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L’istituto scolastico nasce come Scuola Media Paolo VI nel 1980, con 
sede presso la Parrocchia di San Michele in via Odescalchi 10 a Rho. 
Nel	1981	ottiene	 la	parifica.	Nel	1993	viene	aperta	una	sezione	
staccata presso la Parrocchia di San Giovanni in via Diaz 40 
sempre a Rho, che diventa nel 2001 la sede unica della Scuola. 
La	gestione	è	affidata	alla	Cooperativa	Paolo VI ONLUS, da cui 
riceve l’ispirazione culturale;  nello stesso anno, ai sensi della 
Legge	62/2000	ottiene	la	qualifica	di	Scuola	paritaria	ed	assume	
la denominazione di Scuola Paolo VI – Secondaria di Primo Grado 
Paritaria, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 
28/02/2001	n.	26329.

La Scuola Paolo VI è Scuola Cattolica come da Decreto della Curia 
arcivescovile	di	Milano	datato	11	maggio	1993.	Per	questa	ragione	
durante l’anno scolastico propone la partecipazione ad alcuni 
momenti che coinvolgono tutte le scuole cattoliche e a qualche gesto 
educativo	che	aiuti	a	recuperare	il	significato	dei	periodi	liturgici.

Il progetto educativo trae dunque ispirazione dalla tradizione 
cattolica, ma la Scuola è aperta a tutti gli studenti e alle Famiglie 
che ne condividano gli obiettivi educativi.

Attualmente (a partire dall’ anno scolastico 2015/16) sono attive 
otto classi.

 LA STORIA                                                                 
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attive la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria paritaria San 
Paolo, che seguono anch’esse il metodo del Rischio Educativo. 
Scuola San Paolo e  Scuola Paolo VI	offrono	quindi	sul	territorio	
un percorso educativo e didattico unitario.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa è così composto:

Presidente:   Franco Mugerli
Consiglieri:   Mauro Ballerini, Maurizio Cattaneo, 
    Giovanni Kirn, Gianmaria Martini

La Paolo VI ONLUS è una società cooperativa non a scopo 
di lucro, costituita nel 1980 per volontà di un gruppo di 
adulti. L’origine di tale iniziativa è l’esperienza di Chiesa, 
vissuta nell’ambito della Parrocchia San Michele di Rho e del 
movimento cattolico Comunione e Liberazione fondato dal 
Servo di Dio don Luigi Giussani. 

La finalità che ha portato alla costituzione della cooperativa 
è quella di realizzare una Scuola libera, aperta a tutti, con 
un’offerta formativa centrata sull’idea di educazione della 
persona intera, basata sul metodo del Rischio Educativo 
proposto da don Luigi Giussani. Esso si realizza tramite e 
nella Comunità Educante, luogo di unità tra tutte le persone 
che vivono con ruoli diversi l’esperienza della Scuola. Nella 
gestione della Scuola la Cooperativa intende contribuire, 
nella propria identità, allo sviluppo dell’intera società e 
all’inserimento in essa di persone mature, portatrici di 
cultura ed energia creativa, svolgendo quindi un’importante 
funzione pubblica e partecipando al rinnovamento del sistema 
scolastico italiano, nella direzione del pluralismo e della parità 
di strutture educative.  

Nell’intento della Cooperativa, la Scuola Paolo VI aderisce alla 
Federazione delle Opere Educative (F.O.E.) della Compagnia 
delle Opere – Federazione Imprese Sociali, che riunisce diverse 
altre realtà che gestiscono scuole libere. Con alcune di queste 
realtà educative viene svolto un lavoro comune, che costituisce 
uno dei principali fattori di crescita di quest’opera. In particolare 
questo avviene con l’Istituto Culturale Giuseppe Neri, in cui sono 

    L’ENTE GESTORE 
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paradigmatiche, struttura e aiuta la persona ad acquisire un 
modo di procedere corretto. Ciò permette di imparare un metodo. 
Gli Insegnanti lavorano insieme perché desiderano comunicare 
agli Alunni uno sguardo unitario sulla realtà. Questo approccio 
garantisce allo  studente una visione organica delle discipline, 
valorizzando le diverse modalità espressive, favorendo nuovi 
interessi e forme personali di apprendimento.

Gli adulti, coscienti del proprio compito educativo e professionale, 
da un lato svolgono un lavoro di confronto tra loro e con realtà 
esterne	 alla	 Scuola,	 che	 porti	 a	 riflettere	 e	 valutare	 il	 proprio	
operato; dall’altro accompagnano gli Alunni nel cammino di 
crescita	 e	 di	 conoscenza	 attraverso	 una	 presenza	 significativa,	
competente e autorevole. La loro preoccupazione educativa 
riguarda tutti gli aspetti della vita scolastica: quelli legati alla 
crescita della personalità, all’apprendimento, all’attenzione 
ai compagni e a tutte le persone coinvolte nella Scuola, agli 
ambienti, alle attrezzature utilizzate. Questo per educare al 
gusto della bellezza e alla valorizzazione di ogni particolare. Gli 
adulti	infine	sono	impegnati	a	far	comprendere	le	ragioni	delle	
regole che necessariamente devono organizzare la convivenza 
tra le persone.

Tutto ciò avviene attraverso un contesto comunitario. L’Alunno 
coglie la positività del reale dentro le relazioni con compagni 
e insegnanti. La Scuola è il luogo che permette di percorrere 
la strada, che sostiene e corregge, in una esperienza umana la 
cui peculiarità è l’apprendimento, ma che si riverbera sulla vita 
intera dell’adolescente. 

In tal senso il processo educativo che avviene a Scuola tiene conto 
del lavoro svolto in Famiglia, che rimane il luogo principale 
della crescita della persona. Questo si esplicita in un dialogo 
tale per cui i Genitori possano sentirsi partecipi di quanto viene 
proposto a Scuola, mantenendo il rispetto delle diverse funzioni 
per garantire una libertà di giudizio.

L’offerta	formativa	della	Scuola	è	centrata	sull’educazione. Scopo 
dell’educazione è la crescita della persona, intesa come soggetto 
unico, irripetibile e libero. Ciò avviene in un rapporto tra due 
persone, in cui un adulto, a partire dal proprio modo di vivere 
il reale, propone dei passi ad un giovane. Il rapporto educativo 
si esplicita nel far conoscere al giovane la realtà in tutti i suoi 
aspetti,	introducendolo	alla	comprensione	del	suo	significato.			

L’Alunno che giunge alla Scuola secondaria di primo grado è 
una persona che vive il passaggio dall’infanzia all’adolescenza; 
il cambiamento investe l’esistenza in modo forte e assolutamente 
originale per ciascuno. Nascono in lui nuove esigenze, prende 
maggiore coscienza di sé, comincia a paragonare il proprio bisogno 
di verità, bellezza, giustizia con quanto ricevuto dall’educazione 
familiare e scolastica. In particolare, chiede continuamente 
ragioni e motivazioni riguardo a quanto gli viene proposto. 
Primo compito della Scuola è dunque non tradire questa 
esigenza di senso dell’Alunno, ma educarlo ed accompagnarlo 
dandone corpo e consistenza. Gli adulti che lavorano nella Scuola 
desiderano formare un Alunno curioso e aperto di fronte al reale, 
teso al futuro, disposto a seguire e a coinvolgersi personalmente 
in ciò che viene proposto. 

