Una scuola che
ti prende per mano

Una scuola
ricca di progetti

Tutoring
Il Collegio Villoresi ha introdotto nell’organico
della Scuola Primaria la figura di tre docenti
Tutor: uno dedicato alle classi prime
e seconde, uno alle classi terze e quarte
e uno alle classi quinte.
Il tutor è il docente competente
nell’individuazione dei bisogni di ciascun
alunno e capace di attivare strumenti
e strategie funzionali alla valorizzazione
dei diversi stili di apprendimento.
È, inoltre, una figura di supporto agli
insegnanti del team per il miglioramento
della didattica.
Con cadenza regolare incontra infatti
i docenti delle classi per condividere
le situazioni in gestione e raccogliere
indicazioni e sollecitazioni su cui attivarsi.

Progetto “Verde Scuola”
Il Collegio Villoresi si adopera per
realizzare percorsi di tutela e valorizzazione
dell’ambiente e della natura portando
gli alunni a vivere esperienze particolari
in “un’aula a cielo aperto”:
il parco della scuola.
•	Realizzazione di percorsi disciplinari
specifici legati al mondo animale
e vegetale: “Pollici Verdi”, “Il Piccolo
Entomologo”, “Animals Alive”,
“Sensational Explorers”, “Studiamo
il Villobosco”
•	Raccolta differenziata in tutti gli ambienti
scolastici (aule, mensa, spazi comuni)

Accoglienza e aggregazione
La scuola si fa comunità e sede
di condivisione di esperienze
•	Celebrazione del Natale
•	Festa del Collegio a fine anno scolastico
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•	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
Progetto Spiritualità e Solidarietà
Proposta di un percorso formativo che trova
nei valori cristiani il proprio filo conduttore
•	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
•	Testimonianze e progetti di solidarietà

Orientamento
Percorso strutturato per aiutare ciascun
alunno a conoscersi, al fine di operare
scelte che valorizzino le attitudini personali
•	Screening sulla lettura, sulla scrittura
e sulle abilità logico-matematiche
•	Test psicoattitudinali al termine
del percorso di scuola primaria
•	Progetto continuità con la scuola
dell’Infanzia e con la scuola Secondaria
Progetto “Paidèia”
di primo grado per presentare i percorsi
•	Percorso di educazione all’affettività e alla
scolastici, conoscere i nuovi ambienti della
sessualità: Educazione alla costruzione di
scuola e le nuove figure di riferimento
sane e significative relazioni interpersonali
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Progetto Scuola Genitori
Il progetto prevede l’organizzazione
di serate e momenti formativi dedicati
ai genitori su tematiche rilevanti per la
crescita dei bambini con la partecipazione
di psicologi, medici e esperti di vari settori
Progetto Sport
Attività per vivere lo sport come momento
fondamentale nella formazione della
persona
•	Corsa campestre
•	Settimana bianca con scuola di sci
•	Percorsi eco-dinamici nel parco
•	Patto formativo per studenti che praticano
sport ad alto livello
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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
•	“utilizzo della tecnologia come strumento
al servizio dell’apprendimento attraverso:
-	utilizzo di libri digitali
-	laboratori di robotica
-	lezioni su CODING e programmazione
-	esperienze di realtà virtuale

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 9 ore curriculari
alla settimana in lingua inglese svolte
con di docenti madrelingua o italiani:
•	4 ore di Inglese
•	1 ora di Arte
•	1 ora di Drama
•	1 ora di Physical Education
•	1 ora di Musica
(solo classi PRIME e SECONDE)
•	
1 ora di Attività Opzionale Facoltativa
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 12 ore curricolari alla settimana
completamente in lingua inglese
con docenti madrelingua o bilingue:
•	4 ore di Inglese
•	1 ora di Arte
•	1 ora di Drama
•	1 ora di Physical Education
•	1 ora di Musica (solo classi PRIME e
SECONDE)
•	1 ora di Scienze
•	1 ora di Geografia
•	1 ora di Personal Social Health Education
•	1 ora di Attività Opzionale Facoltativa
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Seconda lingua straniera in orario
curricolare
(scelta facoltativa per tutti):
1 ora di lingua spagnola
Terza lingua straniera in orario curricolare
(scelta facoltativa per tutti):
1 ora di lingua cinese
Sono inoltre previste per tutti gli allievi:
•	1 ora settimanale di preparazione alla
certificazione linguistica del Cambridge
Institute [STARTERS, MOVERS, FLYERS,
KET] per la lingua inglese
•	utilizzo della Library per la lettura/
consultazione di testi in lingua inglese
•	attività estive all’estero di più giorni
organizzate a fine anno scolastico

