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Il Piano dell’offerta formativa è organizzato in otto parti:  di cui i primi tre contenuti nel Progetto Educativo 
di Istituto,  e sono i fondamenti sui quali si sviluppa poi la modulazione della proposta curricolare ed 
extracurricolare annuale 
 

4. PROFILO FORMATIVO  
A CHI SI RIVOLGE 
A giovani interessati al mondo dello sport e delle scienze naturali, con buone attitudini logico-matematiche. 
In particolare si rivolge a: 

1) Studenti che praticano lo sport in maniera agonistica e che necessitano un percorso scolastico che 
potenzi la loro passione e  propensione sportiva, valorizzando il loro impegno semi-professionistico. 

2) Allievi che amano le attività motorie e intendono potenziarle e vivere anche nelle ore curriculari 
scolastiche e praticano lo sport in forma amatoriale. 

 
SPECIFICITA’ 
Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale questa sezione si caratterizza per il potenziamento di Scienze 
motorie e sportive e di Scienze naturali; sono presenti inoltre, in sostituzione di Latino e di Disegno e 
storia dell’arte, gli insegnamenti Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest'ultima 
materia si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all'istituzione scolastica. 
 
PROFILO IN USCITA 
È quello di uno studente che ha notevoli competenze in ambito scientifico, grazie anche alla particolare 
curvatura che le discipline introdotte assumono nel contesto degli insegnamenti caratterizzanti il liceo 
scientifico: lo studio e la pratica delle discipline sportive ha naturali connessioni con la fisica, la biologia, la  
fisiologia, la biomeccanica, la chimica, la statistica ... 
Il percorso di studi evidenzia inoltre l’aspetto pluridisciplinare dello sport, che si distingue anche per il suo 
ruolo sociale, contribuendo al senso civico degli studenti, favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo studio 
universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienza, tecnica e 
didattica dello sport; Scienza dell'attività fisica per il benessere; Scienze e Tecnologie del Fitness e 
dei prodotti della Salute ...), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e 
tecnologico. L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità nello sport business, nel 
management dello sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport, ma anche e 
soprattutto in tutti quei settori dove è necessaria la presenza di: 
 Allenatori e preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 

allenamento; 
 animatori di centri sportivi, aggregazioni giovanili, parrocchie, villaggi estivi; 
 esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con competenze 

professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e mantenimento del 
benessere psicofisico; 

 organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività fisica di 
carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

 consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici e 
privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; 

 operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva. 
  

Specificità e Declinazione personalizzata percorso di studio 
In coerenza con il Progetto Educativo sin qui enunciato il Piano di Studio prevede  alcune differenze rispetto  
al percorso ministeriale, che trovate evidenziate con specifici colori: 
 



 

PIANO DI STUDIO: ISTITUTO Don Bosco Village School – Liceo scientifico 
sportivo don Bosco 

Discipline del piano di studio I II III IV V 

IRC                                                               1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 3 4 4 4 4 

Storia e Geografia (geo solo biennio) 3 3 2 2 2 

Filosofia con elementi di scienze dell’educazione 2 2  3 3 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 2 3 

Scienze naturali:   biologia, igiene, scienze, fisiologia 3 3 2 3 3 

Matematica con informatica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Discipline sportive  in lingua inglese 2                   2                    2                    2                    2                    

Scienze motorie e didattiche animative di gruppo 3 3 3 3 3 

Totale lezioni settimanali 27 27 30 30 30 

Totale lezioni annuali 891 891 990 990 990 

 
In particolare: 
 
FILOSOFIA  con elementi di scienze dell’educazione  
La figura professionale che si intende preparare avrà come naturale sbocco quella di doversi relazionare con 
altri soggetti, gruppi o singole individualità. Non è pensabile avere un allenatore che non abbia nozioni di 
pedagogia, un medico che non sia stato arricchito da elementi di psicologia, un animatore di aggregazioni 
ludiche, oratoriane, giovanili che non conosca le tecniche di gestione di groppo.  
 