La	 Scuola,	 a	 differenza	 di	 altri	 ambiti	 educativi,	 introduce	 a	
scoprire	la	grandezza	della	realtà	e	del	suo	significato	attraverso 
le discipline, cioè attraverso metodi e linguaggi diversi di 
conoscenza. Ogni disciplina ha una sua valenza educativa 
e richiede un apprendimento ricorsivo capace di mettere a 
fuoco i nodi del sapere: l’andare a fondo delle cose le rende 

    IL PROGETTO EDUCATIVO 
    della scuola 
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  CLASSI SECONDE

Il	secondo	anno	ha	due	sostanziali	finalità,	tra	loro	connesse:	(1)	
sostenere l’Alunno/a nella scoperta di sé, tenendo conto del 
passaggio dall’infanzia all’adolescenza che si manifesta in modo 
evidente, e (2) sviluppare la specificità delle singole discipline, 
con	l’intento	di	offrire	categorie	e	linguaggi	sempre	più	efficaci	per	
leggere e conoscere la realtà.

A tale scopo il Consiglio di classe avrà cura di:

• Favorire l’unità della conoscenza attraverso il metodo 
interdisciplinare.

• Guidare gli Alunni ad un atteggiamento personale sempre 
più	responsabile	che	aiuti	a	controllare	e	orientare	la	naturale	
istintività per costruire rapporti positivi all’interno della classe 
e favorire la consapevolezza di farne parte.

• Educare a conoscere se stessi, il proprio carattere, i propri 
sentimenti e bisogni, le proprie attitudini.

• Incrementare	 la	 precisione	 dell’uso	 dei	 linguaggi	 specifici	
nell’esposizione scritta e orale.

• Guidare all’approfondimento di un metodo di studio che 
sappia	affrontare	contenuti	più	complessi.

• Aiutare la maturazione dell’autonomia e della responsabilità 
personale nel proprio lavoro.

• Sviluppare	il	tema	dell’orientamento,	come	riflessione	su	di	sé,	
sul diventare grandi e sul compiere delle scelte.

    OBIETTIVI FORMATIVI 
    NEL TRIENNIO 

  CLASSI PRIME

Il percorso conoscitivo delle Classi prime intende sviluppare 
la capacità di osservare il dato, interpretarlo con la guida 
dell’insegnante e renderlo oggetto di memoria. 

A tale scopo il Consiglio di classe avrà cura di:
• Educare ad ascoltare e a seguire le indicazioni.
• Favorire l’incontro personale con la realtà attraverso 

l’osservazione e la descrizione dei suoi vari aspetti.
• Introdurre	 al	metodo	 e	 al	 linguaggio	 specifico	 delle	 diverse	

discipline e ad un uso adeguato degli strumenti delle varie 
materie.

• Favorire l’unità della conoscenza attraverso il metodo 
interdisciplinare.

• Promuovere la capacità di raccontare il proprio vissuto e 
comunicare le proprie esperienze.

• Educare ad un atteggiamento personale responsabile che aiuti 
a controllare e orientare la naturale istintività per costruire 
rapporti positivi all’interno della classe.

• Abituare ad un impegno a casa e ad un’impostazione corretta 
del tempo da dedicare allo studio.

• Educare ad un’esposizione verbale chiara delle conoscenze e 
delle esperienze vissute.

• Guidare	all’individuazione		di	nessi	logici	di	causa-effetto	e	di	
successione cronologica.
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  VALUTAZIONE

È	 un	 momento	 significativo	 dell’attività	 educativa	 e	 didattica	
della Scuola Paolo VI. Per valutazione il Collegio Docenti intende 
innanzitutto “valorizzazione dei passi compiuti” tanto da Alunni 
nel percorso di apprendimento quanto dai Docenti nel loro compito 
di educatori e formatori. 
La valutazione non è un giudizio sulla persona ma sul lavoro 
svolto, e contiene indicazioni utili a stimolare un’esperienza 
di	 studio	 sempre	 più	 adeguata.	 In	 questo	modo	 si	 contribuisce	
all’acquisizione o al consolidamento di un metodo e si pongono 
fin	 dal	 primo	 anno	 del	 ciclo	 i	 presupposti	 per	 un	 percorso	
orientativo consapevole.

La valutazione è verifica dell’apprendimento all’interno di un 
cammino di crescita: è pertanto valorizzazione dell’esperienza 
di studio dello studente, delle sue domande, del suo impegno, 
della sua partecipazione, dei passi ancora da compiere. 
Valutazione è anche misurazione, perché ogni studente acquisti 
la consapevolezza del percorso e degli obiettivi da raggiungere.

La valutazione è opera di un soggetto educativo unitario: pertanto 
i criteri di valutazione sono condivisi dal Consiglio di classe e 
dal Collegio Docenti, pur nella diversità delle discipline. Ogni 
insegnante si preoccupa che essi siano chiari e comprensibili agli 
studenti e ai Genitori.

Durante l’anno scolastico l’osservazione sistematica del percorso 
di ciascun Alunno avviene attraverso il controllo dei compiti a 
casa, prove estemporanee e programmate, il lavoro in classe e le 
interrogazioni orali.  

Le prove scritte vengono consegnate a casa, tutto il resto è riportato 
sul libretto delle valutazioni che diventa quindi strumento 
importante	per	la	verifica	del	percorso	didattico:	per	questo	viene	
chiesto	ai	Genitori	di	consultarlo	e	di	firmare	 le	valutazioni	con	
una certa frequenza.  

  CLASSI TERZE

È	 l’anno	 conclusivo	 del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione;	 si	 configura	
come momento di sintesi, di approfondimento di interessi e 
inclinazioni, di orientamento circa le scelte degli studi futuri.

A tale scopo il Consiglio di classe avrà cura di:

 • Favorire l’unità della conoscenza attraverso il metodo 
interdisciplinare.

• Consolidare il metodo di studio che dovrà diventare sempre 
più	adeguato	e	portare	l’Alunno		lavorare	in	modo	personale,	
approfondito ed autonomo.

• Sviluppare il tema dell’orientamento attraverso la valorizzazione 
delle attitudini e delle capacità dell’Alunno, attraverso 
testimonianze	significative	e	incontri	con	la	realtà	della	Scuola	
superiore.

• Far emergere il valore e l’originalità della propria persona 
anche attraverso la scoperta e la valorizzazione delle doti 
personali.

• Maturare un atteggiamento serio e responsabile nei confronti 
di sé, degli altri, del lavoro e della vita scolastica.

• Sviluppare la criticità intesa come abitudine a paragonare ogni 
cosa con sé, con la propria esperienza e con ciò che si è già 
imparato, confrontandosi con gli insegnanti e con i compagni.

• Migliorare la capacità di esposizione scritta e orale, con 
particolare	 attenzione	 all’uso	 dei	 linguaggi	 specifici;	
incrementare	la	capacità	di	dare	le	ragioni	di	ciò	che	si	afferma.
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lo studio mattutino e pomeridiano. Studiare è un’occasione 
per	 conoscere	 di	 più	 se	 stessi	 e	 le	 cose	 che	 ci	 circondano:	 è	
necessario però applicarsi, muoversi, coinvolgersi nel lavoro, 
approfondendo	sempre	di	più	un	metodo.

Per facilitare questa dinamica, la Scuola ha pensato ad alcune 
attività a scelta libera in cui gli Alunni saranno seguiti nello 
studio dagli insegnanti.

• Doposcuola di classe: è un servizio pensato per sostenere 
gli Alunni nello svolgimento dei compiti e per aiutarli ad 
acquisire un metodo di studio. Gli Alunni saranno seguiti 
da un Insegnante e lavoreranno in un gruppo formato da 
compagni della stessa classe.

• Attività Extracurriculari a pagamento

• Doposcuola multiclasse: ha gli stessi obiettivi del 
Doposcuola di classe. Gli Alunni però fanno parte di un 
gruppo composto da Alunni di diverse classi.

