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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il Collegio Villoresi san Giuseppe si trova nel comune di Monza a dieci minuti di strada a piedi
dal centro della città e a poche centinaia di metri dalla Villa Reale, in un quadrato tra gli
ingressi di via Monti e Tognetti, via Volta e a metà del lungo Viale Cesare Battisti. A scuola,
raggiungibile più facilmente in auto, si può giungere dalla stazione ferroviaria a piedi o con i
mezzi pubblici.

Il Collegio è inserito in un contesto cittadino molto urbanizzato, essendo Monza, per numero
di abitanti, la terza città della Lombardia. Il territorio vanta una tradizione di grande sviluppo
artigianale e industriale, così come del settore dei servizi. Il tessuto socio-economico è medio
alto, nonostante la crisi economica di questo ultimo periodo rischi di far sentire i suoi effetti
anche qui.

La città di Monza, soprattutto da quando è divenuta provincia, è punto di riferimento per gli
abitanti delle altre realtà cittadine vicine, in particolari quelle poste a nord. Rimane poco
sfruttata la possibilità di crescita, di comunicazione e scambio con la città di Milano, che
permetterebbe un salto di qualità sotto tutti gli aspetti, culturale, economico, sociale e di
sevizi, che oggi rischiano di essere paralizzati al solo territorio della Brianza.

Il filo conduttore tra tutte le proposte del Collegio è “essere, non apparire”. Proprio per
questo vuole essere presente sul territorio così da potenziare, ancora una volta, l’esperienza
dei propri ragazzi. Questa promessa del Collegio non può non prendere in considerazione il
tessuto e la realtà che lo circondano, ma anzi valorizzare lo scambio reciproco, motivo di
arricchimento e crescita. Il nostro è un territorio ricchissimo, in cui perdersi ed imparare
esplorando. Nel raggio di 1 Km possiamo trovare la Villa Reale e il Parco di Monza, il centro
storico con la Cappella di Teodolinda, l’Arengario, l’Autodromo Nazionale, l’Hangar Bicocca.

La scuola del Collegio Villoresi definisce le sue finalità a partire dalla centralità del bambino
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rispettando l’originalità del suo processo individuale e l’unicità della sua rete di relazioni. Lo
scopo è quello dell’incontrare, dello scoprire, dell’accogliere, del ricercare l’essenziale per
educare all’unicità di ciascuno come valore. Un contesto significativo dove le domande e la
ricerca danno un senso all’apprendimento, dove quello che aiuta ad imparare è il vero
confronto che implica sempre una relazione con la realtà. La consapevolezza di sè e del
mondo verrà sviluppata attraverso laboratori innovativi, le prime gite e le esperienze di
solidarietà. Il rapporto con la famiglia si trasforma in un vero e proprio patto di alleanza
educativa per creare un clima di collaborazione e fiducia che permetta il confronto e la
condivisione del percorso di crescita dei bambini e dei ragazzi.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
In presenza dell’Autonomia appare indispensabile una valutazione realistica e obiettiva della
validità complessiva del Piano dell’Offerta formativa triennale di ogni settore scolastico, per
verificarne l’efficacia, confrontando soprattutto gli esiti di fatto raggiunti (qualitativamente e
quantitativamente) con quelli attesi e intenzionalmente perseguiti. Ciò permette che le scelte
progettuali, organizzative e didattiche compiute e dichiarate nel PTOF, le risorse professionali
e materiali impiegate, siano sempre orientate al miglioramento e all’arricchimento dell’offerta
formativa complessiva.