INGLESE IN CAMPO. E’ ferma intenzione offrire ai giovani strumenti linguistici di valore, direttamente 
misurabili e usabili nel proprio ambito di specifica professionalità.  Ecco perché  la materia di scienze 
motorie sarà proposta in lingua inglese con l’ausilio di personale del British Institute, presente da anni 
presso Quanta Village e con il quale è maturata una seria progettazione e validazione. 
I docenti madrelingua  British proporranno in classe, in copresenza con i titolari di cattedra italiani, moduli 
argomentativi di varie discipline esclusivamente in lingua inglese.. Pertanto fin dal primo anno l’allievo del 
liceo sportivo avrà diverse ore di lingua inglese, al fine di acquisire una conoscenza e confidenza con questo 
idioma di alta spendibilità professionale.  
 
Rimodulazione dell’insegnamento nel biennio di Matematica e Storia/Geografia; nel triennio di Diritto 
dello Sport e Scienze Naturali . Gli obiettivi complessivi del profilo in uscita rendono di fatto  possibile tale 
scelta consentendo un bilanciamento del carico di studio. 
 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE Legge 107/2015, art.1 comma 7 a,b,c,h,P 
 

a.  Valorizzazione  e   potenziamento  delle   competenze  linguistiche,  con   particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

b.  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 



 c.  Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
d.  Potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte 
e.  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studentI 

 
 

L’istituto propone una didattica attenta allo sviluppo di competenze, secondo le indicazioni del DPR 
88/2010 e del DPR 89/10. La certificazione delle competenze, prevista per la scuola secondaria di 
secondo grado al termine del primo biennio, “è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti 
nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una 
qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età” (Indicazioni per la 
certificazione delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria 
superiore, 2010). 
La didattica per competenze ha come fine ultimo l’inserimento degli apprendenti nel mondo del lavoro. A 
tale scopo, essa si propone di favorire lo sviluppo di acquisizioni stabili la cui utilità ricada anche e 
soprattutto al di fuori della vita scolastica. 
Per sua natura, dunque, la didattica per competenze richiede allo studente di misurarsi con contesti reali 
e significativi proponendo compiti inediti davanti ai quali le conoscenze e le abilità acquisite non restino 
inerti, ma vengano spese in situazioni concrete alle quali devono essere adattate. Ciò stimola 
l’impiego di  processi cognitivi complessi, il  recupero di  conoscenze pregresse  e  la  ricerca  di  
differenti  percorsi  di  soluzione,  spesso  attraverso  strategie laboratoriali e cooperative. 
Al termine di un percorso didattico improntato allo sviluppo di competenze, lo studente non solo 
possiede un patrimonio di conoscenze di base, ma è in grado di ricercare e acquisire nuove 
informazioni, di impegnarsi autonomamente in nuovi apprendimenti e di applicare le abilità acquisite in 
contesti inediti. 
La didattica per competenze, in linea con i valori fondanti dell’istituto, ha carattere altamente inclusivo; 
essa infatti, non limitando la valutazione al prodotto e al risultato, ma estendendola all’intero processo 
di apprendimento, valorizza abilità non sempre quantificabili e quindi troppo spesso non contemplate 
dalla valutazione tradizionale: si pensi alle capacità relazionali in ambito  di  apprendimento  
cooperativo,  al  senso  di  responsabilità,  all’autonomia  e  alla flessibilità. 
L’obiettivo di sviluppare competenze dà forma all’attività dell’istituto nel suo complesso. Esso si manifesta 
innanzitutto nella partecipazione a progetti di collaborazione in rete fra scuole del territorio;  tali  
progetti  sono  finalizzati  al  raccordo  fra  scuole  di  diverso  ordine  e  grado attraverso la 
programmazione comune e la condivisione di percorsi didattici per competenze. Da ciò derivano azioni 
didattiche fra loro collegate e coerenti: 
o la  formulazione  di  programmazioni  didattiche  per  competenze,  tanto  a  livello  di 

dipartimento disciplinare quanto a livello di singole discipline; 
o la formulazione di prove di verifica per competenze; 
o la formulazione di griglie di osservazione e di valutazione che permettano di rilevare e 

valorizzare le competenze degli studenti. 
Nell'ambito della didattica per competenze, si realizzeranno nel corso del prossimo triennio moduli 
didattici che prevedano l'uso di nuove tecnologie; tali moduli sono finalizzati allo sviluppo tanto 
delle competenze relative alle singole discipline, quanto a quello delle competenze digitali. 