• Tutor, un insegnante con te:	 è	 un	 servizio	 che	 offre	 la	
possibilità di essere seguiti personalmente nello studio e 
nello svolgimento dei compiti da un Tutor suggerito dal 
Consiglio di classe. Si tratta di un lavoro individuale per 
colmare lacune pregresse o per superare gravi carenze nel 
metodo di studio

    I PUNTI DI FORZA 

  ACCOGLIENZA

La Scuola Paolo VI desidera che gli Alunni si sentano accolti fin 
dal primo momento: il passaggio dalla Scuola primaria a quella 
secondaria di primo grado, infatti, è complesso e faticoso. Nuovi 
professori, tante materie, compiti pomeridiani, compagni nuovi 
ed	orari	differenti:	gli	Alunni	spesso	sono	confusi	e	rischiano	di	
perdersi fra tutte le novità. Per aiutarli in questo momento di 
passaggio la Scuola propone a tutti:

• Un momento di gioco per tutti gli Alunni delle classi prime. 
Nel primo giorno di Scuola, è un modo allegro, informale e 
divertente per conoscere nuovi compagni e professori, a 
partire dai loro nomi. Aiuta gli Alunni a sentirsi da subito 
parte di un gruppo.

• Una gita organizzata nelle prime settimane dell’anno scolastico, 
intesa come momento di convivenza per gli studenti delle 
classi prime, che avranno la possibilità di conoscere meglio i 
propri compagni e i professori in un contesto non strutturato. 
La scelta della meta sarà determinata dalla presenza di 
luoghi di interesse culturale o naturalistico, attinenti alla 
programmazione curriculare. La gita potrà anche essere 
l’occasione per avviare un lavoro interdisciplinare. 

• Un metodo di lavoro che aiuti gli Alunni ad organizzarsi bene 
fin	dal	primo	giorno	di	Scuola:	usare	il	diario	e	gli	strumenti	di	
lavoro, impostare correttamente il tempo dedicato allo studio 
pomeridiano, e altro ancora.

  AIUTO ALLO STUDIO

È tra gli obiettivi prioritari della Scuola Paolo VI. È infatti 
importante che tutti gli Alunni possano affrontare con serenità 
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Il lavoro interdisciplinare parte sempre da un’esperienza vissuta 
e sperimentata in prima persona dai Docenti, e si concretizza 
poi in un percorso ben definito in cui gli Alunni sono educati 
ad	affrontare	le	cose	in	una	prospettiva	unitaria.	Solo	in	questo	
modo si accorgono che la realtà, per quanto vasta e complessa, 
nasconde un ordine che ogni materia contribuisce a svelare. 
È un lavoro che permette anche all’Alunno di sperimentare 
forme diverse di apprendimento e molteplici modelli espressivi, 
scoprendo	quelli	più	congeniali	alla	propria	personalità.

  ORIENTAMENTO

L’orientamento	 è	 uno	 dei	 compiti	 più	 importanti	 della	 Scuola	
secondaria di primo grado ed è un percorso che si sviluppa 
nell’arco dei tre anni del ciclo e in tutte le materie. Orientare, nel 
metodo educativo della Scuola Paolo VI, è educare a compiere delle 
scelte, mettendo in gioco criteri che partono dalla conoscenza di 
sé, delle proprie capacità e dei propri desideri. Si tratta quindi di 
guidare gli Alunni a individuare inclinazioni e talenti, coltivandoli 
e facendoli crescere. In questo senso, l’orientamento è un atto 
interno al lavoro quotidiano, non una parentesi occasionale: un 
percorso, dunque, che parte da subito.

Le attività di orientamento che la Scuola propone non si limitano 
alla presentazione delle diverse scuole superiori. Gli insegnanti 
organizzano un percorso didattico che porta gli Alunni a sentirsi 
protagonisti del loro futuro, attraverso la scoperta e l’esercizio 
di quelle attitudini che maggiormente ne caratterizzano la 
personalità.   
Nella	 classe	 terza	gli	Alunni	 sono	 tenuti	 ad	affrontare	un	passo	
importante, per molti la prima grande scelta della vita: individuare 
una Scuola superiore adeguata alle proprie caratteristiche. Per 
questo, essendo la Famiglia il primo luogo di educazione della 
persona, gli insegnanti coinvolgono da subito i Genitori in questo 
lavoro.	Verso	la	fine	del	secondo	anno,	infatti,	viene	proposto	un	
momento comune di confronto sul tema della scelta, in modo che 

  INTERDISCIPLINARITÀ

Ogni disciplina “è un insieme di contenuti che investe un ambito 
particolare della realtà”, ponendo interrogativi ben precisi e 
utilizzando	un	metodo	specifico	di	indagine.	Così,	per	esempio,	
le	domande	che	le	discipline	scientifiche	si	pongono	sull’oggetto	
“uomo”, sono diverse da quelle delle materie letterarie sullo 
stesso tema. E diverso sarà il modo di rispondere nell’ambito 
di Educazione Fisica piuttosto che di Musica. In questo senso, 
nessuna materia può avere la pretesa di esaurire completamente 
la realtà che indaga: si tratterà sempre di un punto di vista, di 
un’angolazione particolare attraverso cui conoscerla. Come 
conciliare allora questo fatto con il desiderio di una Scuola che 
introduca “alla realtà totale”? 

Per rispondere a questa esigenza e recuperare l’unitarietà 
del sapere, la Scuola Paolo VI ha approfondito il valore del 
metodo interdisciplinare, che è diventato uno dei cardini 
della programmazione del Collegio Docenti. Prima dell’inizio 
dell’anno scolastico gli insegnanti si ritrovano per confrontarsi 
sulla programmazione delle varie discipline e per condividere 
gli obiettivi da raggiungere. Da questo libero confronto nascono 
spunti, percorsi, legami e progetti sempre nuovi, molti dei quali 
si concretizzano in lavori didattici.

Per gli insegnanti, questo momento è l’occasione per riscoprire 
l’origine comune di ogni disciplina, che nasce dalla sete 
dell’uomo di conoscere, sapere, indagare. Per gli Alunni, il lavoro 
interdisciplinare è l’occasione per capire che tutto è intimamente 
connesso e può essere letto e studiato in modo unitario, facendo 
emergere	relazioni	e	significati.	Ogni	insegnante	però	è	chiamato	
ad	aprire	i	confini	della	sua	disciplina,	attraverso	il	confronto	con	
quelle degli altri Docenti, individuando insieme i punti comuni 
che saranno al centro del lavoro di tutti. 
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Gli obiettivi di tale metodologia sono:

• Rendere gli studenti cittadini sensibili alle esigenze delle 
società, potenziando il principio di convivenza civile e 
democratica;

• Favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari, 
metodologiche, professionali e sociali degli studenti;

• Farli diventare parte attiva del processo di insegnamento-
apprendimento, attraverso il riconosciumento di situazioni 
problematiche reali e la progettazione e realizzazione di 
interventi che li coinvolgano direttamente nella risoluzione;

• offrire	un	approccio	pedagogico	utile	a	prevenire fenomeni 
di dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento attivo 
degli Studenti e la loro motivazione;

• promuovere tra i Docenti la formazione sul metodo Service 
Learning, la ricerca e la sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative volte a favorire la motivazione degli 
Studenti e la promozione del loro successo formativo.

Nei precedenti anni scolastici il Service Learning ha visto 
impegnate le classi prime nel progetto “Ad alta voce”, un 
Laboratorio di lettura con gli anziani residenti presso la 
Fondazione Restelli di Rho (a.s.2016/17); nel progetto 
“Giardinieri in erba”,	 attività	 di	 riqualificazione	 di	 una	 aiuola	
nel quartiere della Scuola e in un Laboratorio teatrale “Burattini 
in viaggio” con i bambini della Scuola dell’Infanzia S. Giovanni 
Battista di Rho (a.s. 2017/18)

  TEATRO

La Scuola Paolo VI, nell’ambito della programmazione didattica, 
propone ogni anno agli Alunni delle classi seconde un’attività di teatro 
finalizzata alla  realizzazione di uno spettacolo pubblico. Tale attività 
è tesa al conseguimento di alcuni obiettivi formativi previsti per il 

anche il periodo della vacanze possa essere utilizzato dai  Genitori 
per	una	riflessione.		
Il lavoro di orientamento con gli Alunni si articola su due binari 
paralleli:

• nello svolgimento delle singole materie, vengono suscitate 
domande che consentano all’Alunno di approfondire la 
percezione di sé, dei propri interessi e diventare consapevole 
di gusti, capacità, desideri. È proprio nel momento del lavoro 
e dell’azione, infatti, che matura la conoscenza di sé. Per 
favorire questo percorso, possono essere utili strumenti anche 
le	letture	e	i	film	che	vengono	proposti	in	classe;

• la Scuola organizza, presso la propria sede, incontri con 
professori delle superiori e con professionisti in ambito 
lavorativo,	 affinché	 gli	 Alunni	 possano	 confrontarsi	 e	
comprendere quali caratteristiche presentano i vari indirizzi di 
Scuola secondaria di secondo grado.

