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LA SCUOLA… E LA SUA STORIA 
 
Il Collegio Pio X fu voluto nel 1920 dal Vescovo Mons. A. G. Longhin, che affidò la realizzazione di 
questo progetto, rinviato per oltre un decennio a motivo della grande guerra, al sacerdote 
diocesano mons. Meneghetti. Il nome "Pio X" fu dato in onore del sacerdote trevigiano don 
Giuseppe Sarto, diventato Patriarca di Venezia e poi Papa con questo nome (1903 - 1914), e 
dichiarato Santo nel 1954. 

Dal 1920 fino agli anni '70 la Scuola ha avuto un internato maschile. La graduale chiusura 
dell'internato e la possibilità d’iscrizione dagli anni ‘80 anche per le ragazze consentirono alla 
scuola di crescere ed ampliarsi, grazie anche all’inserimento, dal  1977, dei giovani del Seminario 
Diocesano. 

Il Collegio Pio X da sempre è stato uno degli Istituti scolastici di riferimento per la società 
trevigiana, e da sempre rappresenta la formazione scolastica di matrice cattolica nella provincia di 
Treviso. Ha contribuito alla formazione di buona parte del sistema dirigente dei settori privato e 
pubblico, da imprenditori a sindaci ad amministratori locali e nazionali, ministri e parlamentari. 
Ancora oggi il Collegio Pio X mantiene i contatti con i propri ex allievi attraverso una struttura 
organizzativa e il premio “La Fonte”, assegnato ogni anno agli studenti che si sono fatti strada nei 
diversi mondi del lavoro, della politica, del sociale e della cultura. 
 
 

UNA SCUOLA PARITARIA 

In Italia, il Sistema Nazionale di Istruzione prevede l’esistenza di scuole statali e di scuole private; 
le scuole private, secondo la Legge 10 marzo 2000, n. 62, possono essere riconosciute come 
paritarie rispetto alla scuola statale, se rispettano un insieme di requisiti previsti dalla legge. 

Più specificamente le scuole paritarie sono “istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla 
scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la 
domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia”. 

Lo status di “scuola paritaria” comporta l’equiparazione con la scuola statale “a tutti gli effetti 
degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio 
aventi valore legale”. 

Quindi dal punto di vista della didattica e della “validità” del percorso di studi, la scuola paritaria è 
del tutto equivalente a quella pubblica, compresa la capacità di rilasciare autonomamente titoli di 
studio legalmente riconosciuti, come per esempio il diploma di scuola media o quello di maturità.  
Quindi i ragazzi: 

 Studiano gli stessi programmi delle scuole statali 

 Affrontano lo stesso esame alla fine del triennio della scuola media e del quinquennio della 
scuola superiore 

 Hanno Insegnanti laureati e abilitati secondo l’attuale normativa 

 Si cimentano nelle Prove INVALSI 

PARTE 1 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
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LA SCUOLA E LA FONDAZIONE 
 
Nel 2006, con la guida del Vescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, il 
Collegio Pio X ha acquisito personalità giuridica di fondazione, identità più 
moderna ed agile con cui la scuola può affrontare il sempre più complesso 
servizio di formazione ed istruzione per gli studenti e sul territorio. 

La Fondazione O.M.C. Collegio Pio X è un insieme di comunità educanti 
(Scuole e Istituti) aperte a tutti, senza discriminazioni di razza, di religione, 
di sesso o di ceto sociale. Propone un chiaro progetto educativo, con 
scelte di valori e di priorità ispirate a una visione cristiana della vita e 
dell’educazione, sui quali chiede condivisione e rispetto. 

Il Collegio Pio X offre una struttura formativa che si articola dall’Infanzia ai 
Licei italiani, al Pio X International con un totale di circa 1300 studenti. 

Nella sede centrale (Borgo Cavour, 40) ci sono: 
- una Scuola dell’Infanzia che comprende anche la Sezione Primavera; 

- due indirizzi di Scuola Primaria (English Plus e  Attiv@mente) 

- tre indirizzi di Scuola Secondaria di primo grado (di ordinamento, English Plus e 

Attiv@mente) 

- tre Licei con diversi indirizzi: Liceo classico, Liceo scientifico e scientifico delle scienze 

applicate, Liceo linguistico europeo moderno e Liceo linguistico europeo giuridico 

economico; 

- una Scuola Internazionale con percorsi IGCSE Cambridge e Diploma Programme IBO; 

- una Scuola di Musica, i (Per)Corsi Musicali del Collegio Pio X, che offre corsi di musica 
classica in convenzione con il Conservatorio di Castelfranco e con l’ABRSM, circuito 
internazionale di musica, e corsi di musica moderna e jazz Trinity. 

Nella sede distaccata della Scuola Maria Bambina (Via Terraglio,39) ci sono: 

- una Scuola dell’Infanzia che comprende anche la Sezione Primavera; 

- una Scuola Primaria con  indirizzo MUSA artistico-musicale. 
 
Nel corso di questi ultimi dieci anni il Collegio Pio X ha realizzato un forte investimento didattico 
sulle nuove tecnologie informatiche, l’internazionalizzazione, la cittadinanza europea e l’uso della 
lingua inglese, attraverso la creazione di un Liceo Linguistico, di due sezioni della Scuola Media e 
della Scuola Primaria con un forte potenziamento tecnologico e linguistico (sezioni “English Plus” e 
“Attiv@mente”) e di una scuola internazionale.  
 
Collabora, attraverso scambi culturali e didattici, con scuole olandesi, finlandesi, indiane, tedesche, 
rumene, spagnole, francesi, tedesche, lettoni. Gli studenti della Scuola Secondaria coinvolti in 
questi scambi e nella formazione scolastica di stampo internazionale, dimostrano nel tempo forte 
propensione e disponibilità agli spostamenti per ragioni di studio e sviluppano un pensiero di sé 
inserito in un contesto non esclusivamente locale o regionale, ma almeno europeo. 
 
I docenti del Collegio Pio X, dalla Scuola dell’Infanzia ai Licei, sono tutti docenti abilitati 
all’insegnamento. Negli ultimi anni, proprio grazie all’apertura dell’English Plus e del Liceo 
Linguistico, è aumentato il numero di docenti di madrelingua o comunque dotati di una buona 
preparazione in lingua inglese. 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Gli studenti 

Ogni bambino, ragazzo e giovane è considerato una persona unica e irripetibile ed è posto al 
centro di ogni attenzione. 

Perciò la scuola intende riconoscere, sostenere e promuovere la scoperta e la cura delle attese e 
dei talenti di ciascuno e incoraggia l’accoglienza cordiale dei propri limiti per fare di ciascuno il 
protagonista della propria educazione, assieme agli adulti che lo accompagnano.  

Da parte loro il bambino, il ragazzo e il giovane sono chiamati a prendere coscienza, nel rispetto 
dell’età, di tutto questo e ad essere disponibili all’impegno verso se stessi e verso gli altri, 
nell’esercizio consapevole della propria volontà. Per realizzare il proprio progetto di vita, ciascuno 
sarà aiutato ad accettare la fatica che questo comporta. 

La Fondazione propone quindi loro di diventare capaci di intendere la vita come dono, il sapere 
come costruzione e responsabilità, la professione come servizio. 
 

La scuola 

Nel lavoro scolastico quotidiano gli insegnanti e il personale non docente si impegnano a creare un 
clima educativo che favorisca la crescita dei giovani loro affidati, per la loro piena realizzazione 
intellettuale, morale, civile e religiosa, in sintonia con i principi di libertà, uguaglianza e solidarietà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla compagine europea e nel rispetto della identità propria di 
ogni persona. 

In uno scenario complesso, in cui l’espansione del sapere e delle relazioni è sempre meno 
controllabile e in cui il rischio di ricorrere a facili semplificazioni o frammentazioni è sempre più 
presente, la Fondazione, attraverso la formazione culturale e le altre opportunità educative, 
intende promuovere in ogni alunno lo sviluppo armonico di una personalità aperta, riflessiva e 
rigorosa, la capacità di relazione con i coetanei e con gli adulti, la scoperta e la responsabile 
assunzione del compito che può e deve svolgere nel contesto sociale in cui è inserito. 

A questo scopo sarà premura della Fondazione attivare e sostenere apertura e collaborazione con 
le Istituzioni presenti nel territorio. 

Gli educatori della Fondazione Collegio Pio X propongono la partecipazione alla vita scolastica 
come momento privilegiato per realizzare un ambiente di apprendimento significativo, che sappia 
risvegliare, sollecitare e coltivare il desiderio e il gusto della ricerca e della scoperta della verità 
sulla propria vita e sulla realtà. 

Nella vita di classe, nel rapporto con gli insegnanti, nell’impegno di studio, ogni alunno potrà 
trovare i contenuti, le vie e i mezzi per la conoscenza di sé, per la propria maturazione intellettuale 
ed umana e per la preparazione di base oggi richiesta. 

Compito prezioso della scuola è pertanto quello di favorire l’orientamento, affinché ciascuno 
scopra in sé capacità, attitudini e forza di decisione che portino all’acquisizione di competenze 
multidimensionali (Quadro europeo delle qualificazioni) aperte ai problemi che la vita pone e 
capaci di orientare ad una scelta consapevole dapprima di un percorso di studio significativo e, un 
domani, della professione, con attenzione anche alle concrete aspettative della famiglia e della 
società circostante, al fine di realizzare un progetto di vita originale ispirato ai grandi valori del 
cristianesimo. 
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Gli educatori 

L’educatore, in sintonia con le finalità generali della Fondazione, è promotore responsabile 
dell’esperienza culturale ed educativa; è disponibile al confronto e alla costruzione, in 
collaborazione con gli altri educatori, di un curricolo verticale, significativo, essenziale, trasversale, 
continuo, verificabile/valutabile.  