 
 

TIROCINI FORMATIVI E STAGE LAVORATIVI LICEI 
 

 In attuazione della legge 107/2015, la scuola garantisce a tutti gli studenti la possibilità si svolgere le 200 
ore di alternanza scuola-lavoro proprio in collaborazione con il Gruppo Quanta, società leader nei servizi 
dedicati alle Risorse Umane. Tra le prime a ricevere l’autorizzazione ministeriale necessaria, è presente su 
tutto il territorio nazionale con oltre trenta filiali e uffici. Per fornire servizi ancora più specifici e di qualità si 
è strutturata in divisioni tematiche, vere e proprie “agenzie dedicate” alle aziende dei settori A completare 
l’approccio specialistico va segnalato lo stretto legame che il gruppo Quanta Italia ha intessuto negli anni 
con le principali Università, Istituti professionali e Scuole di formazione, dando vita ad un networking 
capace far emergere i profili più talentuosi e qualificati. Nello specifico si promuoveranno per gli allievi 
occasioni formativi in Villaggi Sportivi, Centri Aggregativi, Strutture Turistiche, Grandi Catene Alberghiere 
Le attività dell’alternanza si propongono come metodologia didattica per: 
o attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo 

che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
o arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro; 



o favorire  l’orientamento  dei  giovani  per  accrescere  la  motivazione  allo  studio  e  per valorizzarne e 
supportarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

o sviluppare le competenze sociali e civiche e l’etica del lavoro. 
 
Dall’esperienza di alternanza scuola-lavoro si attende lo sviluppo delle seguenti competenze di 

cittadinanza attiva: 
o acquisire   consapevolezza   dell'importanza   della   propria   formazione   culturale   e 

professionale; 
o padroneggiare  strategie  vincenti  “per  imparare  a  imparare”,  in  una  consapevolezza responsabile 

delle proprie attitudini e delle proprie capacità; 
o diventare imprenditori di se stessi nell'ambito lavorativo; 
o essere consapevoli dell'importanza della sicurezza sul posto di lavoro e conoscere le norme 
essenziali che la regolano; 
o acquisire consapevolezza del ruolo fondamentale del diritto sul lavoro e conoscerne le norme 

essenziali. 
 
 
3° anno: 50/60 ore 
o corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
o attività formativa e didattica funzionale all’ingresso presso il soggetto ospitante; 
o  attività di educazione tra pari in Istituto rivolta a studenti del primo biennio nelle seguenti materie: 

lingua straniera, matematica,; 
o attività di insegnamento ed educative nei confronti di soggetti con svantaggio presenti press o l’Istituto 

S. Gaetano o altre Agenzie Educative del territorio  
o rendicontazione delle attività. 
 
4° anno: 100/120 ore 
o acquisizione di competenze di Cittadinanza e costituzione relative al diritto del lavoro e legate 

all’attività in azienda; 
o attività di educazione fra pari in Istituto rivolta a studenti del primo biennio nelle seguenti materie: 

lingua straniera, matematica; 
o simulazione di un colloquio di lavoro in preparazione agli stage in azienda previsti durante il quarto 

anno; 
o attività lavorativa (80/100 ore divise in due settimane) presso aziende, studi professionali, enti rivolti al 

sociale e al volontariato, scuole, enti ospedalieri, biblioteche, enti pubblici, VILLAGGI SPORTIVI O 
TURISTICI.. dasvolgersi durante il periodo curricolare e/o nei mesi estivi. 

 
5° anno: 20/30 ore 
o condivisione e rielaborazione in aula dell’attività di stage; 
o acquisizione di competenze sui diversi tipi di contratti del lavoro, sulle modalità di stesura di un 

curriculum vitae, sulla gestione della comunicazione nel colloquio di lavoro; 
o simulazione di un colloquio di lavoro. 
 

  
5. ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE  

PROPOSTE FORMATIVE  
L’attività educativa ispirata a don Bosco promuove il protagonismo responsabile della persona proponendo 
interventi ed esperienze che si integrano con esso e sono funzionali alla crescita globale dell’alunno.  
* Accoglienza  
Si pone come finalità di:  
- facilitare l’inserimento nei diversi ordini di scuola e all’interno delle classi costituite;  
- favorire la socializzazione tra alunni provenienti da scuole diverse;  
- iniziare un rapporto interpersonale privilegiato tra alunni e docenti, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli;  
- far conoscere gli ambienti scolastici e la scansione del tempo nella scuola.  
* Buongiorno  
Ispirato all’intuizione di Don Bosco, è il momento formativo che introduce la giornata. Sono gestiti dal 
Direttore,Preside, dai coordinatori e dai docenti titolari di classe, nonché dall’assistente spirituale della 
scuola.  