Dal momento che gli Alunni hanno bisogno di essere accompagnati 
in questa scelta anche attraverso rapporti personali è stata 
introdotta	la	figura	del	“professore di riferimento”, liberamente 
scelto	da	ciascun	Alunno:	una	figura	educativa	con	cui	sia	possibile	
confrontarsi e paragonarsi in colloqui individuali. 

A conclusione del percorso, gli insegnanti formulano un “consiglio 
orientativo”, che sarà consegnato dal Coordinatore Didattico e 
dal Coordinatore di classe ad Alunni e Genitori in un momento di 
colloquio personalizzato.  

  SERVICE LEARNING

La scuola ogni anno mette in atto esperienze di Service-
Learning, un metodo pedagogico-didattico che unisce due 
elementi: il Service (il volontariato per la comunità) e il Learning 
(l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche e 
sociali).
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 ALTRI PROGETTI                                                      

  LINGUA INGLESE

La Scuola, ben consapevole dell’importanza della conoscenza della 
lingua inglese nell’ambito della società contemporanea, presenta 
un’offerta formativa particolarmente ampia ad integrazione 
dell’attività didattica curriculare. 
Le attività promosse sono le seguenti:

• Lezioni frontali guidate da un Docente madrelingua, 
in compresenza con il Docente di classe, per rendere il 
contesto	 di	 utilizzo	 della	 lingua	 straniera	 il	 più	 realistico	 e	
motivante possibile, oltre che per migliorare gli obiettivi della 
comprensione e della produzione orale.

• Approfondimento di contenuti di alcune 
materie (es. storia, geografia,...) in lingua inglese.  
Sono lezioni svolte con la compresenza degli insegnanti 
di	 inglese	 e	di	 altre	discipline	 (es.	 storia,	 geografia,...)	 in	 cui	
l’apprendimento dei contenuti avviene in lingua inglese. 
Scopi dell’attività: (1) comprendere a fondo materiale 
audiovisivo o documenti nati in lingua inglese, (2) trattare 
temi propri della cultura  e della civiltà inglesi attraverso la 
lingua originale.

• Attività Extracurriculari a pagamento

• Corso di Inglese Classi Seconde per conseguire il Key English 
Test (KET), livello A2 del Quadro Comune Europeo proposto 
dall’Università di Cambridge e organizzato dal British Council. 
Il corso si conclude con un esame organizzato dal British 
Council a Milano.

percorso della classe seconda:

• favorire l’unità della 
conoscenza attraverso il 
lavoro interdisciplinare;

• facilitare la crescita degli Alunni 
attraverso la conoscenza di sé 
e l’incontro con vari linguaggi 
espressivi per interiorizzare, 
esprimere, creare;

• educare ad un atteggiamento 
responsabile, che li aiuti 
a controllare la naturale 
istintività e a costruire 
rapporti positivi all’interno 
della classe.

Il progetto teatro coinvolge varie discipline. Il Consiglio di 
classe, insieme a un professionista teatrale che coordina la regia, 
sceglie il testo di riferimento. Il lavoro di preparazione della 
rappresentazione si sviluppa all’interno delle lezioni curriculari, 
dove	viene	svolta	un’attività	di	analisi	e	riflessione	sul	testo	che	
porta alla realizzazione del copione – interamente scritto dagli 
Alunni	 –	 alla	 progettazione	 e	 alla	 costruzione	 delle	 scenografie	
e dei costumi, alla scelta delle musiche e alla realizzazione della 
colonna sonora. Le lezioni vengono svolte con la compresenza in 
aula dell’insegnante della materia coinvolta e del professionista.

La	rappresentazione	teatrale	viene	offerta	alle	Famiglie,	ad	Alunni	
e Insegnanti di varie scuole primarie e alla rassegna culturale 
del Maggio Rhodense, in particolare del Calendimaggio, con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rho.
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Attività extracurriculare a pagamento

CERTIFICAZIONE EUROPEA ECDL (European Computer Driving 
Licence)

La Patente Europea per la guida del Computer (ECDL European 
Computer	Driving	Licence),	è	una	certificazione	riconosciuta	a	 livello	
internazionale e sostenuta dalla Comunità Europea che attesta il 
possesso delle conoscenze informatiche di base, necessarie per utilizzare 
il computer in modo competente. Ha valenza per chi lavora, per chi 
studia, per chi frequenterà l’università e per chi vuole migliorare le 
proprie conoscenze informatiche. 

Poichè il contenuto di ogni modulo proposto nelle ore curriculari coincide 
con quanto richiesto dalla Patente Europea per la guida del Computer 
(ECDL	 European	 Computer	 Driving	 Licence),	 alla	 fine	 di	 ciascun	
modulo verrà data l’opportunità, a chi lo desidera, di sostenere un esame,
presso la sede della scuola, che attesta le competenze acquisite.

Inoltre,	 con	 l’aggiunta	 di	 un	 corso	 extra-curriculare	 pomeridiano	 in	
seconda	e	uno	in	terza,	durante	i	quali	saranno	affrontati	altri	contenuti,	
verrà	data	l’opportunità	agli	Alunni	che	lo	desiderano	di	effettuare	una	
serie di esami (uno per ciascun modulo) che attesteranno le competenze 
acquisite e permetteranno di conseguire la Patente Europea.

Per conseguire la patente Europea occorre superare i 7 moduli proposti 
nell’arco	del	triennio	(3	durante	il	tempo	curriculare,	4	durante	quello	
extracurriculare)

Gli esami saranno sostenuti presso la sede della Scuola Paolo VI.

Classi coinvolte: Tutte

  PROGETTO POTENZIAMENTO INFORMATICO

All’interno del progetto formativo della Scuola Paolo VI Informatica 
è proposta non come una disciplina a sé stante ma come supporto 
all’attività didattica. Le nuove tecnologie integrano, in qualità di 
strumenti, i contenuti delle discipline e possono essere occasione 
di approfondimento di conoscenze ed abilità degli Alunni.
Per	offrire	a	tutti	gli	studenti	l’opportunità	di	utilizzare	tali	strumenti	
in	modo	consapevole	ed	efficace,	la	Scuola,	in	collaborazione	con	
MGroup (www.mgroupinformatica.it), organizza un modulo 
di lezioni di Informatica per ciascun anno scolastico nelle ore di 
Tecnologia	della	durata	di	12	ore	ciascuno	così	suddivisi:

Classi prime: Word - Elaborazione testi
Classi seconde: Power Point 
Classi	terze:	Excel

Al termine di ciascun modulo verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

• Corso di Inglese Classi Terze per conseguire il Preliminary 
English Test for Schools (PET for Schools), livello B1 del Quadro 
Comune Europeo proposto dall’Università di Cambridge 
e organizzato dal British Council. Il corso si conclude con un 
esame organizzato dal British Council a Milano.

• Gruppi di conversazione con Madrelingua inglese per 
sviluppare e consolidare le abilità ricettive e produttive della 
lingua straniera e migliorare la competenza linguistica in un 
ambito di conversazione con madrelingua. 