Tale impegno richiede all’educatore moralità, convinzione ideale, preparazione culturale e 
professionalità, di essere in altre parole testimone autentico, professionista riflessivo.  
Non può dunque non essere sollecito per la formazione delle nuove generazioni, per la loro 
capacità di orientarsi nella vita e di discernere il bene dal male, per la loro salute non soltanto 
fisica, ma anche morale. 

«Si parla oggi di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo 
spesso vanno incontro gli sforzi compiuti per formare persone solide, capaci di collaborare con gli 
altri e di dare un senso alla propria vita. Così, in concreto, aumenta oggi la domanda di 
un’educazione che sia davvero tale. Questa difficile opera è il rovescio della medaglia di quel dono 
grande e prezioso che è la nostra libertà, con la responsabilità che giustamente l’accompagna. 
Gli educatori si impegnano a “trovare un giusto equilibrio tra la libertà e la disciplina”. 
Senza regole di comportamento e di vita, fatte valere giorno per giorno anche nelle piccole cose, 
non si forma il carattere e non si viene preparati ad affrontare le prove che non mancheranno in 
futuro. Il rapporto educativo è però anzitutto l’incontro di due libertà e l’educazione ben riuscita è 
formazione al retto uso della libertà. Man mano che il bambino cresce, diventa un adolescente e 
poi un giovane; dobbiamo dunque accettare e proporre il rischio della libertà, rimanendo sempre 
attenti ad aiutarlo ad acquisire consapevolezza dei propri errori, per saperli poi correggere. 
Quello che invece non dobbiamo mai fare è assecondarlo negli errori, fingere di non vederli, o 
peggio condividerli, come se fossero le nuove frontiere del progresso umano». (Benedetto XVI)  

Ogni vero educatore sa che per educare deve donare qualcosa di se stesso e che soltanto così può 
aiutare i suoi allievi a superare gli egoismi e a diventare a loro volta capaci di autentico amore. 
 

I genitori 

 “Anche nella scuola cattolica i genitori rimangono i primi responsabili dell’educazione dei figli, 
rifiutando ogni tentazione di delega educativa e sono a pieno titolo membri della comunità 
educante” (S.C. n. 43). 
La famiglia, da sempre luogo deputato all’educazione dei figli, oggi è invitata a riappropriarsi di 
questo ruolo. Con tale dignità la famiglia è chiamata ad essere promotrice di valori e di scelte, fra 
cui quella della scuola cattolica e di una attiva partecipazione alla promozione delle attività 
educative di essa. La Fondazione stipula pertanto, al momento dell’iscrizione, un patto formativo 
con ciascuna famiglia.  
I genitori, consapevoli del ruolo insostituibile di educatori dei propri figli, saranno attenti a non 
delegarlo alla scuola che ha solo compito di collaborazione; si premureranno quindi di conoscere 
le mete educative e didattiche proposte, gli itinerari formativi e spirituali, i mezzi con cui si cerca di 
perseguirli. 
Parteciperanno pertanto alla vita della scuola nelle occasioni previste e nel rispetto del ruolo e 
delle competenze di ciascun protagonista della vita scolastica stessa. Cureranno la propria 
formazione cogliendo tutte le occasioni offerte per orientarsi nel loro difficile compito educativo. 
Forti della loro esperienza e della concretezza del loro agire, i genitori possono dare un valido 
contributo alla formulazione, organizzazione ed attuazione di programmi educativi, nei modi e 
nelle forme previste. 
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LE FIGURE DI RIFERIMENTO 
 
Con l’anno scolastico 2015/2016 il Collegio si è dotato di una nuova struttura didattico educativa le 
cui figure sono:  
- i docenti; 
- gli insegnanti prevalenti nella scuola dell’infanzia e primaria; 
- i coordinatori di classe nella scuola secondaria; 
- i referenti di istituto della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria;   
- un coordinatore delle attività didattiche ed educative per la scuola dell’Infanzia e Primaria 
- un coordinatore delle attività didattiche ed educative  per la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado;   
- un Rettore.  
 

I docenti 

Le prime figure che si pongono a fianco degli studenti sono i docenti, che hanno il compito 
principale di trasmettere i contenuti e la passione per ciò che insegnano; far apprendere abilità e 
competenze proprie della disciplina. 
I docenti del Collegio Pio X, inserendosi in un percorso che prima di tutto vuole essere educativo, 
accettano quindi di far parte di questa missione educativa e aderiscono alla visione morale, 
religiosa e culturale propria della Scuola. Nell’ambito di questa visione e del Progetto Educativo 
che ne deriva, il docente vive la propria libertà di insegnamento. 
L’insegnante, nelle proprie ore di lezione, ha la responsabilità didattica ed educativa nei confronti 
dei bambini/ragazzi. Presenta quindi, all’inizio dell’anno, il suo Piano di Lavoro annuale in accordo 
con le linee programmatiche del dipartimento disciplinare (Secondaria), e presenta le coordinate 
del suo lavoro per l’anno in corso tenendo conto delle specificità del suo gruppo classe, 
modificando il piano in corso d’opera qualora l’andamento della classe lo richieda. 
 

Il coordinatore di classe. Gli insegnanti prevalenti. 

E’ la figura di riferimento per gli studenti, i docenti e i genitori per questioni che esulano la singola 
disciplina. Si tratta di un docente che “guida” un team di lavoro per portarlo a raggiungere gli 
obiettivi prefissati. In primo luogo deve guidare a raggiungere gli obiettivi educativi individuati dai 
Consigli di classe/team; in secondo luogo monitora i processi di apprendimento delle competenze 
stabilite per quella classe dal Consiglio di classe/team e, prima ancora, dai Dipartimenti 
(Secondaria). La sua funzione consiste:  
1. nella comunicazione fra i diversi soggetti che compongono il gruppo (docenti, studenti, 
genitori);   
2. nel coordinamento e nella guida delle attività del gruppo;  
3. nella segnalazione e gestione delle difficoltà in modo che si possa intervenire in maniera 
tempestiva ed efficace. 
 

I referenti di Istituto 

I Referenti sono il riferimento diretto per i docenti e per i Coordinatori di classe/Insegnanti 
prevalenti. Le loro funzioni sono: 
1. essere punto di riferimento per garantire la presenza del progetto educativo; 
2. presiedere e coordinare i Consigli di classe/Interclasse in caso di assenza del Coordinatore;  
3. collaborare con il Coordinatore di classe/Insegnante prevalente in presenza di problematiche 
significative nelle classi;  
4. autorizzare uscite anticipate;  
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5. predisporre il piano di supplenze nel caso di assenza di docenti; 
6. essere il secondo riferimento, dopo il Coordinatore di classe/insegnante prevalente, nella 
relazione con le famiglie in merito all’andamento scolastico dei figli. 
 

Il Coordinatore delle attività educative didattiche 

Al Coordinatore spetta il compito e la responsabilità del corretto funzionamento dei propri Istituti 
di cui coordina tutte le attività che decide di seguire personalmente e non delegare ai Referenti di 
Istituto.   
All’interno di una logica di struttura decentrata e responsabilizzata, il Coordinatore offre il proprio 
supporto all’attività dei docenti e dei Coordinatori di classe/Insegnanti prevalenti dei propri 
Istituti.   
Il Coordinatore è il punto di riferimento ultimo per gli studenti e le famiglie in ordine a Offerta 
Formativa, relazioni con docenti e scuola, difficoltà di qualsiasi tipo.  
Egli è responsabile, con il Rettore, dell’Offerta Formativa del Collegio. 
 

Il Rettore 

Il Rettore, Mons. Ferruccio Bonomo, è il gestore del Collegio. Nominato dal Vescovo, ha pieni 
poteri e piena responsabilità dell’andamento del Collegio.   
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LO STUDENTE AL CENTRO 
Il Collegio Pio X si propone di “porre lo studente al centro”: al centro dell’attenzione dei docenti, 
al centro della vita della scuola, al centro dello studio. Si fa carico di far crescere lo studente 
affinché possa diventare autonomo, libero e responsabile delle proprie scelte e della propria vita 
futura. 
“Porre lo studente al centro” significa accogliere gli studenti così come si presentano, con le loro 
paure e i loro punti di forza, con le loro incertezze e sicurezze e metterli tutti in condizione di 
seguire il percorso scolastico scelto. Significa fornire a tutti gli strumenti fondamentali, affinché 
l’apprendimento possa essere un’esperienza significativa e stimolante.  
 

L’accoglienza 

Entrare in una scuola nuova significa infatti cominciare una nuova fase della vita. È un passaggio e 
tutti i passaggi sono momenti critici che possono comportare crisi o crescita.  
L’accoglienza è quindi un momento fondamentale nell’entrata in una nuova scuola. Nei primi 
giorni gli studenti conoscono i propri docenti in un contesto non formale attraverso una serie di 
attività dirette a questo scopo e fin da subito conoscono anche gli studenti più grandi, che 
potranno fare loro da tutor in caso di difficoltà scolastiche. 

Ma l’accoglienza dei nostri studenti non si limita al momento iniziale, è uno stile che permea tutta 
la vita della scuola: in aula, nei corridoi, nelle attività extracurriculari.  

