sviluppare la propria umanità per una cittadinanza vera e
consapevole, cioè libera;

• saper vivere momenti di distacco, di pensosità, di critica,
preparatori di una piena identità;

• riconoscere le proprie e le altrui emozioni,
regolarle per le buone relazioni, gestire gli
impulsi d’ansia, i conflitti, la paura e lo stress
da adattamento;

• collaborare con i coetanei e con i docenti,
condividere le competenze e concorrere al
raggiungimento di comuni obiettivi;

• rispettare la vita e la salute con stili di vita
sobri e sicuri;

• tutelare l’ambiente come bene prezioso per
la vita e le arti per la fruizione estetica, in un
contesto di legalità e pace;

• andare oltre il semplice
conoscere e, con l’imparare
a fare, definire un sicuro
metodo di studio e lavoro;

• percepire il senso-valore
di tutto quanto entra nella
propria esistenza, evitando
stereotipi o pregiudizi.

Il curriculo d’Istituto, coerente con le Indicazioni nazionali
del Miur, si articola in: 

• finalità del livello di scuola (infanzia, primaria e
secondaria Ig),

• ambiti dei saperi e delle competenze da conseguire con i
curriculi disciplinari,

• livelli progressivi di competenza.

La didattica tradizionale, incentrata sulle conoscenze per
le competenze, è integrata con unità di cooperative
learning, service learning, progetti interdisciplinari e
progetti formativi anche con il supporto di esperti esterni,
attività teatrale anche in lingua inglese.

L’Istituto collabora con il Comune di Padova e le associazioni
locali per laboratori, uscite didattiche e viaggi d’istruzione
considerati fondamentali occasioni di esperienza e scoperta.

Nelle tre scuole, a diversi livelli, gli alunni seguono il corso di
educazione stradale condotto dalla Polizia Municipale di
Padova con lezioni in classe e uscite lungo le strade del
quartiere e al Pistodromo.

Ogni anno tutto l’istituto è impegnato nel progetto Settimana
della lettura che promuove la lettura e il sostegno della
biblioteca scolastica fin dalla scuola dell’infanzia. La scuola
partecipa alle iniziative nazionali ioleggoperchè e Il maggio

dei libri.

Ogni giorno viene dedicato del tempo all’ascolto e alla
preghiera; nei periodi di Avvento, Quaresima e mese di
maggio sono proposti momenti di preghiera e di riflessione
insieme ai genitori. 

La Scuola di musica propone lo studio dello strumento a
scelta con teoria e solfeggio; inoltre le attività opzionali al
pomeriggio sono: pallavolo e atletica leggera, Rugby tots,
danza.

offerta formativa

CUCINA INTERNA
Il pranzo quotidiano è
preparato nella cucina della
scuola a cura dei cuochi di
Serenissima ristorazione. 
Tutti gli alimenti vengono cotti
il giorno di consumo e serviti
direttamente al tavolo.
Menù: www.collegiodimesse.it

La Marcia dell’amore, giunta nel 2018 alla 40a edizione, ogni
anno coinvolge tutta la scuola in un giorno di festa e solidarietà
a sostegno dei progetti missionari delle suore Dimesse.

sintesi del Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof), l’intero documento è disponibile al sito www.collegiodimesse.it - area Progetto educativo

All’inizio di ogni anno scolastico la Festa delle famiglie
si apre con la celebrazione eucaristica domenicale nella chiesa
del Collegio Dimesse.



scuola dell’infanzia
con sezione Primavera
(bambini dai 2 anni)

scuola primaria

scuola secondaria Ig

La scuola dell’infanzia garantendo la CENTRALITÀ DEL BAMBINO educa allo svilupo dell’IDENTITÀ, dell’AUTONOMIA,
delle COMPETENZE, della CITTADINANZA.

Il CURRICOLO si articola per “campi di esperienza”, luoghi del fare e dell’agire, al fine di
favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e
nella diversità degli stimoli e delle attività.

CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro - Le grandi domande, il senso morale e spirituale, il vivere insieme.
Il corpo in movimento - Identità, autonomia, salute.
Linguaggi, creatività, espressione - Gestualità, arte, musica, multimedialità.
I discorsi e le parole - Comunicazione, lingua, cultura.
La conoscenza del mondo - Ordine, misura, spazio, tempo, natura.

METODOLOGIE DIDATTICHE
La scuola promuove e favorisce molteplici attività:
gioco motorio, simbolico, imitativo, individuale e di gruppo, libero e creativo; 
socializzazione; valorizzazione del fare e dell’osservare; esperienze dirette e di ricerca;
esplorazione con tutti i canali percettivi; contatto con la natura, le cose e i materiali.

Uscite didattiche, viaggio di istruzione, Progetto di educazione stradale in
collaborazione con la polizia municipale.

Il laboratorio nella scuola dell’Infanzia è scelta metodologica e prevede
gruppi omogenei per conoscere, apprendere, esplorare, valorizzare, creare,
incuriosire, emozionare, interagire.

Si realizzano laboratori di lettura, prescrittura, artistici e musicali.

All’inizio dell’anno scolastico viene attivato il Progetto accoglienza per i più
piccoli, mentre a maggio è proposto il Progetto continuità per i più grandi in
collaborazione con gli insegnanti della scuola primaria tramite il laboratorio di
lingua inglese, musica e motoria.

IL PROGETTO DIDATTICO ANNUALE è reperibile nel sito www.collegiodimesse.it  - sezione scuola dell’Infanzia.

ORARIO DELLA GIORNATA
dal lunedì al venerdì

8.00 –   9.00 accoglienza
9.00 – 11.30 attività in sezione 

/ ed. motoria 
/ ed. musicale 
/ inglese

11.30 – 12.30 pranzo
12.30 – 14.00 gioco libero
14.00 – 15.45 riposo dei piccoli 

/ laboratori in gruppi 
di età omogenea

15.45 – 16.00 ritiro dei bambini.

