Una scuola che
ti prende per mano

Una scuola ricca
di progetti

Tutoring
Da alcuni anni, ogni alunno è affiancato
da un docente tutor durante tutto il proprio
percorso di crescita all’interno della scuola.
Ogni annualità scolastica prevede un tutor
specifico, in modo che gli alunni abbiano
modo di confrontarsi con figure diverse
nel corso dei tre anni di scuola.
I tutor sono per i ragazzi un importante
punto di riferimento e si occupano
principalmente dell’accompagnamento
educativo degli allievi in sinergia con il
Consiglio di classe, il coordinatore e la
presidenza. I tutor hanno anche la delega
del Preside per la firma di giustificazioni,
permessi e di alcuni provvedimenti
disciplinari.
Ogni settimana ogni tutor dedica 10 ore
all’incontro e al dialogo con gli alunni che gli
sono affidati, con i genitori e con i docenti,
offrendo il proprio contributo per risolvere
gli ineludibili problemi legati ai percorsi di
crescita e maturazione degli allievi e per
agevolare il dialogo tra scuola e famiglia.
È previsto inoltre un incontro settimanale
tra i tutor e il preside per un’analisi della
situazione e un aggiornamento sui progressi
e gli obiettivi ancora da raggiungere,
nell’ottica di a delineare una metodologia
di approccio comune e condivisa.
Con una cadenza regolare inoltre il tutor
incontra i coordinatori delle classi relative
alla propria annualità per condividere
le situazioni in gestione e raccogliere
indicazioni e sollecitazioni su cui attivarsi

Progetto “Verde Scuola”
•	Utilizzo del parco della scuola per corsi
disciplinari specifici e per la realizzazione
di alcuni progetti
•	Raccolta differenziata in tutti gli ambienti
scolastici (aule, mensa, spazi comuni)
•	Realizzazione di progetti legati alla
sensibilizzazione contro gli sprechi
e a favore del riciclo dei materiali
•	Impegno concreto per ridurre l’uso
della plastica a scuola

Accoglienza e aggregazione
•	Incontri con genitori e alunni nei primi
giorni di scuola.
•	Colazione a scuola: incontri informali
per genitori e docenti
•	Giornate di convivenza e socializzazione
•	Celebrazione del Natale
•	Festa del Collegio a fine anno scolastico
Orientamento
•	Test psicoattitudinali di ingresso all’inizio
del percorso della scuola secondaria
di I grado: i test vengono erogati
nel mese di maggio durante la frequenza
alla classe di quinta Primaria
•	Iniziative per l’orientamento in uscita
(percorso Orientamente per alunni
e genitori di III Secondaria di I grado;
consegna alle famiglie delle classi
terze del consiglio orientativo; momenti
residenziali in contesti extrascolastici
orientativi alla preparazione della scelta
della scuola secondaria di II grado;
iniziative di Open School per sperimentare
direttamente i percorsi di scuolasuperiore)
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Progetto Spiritualità e Solidarietà
•	Preghiera ad inizio giornata prima
del tempo scuola
•	Valorizzazione del tempo di Avvento
e di Quaresima
•	Eucaristia settimanale e in alcuni momenti
significativi dell’anno, quali le Sante
Messe di inizio anno, di Natale,
di San Giuseppe e di fine anno
Progetto “Paidèia”
•	Percorso di educazione all’affettività
e alla sessualità
•	Percorso sull’uso sicuro e consapevole
di internet
•	Percorso sulla prevenzione dalle
dipendenze da sostanze e da attività
nocive, quali il gioco d’azzardo
•	Presenza di un referente scolastico per la
gestione delle politiche scolastiche mirate
alla lotta al bullismo e al cyberbullismo
Progetto Scuola Genitori
Il progetto prevede l’organizzazione
di serate e momenti formativi dedicati
ai genitori su tematiche rilevanti per la
crescita dei ragazzi con la partecipazione
di psicologi, medici e esperti di vari settori
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Progetto Cultura
Uso della biblioteca interna per
la realizzazione di progetti specifici
Progetto “Incontri con l’autore”
Attività legate alla Fiera del Libro
nel mese di dicembre
Progetto Sport
•	Patto formativo per studenti
che praticano sport ad alto livello
•	Gare e giochi sportivi studenteschi
•	Partecipazione a manifestazioni
sportive organizzate nel territorio
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Una Scuola per te
Una scuola
su misura