Le ragazze e i ragazzi che ci vengono affidati sono un bene prezioso, sono prima di tutto persone in 
crescita. Per questo dedichiamo loro molto tempo e molte energie, attraverso alcune figure: 

• il Coordinatore di Classe, che si propone come punto di riferimento costante per gli studenti, 
per gli insegnanti del Consiglio di Classe/team e per i genitori; coordina e monitora tutte le 
attività della classe e dedica un’ora alla settimana all’ascolto dei ragazzi; 

• il Padre Spirituale, attento ai loro percorsi di fede e di crescita, che li aiuta a formulare un loro 
Progetto di vita anche attraverso momenti di ascolto e accompagnamento personale, di Ritiro 
Spirituale o di formazione alla cura dell’altro; 

• il Servizio di Psicologia e Pedagogia, in grado di seguirli e accompagnarli in tutti i momenti del 
percorso, con particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, attraverso 
percorsi formativi articolati per anni (educazione sulle dipendenze, all’affettività, all’educazione 
alimentare e alla legalità) e curando l’orientamento post diploma con iniziative specifiche. 

 

La scoperta e valorizzazione dei propri talenti 

Ogni persona è unica e il suo percorso di crescita, scolastico ed extrascolastico, deve tener conto e 
valorizzare questa peculiarità. Questa è per noi la scoperta e la valorizzazione dei propri talenti. 
A questo scopo, la nostra già ricca proposta curricolare è completata da una vasta gamma di 
Percorsi Formativi Integrativi, volti a proporre a ciascuno la possibilità di sperimentare le proprie 

PARTE 2 
L’ATTENZIONE ALLA PERSONA 
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attitudini, di assecondare i propri  gusti, le proprie inclinazioni e passioni, di preparare con i propri 
tempi e con sicurezza le scelte del futuro. 
Con gli studenti che svolgono attività sportiva a livello agonistico o artistica (corsi di conservatorio 
o altro) vengono concordati percorsi didattici personalizzati che permettano il proseguimento 
dell’attività svolta e il contemporaneo pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
 

Il cammino spirituale  

Il ragazzo, come ogni uomo e donna, per crescere e vivere deve mettere “radici per terra” e 
contemporaneamente “guardare verso l’Alto”.  Infatti, ha un legame concreto con il mondo, vive 
con quello che il mondo gli dà, è legato strettamente con la natura e con tutto quello che ha 
intorno. Nel contempo, però, è chiamato a protendersi verso l’Alto, per superare anche la terra, 
tenendo le radici nella terra e sollevando la testa e lo sguardo verso Dio. 

È per questo che la scuola offre un’attenzione particolare alla cura della vita spirituale dei ragazzi. 
Questa vita spirituale altro non è che una vita in Dio, è una vita illuminata dallo Spirito Santo, è una 
vita tutta (nel senso che coinvolge tutto di una persona, cioè il cuore, la mente, il corpo…) 
abbracciata da Dio.  

Diverse sono anche le occasioni offerte dalla scuola per affiancare il ragazzo in un cammino 
spirituale: 
• Preghiera al mattino proposta attraverso il linguaggio dei bambini/ragazzi; 
• Santa Messa di inizio anno, vissuta come momento di particolare accoglienza dei ragazzi di 1^ 

media; 
• Preghiera - cammino per l’Avvento; 
• Possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione in Avvento e in Quaresima; 
• Santa Messa di Natale nella chiesa di S. Nicolò; 
• Celebrazione conclusiva di ringraziamento e di saluto ai ragazzi di quinta elementare, terza 

media e quinta superiore; 
• Giornata di ritiro spirituale per le classi della scuola superiore. 
 

L’apertura alla realtà 

Il Pio X vuole essere una scuola capace di aprire la mente e il cuore degli studenti alla realtà, cioè 
di metterli in condizione di sapersi orientare in un mondo sempre più complesso, difficile da 
comprendere e contraddittorio, nel quale le informazioni viaggiano a velocità sempre maggiori e 
senza controllo, dove le proposte e gli stimoli sono talmente tanti che è sempre più difficile avere 
punti di riferimento saldi, che aiutino a capire quali siano le scelte giuste da fare, a costruire il 
proprio progetto di vita e a realizzarlo. 

Nel tentativo di dare una risposta a questa sfida educativa, il Pio X ha fatto proprio l’invito di Papa 
Francesco che ci esorta a “non avere paura della realtà”, e ci ricorda che “andare a scuola significa 
aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni”. In un 
mondo che appare sempre più caotico e incerto, quindi, la missione della scuola non può che 
essere quella, come dice sempre Papa Francesco, “di sviluppare il senso del vero, il senso del bene 
e il senso del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti ingredienti. Ecco 
perché ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono 
insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera. In questo modo 
coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo che queste tre dimensioni non sono mai 
separate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è 
vera; e se è buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad 
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amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa 
amare la vita, ci apre alla pienezza della vita!”. 

In linea con queste parole, il Pio X si impegna a far fare dello studio e dell’apprendimento 
un’esperienza significativa dal punto di vista dell’apertura della mente e del cuore alla realtà, della 
sua comprensione e della capacità di sapersi orientare in essa. Per fare questo, gli studenti 
vengono messi nelle condizioni migliori per sperimentare il gusto delle discipline affrontate e dei 
contenuti che veicolano, della loro verità, bontà e bellezza per la vita che essi stessi vivono.  
 

L’apertura al mondo 

La nostra scuola, già nelle sue caratteristiche fondamentali, vuole essere “Aperta al mondo”, per 
far crescere i ragazzi non in una visione di chiusura e isolamento, ma con occhi aperti e attenti a 
ciò che accade attorno a noi. 

Oltre alle scelte didattiche di ogni docente, sempre attento a leggere criticamente la realtà che ci 
circonda, la scuola propone momenti di continua sensibilizzazione verso l’attualità e la realtà 
sociale: 
• Progetto solidarietà e sostegno, verso la missione Niem in Centro Africa, anche attraverso un 

Mercatino natalizio; 

• Progetto “Unesco”: inserita nella “Rete delle scuole associate all’Unesco” la nostra scuola, con 

percorsi diversi, si pone l’obiettivo di educare i ragazzi al rispetto universale dei diritti dell’uomo 

e al rispetto dell’ambiente; 

• Incontri con persone e realtà significative, in un’ottica di sensibilizzazione alle problematiche 

del mondo d’oggi; 

• Progetto “Relazionarsi con il Diverso”, che si articola nei cinque anni di scuola superiore con dei 

percorsi di volontariato e conoscenza di realtà complesse come il carcere, le case di riposo, i 

centri per disabili. 

Il Progetto Adolescenza 

Nell’idea di aiutare il ragazzo a costruire la propria identità, si inserisce il “Progetto Adolescenza” 
proposto a tutte tre le classi della scuola media. Ogni settimana i ragazzi sono coinvolti in attività 
diversificate per età, ma complementari fra loro, mediante attivazioni, giochi di ruolo, discussioni 
su temi dell’adolescenza. 

In particolare nei vari anni il percorso si incentra attorno a tre percorsi: 
• Itinerario di prima media, alla ricerca della propria identità e del proprio modo di lavorare a 

scuola; 
• Itinerario di seconda media, alla ricerca della bellezza dell’amicizia e della relazione con l’altro 

anche all’interno della classe; 
• Itinerario di terza media, alla ricerca di un apertura al mondo, anche in un’ottica di 

orientamento e di maturazione affettiva e sessuale. 

Da quest’anno il Progetto adolescenza si arricchisce di una nuova particolarità: viene gestito da 
tutto il Consiglio di Classe, in modo che tutti i docenti, con le varie discipline, possano contribuire 
nel lavoro di formazione della persona. 
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LA FIGURA DELLO STUDENTE DEL COLLEGIO PIO X 
 

 

Le competenze in uscita 

       

 
DIMENSIONE INTERIORE 

Educazione alla scoperta di 
sé e dei propri talenti 

 

DIMENSIONE COMUNICATIVA 
Educazione alla scoperta 

dell'altro da sé attraverso la 
dimensione comunicativa 

 

PROGETTO DI VITA 
Educazione alla costruzione 
e realizzazione del proprio 

progetto di vita 

 

  Pensiero etico (avere 
principi) 

 Pensiero introspettivo 

 Pensiero meta-cognitivo 

 Pensiero logico-
matematico 

 Pensiero critico-autonomo 

 Pensiero riflessivo 

 Pensiero creativo 

 Spiritualità  

  Comunicare in italiano 

 Comunicare in inglese 

 Comunicare con linguaggio 
tecnico-scientifico 

 Comunicare con linguaggio 
artistico e poetico 

 Comunicare con gli strumenti 
digitali 

 Comunicare con la lingua 
della mente, del cuore, delle 
mani 

 Lavorare in gruppo 

  Imparare ad imparare 

 Porre e risolvere problemi 

 Gusto, desiderio e capacità 
di ricerca e scoperta della 
verità  

 Gusto, desiderio e capacità 
di mettersi in gioco, di 
scegliere e di decidere di 
sé 

 Capacità di assumersi 
rischi, responsabilità e 
conseguenze delle proprie 
scelte e decisioni 

 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 Cittadinanza attiva 

 Prendersi cura dell'altro 
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L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
 
La scuola dà particolare attenzione all’attività di orientamento.  

In prima e seconda media si svolgono attività dirette a far riflettere i ragazzi sulle loro capacità di 
studio e sull’utilizzo dei loro talenti; in terza invece l’attività di orientamento è finalizzata in modo 
più continuo alla scelta della scuola superiore. 

Negli ultimi anni della scuola superiore l’attività di orientamento prosegue sia nella logica della 
ricerca del proprio futuro che nella logica di acquistare consapevolezza di sé, dei propri talenti, 
delle proprie passioni. 

Per fare ciò si organizzano diversi momenti, che coinvolgono le classi, con modalità di lavoro 
diverse, ma tese a far riflettere i ragazzi non solo sulla scelta della scuola, ma soprattutto sull’idea 
di persona più vicina al loro modo di essere.  