* Ora Formativa nell’ambito dell’Insegnamento Scienze Umane 
Nei margini dell’autonomia scolastica è prevista un’ora settimanale “formativa” curricolare” durante la 
quale verranno proposte attività finalizzate all’educazione integrale della persona, rispettando i livelli di 
maturazione personale. Durante queste lezioni si promuoveranno anche percorsi di studio secondo il motto 
salesiano “buoni cristiani ed onesti cittadini”.  
*Giornate di formazione spirituale  
Hanno l’obiettivo di proporre contenuti che “orientano” alla vita e ai valori, permettono di riflettere sul 
progetto di vita e offrono agli alunni la possibilità di vivere con i propri docenti momenti di riflessione, 
ricerca, di fraternità e di scambio  
* Animazione missionaria e di carità  
La scuola propone, nel corso dell’anno, attività finalizzate alla conoscenza e alla riflessione sulle 
problematiche legate alla povertà e al disagio economico per educare i ragazzi alla carità evangelica, al 
servizio e alla gratuità.  
* Momenti di festa  
Sono caratteristici della Scuola di don Bosco perché favoriscono lo spirito di famiglia, creano un clima di 
allegria e rendono più piacevole l’impegno. L’allegria, infatti, è elemento costitutivo della pedagogia 
salesiana, è caratteristica essenziale della famiglia ed espressione dell’amorevolezza, risultato logico di una 
proposta basata sulla ragione e sulla religiosità, interiore e spontanea, che ha la sua sorgente ultima nella 
pace con Dio, Signore della Vita. Di particolare rilievo è da considerare la “Festa delle Castagne”, la “Festa di 
Don Bosco” e“ Festa della Scuola” a chiusura dell’anno scolastico.  
 

LA PROPOSTA DIDATTICA POTENZIATA 
L’Istituto don Bosco Village School non vuole essere una scuola dai tanti progetti ma la scuola con un progetto. Preoccupazione 
fondamentale è la cura della azione educativa/didattica quotidiana. Il motto con il quale si intende agire è racchiuso nelle parole 
educare insegnando, insegnare educando proprie dell’ex rettore maggiore della Congregazione Salesiana, don Egidio Viganò. Si 
vogliono impartire nozioni e conoscenze fondamentali per gli studi superiori. Vuole esser la scuola del logos, dove valgono prima 
di tutto i contenuti, che non dovranno essere ridotti a vantaggio dell’extra (uscite, feste, iniziative…) a meno che essi costituisca 
occasione di crescita educativa.  
 

UNA SCUOLA CHE SPECIALIZZA … 
* Insegnamento della lingua inglese  
La lingua straniera non come lingua da imparare, ma come lingua con sui imparare attraverso il suo utilizzo 
in modo veicolare in alcune materie curricolari.   
Così oltre  alle ore di lingua inglese gli alunni affrontano in forma veicolare altre discipline Partecipano alla 
sperimentazione, oltre all'insegnante di  madrelingua straniera, gli insegnanti titolari delle discipline 
interessate.  
FINALITÀ  

1. utilizzare la lingua inglese non come lingua "straniera", ma come una seconda lingua attraverso la 
quale comunicare ed apprendere;  

2. aumentare la motivazione a comunicare in altre lingue;  
3. aumentare la padronanza della lingua madre;  
4. acuire le capacità cognitive degli studenti;  
5. sviluppare sensibilità interculturale ed imparare ad aprirsi agli altri (la padronanza di altre lingue è 

uno strumento di conoscenza e Dialogo tra culture diverse.  
 