•	Accompagnamento e personalizzazione
educativa con attenzione ai diversi stili
di apprendimento degli allievi sulla base
dell’identità e dei talenti di ciascuno
•	Metodologie didattiche moderne
e rispondenti alle diverse modalità
cognitive: testuale, visiva, cinestesica
•	Rimodulazione degli spazi classe ed
introduzione di architetture didattiche
finalizzate al successo formativo,
come cooperative learning, technology
enhanced active learning, problem
solving e workshop

Una scuola,
più lingue
Percorso di inglese potenziato per tutti
Il percorso di potenziamento della lingua
inglese è previsto per tutti gli allievi della
scuola e consiste in 6 ore curriculari alla
settimana in lingua inglese svolte con
docenti madrelingua e docenti italiani:
•	3 ore di inglese
•	2 ore di Arte
•	1 ora di Media Education
Percorso di inglese avanzato
L’accesso al percorso di inglese avanzato
è subordinato al superamento di un test
di idoneità. Il percorso prevede un totale
di 11 ore curricolari alla settimana
completamente in lingua inglese con
docenti madrelingua in gruppi di lavoro
di dimensioni ridotte:
•	3 ore di inglese
•	2 ore di Arte
•	1 ora di Media Education
•	2 ore di Scienze
•	2 ore di Geografia
•	1 ora di Narrativa (che va a sostituirsi
ad un’ora di Narrativa italiana)
Seconda lingua straniera – spagnolo
Il piano formativo prevede 2 ore curricolari
di lingua spagnola alla settimana
Attività Opzionali
•	1 ora settimanale di CULTURA CINESE
(attività che prevede un corso base
e un corso avanzato)
•	1 ora settimanale di preparazione alla
certificazione linguistica del Cambridge
Institute [KET-PET] per la lingua inglese
•	1 ora settimanale opzionale di
conversazione in lingua inglese
•	1 ora settimanale di preparazione
alla certificazione linguistica del DELE
per la lingua spagnola
•	1 ora settimanale opzionale di
conversazione in lingua spagnola
•	attività estive all’estero di più giorni
organizzate a fine anno scolastico

Scuola Secondaria di I° grado
Una scuola
all’avanguardia
Tecnologia a supporto dell’apprendimento
•	Scuola cablata in fibra ottica con rete Wi-Fi
protetta, dotata di una sala server interna,
di firewall e sistemi di protezione della
navigazione
•	staff tecnico in sede per assistenza
hardware e software
•	Progetto One to Cloud: un notebook ad
alunno per uso didattico in classe e a casa
•	Progetto One to Many: una lavagna Lim
in ogni classe
•	Utilizzo di piattaforme di e-learning
e social learning
•	Utilizzo di libri e risorse digitali
•	Un portatile per ogni allievo
Digital skills
•	Il curriculum scolastico prevede un’ora
alla settimana di “Media Education”,
disciplina orientata alla costruzione
di competenza digitale negli allievi
•	Percorso opzionale pomeridiano per
l’acquisizione della certificazione ECDL
(patente europea del computer), con la
possibilità di sostenere l’esame in sede
•	Proposte inerenti il linguaggio
computazionale (coding)
•	Esplorazione di contesti di realtà virtuale
•	Creazione di progetti digitali
(audio, video, stampa 3D)
In contatto con le famiglie
•	Registro elettronico: utilizzo di un gestionale
scolastico che comporta la sostituzione
del registro cartaceo con un notebook
in dotazione a tutti i docenti della scuola
•	Portale digitale Scuola/Famiglia con
accesso a tutti i dati inerenti all’attività
scolastica (voti, assenze, comportamento)
per agevolare la comunicazione