I ragazzi possono usufruire di uscite, momenti in classe, incontri personali con insegnanti 
attraverso uno “sportello”, test di orientamento somministrati dall’equipe psico-pedagogica e di 
incontri con gli istituti superiori e le università mediante presentazioni e con la partecipazioni a 
lezioni dei nostri licei e delle università che ne offrono la possibilità. 

Durante il percorso di orientamento, l’appartenenza alla Fondazione permette ai ragazzi di sentirsi 
a pieno parte di un Progetto ampio e completo, che li può seguire nella crescita anche durante il 
passaggio fra un livello e l’altro d’istruzione. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 
 
L'offerta formativa della Scuola dell'Infanzia e Primaria, pur collocandosi all'interno delle direttive 
ministeriali, ne integra in modo autonomo ed innovativo la progettazione e l'organizzazione 
didattica. Sul consolidato curricolo tradizionale di base, si innesta un investimento didattico 
centrato sulla lingua inglese, sul linguaggio artistico-musicale e sull'approccio laboratoriale alle 
scienze e alle nuove tecnologie informatiche, basato sulla costruzione di percorsi formativi e 
didattici in grado di sviluppare le attitudini di ogni singolo alunno e che troveranno poi una 
naturale continuità nella scuola secondaria di 1° grado del Collegio Pio X.  (* Vedi POF allegato) 
 

Percorso English Plus 

L'inglese, in quanto mezzo di comunicazione transnazionale, viene proposto come prima lingua 
straniera obbligatoria a partire dalla Scuola dell'Infanzia. 
Il percorso English Plus, ormai consolidato, prevede un forte potenziamento dell'apprendimento 
della Lingua inglese attraverso una didattica adeguata all'età e il suo uso come veicolo per favorire 
l'apprendimento dei contenuti specifici di alcune discipline curricolari (modalità CLIL). Questo 
percorso offre quindi agli alunni l'opportunità di migliorare le proprie abilità e competenze. 
Nella Scuola dell'Infanzia è previsto un graduale aumento di ore settimanali (da 2h a 6h per i 
bambini di 5 anni) con un docente madrelingua inglese. 
Nella Scuola Primaria sono previste 4h settimanali di Lingua inglese per tutte le classi e moduli in 
CLIL di Scienze, Geografia e Arte (da 2h a 4h settimanali) con docenti madrelingua.  
 

Percorso Attiv@mente 

Il percorso complessivo, suddiviso in più articolazioni interne, prevede un potenziamento dell'uso 
didattico delle nuove tecnologie informatiche e dello studio delle scienze attraverso una modalità 
laboratoriale. 
L'obiettivo è quello di sviluppare nei bambini un atteggiamento sempre più critico e consapevole, 
coinvolgendoli attivamente nel processo di apprendimento e valorizzandone il pensiero creativo, 
le capacità di lavoro collaborativo e le abilità di "problem solving". 

 Il Progetto "ScuolaClick" ed "E-learning" promuove l'educazione all'uso sicuro, divertente ed 
utile di Internet. "Scratch", il linguaggio di programmazione didattico per bambini delle 
primarie, permette la realizzazione di esperienze di programmazione e costruzione nell'ambito 
della robotica educativa. 

 Il progetto "Arti multimediali" mette in comunicazione l'arte visiva, la musica, l'inglese e 
l'informatica per la creazione di prodotti multimediali. 

 Il progetto "cl@sse 2.0" punta all'integrazione e all'uso delle nuove tecnologie in tutti i settori 
disciplinari. 

 Il progetto "ScienzAttiva" fornisce elementari cognizioni nell'ambito fisico-chimico attraverso 
sperimentazioni guidate 

 

PARTE 3 
I PERCORSI FORMATIVI CURRICOLARI 
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Percorso MUSA: Musica, Arte, Ambiente 
Il percorso prevede un potenziamento delle attività musicali-artistiche e della sperimentazione 
ambientale che si svolge in orario curricolare ed extracurricolare attraverso una modalità 
laboratoriale. Il potenziamento della dimensione artistica da un verso e della dimensione 
ambientale dall'altro, favorisce l'acquisizione di chiavi di lettura più complesse, in grado di 
sviluppare nel bambino una visione integrata e armonica della realtà che lo circonda. 
La Propedeutica musicale e artistica introdotta fin dal 1° anno della Scuola dell'Infanzia, 
rappresenta un'attività didattica dinamica, attiva, divertente e collettiva all'interno di un contesto 
educativo permeato da ritmo, suono, movimento ed espressività grafico-pittorica. 
Nella Scuola Primaria la flessibilità del tempo scuola (solo due pomeriggi obbligatori) permette 
l'attivazione di Laboratori musicali, artistici e scientifici ad integrazione dell'attività curricolare. La 
proposta di formazione dell'alunno è completata con la possibilità di partecipare a corsi facoltativi 
di teatro, strumento musicale e di approfondimento della conoscenza dell'inglese o dello spagnolo 
con docenti madrelingua 
 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La scuola Media del Collegio Pio X offre ai ragazzi tre diversi percorsi, che cercano di rispondere 
alle aspettative e agli interessi dei nostri giorni, ponendosi sempre in un’ottica attenta ad una 
cultura di base ampia e approfondita. I tre percorsi, pur avendo caratteristiche diverse, 
propongono a tutti gli stessi obiettivi formativi e didattici e offrono a tutti le attività e i progetti 
che sono ritenute qualificanti per la nostra scuola. 

   

Percorso Attiv@mente 
Pensato per ragazzi appassionati alle novità tecnico-scientifiche. 

In questo periodo storico e sociale in cui ai sistemi educativi è richiesta una forte innovazione, i 
docenti sono invitati ad agire in modo innovativo sulla loro didattica, in particolare sulle 
potenzialità che la tecnologia della comunicazione e dell’informazione forniscono agli studenti.  
Ne nasce una richiesta di formazione che prepari gli studenti ai cambiamenti ed al futuro. In 
quest’ottica è nato il percorso Attiv@mente, basato sull’implemento dell’attività laboratoriale di 
scienze, informatica, robotica e tecnologia, nel quale gli alunni apprendono dando significato 
all’esperienza e sviluppando anche la parte creativa di queste discipline. 
Gli aspetti importanti di questo percorso non sono certo l’ora in più o il programma, ma un modo 
nuovo di fare didattica con all’interno nuovi metodi laboratoriali. Già da tempo alla nostra Scuola 
Media viene implementata la didattica costruttivista, una didattica che pone al centro il ragazzo 
che costruisce la propria conoscenza e che apprende grazie alla relazione con gli altri compagni e 
l’insegnante.  
Inoltre questo progetto prevede il concetto di “classe scomposta”, un’aula di banchi singoli che 
possano essere spostati in base alle esigenze (in cerchio, in gruppo ecc.). Ciascun alunno utilizzerà 
un Tablet che, assieme al computer di classe ed alla Lim, permetterà di fare un elevato uso della 
tecnologia finalizzato ad ottimizzare i processi di apprendimento dei ragazzi. 
 

Percorso English Plus  

Pensato per ragazzi che possiedono una buona conoscenza di base dell’inglese 
o sono particolarmente interessati a potenziarlo 

“Apertura” è una delle parole chiave contenute nell’Offerta Formativa della Scuola Media del 
Collegio Pio X. Proprio per rispondere alla logica dell’apertura e ad una esigenza formativa 
complessa ma dinamica, la Scuola Media propone il percorso English Plus che presta particolare 
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attenzione all’Europa e alla lingua inglese, la più diffusa nel mondo economico, finanziario, 
politico e scientifico.  

L’English Plus propone una offerta che, pur rimanendo all’interno dei Programmi Ministeriali 
Italiani, utilizza il C.L.I.L. come modalità di insegnamento delle materie in lingua inglese. Il C.L.I.L. 
(Content and Language Integrated Learning) è una metodologia didattica centrata su due obiettivi 
integrati: l’apprendimento di una materia insegnata con una lingua straniera e l’apprendimento 
della lingua straniera stessa. Le lezioni di storia, geografia, arte e immagine e scienze vedranno 
spesso la co-presenza di insegnanti titolari delle discipline e di un insegnante madrelingua in modo 
da rafforzare la competenza qualitativa della lingua. La stessa lingua inglese viene insegnata da 
docenti madrelingua, e nel potenziamento del primo anno con il supporto di un altro insegnante 
madrelingua.  

Il percorso prepara a sostenere il Cambridge Secondary 1 Checkpoint English As a First Language, 
un esame sostenuto dai madrelingua inglesi in Inghilterra a 14 anni, e adottato in buona parte 
delle programmazioni delle scuole internazionali. 
L’esame ha il vantaggio, rispetto ad altre certificazioni, di essere più completo valutando le abilità, 
le conoscenze e la comprensione della disciplina e fornendo anche un feedback sulle aree/abilità 
che hanno avuto buoni valori e su quelle da migliorare confrontandole con i rendimenti 
internazionali. Il test viene valutato a Cambridge e dà alle scuole uno standard di riferimento 
mondiale in cui collocarsi confrontando i rendimenti individuali con il gruppo classe, il gruppo 
insegnanti, la coorte degli studenti che nel mondo hanno sostenuto la stesso esame, gli studenti 
dello scorsi anni. 
Dal corrente anno verrà proposto anche il Cambridge Secondary 1 Checkpoint Science, che 
consentirà agli studenti di confrontarsi nelle loro abilità e competenze scientifiche a livello 
internazionale. 

Alla fine del triennio i ragazzi sosterranno l’esame di terza media come quelli di tutti gli altri 
percorsi sicuri di avere le stesse alte competenze in tutte le materie ma una competenza in più, 
un’alta competenza nella lingua inglese. 