A questo scopo viene condotta, al termine di ogni anno scolastico, un’accurata indagine sul
livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti nel servizio scolastico (docenti, genitori, studenti),
che risponda a questioni utili per la valutazione consapevole delle attività svolte rispetto a
quelle programmate, sull’attuazione del PTOF e dei relativi progetti, consentendo in tal modo
di apportare modifiche in itinere laddove se ne ravvisasse la necessità e di modificare o
integrare il Piano dell’anno successivo.
Nel corso della realizzazione del PTOF 2022-2025 saranno monitorati i seguenti aspetti:

·

coerenza della programmazione didattica in relazione a quanto inserito nel PTOF

·

azione didattica ed educativa

·

coinvolgimento degli alunni e delle famiglie

·

inclusione degli alunni con particolari bisogni educativi speciali

·

percezione interna ed esterna delle attività svolte dall’Istituto

·

stato di avanzamento e conclusione dei progetti
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I dati raccolti forniscono alla Direzione, al Collegio dei docenti e ai Consigli di Classe,
indicazioni utili per la valutazione consapevole delle attività svolte rispetto a quelle
programmate, sull’attuazione del PTOF e dei relativi progetti, e all’immagine che viene
percepita all’esterno, consentendo in tal modo di apportare modifiche in itinere laddove se ne
ravvisasse la necessità e di modificare o integrare il Piano dell’anno successivo.
Per le diverse rilevazioni si utilizzeranno strumenti di raccolta dei dati opportunamente
elaborati, quali questionari di soddisfazione e percezione.
Tutti i dati raccolti nell’attività di monitoraggio verranno elaborati e stampati sotto forma di
grafici e tabelle entro il mese di luglio e servono per valutare:
·

l’efficienza del servizio erogato dal personale docente

·

la qualità della prestazione del servizio di insegnamento dei docenti

·

l’abilità dei docenti di tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento in obiettivi
formativi

·

l’efficienza delle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione la ricaduta
dell’ampliamento dell’offerta formativa
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
La nostra scuola in quanto paritaria basa il proprio lavoro sui Campi di Esperienza espressi
nelle Indicazioni Nazionali, nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche. Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione
curricolare affidata alle scuole. I campi di esperienza tengono conto del vissuto del bambino,
della sua esperienza concreta, del suo modo di accostarsi alle situazioni e di assegnare loro
significato. Al tempo stesso sono anche il contesto entro cui le esperienze si svolgono: un
concetto dinamico in cui le parti coinvolte (bambino, docente e contesto) si trasformano
reciprocamente, si arricchiscono, si evolvono.
I Campi di Esperienza: Il sé e l’altro, Il corpo e il movimento, I discorsi e le parole, Immagini-suonicolori, La conoscenza del mondo sono coinvolti in maniera diretta o trasversale in ogni
progetto, e di conseguenza in ogni attività proposta.
Il Collegio Villoresi predispone il curricolo di Istituto ponendo particolare attenzione alla
continuità del percorso educativo tra i diversi ordini di scuola.

Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia, così come le competenze e gli obiettivi che si propone è
strutturato e conforme alle Indicazioni Nazionali ed alle competenze chiave europee. Esso
contempla una progettazione didattico- esperienziale che stimola la comunicazione nella
madrelingua e nelle lingue straniere, favorisce il germogliare delle competenze basilari che
portano alla conoscenza del mondo e introduce le prime rudimentali competenze digitali. La
modalità educativa proposta è quella del "learning by doing" che porta i bambini ad
"imparare facendo " e incentiva un processo di socializzazione che favorisce lo sviluppo di
competenze sociali e civiche.
Essa si propone di perseguire l’acquisizione di capacità e competenze, tenendo presente
l’unicità del singolo, con tempi e predisposizioni differenti, cercando in ognuno i talenti e le
peculiarità che li contraddistinguono, per renderli motivo di crescita personale e collettiva.
Tutto in un ambiente di cura e di attenzione per il singolo e il gruppo.
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Le sue caratteristiche di ambiente di vita, di relazione e di apprendimento sereno e
costruttivo, la configurano come esperienza decisiva per la crescita personale e sociale,
grazie all’incontro con coetanei e adulti responsabili professionalmente per il raggiungimento
delle seguenti finalità educative:
•

maturazione dell’identità: stare bene, conoscersi e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove
esperienze e vivere serenamente con sé stessi e all’interno di una comunità.