• Soggiorno/studio all’estero per incrementare l’utilizzo della 
lingua	 inglese	 e	 la	 conoscenza	di	 una	 cultura	 differente	 dalla	
propria. La proposta è per un soggiorno all’estero di 15 giorni 
nel mese di luglio (indicativamente seconda e terza settimana in 
Gran	Bretagna	o	Irlanda),	con	la	presenza	di	uno	o	più	Docenti	
della Scuola.
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relazioni nel gruppo dei pari nel rispetto di se stessi e degli altri 
inevitabilmente	oggi	comporta	una	riflessione	sia	sulla	realtà online 
che su quella offline.
Questo percorso vuole essere un’occasione per ragionare sui fenomeni 
legati all’uso dei nuovi media da parte dei ragazzi, alle opportunità ad 
essi connesse, ai rischi potenziali legati al loro utilizzo, in particolar 
modo al cyberbullismo.
L’attività intende inserirsi nella programmazione didattica delle classi 
coinvolte.

Classi prime
Nelle classi prime si lavorerà principalmente sul rapporto con se stessi 
e con l’altro.
In particolare si cercherà di:
• Aiutare i ragazzi a prendere maggior contatto con se stessi, favorendo 

in loro la scoperta dei vari aspetti che fanno parte di una persona;
• Guidare i ragazzi a riconoscere le componenti emotive che 

caratterizzano ogni esperienza personale (alfabetizzazione emotiva);
• Costruire il benessere del singolo all’interno della dimensione del 

gruppo.

Classi seconde
Nelle	classi	seconde	si	affronteranno	le	tematiche	del	rispetto per se 
stessi e per gli altri e delle regole implicite da adottare nella vita di 
gruppo	sia	on	line	che	off	line.	In	particolare:
• L’uso corretto della propria presenza in ambienti mediali e della 

responsabilità autoriale (internet addiction, download abusivi …)
• La	riflessione	sui	propri	stili	di	vita,	sulle	modalità	di	relazione	con	

l’altro e sulla netiquette adottata negli spazi mediali.
• L’incremento delle forme di presenza positiva e valorizzante 

all’interno	 dei	 social	 network,	 riflettendo	 sulle	 dinamiche	
comunicative della rete.

  RALLY MATEMATICO

Il Collegio Docenti, per approfondire il lavoro curriculare di 
Matematica, propone un progetto con i seguenti obiettivi: (1) “Fare” 
matematica attraverso la risoluzione di problemi per i quali non si 
dispone di una soluzione immediata e che conducono ad inventare 
strategie,	a	fare	tentativi,	a	verificare	e	a	giustificare	la	soluzione;	(2)	
sviluppare le capacità di lavorare in gruppo mettendo in gioco 
la	 propria	 responsabilità;	 (3)	 imparare	 a	 “parlare	 di	 matematica”,	
a spiegare idee e procedimenti, a discutere sull’interpretazione 
del testo del problema, sulla scelta delle strategie risolutive e sulla 
rappresentazione	più	opportuna.

È prevista la partecipazione al Rally Matematico, una gara 
internazionale di matematica. 

Con le seguenti modalità: inizialmente, gare svolte a Scuola; 
successivamente,	 gare	 tra	 Scuole;	 infine,	 se	 la	 classe	 supererà	 la	
selezione,	gara	finale	presso	una	Scuola	di	Milano.

Classi coinvolte: Tutte

  PREADOLESCENTI POTENTI E FRAGILI: TRA REALTÀ 
E VIRTUALITÀ Percorso triennale per un uso corretto, critico e 
consapevole dei nuovi media

Considerata l’emergenza educativa sempre crescente intorno al tema 
della realtà virtuale, e anche alla luce dell’attuazione della Legge 
nazionale sul cyberbullismo, viene proposto a tutti gli Alunni e ai 
Genitori un progetto in collaborazione con il Centro di consulenza per 
la Famiglia di Rho.

Il	progetto	pone	le	sue	premesse	sulla	riflessione	legata	alla	crescita	
e allo sviluppo dell’identità in preadolescenza. Pensare al sé e alle 
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funzionamento e riconoscimento; studio dell’anatomia e 
fisiologia	dell’apparato	digerente;

• cambiamento nelle modalità di vendita (dal negozio 
tradizionale alle principali tecniche di merchandising del 
supermercato), analisi delle etichette, studio dei principali 
marchi dei prodotti agricoli e alimentari di qualità legati 
a	 un’origine	 geografica	 e	 etica,	 per	 guidare	 gli	 Alunni	 a	
riconoscere il valore qualitativo e di patrimonio culturale dei 
vari prodotti;

• incontro con esperti riguardo alle tecniche di confezionamento 
e merchandising e alle trasformazioni alimentari;

• approfondimento sui disturbi alimentari: intervento di 
una Psicologa sul tema dei disordini alimentari (comprese le 
problematiche legate all’uso-abuso di bevande alcooliche), con 
l’obiettivo educativo di promuovere una corretta alimentazione 
e stili di vita positivi.

Classi coinvolte: Seconde.

 DISABILITÀ E DIFFICOLTÀ                                                       
 DI APPRENDIMENTO     

Nella nostra Scuola, proprio perché “Scuola per tutti”, si trovano 
a lavorare insieme Alunni con capacità e abilità diverse. Ciò 
che maggiormente ci interessa, quando si decide di accogliere 
un Alunno con Bisogni Educativi Speciali, è: (1) avere un quadro 
della situazione di difficoltà	che	sia	il	più	chiaro	possibile;	(2)	aver	
chiari e condivisi con i Genitori gli obiettivi da raggiungere e gli 
strumenti da utilizzare.

Classi terze
Nelle	classi	terze	si	accompagneranno	i	ragazzi	a	riflettere	in	modo	più	
critico e personale su di sé e sulle relazioni significative, in particolari 
quelle familiari, amicali e sulle prime relazioni di innamoramento.
Nella preadolescenza, infatti, avvengono alcuni cambiamenti 
significativi	 che	 inevitabilmente	 comportano	 anche	 una	 diversa	
modalità di approcciarsi al mondo relazionale. 
I	ragazzi	saranno	aiutati	a	riflettere	su	alcuni	valori	quali	il	rispetto,	
l’intimità e il concetto di privacy. In particolare si cercherà di:
• Favorire	una	riflessione	sul	valore	di	sé	e	sulle	relazioni	significative;
• Approfondire le caratteristiche delle relazioni di amicizia e dei 

primi innamoramenti;
• Riflettere	sul	valore	della	privacy	e	dell’intimità;
• Promuovere l’utilizzo responsabile della propria immagine nei 

social;
• Approfondire	il	fenomeno	del	sexting.

Classi coinvolte: Tutte

  ALIMENTAZIONE – SFAMARE IL MIO BISOGNO:
 IN CERCA DI CIBO E DI RISPOSTE

Il Collegio Docenti propone un’attività interdisciplinare sul tema 
dell’alimentazione, con i seguenti obiettivi:
• educare ad una corretta alimentazione;
• assumere un adeguato e consapevole rapporto con il cibo;
• favorire	 una	 riflessione	 critica	 sul	 significato	 che	 il	 cibo	 e	

l’alimentazione possono veicolare;
• sviluppare uno spirito critico su questa tematica.

Modalità di attuazione:
Sono previsti i seguenti momenti, illustrati non in ordine 
cronologico:
• studio con i Docenti di Scienze dei principi nutritivi come 
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 GITE     
 E USCITE DIDATTICHE     

Nel corso dell’anno scolastico, accanto all’attività quotidiana sono 
previste delle uscite didattiche, sia della durata di una mattinata/
giornata,	sia	di	più	giorni,	che	hanno	lo	scopo	di:
• favorire la conoscenza mediante due aspetti complementari: 

(1)	il	momento	dell’esperienza	e	(2)	quello	della	riflessione	su	
di essa;

• educare all’osservazione della realtà e alla formulazione di 
domande che trovino, nelle diverse discipline, indicazioni per 
strutturare risposte adeguate;

• educare all’ascolto e alla responsabilità personale in 
un’esperienza di condivisione di attività didattiche, sportive e 
ludiche, con Compagni e Docenti;

• avviare all’uso di diversi metodi di conoscenza di un’unica 
realtà complessa.