La Scuola primaria rappresenta l’insieme delle esperienze per:

• superare l’egocentrismo, imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, individuare gli atteggiamenti che violano la
dignità della persona e il rispetto reciproco;

• promuovere il primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine,
nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali;

• acquisire gli apprendimenti di base per lo sviluppo delle competenze, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose;

• avviare al pensiero riflessivo e critico;

• sviluppare al meglio le inclinazioni personali, esprimere le curiosità, riconoscere e intervenire sulle proprie difficoltà, 
assumere sempre maggiore consapevolezza di sé.

2 POMERIGGI DI RIENTRO OBBLIGATORIO
negli altri 3 pomeriggi è possibile usufruire dello
studio assistito per eseguire i compiti con i propri
insegnanti.
TEMPO SCUOLA ORE 30 estensibile fino a 40 con i
pomeriggi non obbligatori e il tempo del pranzo e
intervallo.

la Scuola secondaria di I grado (Scuola media) ha come finalità
generali: la formazione e l’orientamento dei preadolescenti. 
Si prefigge di:
• far maturare la personalità di ciascuno e promuovere la

capacità critica e riflessiva;
• aiutare a riconoscere le proprie e altrui emozioni per

educarle e gestirle;
• promuovere occasioni di ascolto della propria interiorità che

possano favorire l’apertura al dialogo con Dio;
• educare alla cittadinanza per sostenere la consapevolezza di

appartenere a una comunità civile dalla quale derivano diritti e
impegni;

• creare un ambiente educativo di qualità e un contesto di collaborazione e
di solidarietà che si apre all’accoglienza dei fratelli e che abbia cura di
ciascuna persona;

• perseguire come finalità: la padronanza dei linguaggi, della logica e del metodo di lavoro.

La programmazione educativa e didattica secondo il curricolo d’Istituto tratto dalle Indicazioni
nazionali 2012 è integrata da:
• attività dei laboratori, drammatizzazioni, partecipazione a gare sportive, scambi culturali,

incontri con esperti, visite didattiche e viaggi d’istruzione;
• utilizzo del social per la didattica Edmodo (www.edmodo.com)

• interventi mirati per gli alunni in difficoltà o con Bisogni educativi speciali;
• percorso di orientamento scolastico in collaborazione con il Centro psico-pedagogico per

l’orientamento Cospes.

2 POMERIGGI DI RIENTRO OBBLIGATORIO
negli altri 3 pomeriggi è possibile usufruire dello studio assistito per eseguire i compiti con
i propri insegnanti.

TEMPO SCUOLA OBBLIGATORIO ORE 30 estensibile fino a 40 con i pomeriggi non obbligatori e il tempo del pranzo e intervallo.

ORARIO DELLA GIORNATA
dal lunedì al venerdì

7.30 –   8.10 accoglienza
8.10 –   8.20 salita alle aule
8.20 – 10.45 lezione

10.45 – 11.00 intervallo 
11.00 – 13.20 lezione

13.20 – 13.45 pranzo
13.45 – 14.25 intervallo 

14.25 – 16.15 lezione

La partecipazione alle prove Nazionali Invalsi conferma la buona preparazione
degli alunni e consente alla scuola l’autovalutazione a partire dalla valutazione
imparziale di un Istituto esterno. 
Anche gli esiti del 2017 accertano che LE CLASSI QUINTE denotano un livello di
apprendimento medio alto. In ITALIANO la media del punteggio percentuale riferito
ad entrambe le classi è 69,7 rispetto al punteggio VENETO (57,9), al punteggio

NORD-EST (57,0) e al punteggio ITALIA (55,8).
In MATEMATICA la media del punteggio percentuale riferito ad entrambe le classi è 68,2 rispetto al
punteggio VENETO (55,7), al  punteggio NORD-EST 55,6) e al punteggio ITALIA (53,9). Fonte Invalsi.it

Gli alunni della scuola secondaria e
di quarta e quinta primaria
partecipano ai GIORNI FORMATIVI
RESIDENZIALI a Enego, ospiti della
Casa Sacro Cuore delle suore
Dimesse. 
Le attività proposte hanno lo scopo
di: favorire esperienze di vita
insieme e di condivisione nella
collaborazione gioiosa alle attività
sportive, ricreative e culturali;
sensibilizzare al rispetto reciproco
e dell’ambiente ed educare allo
stupore di fronte alle bellezze del

creato; offrire momenti di riflessione personale e di
gruppo per approfondire i valori umani e cristiani.

Ogni anno gli alunni di quinta partecipano alle
gare d’Istituto “DIMESSIADI” insieme agli alunni
di scuola secondaria. Quest’ultimi partecipano
anche ai Giochi sportivi comunali e provinciali.

Le classi quarte e quinte della scuola
primaria partecipano al Progetto formativo
“Più sicuri in rete” per l’educazione
all’utilizzo sicuro e corretto dei new media.

Gli alunni della scuola secondaria
proseguono il percorso con approfondimenti
per una maggior consapevolezza del valore
della propria privacy e identità digitale.

Progetto di educazione alimentare
“Le buone abitudini” dalla prima alla quinta.

ORARIO DELLA GIORNATA
dal lunedì al venerdì

7.30 –   8.20 accoglienza
8.20 –   9.55 lezione
9.55 – 10.15 intervallo

10.15 – 12.30 lezione

12.30 – 13.15 pranzo
13.15 – 14.00 intervallo con gioco libero

14.00 – 16.10 lezione
16.10 – 16.20 ritiro da parte dei genitori