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 Many: una lavagna Lim
in ogni classe
•	Utilizzo di piattaforme di e-learning
e social learning
•	Utilizzo di libri e risorse digitali
Digital skills
•	Il curriculum scolastico prevede un’ora
alla settimana di “Tecnologia Informatica”,
disciplina orientata alla costruzione
di competenza digitale negli allievi
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 (argomenti delle lezioni, compiti
assegnati, 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, collocate in diversi momenti
della giornata:
•	Servizio prescolastico
(dalle ore 8:00 alle ore 8:55)
•	Servizio post-scolastico
(dalle ore 16:00 alle ore 18:00)
•	Laboratori pomeridiani opzionali di attività
sportiva (dopo le ore 16:00)
•	Attività opzionali facoltative (A.O.F.)
con laboratori di diverso tipo
(in lingua inglese, scientifici,
artistici, svolgimento compiti)

Plurilinguismo
Gli allievi affrontano le discipline indicate
con il colore arancione in Inglese incontrando
docenti italiani o madrelingua.
L’ora di Spagnolo si può affrontare
rinunciando all’ora di Drama.
L’ora di Cinese è in alternativa ad un’ora
di Arte in 1^ e ad un’ora di Storia in 2^;
per 3^, 4^, 5^ è prevista nelle Attività
Opzionali Facoltative di venerdì
dalle h. 15 alle h. 16.
Plurilinguismo avanzato
Il percorso avanzato parte dalle classi
Prime e può essere richiesto direttamente
all’atto di iscrizione. Gli allievi che volessero
accedervi negli gli anni successivi dovranno
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).
Gli allievi affrontano le discipline indicate
con il colore arancione in Inglese incontrando
docenti bilingue o madrelingua.
L’ora di Spagnolo si può affrontare
rinunciando all’ora di Drama.
L’ora di Cinese è in alternativa ad un’ora
di Arte in 1^ e ad un’ora di Storia in 2^;
per 3^, 4^, 5^ è prevista nelle Attività
Opzionali Facoltative di venerdì dalle h. 15
alle h. 16.

Quadro orario
Plurilinguismo
Discipline
di studio

1^-2^

3^-4^-5^

Plurilinguismo
Avanzato
1^-2^
3^-4^-5^

Italiano

2

7

2

1+1

1

1

1

7

6

Inglese

4

4

4

4

Religione / PSHE
Drama oppure
Spagnolo
Storia

Scienze / Science

1 in 1^
2 in 2^
2

Matematica

5

Geografia / Geography

1

Arte e immagine / Art

1+1 in 1^
1 in 2^

Tecnologia - Informatica

Musica / Music

Scienze motorie
e sportive con nuoto* / P.E.
Cinese

6

2

1+1

1

1 in 1^
2 in 2^

2

5

5

5

2

1

2

1+1

1+1

1

1

1

1

1

1

1

1

1+1

1+1

1+1

1+1

1

1
1
in alternativa nelle AOF
ad Arte (in 1^)
a Storia (in 2^)

1+1 in 1^
1 in 2^

1+1

1

1
1
in alternativa nelle AOF
ad Arte (in 1^)
a Storia (in 2^)

Attività Opzionale Facoltativa A scelta tra: studio assistito, laboratori creativi,
(AOF)
laboratori in lingua inglese, cinese (per 3^, 4^, 5^)

Cittadinanza
e Costituzione

trasversale a tutte le discipline

Tempo scuola
Da lunedì a venerdì
08.00 / Servizio prescolastico
08.55
08.55 / Accoglienza nelle aule
09.00
09.00 / Attività educativo-didattiche
16.00
10.50 / Intervallo per le classi 4^ e 5^
11.00
12.00 / Pranzo e gioco classi 1^, 2^, 3^
13.00
13.00 / Pranzo e gioco classi 4^ e 5^
14.00
16.00 / Servizio post-scolastico
18.00
Solo il venerdì
15.00 / Attività Opzionali Facoltative
16.00
(AOF)

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