La scelta delle mete è motivata dalla presenza di luoghi di interesse 
culturale e naturalistico attinenti alla programmazione didattica e 
ad	eventuali	offerte	del	contesto	culturale.

Per	gli	Alunni	con	certificazione	di	disabilità	è	prevista	la	figura	
dell’Insegnante di sostegno che ha il compito di accompagnare 
e sostenere l’Alunno nel proprio lavoro all’interno del percorso 
didattico ed educativo della classe.

Per svolgere una reale attività di rete a sostegno della crescita 
dell’Alunno la Scuola pone come condizione indispensabile 
la stretta collaborazione con i Genitori, con i Medici, con 
gli Specialisti e con eventuali altre persone o enti che, a vario 
titolo professionale, accompagnano e sostengono l’Alunno. Per 
ciascun Alunno con sostegno viene redatto il Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

Per gli Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) viene redatto 
un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Tali documenti vengono 
condivisi e sottoscritti dalla Scuola, dalla Famiglia e dai Medici di 
riferimento.	Periodicamente	sono	organizzati	momenti	di	verifica	
sia nei Consigli di classe (alla sola presenza degli Insegnanti), sia 
in momenti di confronto con i Genitori e con gli specialisti che 
hanno in cura l’Alunno.
Un fattore fondamentale nell’accoglimento degli Alunni con 
disabilità	 o	 con	 difficoltà	 di	 apprendimento,	 in assenza di una 
reale parità scolastica, è la sostenibilità economica dei bisogni 
formativi. Nelle scuole secondarie di primo grado, infatti, gli 
istituti non statali paritari (diversamente dalle scuole primarie 
paritarie in cui la convenzione statale comporta anche un 
considerevole contributo economico) ricevono contributi minimi 
rispetto	alle	spese	necessarie	per	i	Docenti	di	sostegno.	In	virtù	di	
tale	situazione,	la	scuola	può	garantire	nella	retta	scolastica	3	ore	
settimanali di attività di sostegno. 
Le ore eccedenti saranno a carico dei Genitori che dovranno 
contattare l’Ente locale di riferimento per attivare strumenti 
di sostegno connessi alla normativa sul Diritto allo Studio. 
L’importo a carico dei Genitori sarà concordato con il Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa PaoloVI.
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 RAPPORTI       
 CON IL TERRITORIO                     

La Scuola Paolo VI intende porsi come centro attivo di cultura e di 
educazione	nel	territorio	in	cui	opera	interagendo	con	la	più	vasta	
comunità sociale, civile e religiosa. Con questa consapevolezza 
si impegna, per quanto possibile, a collaborare con Associazioni, 
Strutture Pubbliche e Private, Fondazioni, Enti Locali e a creare e 
sviluppare collegamenti con altre Scuole.
Inoltre mantiene vivo il rapporto e il confronto con le realtà 
ecclesiali e le parrocchie dei propri Alunni, in particolare con 
la Parrocchia S. Giovanni Battista nei locali della quale la 
Scuola vive e opera.

Il Service Learning è un esempio di rapporto tra la Scuola e il 
territorio.

     SERVIZI 

Per aiutare i Genitori nel compito educativo e nella conoscenza dei 
propri	Figli,	la	Scuola	offre	alcuni	servizi:

  Sportello di ascolto per i Genitori

Il servizio si pone i seguenti obiettivi: (1) accogliere richieste 
di informazioni e di aiuto da parte dei Genitori sui temi 
legati alla crescita e al benessere dei propri Figli; (2) rilevare, 
cercando di dare un primo tentativo di risposta, le situazioni 
problematiche che possono avere origine in ambito scolastico, 
familiare,	o	all’interno	del	gruppo	dei	pari;	(3)	offrire	percorsi	
rivolti al sostegno e alla valorizzazione delle risorse genitoriali.

  Test di ingresso per le Classi prime attraverso la somministra-
zione di prove MT e AC-MT 11-14

All’inizio del nuovo percorso scolastico vengono proposti 
dei test standardizzati per valutare la correttezza, la rapidità 
e la comprensione della lettura; le abilità matematiche 
di calcolo, la comprensione e la produzione di numeri, il 
ragionamento aritmetico, e la capacità di problem solving. 
Hanno l’obiettivo di individuare potenzialità e difficoltà 
nella classe. Tale attività permetterà di promuovere e 
potenziare le abilità di ciascun  Alunno, lavorando con 
maggior	sistematicità	sulle	aree	più	critiche.

    PER LE FAMIGLIE 
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 PROLUNGAMENTO POMERIDIANO FACOLTATIVO - 
DOPOSCUOLA DI CLASSE

Il Doposcuola di Classe	 è	 una	 offerta	 facoltativa,	 	 compresa	 nella	
retta scolastica e guidata da un Docente di Classe. Ha lo scopo 
di accompagnare gli Alunni nello svolgimento dei compiti e nello 
studio. Essi, nel loro gruppo classe e guidati da un Insegnante, 
vengono aiutati a concentrarsi sul lavoro, ad acquisire un metodo 
di studio personale e, nel tempo, a studiare anche insieme a qualche 
compagno. Nel triennio è proposto con la seguente modalità: un 
giorno alla settimana a tutte le classi, un secondo giorno nel primo 
quadrimestre alle classi prime per favorire il lavoro di inserimento 
e l’apprendimento di un metodo.

Distribuzione oraria Doposcuola di classe

CLASSI GIORNO PERIODO
Prime Lunedì

Mercoledì
Settembre – Maggio
Settembre - Gennaio

Seconde Lunedì Settembre – Maggio
Terze Mercoledì Settembre – Maggio

     articolazione 
    DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La	scuola	offre:
• 32 ore settimanali	 di	 formazione	 così	 suddivise: 

> 30 ore di attività curriculari obbligatorie dalle 8.00 alle 
13.35	dal	lunedì	al	venerdì	e	6	sabati	dalle	ore	8.00	alle	12.45; 
> 2 ore di prolungamento pomeridiano facoltativo di dopo-
scuola	di	classe	dalle	ore	13.35	alle	16.20	(paura	pranzo	obbli-
gatoria	13.35-14.35).

• 10 ore settimanali di attività extracurriculari a pagamento, 
dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	13.35	alle	16.20	(pausa	pranzo	
obbligatoria	13.35	–	16.20).

  ORARIO CURRICULARE OBBLIGATORIO

Lezioni obbligatorie: 985 ore annue 
comprensive dei sei sabati di lezione. 
In aggiunta, essendo attività 
didattiche e quindi tempo scuola 
obbligatorio:
Classi prime: ore 10 per uscite 
didattiche di intera giornata
Classi seconde: ore 15 per uscita 
didattica	di	più	giorni	e	attività	
di teatro
Classi terze: ore 25 per uscita 
didattica	di	più	giorni.

Ai	 fini	 della	 validità	 dell’anno	
scolastico (Decreto Legislativo 19 
febbraio 2004, n. 59, art. 11, comma 
1), gli Alunni devono frequentare 
le lezioni e le attività didattiche per 
almeno il 75% dell’orario previsto.