Visto il rilievo assunto dalla lingua inglese nella società contemporanea e nell’Unione Europea, il nostro 
Istituto dà particolare rilievo allo studio della stessa, elaborando un progetto integrato con il British 
Institute che offra agli alunni diverse opportunità di apprendimento.  
L’obiettivo generale è quello di mettere gli alunni, alla fine della scuola, in condizione di sostenere una 
conversazione in lingua, e produrre pensieri articolati e strutturati.  
Il metodo adottato è di tipo comunicativo in situazioni reali, alla luce dei livelli individuati nel Framework 
Internazionali. 
Gli allievi saranno messi nelle condizioni di acquisire le previste e riconosciute attestazioni internazionali 
proprie della certificazione della conoscenza lingua inglese  KET, PET (Preliminary English Test) e FIRST 



Certificate per le eccellenze nella lingua inglese. Si vuole dare agi allievi anche la possibilità di sostenere gli 
esami presso il British Council. 
 
* Insegnamento delle discipline sportive  
L’Istituto Don Bosco al Quanta si sviluppa grazie al supporto di Quanta Spa, proprietaria di un vero e proprio 
Villaggio dello Sport, di 62.000 mq di impianti sportivi., che consentono  la pratica delle più disparate e 
variegate discipline. Gli studenti non avranno a disposizione “un’unica palestra” ma una serie di impianti 
nei quali poter apprendere, praticare e sviluppare le competenze professionali che il piano di studio 
prevede. Inoltre tali pregevoli spazi saranno a disposizione degli studenti anche in orari extracurricolari per 
percorsi sportivi individualizzati. 
Inoltre l’Istituto si avvarrà dell’ampia  tradizione sportiva di Quanta Sport Village, creando percorsi 
finalizzati all’acquisizione di brevetti e patentino sportivi che consentano agli allievi immediata spendibilità 
nelle strutture sportive, turistiche e aggregative 
Tutte le attività sportive, oltre che ad essere proposte a partire dal loro valore intrinseco, oltre ad abilitare e 
favorire la pratica dilettantistica e/o agonistica,  saranno altresì finalizzate al consolidamento del processo 
formativo dell’allievo, insistendo sul valore positivo della competizione, sul rispetto delle regole, sul valore 
della socializzazione (pedagogia salesiana “del cortile”) e sul potenziamento, cura ed educazione 
dell’apparato loco-motorio.   
Le strutture dell’Istituto consentiranno  la pratica multisportiva di cui di seguito si dà breve cenno:  
Calcio, Beach Volley, Danza moderna e classica, Danza Latino Americana,  Pattinaggio in Linea, Tiro con  l' 
arco, Beach Tennis, Baseball, Rugby al tocco,  Hunihokey, Tennis, Nuoto, Subacquea, Nuoto Sincronizzato, 
Pallanuoto,  Atletica Leggera, Fitness, Running… 

  

 
*  Accompagnamento professionalizzante: stage, tirocini, inserimento nel mondo del lavoro 
 L’Istituto don Bosco al Quanta intende preparare i propri allievi ad affrontare con consapevolezza e criticità 
la vita personale ma anche quella professionale. Verrà premiato il merito, l’impegno e la volontà che negli 
anni i singoli studenti riusciranno a mettere in mostra. Si cercheranno rapporti con le Agenzie per il Lavoro 
per favorire i giovani diplomati a trovare il primo impiego. Verranno proposti tirocini, stage aziendali, 
somministrati test e costruiti curriculi personali spendibili e appetibili per  le centinaia di aziende con cui 
anche  da anni Don Bosco al Quanta Agenzia per il Lavoro, intrattiene normalmente rapporti. 
 
* Uscite e visite di istruzione  
Sono un’occasione per approfondire e arricchire la conoscenza degli argomenti didattici trattati nei diversi 
periodi dell’anno e per conoscere il territorio. L’uscita didattica è sempre preparata con un lavoro in classe. 
Gli obiettivi rispondono alla programmazione di ogni classe e hanno sempre valenza educativa. L’esperienza 
vissuta insieme viene poi ripresa in classe, rivissuta e comunicata attraverso i diversi linguaggi espressivi. Le 
uscite saranno normate da apposito regolamento interno, che recepisce tutte le indicazioni ministeriale 
previste in materia  
 