•

conquista dell’autonomia: acquisire la capacità di governare il proprio corpo, di avere
fiducia nelle proprie capacità e provare piacere nel saper fare da solo.

•

sviluppo delle competenze: imparare e riflettere sull’esperienza attraverso
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto consolidando le capacità sensoriali,
motorie, linguistiche, espressive, sociali, utilizzando i canali più semplici: gioco,
movimento, manipolazione, domande riflessioni, ascolto, curiosità …

•

sviluppo della cittadinanza: comprendere le regole di vita quotidiana attraverso il
dialogo e le relazioni nel rispetto di sé e degli altri.

La nostra didattica è basata su una progettazione che nasce e si sviluppa in itinere, seguendo
i bisogni e gli interessi dei bambini. Partendo dal bambino e dal gruppo classe, si mettono le
basi per la progettazione, che si svolge in itinere tenendo conto dei relativi campi di
esperienza. Una modalità di fare scuola che metta al centro dei processi di apprendimento i
bambini, i loro bisogni come i loro interessi e aspirazioni, l’ambiente e il materiale
destrutturato e naturale offrono al bambino la possibilità di sperimentarsi in modo sempre
nuovo e originale, riuscendo ad attivare competenze, sviluppando la crescita globale del
bambino in maniera esperienziale e ludica. Progetti e laboratori, dove possibile, si connotano
e concretizzano nel corso dell’anno scolastico, raccogliendo ciò che i bambini porteranno
nella propria sezione in termini di domande e curiosità.

Apprendimento basato sulla sperimentazione. L’esperienza, l’agire, l’interagire con il mondo e
l’esplorazione, sono i principi cardini alla base del metodo di insegnamento.
•

Il luogo del fare e dell’agire. I laboratori sviluppano nel bambino la conoscenza
dell’ambiente che lo circonda e la capacità a relazionarsi con gli altri. Particolare
attenzione è posta all’identità e all’immaginazione, per potenziare l’espressione, il
linguaggio e la conoscenza del mondo.
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Il tempo scuola come risorsa. La proposta didattica risponde all’esigenza di avvicinare il
tempo scuola al tempo dei bambini, organizzando la giornata e la settimana
dell’apprendimento con momenti scanditi e regolari.

•

Attività linguistiche. La proposta linguistica prevede che, settimanalmente, con docenti
di inglese e attraverso un approccio ludico, musicale e creativo i bambini siano esposti
gradualmente alla lingua inglese.

PROPOSTA LINGUISTICA
La nostra è una scuola che valorizza le origini e la cultura italiana, pur offrendo fin dal primo
anno della Scuola dell’infanzia (ma anche già dal nido tutti i nostri bambini possono accedere
al) un percorso potenziato della lingua inglese.
Al nido è prevista una mattinata dedicata alla lingua inglese con la specialista.

Per l’approccio alla lingua viene utilizza una metodologia ludico-educativo che segue lo
sviluppo dell’apprendimento del bambino parallelamente alla lingua italiana. In questa fascia
d’età le forme di comprensione ed espressione vengono apprese attraverso l’esperienza,
l’approccio ai vocaboli è strettamente correlato all’agire quotidiano.
Le parole chiave del nostro approccio linguistico sono:
•

COMUNICATION

•

USING LANGUAGES TO LEARN

•

LITERACY

•

LEARNING THROUGH PLAY

Nel corso dei tre anni è previsto un graduale aumento di ore settimanali per rispettare la
crescita e la maturazione dei bambini così da rendere più efficace l’apprendimento della
lingua inglese.