L’opzione English Plus è sicuramente affascinante e stimolante e offre la possibilità di avere alte 
competenze ma come sempre accade in questi casi, richiede alcuni prerequisiti importanti. Per 
questa ragione potrebbe risultare necessario procedere ad un colloquio conoscitivo e ad alcune 
prove che permettano di evidenziare i punti di forza e di sostenere eventuali debolezze nelle 
materie fondanti il percorso scolastico della scuola superiore di primo grado. 
 

Percorso di ordinamento 
Pensato per ragazzi che cercano un approfondimento laboratoriale a 360° 

Il percorso di ordinamento, rispettoso del cammino di crescita di ogni studente, si affianca 
nell’acquisizione di un metodo di studio che permetta a tutti di sviluppare le proprie capacità. 
Utilizzando strumenti didattici vari (testo di studio, computer, LIM, video…) gli insegnanti mirano 
ad appassionare i ragazzi a tutte le discipline, creando in loro curiosità per le materie e offrendo 
strategie didattiche varie per approfondire le loro conoscenze. 
I ragazzi, durante il percorso, saranno guidati al raggiungimento delle competenze europee, 
attraverso varie modalità didattiche, ma soprattutto con una didattica laboratoriale, utilizzata in 
particolare nello studio delle discipline umanistiche.  
Lo studio dell’italiano, della storia e della geografia, ma anche dell’arte e delle lingue, porterà i 
ragazzi ad una apertura al mondo, partendo dalla realtà che li circonda, grazie ad un continuo 
contatto con il territorio e la città. Frequenti saranno quindi le uscite che porteranno i ragazzi a 
conoscere la realtà che li circonda, in percorsi e progetti che uniranno diverse discipline.  
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Gli insegnanti infatti, a fianco a lezioni in classe, con lavori individuali, di gruppo o con laboratori e 
attività pratiche, sfrutteranno le enormi ricchezze che la nostra città offre, sia a livello culturale, 
storico e artistico, ma anche sociale, civico e imprenditoriale, per far conoscere la nostra società in 
tutte le sue potenzialità.  
 
 

LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Il Liceo Classico 

Il Liceo Classico del Pio X segue il curricolo scolastico così come previsto dalla riforma dei licei in 
vigore dall’anno scolastico 2010/11. E proprio la riforma indica la migliore delle risposte a chi si 
interroga sulla validità e attualità del Liceo Classico: 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 
anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e 
di elaborare una visione critica della realtà”. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno: 
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 
di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare 
il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Negli obiettivi di questo Liceo è davvero contenuto il senso di questo percorso: il Liceo Classico 
offre una preparazione completa ed articolata, da sempre una strada sicura per prepararsi a 
frequentare con successo tutte le Università. 

L’offerta formativa è articolata in aree didattiche. 

Area linguistico-espressiva 
 Lingua e Letteratura italiana, latina e greca, discipline che caratterizzano il percorso del Liceo 

Classico e ne costituiscono l’asse portante. 
 Lingua e Letteratura Inglese, strumenti indispensabili per accedere alle università italiane e 

straniere, e necessari per comunicare in un mondo sempre più globalizzato; il percorso 
curricolare prepara al conseguimento delle certificazioni Cambridge (PET alla fine del 2°anno e 
FCE alla fine del 4°anno), ma è anche possibile seguire un percorso potenziato di lingua inglese 
(IGCSI English), o un percorso English Plus con più materie in inglese. 

 Storia dell’arte, disciplina che si studia per tutto il corso, quindi anche al Primo Biennio. 
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 Educazione fisica, per lo sviluppo armonico e consapevole del linguaggio corporeo. 
Area matematico-scientifica 
 Matematica e Fisica, discipline importanti non solo perché propedeutiche a tante facoltà 

universitarie, ma anche perché necessarie alla formazione globale della persona; 
 Scienze naturali: introduzione al metodo scientifico con particolare attenzione allo studio della 

materia nel primo biennio; chimica, biochimica e biologia nel triennio con preparazione ai test 
di ammissione all'università. 

Area storico-filosofica e sociale 
 Storia e Filosofia, discipline da cui si dipanano, in cui si misurano e verso cui convergono tutti i 

saperi; con gli altri studi umanistici e scientifici costituiscono la fonte di metodi e conoscenze 
necessarie a destreggiarsi nel mondo contemporaneo, un mondo sempre più complesso che 
necessita di strumenti per essere compreso. 

 Cittadinanza e Costituzione, per sviluppare la consapevolezza dell’essere cittadini. 
 Religione, per imparare a guardare la vita dal punto di vista dei valori e dell’antropologia 

cristiana. 
 

Il Liceo Scientifico, con le opzioni di ordinamento e Scienze Applicate 

Il Liceo Scientifico Pio X, mediante un piano di studi articolato, offre una formazione adeguata nei 
settori del sapere propri del percorso liceale, con una particolare attenzione all’ambito delle 
scienze matematiche e naturali. 
La formazione proposta dal nostro Liceo Scientifico si sviluppa in modo equilibrato fra le principali 
aree della cultura umana, modulando le diverse componenti sulla base degli interessi degli alunni 
e di due opzioni caratterizzanti due distinti percorsi. 

L’Opzione di Ordinamento prosegue  nel solco ben sperimentato del Liceo Scientifico tradizionale, 
ampliando l’offerta curricolare con il corso di Economia e Diritto al biennio e  separando il corso di 
matematica da quello di informatica (con un incremento orario complessivo), mentre l’Opzione 
Scienze  Applicate dedica maggiore spazio alla componente sperimentale e laboratoriale, ai 
percorsi di scienze naturali e di informatica  
Per entrambe le opzioni sono possibili i percorsi con Inglese base (3h la settimana con 
preparazione curricolare al conseguimento delle principali certificazioni), quello con Inglese 
potenziato (1h in più alla settimana per tutti gli anni e conseguimento anticipato delle 
certificazioni) oppure il nuovo percorso English plus che implementa lo studio della lingua  più 
utilizzata in ambito scientifico, alzando il livello di acquisizione di una competenza importante per 
il futuro degli alunni. In quest’ultimo percorso (ad accesso selezionato) sono previste 6 ore di 
Inglese tutti gli anni e lo studio di più discipline in lingua inglese. 

L’offerta formativa è articolata in aree didattiche. 

Area linguistico-espressiva 
 Studio della Lingua e Letteratura italiana, Lingua e letteratura latina (solo nell’Opzione di 

Ordinamento), per un’adeguata formazione umanistica attraverso discipline che mirano ad 
affinare le capacità linguistico-espressive nella lingua madre. 

 Studio della Lingua e Letteratura Inglese, la lingua dei cittadini del mondo, strumenti 
indispensabili per accedere  all’università e comunicare in un mondo sempre più globalizzato; il 
percorso curricolare prepara al conseguimento delle certificazioni Cambridge (PET alla fine del 
2° anno e FCE alla fine del 4° anno), ma è anche possibile seguire un percorso di studio della 
lingua inglese più elevato (IGCSE English IE), o il percorso English Plus che porta di fatto ad un 
bilinguismo. 

 Studio del Disegno e della Storia dell’arte in tutto il quinquennio, con attenzione all’uso 
dell’informatica ed alle altre abilità di comunicazione grafica. 
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 Scienze motorie per lo sviluppo armonico e consapevole del linguaggio corporeo. 
Area matematica, scientifica, tecnologica 
 Studio della Matematica e della Fisica, potenziato con un monte ore aumentato, per affinare le 

capacità di analisi della realtà e della sua struttura intrinseca ; 
  Studio dell’ informatica per  5 anni (solo nel  primo biennio per l’Opzione di Orientamento)  e 

della Robotica  (solo nell’Opzione Scienze Applicate) come disciplina a se stante, separata da 
matematica e con l’utilizzo di aule attrezzate . Il percorso curricolare di informatica prepara 
all’acquisizione delle certificazioni Eipass. 

 Studio delle Scienze geografiche e delle Scienze naturali: introduzione al metodo scientifico 
con particolare attenzione allo studio della materia nel primo biennio; chimica, biochimica e 
biologia nel triennio con preparazione ai test di ammissione all'università con forte attenzione 
alla dimensione laboratoriale. 

Area storico-filosofica e sociale  
 Studio della Storia e della Filosofia per imparare a pensare, a giudicare ad argomentare, per  

acquisire  metodi e conoscenze utili a destreggiarsi nel mondo sempre più complesso che ci 
circonda; 

 Studio del Diritto e dell’economia (nel biennio), per sviluppare al meglio la consapevolezza 
dell’essere cittadini, dei meccanismi che regolano la civile convivenza, dei tratti fondamentali 
delle relazioni economiche fra individui e fra stati; 

 L’ora di Religione, per imparare a guardare la vita dal punto di vista dell’antropologia cristiana. 

 Alcuni dei valori aggiunti della nostra offerta formativa sono i seguenti:  

 l’uso dei laboratori di scienze e di fisica è costante e si avvale di insegnanti e tecnici esperti 
della didattica laboratoriale che sfruttano un’esperienza pluriennale nell’uso di queste 
strutture 

 lo studio dell’informatica avviene in aule dedicate, con la possibilità di acquisire all’interno del 
curriculum la certificazione Eipass 7 moduli User  

 la disponbilità del planetario, dell’osservatorio astronomico e meteorologico e del laboratorio 
di geologia permettono una cura specifica dell’insegnamento della Geografia astronomica e 
delle Scienze della Terra, proseguendo una tradizione per cui il Pio X è noto in tutto il Nord 
Italia 

 lo studio della Robotica integrato nel percorso curricolare al secondo anno permette di 
sviluppare e potenziare i processi cognitivi attraverso l’applicazione della teoria costruttivista 

 lo studio di Economia e Diritto fornisce elementi di conoscenza e di nterpretazione della realtà 
economica e civile e di curare il percorso di educazione alla cittadinanza responsabile. 