UNA SCUOLA ad ALTA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA  
La scuola in tutte le classi è dotata delle Lavagne Interattive multimediali. Esse non sono un semplice, 
seppur prezioso, strumento didattico. La loro presenza nelle aule testimonia la volontà di proporre il 
processo di apprendimento con tecniche e metodi all’avanguardia, capaci di proporsi in maniera adeguata 
alle nuove generazioni, abituati ad utilizzare fin da piccoli prodotti multimediali  
La multimedialità offre innumerevoli opportunità di attivare abilità e di consolidare capacità legate a 
diverse discipline scolastiche e a diversi aspetti dell’apprendimento: testi, immagini fisse, animazioni e 
video, suoni e musica, opere enciclopediche e di consultazione, offrono tutte l’occasione per ritrovare i 
legami trasversali fra le conoscenze e per accrescere le competenze personali possedute da ciascun alunno.  
L’approccio ai mezzi informatici consente, inoltre agli alunni di riesaminare il proprio modo di pensare e di 
rielaborare il sapere, di progettare e di realizzare; in aggiunta fornisce loro nuove occasioni per lo sviluppo 
della creatività, dell’elasticità mentale e dell’apprendimento.  



La scuola pertanto adotterà libri di testo in formato elettronico, caricati su tablet personali, in modo da 
rendere le lezioni realmente interattive e coinvolgenti. 
 
5.3 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  
Si organizzano a seconda della richiesta degli utenti PER TUTTI gli allievi:  
Corsi sportivi a libera iscrizione 
Quanta Club mette a disposizione degli allievi della scuola una vasta scelta di corsi e attività sportive. Già 
nelle ore del primo pomeriggio sarà possibile frequentare le strutture del centro, scegliendo l’attività 
preferita: dal calcio al beach, dal tennis alla pallanuoto, dalla danza al fitness, dai balli latini americani ai 
corsi di apnea…. Decine di specialità sportive con accessi privilegiati e scontati anche per i propri familiari 
Studio pomeridiano assistito 
Per gli allievi che ne fanno richiesta, tutti i pomeriggi, è organizzato lo “studio assistito”, ossia uno spazio 
attrezzato e con adeguata assistenza, per lo studio personale, dalle ore 14.10 alle ore 15,50. 
Gli allievi possono usufruire, anche saltuariamente, ma previo accordo il Preside, delle aule per lo studio 
individuale o a gruppi. 
Per gli allievi è possibile, d’accordo con il Docente referente  accedere alla strumentazione informatica dei 
Laboratori tecnici e delle aule speciali, per la realizzazione di progetti didattici personali o di gruppo, 
soprattutto in vista della valutazione e certificazione delle competenze conseguite. 
Perfezionamento della lingua inglese all’estero con possibilità di stage 
Iniziativa promossa durante i mesi delle vacanze estive  assicurando la qualità sia a livello educativo che 
didattico. La relativa certificazione costituisce Credito formativo. 
Cineforum 
È una proposta aperta a tutti gli studenti, coordinata da alcuni docenti con l’obiettivo di accompagnare gli 
studenti alla lettura del linguaggio cinematografico. 
Patente europea del computer (ECDL) 
È un’iniziativa promossa dalla scuola nell’ambito dell’accordo AICA-MPI, per offrire agli allievi l’approccio 
sistematico alle tecnologie informatiche, che oggi sono una risorsa fondamentale per inserirsi nel mondo 
del lavoro.  Quanta vanta una lunga tradizione nell’ambito della formazione continua informatica 
Laboratorio teatrale 
La scuola propone a coloro che lo desiderano un laboratorio teatrale, con regolare attività extracurricolare 
integrativa settimanale, nel quale vengono curate le forme espressive e comunicative verbali e corporee 
per una crescita più armonica della personalità 
* Corsi musicali  di strumento: chitarra, tastiera e batteria 
E’ un’attività che abilita e potenzia l’interesse per la musica ed è finalizzata ad apprendere la lettura della 
notazione e mira a  fornire un primo approccio allo strumento attraverso la conoscenza delle sue 
caratteristiche e delle sue potenzialità espressive;  
Si intende guidare i ragazzi a eseguire, per imitazione o per lettura, semplici brani.  
Campi scuola estivi  
L’esperienza è proposta tra la fine del mese di giugno e i primi giorni di luglio e vuole essere un’esperienza 
che coniughi insieme la dimensione formativa con quella più chiaramente scolastica. I contenuti e le 
modalità sono determinate a secondo delle necessità e risorse preventivate.  
Soggiorni o stage all’estero 
L’esperienza degli stage linguistici curricolari, espressione di una didattica fortemente improntata 
all’internazionalizzazione, costituisce uno dei capisaldi del nostro Istituto 
 