Disciplina Spazi orari 
settimanali

Italiano 6
Storia 2
Geografia 2
Lingua Inglese 3
Lingua Spagnola 2
Matematica 4
Scienze 2
Tecnologia 2
Arte e Immagine 2
Musica 2
Educazione Fisica 2
Religione 1
Totale 30
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Laboratorio 
di studio per 
Alunni con 
difficoltà di 
apprendimen-
to

Livello I 
- Venerdì 
(periodo 
settembre 
- maggio)

Livello II 
- Venerdì 
(periodo 
settembre 
- maggio)

Attività da 
concorda-
re tra la 
Famiglia 
e il Coor-
dinatore 
Didattico

In presenza di difficoltà di ap-
prendimento acquisizione di un 
metodo di studio autonomo 
basato sulla valorizzazione delle 
abilità personali anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti multimediali 
(es. software specifici). L’attività 
è organizzata su piccoli gruppi 
(minimo 2 Alunni) e guidata da 
Docenti specializzati.

  OFFERTA EXTRACURRICULARE FACOLTATIVA

TUTTE LE CLASSI

Attività Giorno Obiettivo

Doposcuola 
multiclasse

Tutti i
pomeriggi

Sostenere gli Alunni nello svolgimen-
to dei compiti e nello studio guidan-
doli nell’organizzazione del lavoro.

Tutor, 
Un Docente 
con Te

In orario 
pomeridiano 

Attività da
concorda-
re tra la 
Famiglia 
e il Coor-
dinatore 
Didattico

La Scuola offre la possibilità a coloro 
che lo necessitano di essere seguiti 
personalmente nello studio e nello 
svolgimento dei compiti da un Tutor 
suggerito dal Consiglio di classe. 
L’iniziativa vuole rispondere al bisogno 
di far fronte a lacune accumulate o 
a difficoltà di metodo. La qualità 
dell’attività didattica sarà garantita dal 
Coordinatore di classe che terrà i 
contatti tra gli Docenti del Consiglio di 
classe, il Docente Tutor e la Famiglia.

Coro
Venerdì 
(periodo 
settembre 
- maggio)

L’esperienza del coro è rivolta ai 
ragazzi che abbiano dei requisiti 
minimi (una buona intonazione, una 
voce adeguata...) e che siano in grado 
e desiderino affrontare con serietà 
il lavoro di affondo sul repertorio 
proposto.
Per partecipare al coro sarà necessario 
sostenere una breve audizione, cioè 
una  semplice “prova della voce” che 
permetterà di capire se vi siano i 
requisiti necessari al tipo di lavoro. 
Il corso sarà attivo con un numero 
minimo di alunni pari ad 8.
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CLASSI SECONDE

Attività Giorno Obiettivo

Corso di 
Inglese
(KET)

Martedì 
(periodo 
settembre 
– marzo 
data d’esa-
me presun-
ta)

Conseguire il Key English Test 
(KET), livello A2 del Quadro Eu-
ropeo di Riferimento proposto 
dall’Università di Cambridge e or-
ganizzato dal British Council. Il 
corso si conclude con un esame 
organizzato dal British Council a 
Milano.
Il corso è proposto a chi dimo-
stra:
• interesse e predisposizione per 
la materia
• intuito e disinvolura nelle prove 
di comprensione scritta e orale 
• serietà nell’affrontare il lavo-
ro scolastico e disponibilità ad 
un impegno aggiuntivo di tempo 
scuola e di lavoro a casa
• valutazioni positive in tutte le 
materie

Gruppi di 
conversazione 
con Madrelin-
gua inglese

Mercoledì 
(periodo 
settembre 
– maggio)

Scopo dell’attività è sviluppare e 
consolidare le abilità ricettive e 
produttive della lingua straniera 
e migliorare la competenza lin-
guistica in un ambito di conver-
sazione con madrelingua.
L’attività è proposta a chi di-
mostra:
• interesse e predisposizione 
per la materia
• disponibilità ad un impegno 
aggiuntivo

CLASSI PRIME

Attività Giorno Obiettivo

Gruppi di 
conversa-
zione con 
Madrelingua 
inglese

Martedì 
(periodo 
settembre 
– maggio)

Venerdì 
(periodo 
settembre 
– maggio)

Scopo dell’attività è sviluppare e 
consolidare le abilità ricettive e 
produttive della lingua straniera 
e migliorare la competenza lin-
guistica in un ambito di conver-
sazione con madrelingua.
L’attività è proposta a chi dimo-
stra:
• interesse e predisposizione 
per la materia
• disponibilità ad un impegno 
aggiuntivo

Lavori in 
corso

Mercoledì 
(periodo 
febbraio – 
maggio)

L’attività intende favorire la cono-
scenza della realtà tramite un la-
voro di redazione e di scrittura. 
Scopo è la creazio ne di articoli 
di giornale curando non solo 
l’aspetto della scrittura, ma anche 
quello tecnico per una efficace 
comunicazione multimediale. 
Gli alun ni saranno protagonisti e, 
guidati dagli Insegnanti, dovran-
no atti varsi per la ricerca di ma-
teriale e per produrre eventuali 
interviste.
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CLASSI TERZE

Attività Giorno Obiettivo

Corso di 
Inglese (PET 
for Schools)

Lunedì 
(periodo 
settembre 
– marzo 
data d’esa-
me presun-
ta)

Conseguire il Preliminary English Test 
for Schools (PET for Schools), livel-
lo B1 del Quadro Comune Europeo 
proposto dall’Università di Cambrid-
ge e organizzato dal British Council. 
Il corso si conclude con un esame 
organizzato dal British Council a Mi-
lano.
Il corso è proposto a chi dimostra:
• interesse e predisposizione per la 
materia
• intuito e disinvolura nelle prove di 
comprensione scritta e orale 
• serietà nell’affrontare il lavoro sco-
lastico e disponibilità ad un impegno 
aggiuntivo di tempo scuola e di lavoro 
a casa
• valutazioni positive in tutte le materie

Laboratorio 
di Arte

Martedì 
(periodo 
settembre- 
gennaio)

Le “forme” in natura: ricerca, raccol-
ta e osservazione della loro strut-
tura; catalogazione fotografica e 
studio delle forme; rappresentazione 
artistica con carte, collage, matite e 
colori, creta, cartapesta, gesso.

Gruppi di 
conversa-
zione con 
Madrelingua 
inglese

Giovedì 
(periodo 
settembre 
– maggio)

Scopo dell’attività è sviluppare e con-
solidare le abilità ricettive e produtti-
ve della lingua straniera e migliorare 
la competenza linguistica in un ambi-
to di conversazione con madrelingua.
L’attività è proposta a chi dimostra:
• interesse e predisposizione per la 
materia
• disponibilità ad un impegno ag-
giuntivo

Lavori in 
corso

Mercoledì 
(periodo 
febbraio – 
maggio)

L’attività intende favorire la cono-
scenza della realtà tramite un la-
voro di redazione e di scrittura. 
Scopo è la creazio ne di articoli 
di giornale curando non solo 
l’aspetto della scrittura, ma anche 
quello tecnico per una efficace 
comunicazione multimediale. 
Gli alun ni saranno protagonisti e, 
guidati dagli Insegnanti, dovran-
no atti varsi per la ricerca di ma-
teriale e per produrre eventuali 
interviste.

Informatica
Giovedì 
(periodo 
febbraio – 
maggio)

Verranno affrontati i contenuti di 
due - Computer essentials e Online 
essentials - dei sette moduli richiesti 
per acquisire la Patente Europea 
per la guida del Computer (ECDL).
Al termine di ciascun modulo i 
partecipanti sosterranno l’esame di 
certificazione.



38 39

La	 quota	 delle	 attività	 extracurriculari	 a	 pagamento	 viene	
comunicata annualmente ai Genitori.
Tutti	 i	 corsi,	 ad	 eccezione	 di	 quelli	 con	 precisazione	 specifica,	
saranno attivi con un numero minimo di iscritti pari a 4 Alunni.