 

Il Liceo Linguistico Europeo 

Il Liceo Linguistico Europeo del Collegio Pio X è unico nel territorio cittadino, si presenta con un 
percorso chiaro ed essenziale che si rifà alle scuole europee e dà il dovuto rilievo agli aspetti 
fondamentali della preparazione culturale e della formazione del cittadino nella società di oggi e, 
soprattutto, di domani. Offre la possibilità di scegliere fra due diversi indirizzi: 

 liceo linguistico europeo a indirizzo moderno  

 liceo linguistico europeo a indirizzo giuridico economico 

Il Liceo Linguistico Europeo Moderno è caratterizzato dal potenziamento dell’area linguistica, 
perché lo studio della III lingua comincia in prima e prosegue per 5 anni.  
Le lingue scelte sono comunitarie, e questa scelta ben si giustifica dentro un quadro didattico ed 
educativo di matrice europea.  
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L’inglese è la lingua più parlata al mondo ed è, insieme al francese, lingua ufficiale dell’Unione 
europea; lo spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo. L’insieme delle conoscenze e delle 
competenze linguistiche acquisite nel percorso scolastico consente quindi di aprire prospettive 
valide a livello europeo e a livello internazionale. 

Nel Liceo Linguistico Europeo Giuridico Economico le materie di indirizzo, diritto ed economia, 
vengono trattate con un respiro internazionale e con un taglio liceale per la costruzione di un 
cittadino europeo colto, preparato e capace di cogliere i fondamentali aspetti politici ed economici 
della società in cui vive. L’uso dei quotidiani italiani e stranieri e degli strumenti informatici rende 
positivo l’approccio didattico alle discipline e permette agli studenti di calare gli istituti giuridici e 
le teorie economiche nella realtà in cui vivono tutti i giorni. 

Qualunque sia l’indirizzo scelto, il Liceo Linguistico Europeo del Collegio Pio X è: 
• l’offerta di una scuola in cui si apprende un metodo di studio e si può scegliere il proprio 

percorso: l’indirizzo moderno con la terza lingua (francese o tedesco) o l’indirizzo giuridico 
economico con diritto ed economia politica; 

• l’insegnamento di discipline curriculari in lingua inglese in collaborazione con l’Università di 
Cambridge, e certificazioni I.G.C.S.E., P.E.T., I.E.L.T.S. e T.O.E.F.L.; 

• scambi con scuole straniere, soggiorni all’estero ed esperienze internazionali in lingua straniera 
fin dalla prima superiore. 

Il soggetto protagonista del Liceo Linguistico Europeo è quindi davvero la persona dello studente; 
le materie scolastiche sono gli strumenti attraverso i quali raggiungere gli obiettivi educativi. 
È necessario studiare, sì, ma la fatica è vista come un positivo aspetto della nostra vita, perché 
produce frutti. 

A conclusione del percorso, il diplomato del Liceo Linguistico Europeo del Collegio Pio X possiede: 
 un adeguato livello di conoscenza e padronanza di strumenti comunicativi frutto dell’approccio 

metodologico del percorso liceale negli ambiti verbale (italiano, latino e lingue straniere), 
scientifico (matematica, scienze) e visivo (linguaggi multimediali, arte);  

 livelli di apprendimento e di uso delle lingue moderne che consentono di ascoltare, leggere e 
comunicare all’interno di contesti diversi e su argomenti anche relativamente complessi; 

 un approccio curioso ed interessato per le lingue come veicoli di cultura e di civiltà diverse dalla 
propria e una educazione al rispetto del patrimonio artistico e culturale delle diverse civiltà; 

 doti di analisi, creatività, flessibilità e rielaborazione che gli permettono di leggere la realtà in 
cui vive e di utilizzare gli strumenti che possiede in ordine alle sue scelte future. 

Al termine del percorso scolastico lo studente del Liceo Linguistico Europeo del Collegio Pio X può 
arrivare a possedere le competenze linguistiche e comunicative a livello C1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento elaborato dal Consiglio d’Europa.  
Ciò significa: 
1) possedere un lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate e relativo a contenuti di 

discipline non linguistiche che permetta di comprendere in modo globale e dettagliato: 
− messaggi orali di varia tipologia e genere, in presenza e attraverso i media, su argomenti 

concreti e astratti relativi alla sfera personale, sociale, culturale e accademica; 
− testi scritti di varia tipologia e genere su argomenti concreti e astratti relativi alla sfera 

personale, sociale, culturale e accademica; 
− testi orali e scritti su argomenti afferenti le discipline non linguistiche attraverso il CLIL 

(Content and Language Integrated Learning); 
2) Partecipare a conversazioni, discussioni e dibattiti su argomenti concreti e astratti, incluse 

tematiche afferenti alle discipline non linguistiche, argomentando e sostenendo il proprio 
punto di vista; 



20 

 

3) Produrre testi orali di varia tipologia, genere e complessità su temi concreti e astratti relativi alla 
sfera personale sociale, culturale e accademica, inclusi contenuti afferenti alle discipline non 
linguistiche, anche utilizzando strumenti multimediali; 

4) Produrre testi scritti, di varia tipologia, genere e complessità su argomenti concreti e astratti 
relativi alla sfera personale sociale, culturale e accademica, inclusi contenuti afferenti alle 
discipline non linguistiche anche utilizzando strumenti telematici; 

5) Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, spagnola e francese, orale e/o scritta, il 
contenuto di un testo orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi testi afferenti alle 
discipline non linguistiche; 

6) Trasferire in lingua inglese, spagnola o francese testi scritti in lingua italiana di varia tipologia e 
genere su argomenti relativi alla sfera personale, sociale, culturale e accademica, inclusi quelli 
afferenti ai contenuti delle discipline non linguistiche; 

7) Possedere una conoscenza della cultura dei Paesi di lingua inglese e spagnola grazie alla lettura 
di testi letterari moderni e contemporanei di vario genere, alla visita di alcuni dei Paesi stessi, 
alle relazioni con coetanei. 

 
 

I PERCORSI DI LINGUA INGLESE 
 
A seconda del percorso liceale scelto, lo studente del Collegio Vescovile Pio X può scegliere fra 
diversi percorsi per sviluppare e certificare le proprie competenze in Lingua Inglese. 
 

Il percorso certificato 

Il percorso certificato è riservato agli studenti dei tre Licei non linguistici: classico, scientifico e 
scientifico delle scienze applicate. Questo livello prevede un percorso di lingua inglese in linea con 
le linee guida ministeriali ma arricchito dalla acquisizione delle certificazioni linguistiche PET e FCE 
valide per lo studio futuro nelle Università che non richiedono specifiche competenze linguistiche. 
- Nel primo biennio gli studenti vengono preparati in orario scolastico al Preliminary English Test 

(PET); 
-  Nelle classi terza e quarta parte dell’orario è destinata alla preparazione del First Certificate of 

English (FCE). Questa certificazione garantisce l’acquisizione di una proprietà linguistica 
sufficiente per accedere alle università italiane che non richiedano competenze specifiche in 
lingua inglese; 
- In quinta il curriculum scolastico viene incentrato solamente sulla preparazione all’Esame di 

Stato. 
 

Il percorso potenziato 

Anche il percorso potenziato del Pio X è riservato agli studenti dei Licei non linguistici e prevede 
per tutto il ciclo di studi 4 ore settimanali di inglese: 3 in orario curriculare alla mattina e 1 al 
pomeriggio. La modalità è quella della classe aperta con tutti gli altri Istituti della scuola.  

- Nei primi tre anni, lo studente segue un percorso IGCSE English as Second Language, che 
prevede come tappa intermedia la certificazione PET a fine 1°anno e si conclude con l’esame 
IGCSE English as Second Language; 

- Nelle classi quarta e quinta è previsto un percorso di lingua inglese con Letteratura comparata e 
lettura integrale di opere; 
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- Nel pomeriggio del 4° anno è possibile l’attivazione di un corso IELTS per un ulteriore 
potenziamento certificato della lingua inglese, ai fini di particolari percorsi universitari in Italia 
(percorsi universitari in lingua inglese) o per studiare all’estero; 

- Nel 5° anno si affronterà una materia in lingua inglese, in modalità CLIL, con la propria classe. 
 

Il percorso del Liceo Linguistico Europeo  

Questo percorso, riservato agli studenti del Liceo Linguistico Europeo, si contraddistingue per lo 
studio di materie in lingua inglese dal primo anno di scuola superiore. 

- Nei primi tre anni, lo studente segue un percorso di quattro ore settimanali di IGCSE English as 
Second Language, che prevede come tappa intermedia la certificazione PET a fine 1°anno, e si 
conclude con l’esame IGCSE English as Second Language a fine 3°anno; 

- Lo studio dell’inglese viene potenziato attraverso lo studio di IGCSE Geography per 2 ore alla 
settimana nel primo biennio; 

- Dalla terza inizia lo studio di IGCSE History per 2 ore alla settimana; 

- Nelle classi quarta e quinta è previsto un percorso di lingua inglese con Letteratura comparata e 
lettura integrale di opere; 

- Nel pomeriggio del quarto anno è possibile l’attivazione di un corso IELTS per ulteriore 
potenziamento certificato della lingua inglese ai fini di particolari percorsi universitari in Italia 
(percorsi universitari in lingua inglese) o per studiare all’estero. 

 

Il percorso English Plus  

Il percorso English Plus è la novità del prossimo anno scolastico ed è stato pensato per quegli 
studenti che nel corso del triennio di scuola media hanno dimostrato entusiasmo nell’affrontare lo 
studio della lingua inglese. Si tratta infatti di un percorso che, visti i risultati a cui porta, richiede 
una forte motivazione dello studente all’apprendimento e al successo scolastico. 