Piccoli (3 anni): 4 ore settimanali
Mezzani (4 anni): 6 ore settimanali
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Grandi (5 anni): 8 ore settimanali

GIOCO PSICO/MOTORIO
Attività pensate e progettate per accompagnare i bambini nello sviluppo di una totale
consapevolezza di sé stessi e della propria fisicità, utilizzando il proprio corpo in movimento e
prendendo coscienza delle conseguenze delle proprie azioni su sé stessi, sullo spazio e sugli
oggetti circostanti. Le attività proposte si alterneranno tra il primo e secondo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo psicomotorio
Aspetto ludico

PROGETTO ACQUATICITÀ
Progetto che partirà a partire dal mese di febbraio fino a maggio. Il progetto di acquaticità è
complementare alle ore di educazione motoria. L’attività natatoria è parte integrante degli
schemi motori di base che vengono sviluppati anche in acqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della coordinazione e
ambientamento acquatico
Aspetto ludico
PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
Il nostro laboratorio della natura mira a far crescere nei piccoli una mente curiosa verso il
Creato, sviluppando un approccio più responsabile e consapevole verso la salvaguardia
dell’ambiente, nel rispetto di ogni essere vivente, di sé stessi e degli altri. Grazie alla presenza
di un bosco all’interno della scuola sarà possibile avere un contatto diretto con la natura.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppo di competenze legate all’ambiente naturale.
Responsabilità civile.
Rispetto per sé stessi, per gli altri.

LABORATORI CON MATERIALE DI RECUPERO (Ispirazione Reggio Children)
I bambini possano creare, assemblare e giocare in assoluta libertà. Nelle aule possono
trovare materiale destrutturato, che ognuno può utilizzare a suo piacimento sia per quanto
concerne la quantità utilizzata, sia per il tempo che il bambino decide di dedicare alla sua
attività.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze creative.
Aspetto ludico.

LABORATORIO LIBRI
Ogni aula è dotata di uno spazio dedicato alla lettura, dove si cerca di avvicinare i bambini al
“pianeta libro” con creatività e naturalezza, rendendo il libro parte integrante delle loro
giornate. La lettura nella nostra scuola è una routine quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascolto e condivisione, rispetto reciproco, discussione e lavoro di gruppo sono i punti
fondamentali del nostro progetto.

LABORATORIO DI PITTURA
Attività pensate e progettate per poter accompagnare i bambini nello sviluppo di una
maggiore consapevolezza del senso artistico, attraverso la sperimentazione delle diverse
tecniche pittoriche e la sperimentazione di diversi materiali, per poter esprimere pienamente
se stessi anche attraverso l’arte.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare competenze espressive, artistiche.
Sviluppo emozionale.

PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
Il progetto nasce dalla necessità di creare un filo conduttore che accompagni i bambini, in
maniera serena, graduale e armoniosa, nel delicato momento del passaggio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare aspettative positive verso l’ingresso nella scuola primaria.
Facilitare l’accesso al nuovo ambito educativo.
Conoscere le insegnanti con cui i bambini continueranno il loro percorso educativo. Iniziare
una collaborazione costruttiva con gli alunni già frequentanti la scuola primaria Offrire ai
bambini l’opportunità di vivere e condividere esperienze con altri adulti e bambini più grandi.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione del Collegio Villoresi segue il seguente organigramma:
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Presidenza
Consiglio d’Istituto
Collegio Docenti, Consiglio di Classe/Interclasse e di Sezione, Dipartimenti Disciplinari Uffici
amministrativi e didattici, Ufficio personale, Ufficio Admission, Ufficio Qualità e Sicurezza.
Il CdA è composto da 1 presidente, 2 consiglieri delegati (1 consigliere delegato per le attività
educative e 1 consigliere delegato per le attività di supporto), 2 consiglieri e 3 sindaci. Il
Consigliere delegato per le attività educative, che ricopre anche la funzione di Rettore del
Collegio Villoresi, ha la responsabilità della missione educativa della scuola, del
mantenimento dell’ispirazione cristiana dell’istituto e del raggiungimento della missione
educativa. Elabora, declina e implementa le strategie dell’organizzazione sulla base degli
indirizzi definiti dal CdA nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica e finanziaria con
particolare attenzione affinchè il modello di funzionamento sia coerente con la missione del
Collegio e conforme alla normativa scolastica.
Il Consigliere delegato per le attività di supporto ha la responsabilità della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali; elabora e propone i programmi annuali e pluriennali per
l’attività del Collegio; sovrintende alla gestione dell’ordinaria amministrazione del Collegio;
cura e sovrintende la corretta esecuzione degli adempimenti di carattere contabile, fiscale,
tributario, giuslavoristico, previdenziale e di ogni altro adempimento funzionale allo
svolgimento dell’attività.
Il CdP è composto dai Consiglieri Delegati e dai Coordinatori delle attività educative e
didattiche dei vari settori della scuola, a loro volta coadiuvati da docenti con delega specifica
della Direzione. Il CdP cura l’aspetto educativo-didattico dell’Istituto, assicura il funzionamento
generale dell’unità scolastica nella sua autonomia funzionale, entro il sistema di istruzione e
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formazione, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove
l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto d’apprendimento degli alunni, la
libertà d’insegnamento dei docenti, la libertà di scelta delle famiglie.
Il CdI è composto dai membri del CdP e dalle rappresentanze di docenti, personale non
docente e di genitori di ciascun settore della Scuola e, per la Scuola Secondaria di secondo
grado, anche dai rappresentanti degli alunni. È convocato e presieduto dal Rettore. Svolge
azione consultiva o propositiva che si esprime mediante pareri circa la progettazione e la
realizzazione delle finalità educative generali. Ha potere deliberativo circa il calendario
scolastic, la destinazione di risorse legate ad alcune manifestazioni organizzate dalla scuola e
il Ptof.
Il CdD è un organo istituzionale composto da tutti i docenti dell’istituto ed è presieduto dai
Coordinatori dei singoli settori, se limitato ad un settore della scuola, o dal Rettore se
generale. Il CdD ha potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento
didattico dell’istituto ed è responsabile di redazione del PTOF; funzionamento didattico;
suddivisione dell’anno scolastico; adozione dei libri di testo; promozione di iniziative di
aggiornamento; definizione delle funzioni strumentali; fissazione dei criteri di valutazione;
regolamentazione delle attività di arricchimento dell’offerta formativa; definizione di aree di
progetto o di tematiche per progetti specifici
Il CdC (CdIc/CdSz) è un organismo istituzionale, composto da tutti i docenti di ciascuna classe,
oltre ai Coordinatori delle attività educativo-didattiche, che lo presiedono. Il CdC cala le linee
educative e didattiche stabilite dal Collegio Docenti nella realtà specifica di ciascuna classe. In
particolare, esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione, riunendosi ordinariamente con scadenza periodica e modalità prestabilite.
Nella sua forma “aperta” prevede, in almeno due occasioni assembleari all’anno, la presenza
dei genitori e degli alunni (o dei loro rappresentanti). Per la Scuola Secondaria di primo e
secondo grado, all’interno del CdC particolare rilievo è dato al docente con funzione di
Coordinatore di Classe che ha la responsabilità di essere un punto di riferimento stabile per
le diverse componenti del Consiglio e di promuoverne la partecipazione.
I DD sono un’articolazione dei CdC e dei CdIc e risultano composti da tutti i docenti della
stessa disciplina o area disciplinare. Al loro interno vengono precisati: i criteri didattici di
ciascuna disciplina condivisi a livello di istituto; le finalità generali dell’insegnamento della
materia; gli obiettivi specifici; gli standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi; i
criteri e le griglie di valutazione.
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Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza:
A livello operativo la gestione dell’attività educativo-didattica e delle attività di supporto passa
attraverso i seguenti uffici: Segreteria (Amministrativa e Didattica), Ufficio del Personale,
Ufficio qualità e sicurezza.
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
Registro online https://loop.collegiovilloresi.it/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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