Organizzazione didattica
L’organizzazione dell’attività didattica
è scandita in quadrimestri, a loro volta
suddivisi in bimestri. Al termine di ogni
bimestre viene consegnato alla famiglia
un documento informale di valutazione,
il “pagellino”, con lo scopo di fornire
l’occasione per fare un checkpoint
intermedio prima della consegna delle
pagelle ufficiali di fine periodo, previste
alla conclusione del primo e del secondo
quadrimestre.
Classi a numero chiuso
Per poter garantire un elevato livello di
qualità didattica, in grado di creare un
contesto che favorisca l’apprendimento
e che consenta un adeguato
accompagnamento educativo, il numero di
allievi per classe non può superare la quota
di 25.
Trasporto
La scuola è dotata di un servizio trasporto
opzionale per agevolare gli spostamenti
scuola-casa.
Arricchimento formativo
La scuola propone una serie di attività
opzionali e facoltative di pre-scuola (dalle
8.10 alle 8.55) e dopo-scuola (dalle 14.20
alle 16.05). previste dal lunedì al venerdì.
Le attività opzionali si attivano dal mese di
ottobre fino alla fine del mese di maggio.

Multilinguismo
La conoscenza delle lingue straniere
e dell’inglese in particolare ha una sempre
maggior importanza per il percorso di vita
dei ragazzi di oggi. Per questo il collegio
Villoresi ha scelto di proporre un percorso
di inglese potenziato per tutti gli allievi
della scuola. Il programma formativo
prevede che i ragazzi affrontino alcune
discipline selezionate (indicate con il colore
arancione) completamente in inglese,
incontrando docenti madrelingua e docenti
italiani - che parleranno esclusivamente
in inglese, per un totale di 6 ore settimanali
in lingua.
Gli allievi che risultano idonei possono
scegliere di sostenere il percorso di
inglese avanzato, affrontando le discipline
interessate (indicate con il colore arancione
e con il colore rosso cui si aggiunge anche
un’ora di narrativa che va a sostituirsi ad
un’ora di narrativa italiana) con docenti
madrelingua in gruppi di lavoro da circa
14 ragazzi per consentire una miglior
efficacia dell’apprendimento. Il totale delle
ore di inglese per percorso avanzato è
pari a 11 ore settimanali, durante le quali
ciascun gruppo di lavoro potrà disporre
di un’aula dedicata.
Per accedere al percorso avanzato occorre
sostenere e superare un test di verifica
del livello di conoscenza della lingua che
viene proposto ogni anno in 4 sessioni
(settembre, novembre, febbraio, maggio).
La proposta di multilinguismo prevede
inoltre la possibilità di arricchire il monte ore
aggiungendo alcune attività opzionali riferite
alla lingua inglese, spagnola e cinese.

Tempo scuola

Quadro orario

Da lunedì a venerdì
mercoledì,
lunedì,
venerdì
martedì,
giovedì
08:10 /
attività opzionali
08:55
08:55 /
accoglienza nelle aule
09:00
09:00
appello in classe
e momento di preghiera
09:00 /
prima ora
09:50
09:50 /
intervallo
10:00
10:00 /
seconda ora
10:50
10:50 /
terza ora
11:40
11:40 /
intervallo
11:50
11:50 /
quarta ora
12:40
12:40 /
quinta ora
13:30/40
13:30 /
pranzo
14:00
14:00 /
intervallo
14:20
14:20 /
sesta ora
attività
15:15
opzionali
15:15 /
settima ora
16:05

Discipline di studio
Religione cattolica
Italiano
Inglese
Spagnolo
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Media education
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie
e sportive con nuoto*
Cittadinanza
e Costituzione

I
1
6
3
2
2
2
4
2
2
1
2
2
2

II
1
6
3
2
2
2
4
2
2
1
2
2
2

III
1
6
3
2
2
2
4
2
2
1
2
2
2

trasversale
a tutte le discipline

*	Le ore di scienze motorie prevedono per una parte
del monte ore totale l’utilizzo della piscina interna
del Collegio