Per accedere è necessario sostenere una prova di valutazione delle quattro abilità proprie della 
lingua straniera: listening, speaking, writing e reading comprehension. 

Questo percorso prevede un forte incremento dello studio della lingua inglese nel primo biennio 
attraverso l’apprendimento di materie proprie del curricolo IGCSE e lo studio di materie del 
Diploma Programme dell’International Baccalaureate nel secondo biennio.  

Lo studio di queste materie, che può essere scelto nelle due diverse modalità SL (Standard Level) o 
HL (Higher Level), garantisce un valore aggiunto di notevole importanza per chi sia interessato allo 
studio universitario all’estero o, più in generale, per chiunque sia interessato a conseguire un alto 
livello di competenze linguistiche e comunicative in lingua inglese. 
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DIDATTICA PER COMPETENZE            
 
La Raccomandazione del Parlamento europeo del 2008 inserisce nel mondo della scuola l’idea 
della “competenza” intesa come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio…”  
Sulla base di questa richiesta, anche la nostra scuola al termine del ciclo di studi, secondo quanto 
richiesto dalla normativa scolastica vigente (DPR n.122/2009), deve rilasciare una certificazione 
delle competenze acquisite nel corso del triennio e rispondenti alle competenze richieste a livello 
europeo. Tutto ciò non sostituisce le altre modalità di valutazione, ma va ad affiancarsi ad esse in 
un processo che prima di tutto è di tipo educativo.  
Tale tipo di valutazione quindi non può ridursi ad una compilazione meccanica di tabelle, ma 
rappresenta la naturale conclusione di un percorso didattico che da anni caratterizza la nostra 
scuola. 
La didattica per competenze vuole infatti offrire ai ragazzi dei percorsi che, attraverso 
l’acquisizione di abilità e l’analisi di specifici contenuti, li portino al raggiungimento di competenze 
che permettano loro di spendere quanto acquisito nei percorsi scolastici, in ambiti più ampi. 
Rispondendo alle “Indicazioni nazionali” del 2012 la nostra Scuola cerca di rispondere alle 
domande di senso che i ragazzi si pongono di fronte allo studio, continuando lo studio delle 
materie “tradizionali”, ma collegando le conoscenze acquisite a situazioni concrete e alla realtà.  
Il “Progetto terze” (vedi oltre) è un esempio concreto di come la nostra scuola attua la didattica 
per competenze. E’ un progetto infatti che permette agli alunni di avvicinarsi alle conoscenze 
attraverso l’esperienza e di passare dall’esperienza alla rappresentazione. 
 
 

STRUTTURE E STRUMENTI PER L’ATTIVITÀ CURRICULARE  
 
 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) con collegamento internet in tutte le classi  

 Laboratori di Fisica, Chimica, Biologia, Informatica e Robotica 

 Biblioteca della Fondazione 

 Palestre e campi sportivi 

 Aule e-learning 

 Auditorium 

 Planetario 

E inoltre, per rendere l’apprendimento più agevole, dinamico, interessante: 

• Visita a mostre e città di importanza artistica o storica, a musei della scienza e della tecnica, ad 

aziende e installazioni industriali in Italia e all’estero 

• Visione di spettacoli teatrali e film in lingua italiana ed inglese 

• Laboratori linguistici 

• Incontri con operatori di diversi settori (giuridico economico, scientifico,  letterario, ..) 

PARTE 4 
LE STRATEGIE DIDATTICHE 
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• Corsi residenziali all’estero 

• Corsi residenziali in ambiente naturale per le conoscenze outdoor 

• Corsi curricolari per certificare la conoscenza della lingua inglese 

• Partecipazione a concorsi letterari, di matematica, di fisica 

• Partecipazione a convegni e conferenze interne ed esterne 

• Stages di lavoro estivi presso aziende del territorio 

 
 

INCLUSIVITA’ 
 
Come scuola che si dichiara attenta alla persona, la Scuola Media del Pio X non può non dare 
spazio ad un particolare lavoro sull’inclusione.  

Secondo quanto esplicitamente chiesto dal Ministero, dall’anno 2013, la scuola ha steso, grazie al 
lavoro del GLI –Gruppo di Lavoro per L’Inclusività, un P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività), nel 
quale vengono raccolti tutti i dati sui BES per poter poi formulare un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola. Secondo quanto espresso nel PAI, e nello sforzo di accogliere e valorizzare 
ogni ragazzo, si colloca quindi la scelta di una didattica inclusiva, che si sforza non solo di essere 
attenta alle esigenze di ragazzi con particolari difficoltà, ma di tutti i ragazzi, sia di quelli che, 
comunque in un’età difficile come quella dell’adolescenza, manifestano spesso fatiche o disagi 
tipici di questo specifico momento di crescita, sia di quelli che invece mostrano risorse ancora 
inesplorate, anche sopra la media. 

Per quanto riguarda poi esigenze particolari, ogni singolo Consiglio di classe è attento ad analizzare 
ogni situazione specifica e, in accordo con le famiglie, stende per ogni alunno per il quale se ne 
coglie la necessità un PDP (Piano didattico personalizzato), sia in caso di alunni con DSA (disturbi 
specifici dell’apprendimento, certificati da centri riconosciuti dal Ministero) che in caso di BES 
(Bisogni Educativi Speciali). 

Ogni PDP steso dalla nostra scuola, pur essendo costruito in modo diverso a seconda delle singole 
situazioni, contiene: 
-analisi della situazione personale (con eventuali riferimenti a certificazioni); 
-scelte didattiche particolari, generali e per singole discipline; 
-criteri di valutazione utilizzati. 

La nostra scuola accoglie anche ragazzi con disabilità, per i quali, secondo la legge 104, è previsto 
l’affiancamento di un insegnante di sostegno. ‘Obiettivo principale nei confronti di questi ragazzi è 
creare delle situazioni che permettano loro di sviluppare al meglio le loro potenzialità, ma anche di 
vivere l’esperienza scolastica nel modo più sereno possibile. Per questi ragazzi viene steso un PEI, 
in collaborazione fra il Consiglio di Classe, l’insegnante di sostegno e le strutture di supporto. 
Alla base di ogni scelta dei Consiglio di Classe, sta però la convinzione che, come suggerito dalle 
Indicazioni nazionali, l’inclusività «implica un esame dettagliato di come possano essere superati 
gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di ogni studente». Ciò significa che l’inclusività 
non va intesa semplicemente come una categoria volta a descrivere le prassi didattico educative 
rivolte a studenti con difficoltà, ma come approccio fondamentale che deve fare da sfondo ad ogni 
prassi didattico-educativa. 

All’interno di questo percorso, svolge un ruolo fondamentale l’appoggio dato alla scuola dall’ 
equipe psicopedagogica interna alla fondazione, che offre un servizio di supporto importante, sia 
per la scuola che per le famiglie. 
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LA VALUTAZIONE 
 
L’atto della valutazione di un alunno è un momento importante nel lavoro di un docente e gioca 
un ruolo rilevante all’interno di tutta l’attività didattica. 

Nel Collegio Pio X i criteri di valutazione di ogni singola disciplina sono definiti da ogni 
Dipartimento, tenendo presenti gli obiettivi didattici e le competenze che ogni alunno deve 
raggiungere nelle diverse discipline.  

Nei “Piani di lavoro annuali” di ogni docente sono riportate quindi le griglie di valutazione e le 
modalità con cui ogni disciplina vuole raggiungere gli obiettivi valutati. 

Pur essendo un’attività strettamente oggettiva, proprio perché la nostra scuola vuole essere 
attenta ad ogni singolo ragazzo, il momento della valutazione non può non essere rispettoso di 
tutti i momenti di crescita di ogni alunno. 
 
 

IL POMERIGGIO A SCUOLA 
 
A parte i pomeriggi in cui c’è attività didattica, con orari diversi a seconda del percorso di studio, i 
ragazzi possono rimanere a scuola tutti i pomeriggi fino alle 16.30, svolgendo diverse attività 
proposte dalla scuola e facoltative. 
 

Doposcuola della Scuola Media 

Tutti i giorni, con la possibilità di scegliere il periodo dell’anno, i giorni e le ore di frequenza, dalle 
14.40 alle 16.30, la scuola offre un collaudato servizio, durante il quale gli alunni sono seguiti dagli 
stessi insegnanti del mattino nello studio quotidiano e nella preparazione degli impegni scolastici.  

Ogni alunno è inserito in un’aula studio, dove può studiare con i propri compagni di classe e, in 
caso di difficoltà, chiedere aiuto all’insegnante presente in aula. 
I ragazzi possono però scegliere di recarsi, se ne hanno bisogno, in altre aule con insegnanti di 
materie diverse.  

Per un aiuto più mirato in Italiano, Matematica e Lingua Straniera, lo studente può accedere alle 
aule tematiche, in cui verrà seguito individualmente o a piccoli gruppi per le necessità specifiche 
di quelle materie.  

Per necessità particolari come un metodo di studio inadeguato, difficoltà di concentrazione, scarsa 
motivazione, o fatiche legate a materie particolari, su indicazione del consiglio di classe, lo 
studente usufruirà dell’aula tutor, in cui un insegnante specializzato lo guiderà individualmente 
verso una maggiore e più efficace autonomia nello studio. 
 