 E SPAZI DIDATTICI                       

 attrezzature didattiche                

La scuola è dotata dei seguenti spazi e attrezzature didattiche:

• Lavagne multimediali (LIM) in ciascuna classe;
• Piattaforma multimediale (AWA) con accesso da parte di tutte 

le componenti della scuola;
• Aula Magna;
• Laboratorio di Arte e Tecnologia;
• Aula polifunzionale (Laboratorio di Musica – laboratorio di 

scienze – laboratorio di teatro);
• Palestra, nelle vicinanze della sede, per lo svolgimento delle 

attività	di	Educazione	fisica	e	sportive;
• Ampi spazi esterni per attività sportive e ricreative;
• Locale Mensa.

Laboratorio 
di Latino

Martedì 
(periodo 
febbraio – 
maggio)

Scopo del corso è introdurre allo 
studio della lingua latina, privile-
giando il paragone con l’italiano 
per somiglianza e differenza e  fa-
vorendo l’uso consapevole delle 
strutture grammaticali.

Corso di Spa-
gnolo
(DELE A2/B1 
para Escola-
res)

Lunedì (6 
lezioni, pe-
riodo metà 
marzo – 
metà mag-
gio, data 
d’esame 
presunta)

Conseguire il Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera (DELE), li-
vello A2/B1 rilasciato dall’Instituto 
Cervantes di Milano a nome del 
Ministero Spagnolo della Pubblica 
Istruzione.
Il corso sarà il completamento di 
un lavoro curricolare svolto durante 
tutto il percorso della classe terza 
e avrà lo scopo di consolidare e 
migliorare le abilità di espressione e 
interazione orale.
Il corso è proposto a chi dimostra:
• interesse e predisposizione per la 
materia
• intuito e disinvoltura nelle prove di 
comprensione scritta e orale
• serietà nell’affrontare il lavoro sco-
lastico e disponibilità ad un impegno 
aggiuntivo di tempo scuola e di la-
voro a casa.
Alla fine del primo quadrimestre, l’in-
segnante inviterà in modo personale 
gli studenti, che si ritiene possano 
sostenere l’esame con risultato posi-
tivo, a iscriversi presso la segreteria 
entro la metà di febbraio e propor-
rà, a chi lo desidera, di partecipare 
al corso pomeridiano di potenzia-
mento.
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  COLLOQUIO D’ISCRIZIONE

Il rapporto tra la Famiglia e la Scuola inizia dal Colloquio di Iscrizione 
con il Coordinatore Didattico. È un momento di conoscenza tra 
la Scuola, l’Alunno e i Suoi Genitori. Il Coordinatore Didattico 
illustra il progetto formativo ed il metodo educativo della Scuola, i 
Genitori presentano l’Alunno ed il Suo curriculum scolastico. Dopo 
il Colloquio il Coordinatore Didattico provvederà a confermare o 
meno l’iscrizione, ossia comunicherà:
 

  

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Paolo VI 
ONLUS, Ente Gestore della Scuola, sentito il parere del Consiglio 
di	Istituto	espresso	nella	seduta	del	20	Gennaio	2014,	ha	definito	
i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle Classi 
Prime. 

Tali criteri tengono conto di vari aspetti. È obiettivo primario 
dell’Ente Gestore garantire la libertà di iscrizione a tutti gli Alunni, 
nei	limiti	dei	posti	disponibili	e	dell’effettiva	presenza	di	risorse	
umane per soddisfare i diversi bisogni educativi. Tale obiettivo 
deve confrontarsi con una situazione normativa di assenza di una 
reale parità scolastica: questo comporta la necessità del pagamento 
di una retta come contributo economico alla sostenibilità gestionale 

 ISCRIZIONi                   

• l’autorizzazione all’iscrizione;
• l’inserimento dell’Alunno in lista di attesa;
• l’impossibilità, per limiti di dotazioni strutturali e professionali, 

a formalizzare l’iscrizione.

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
DI ISCRIZIONE ALL’INIZIO DEL CICLO SECONDARIO 
DI PRIMO GRADO

Per chi partecipa alle attività facoltative pomeridiane è obbligatoria 
la permanenza a Scuola presso il Refettorio Scolastico con l’utilizzo 
del Servizio Mensa predisposto dalla Scuola. 

Nell’ambito del Consiglio di Istituto viene nominata ogni anno una 
Commissione Mensa composta da Genitori e Docenti, la cui attività 
è	disciplinata	da	apposito	Regolamento,	con	il	compito	di	verificare	
la	qualità	del	Servizio	Mensa	offerto	dalla	società	di	gestione.

     SERVIZIO MENsa 

         DIARIO SCOLASTICO 

Si ricorda l’importanza del Diario e del Libretto delle Valutazioni 
quali strumenti di lavoro per gli Alunni e di comunicazione tra 
Scuola e Famiglia. Il Collegio dei Docenti  ha deciso di adottare 
il  “Diario della Scuola”, uguale per tutti gli Alunni. Esso ha il 
vantaggio di essere uno strumento sintetico e funzionale al lavoro. 

     E ATTIVITÀ SPORTIVE 

       DIVISA PER EDUCAZIONE FISICA 

La Scuola adotta una divisa che gli Alunni dovranno indossare 
per le ore di lezione di Educazione Fisica e in occasione di eventi 
sportivi aperti al pubblico. All’inizio di ogni anno si terrà un 
momento di prova taglie organizzato presso la sede della Scuola 
dalla società fornitrice delle divise. 
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 SERVIZI DI SEGRETERIA              
 E AMMINISTRATIVI                  

La Segreteria svolge una funzione amministrativa, cura i rapporti 
con il Ministero dell’Istruzione e con gli Enti Locali, ed è di sostegno 
all’attività didattica.

Orario di apertura al pubblico della Segreteria

Da	lunedì	a	venerdì:	dalle	ore	8.10	alle	ore	16.00
Sabato	(SOLO	nei	giorni	di	lezione):	dalle	8.10	alle	12.30

della	 Scuola.	 Per	 limitare	 le	 possibili	 difficoltà	 economiche	 da	
parte di alcune Famiglie, l’Ente Gestore mette annualmente a 
disposizione, con opportuno bando, alcune borse di studio. 

Inoltre,	per	una	continuità	educativa	e	didattica,	si	offre	la	possibilità	
di una prelazione con limite temporale agli Alunni provenienti dalla 
Scuola Primaria Paritaria San Paolo di Pogliano Milanese e ai Fratelli 
degli Alunni frequentanti la Scuola Paolo VI. Tale prelazione dovrà 
essere	esercitata	entro	la	fine	di	Novembre	della	classe	Quinta	della	
Scuola primaria.  

Per	 effetto	 di	 tali	 considerazioni	 i	 criteri	 di	 accoglimento	 della	
domanda di iscrizione alle Classi Prime sono:
• condivisione del Progetto Educativo della Scuola mediante 

sottoscrizione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” e 
del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	(PTOF)	da	parte	dei	
Genitori;

• ordine temporale di formalizzazione (consegna modulistica 
richiesta e quota di iscrizione) in Segreteria delle domande 
di iscrizione, successivo al colloquio preliminare con il 
Coordinatore Didattico.
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DOCUMENTAZIONE
Sono parte integrante del presente PTOF i documenti sotto 
elencati pubblicati sul Sito della Scuola e presentati/consegnati 
annualmente alle Famiglie:

Delibere
Collegio Docenti: 22 febbraio e 26 marzo 2018
Consiglio di Amministrazione: 27 aprile 2018

• Calendario scolastico;
• Patto Educativo di Corresponsabilità e Regolamenti;
• Piano di Miglioramento;
• Piano di formazione del Personale;
• Piano Annuale per l’Inclusività (PAI);
• Criterio di formazione delle classi;
• Criteri di valutazione
• Organismi di rappresentanza collegiale (Consiglio di Istituto, 

Collegio dei Docenti, Consigli di classe);
• Descrizione degli spazi scolastici;
• Informazioni amministrative: retta anno scolastico;
• Informazioni amministrative: costi frequenza attività 

pomeridiane.