Corsi di recupero o di eccellenza 

Importanti nella nostra Scuola sono i cosiddetti “corsi di recupero” o di “eccellenza”, a cui i ragazzi 
sono invitati a partecipare dal Consiglio di Classe, per colmare alcune lacune non superate fino a 
quel momento o per sviluppare particolari potenzialità. In questi casi gli insegnanti mettono a 
disposizione dei ragazzi 10 ore di lavoro a piccoli gruppi e tale lavoro può avvenire al pomeriggio o 
in orario curricolare. 
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Quando invece si ritiene che il lavoro a gruppetti non sia utile, ma serva piuttosto un lavoro 
individuale, gli insegnanti concordano con il singolo ragazzo e con la famiglia, un certo tipo di 
attività da svolgere a casa. 
Le attività di eccellenza possono svolgersi in maniere diverse, o attraverso l’approfondimento di 
certi argomenti o con specifiche attività, definite con questo scopo dal Collegio dei Docenti (Teatro 
per la Giornata della memoria, Laboratori di arte, certificazioni in lingua). 
 

Percorsi Formativi Integrativi (PFI) e Crediti Formativi Orari (CFO)  

Gli studenti della scuola secondaria del Pio X, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dal termine 
delle lezioni alle 16:30, ma anche in altri giorni o altre fasce orarie qualora il percorso lo preveda, 
hanno la possibilità di aderire ad un insieme variegato di attività formative che vengono definite 
Percorsi Formativi Integrativi (PFI). 
Questi percorsi sono quantificati dalla scuola in termini di Crediti Formativi Orari (CFO), che 
corrispondono alle ore riconosciute allo studente per aver frequentato i percorsi stessi. 
In altre parole, mentre i PFI sono l’insieme delle attività alle quali lo studente può aderire e con le 
quali può arricchire il proprio piano di studi, i CFO sono l’unità di misura con la quale viene 
riconosciuta la quantità di tempo con cui lo studente ha completato o incrementato il proprio 
orario scolastico.  

I PFI sono di tre diverse tipologie, così suddivise: 

• Percorsi con valutazione aggiuntiva in pagella: si tratta di percorsi che sono riconosciuti dai 
quadri ministeriali e presentano caratteristiche tali dal punto di vista dei contenuti e del monte 
ore (pari almeno a 60 CFO) che trovano spazio in pagella per una valutazione come disciplina 
autonoma; tale valutazione concorre al calcolo della media finale dell’anno scolastico con lo 
stesso peso di tutte le altre discipline curriculari. 

Percorsi di questo tipo attivati quest’anno, ad esempio, sono: i (per)corsi musicali; il corso di 
Scienze biologiche applicate; la seconda lingua straniera (tedesco, spagnolo, russo o francese); 
l’opzione Informatica di Robotica; l’opzione di Diritto ed economia politica; l’opzione 
Conversazione con docente di madrelingua. 

• Percorsi con valutazione nella materia di riferimento: si tratta di percorsi che dal punto di vista 
dei contenuti rientrano a tutti gli effetti nell’ambito di una disciplina curriculare. 

Percorsi di questo tipo attivati quest’anno, ad esempio, sono: gli Sport outdoor; i Cineforum di 
Inglese; il Laboratorio Teatrale; i Laboratori o i Corsi di approfondimento disciplinare; i corsi di 
recupero e di potenziamento; i corsi di lingua finalizzati alle certificazioni (PET, FCE, IELTS). 

• Percorsi senza materia di riferimento e senza valutazione: si tratta di percorsi autonomi, sia 
dal punto di vista dei contenuti che della valutazione, ma che concorrono comunque 
all’accumulo di CFO e/o al riconoscimento di un possibile credito scolastico. 

Percorsi di questo tipo, ad esempio, sono: le attività sportive praticate a livello agonistico; gli 
stage lavorativi (di 2/4 settimane); i viaggi d’istruzione, gli scambi linguistici e i viaggi studio; lo 
Studio al Pio; il tutoraggio di studenti della scuola media del Pio X. 

La scelta dei PFI è facoltativa al Primo Biennio, obbligatoria nel Secondo Biennio e al 5°anno. 

• Al Primo Biennio lo studente non è in alcun modo tenuto ad aderire ai PFI, in quanto la 
frequenza dei corsi curriculari gli consente di completare il tempo scuola; è certamente libero di 
aderire ai PFI e, a seconda del PFI scelto, ha la possibilità di acquisire una o più valutazioni nelle 
discipline curriculari alle quali quelle attività afferiscono, o di vedersi riconosciuta e valutata 
una disciplina in più nel proprio piano di studi (pagella). 
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• Al Secondo Biennio e al 5°anno lo studente è tenuto ad aderire ai PFI, almeno per un totale di 
CFO pari al monte ore che si determina dal fatto che le ore di lezione curriculari sono di durata 
inferiore ai 60 minuti previsti dalla normativa. 

In ogni caso, comunque, aderire ai PFI è una opportunità: 

• per il recupero dei CFO 
• per arricchire e personalizzare il proprio piano di studi 
• per sviluppare i propri interessi e le proprie inclinazioni 
• per recuperare, approfondire o potenziare gli apprendimenti scolastici 
• per studiare con i compagni o con l’appoggio di insegnanti della classe o della scuola 
• per prepararsi all’Università.  
 
 

SCAMBI CULTURALI-LINGUISTICI 
 
Da alcuni anni hanno un ruolo rilevante per le classi della scuola secondaria gli scambi linguistici. 
La Scuola organizza degli scambi con scuole di Paesi europei nei quali si studiano le lingue studiate 
anche dai nostri ragazzi.  

Gli scambi consistono in 5 giorni in cui i ragazzi delle scuole straniere vengono in Italia e 
soggiornano presso le famiglie dei nostri ragazzi disposte ad ospitarle. Poi sono i nostri ragazzi che 
per altri 5 giorni vanno a stare presso le famiglie dei ragazzi che avevano ospitato. 

L’esperienza è molto interessante, non solo per i legami di amicizia che si creano, ma anche per la 
lingua che viene usata fuori dal contesto scolastico, fornendo agli alunni occasioni per acquisire 
competenze, ma soprattutto è l’occasione per avvicinarsi ad una cultura diversa dalla nostra, 
scoprendola in modo diretto. 
 
 

USCITE DIDATTICHE E GITE DI ISTRUZIONE 
 
Durante il corso dell’anno sono frequenti le uscite che la scuola effettua per completare l’attività 
didattica. 

Le uscite possono essere di qualche ora, di una mattina, una giornata o di più di una giornata, ma 
solo per le classi terze medie e per il triennio della scuola superiore. In casi particolari vengono 
effettuate uscite per tutta la scuola, come nel caso di due pellegrinaggi svolti con tutte le classi 
della scuola media a Roma (2013) e ad Assisi (2014). 

Durante le uscite i docenti garantiscono il controllo dei ragazzi e devono essere sempre presenti in 
un rapporto di un docente ogni 15 ragazzi.  

Le uscite vengono sempre programmate dal Collegio Docenti o dai Consigli di classe, devono 
rispondere ad obiettivi didattici e devono collegarsi alle materie di studio. Frequenti sono le uscite 
che approfondiscono tematiche di storia, scienze, arte, musica, latino e greco, lingue straniere. 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI TRAGUARDO 
 
Nell’anno scolastico in corso è giunto a maturazione un piano di riorganizzazione della nostra 
scuola e di rilancio dell’offerta formativa, che si concretizzerà nel prossimo anno scolastico con la 
realizzazione di due importanti obiettivi strategici: 

1. riunire nella sede storica di Borgo Cavour gran parte dei percorsi formativi offerti dalla nostra 
scuola, con il risultato di concentrare in un unico plesso tutti i livelli di istruzione, dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo grado (Licei), passando attraverso la primaria 
(Scuola Elementare) e la Secondaria di Primo grado (Scuola Media); 

2. compiere un ulteriore passo, con l’avvio dei percorsi English Plus dei Licei, verso la costruzione 
di percorsi formativi verticali integrati, ovvero verso la possibilità per ogni nostro studente di 
intraprendere un percorso formativo completo e coerente, dall’infanzia all’esame di stato 
dell’ultimo ciclo, in una o più delle seguenti direzioni:  

- internazionalizzazione, in particolare attraverso lo sviluppo e la certificazione di competenze 
linguistiche, comunicative e disciplinari in Lingua Inglese; 

- digitalizzazione, in particolare attraverso la scelta di percorsi come Attiv@mente, ma anche 
l’uso quotidiano della tecnologia informatica nelle prassi didattiche di tutti i percorsi; in ogni 
aula, infatti, sono presenti un computer e una LIM che rendono possibile una costante 
possibilità di interazione multimediale con e tra gli studenti; 

- sviluppo dei linguaggi creativi, orientato dalle sempre più frequenti prassi laboratoriali, la cui 
realizzazione è resa possibile anche dalle numerose risorse di cui dispone la scuola, dal 
Planetario ai nuovi Laboratori di Chimica, Biologia e Fisica; 

- inclusione, grazie alle sempre più diffuse e condivise culture, politiche e pratiche didattiche 
volte a costruire ambienti e a far fare esperienze di apprendimento significative, al fine di 
rimuovere ogni ostacolo all’apprendimento di tutti gli studenti, da quelli che manifestano 
bisogni educativi speciali a quelli con profili di eccellenza. 

Si realizzerà così il primo traguardo di un piano di miglioramento triennale che prevede come 
traguardi per i prossimi due anni: 

1. la costruzione di un curricolo verticale, che sappia integrare i percorsi affini che si snodano e 
sviluppano nei diversi livelli di istruzione, declinando le competenze in uscita che caratterizzano 
la  “Figura dello studente del Collego Pio X” , al fine di svilupparle e monitorarne l’acquisizione; 

2. il miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di valutazione nazionali standardizzate 
(INVALSI) 

3. il monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti. 

PARTE 5 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

TRIENNALE 
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