Nel  primo anno del  secondo biennio, lo  stage linguistico viene organizzato in  un  Paese anglofono -
generalmente Inghilterra o Irlanda- essendo l’inglese la prima lingua straniera proposta in tutto l’Istituto, 
in continuità con la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Negli anni successivi, gli studenti delle classi di Liceo delle Scienze Umane si potranno recare anche in 
Russia. Al termine del corso di studi, quindi, gli studenti  avranno avuto modo di partecipare a soggiorni 
di perfezionamento –ciascuno della durata di due settimane- in diversi Paesi europei. 

Molteplici sono gli obiettivi dell’attività di stage:  



Obiettivi linguistici 
o Praticare e incrementare le conoscenze e competenze linguistiche in situazioni reali, secondo i 

parametri del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che invitano a inserire 
l’apprendimento della lingua in una prospettiva orientata all’azione e centrata su compiti concreti; 

o Acquisire  fiducia  nelle  capacità  di  utilizzare  le  conoscenze  linguistiche  passive  in situazioni multiple 
e varie, trasformandole in un uso della lingua attivo e consapevole; 

o Sviluppare la  scioltezza linguistica attraverso il  perfezionamento della pronuncia e dell’intonazione, 
l’arricchimento lessicale, l’acquisizione di nuove espressioni idiomatiche 
e la particolare attenzione ai registri e ai codici delle relazioni sociali. 
 
Obiettivi socio-culturali 

o Valorizzare l’apprendimento della lingua straniera in quanto strumento di comunicazione fondamentale 
per comprendere la realtà del Paese straniero nelle sue varie componenti; 

o Acquisire chiavi di lettura che permettano di conoscere e comprendere la storia, la cultura, la società, 
l’attualità e lo stile di vita del Paese straniero; 

o Integrare   nel   sapere   interdisciplinare   le   nozioni   socio-culturali   acquisite   grazie all’esperienza 
concreta del soggiorno presso una famiglia ospitante; 
 
Obiettivi di cittadinanza 
o Vivere l’esperienza in armonia con il gruppo dei compagni e con i vari soggetti coinvolti 
(famiglia ospitante, insegnanti locali, guide), rispettando le regole e le consuetudini locali; 

o Essere disponibili a scoprire e accettare culture, mentalità, modi di vita e situazioni sociali diversi; 
o Essere ambasciatori della propria cultura in una prospettiva di comunicazione, di scambio e di confronto. 

 
Obiettivi di autonomia 
o Integrarsi e cooperare in una dimensione di gruppo e di progetto comune; 
o Essere in grado di gestire autonomamente e responsabilmente le varie situazioni, in 
particolare quelle legate all’interazione con un ambiente diverso; 

o Manifestare   curiosità,   creatività   e   motivazione  nella   consapevolezza  che   l’utilità dell’esperienza 
dipende essenzialmente da un attivo coinvolgimento personale. 
 
5.4 SERVIZI  
* Spazio studio (doposcuola) per gli allievi della scuola secondaria  
Tutti i giorni offre un aiuto nello studio al pomeriggio, assisiti a turno dagli insegnanti della scuola sino alle 
ore 15,50. 
  
* Ristorazione scolastica con eventuale dieta dell’atleta 
Gli alunni della scuola hanno la possibilità di usufruire del servizio di ristorazione già presente all’interno 
dello Sport Village. Verrà preparato un servizio  convenzionato per gli allievi della scuola valutando la 
possibilità di diete bilanciate adatte all'attività sportiva. 
 
5.5 ORARIO DELLE LEZIONI 
 
L’ORARIO CURRICOLARE  è il seguente:  
ore 08.05 – 08.15 “buongiorno”  
ore 08.15 –11.00 lezione  
ore 11.00 – 11.15 intervallo  
ore 11.15 – 13.05 lezione 

 al biennio due volte la settimana le lezioni termineranno alle 13.55  

 al triennio le lezioni termineranno tutti i giorni alle ore 13.55 
 
L’ORARIO EXTRACURRICOLARE per chi lo desidera è il seguente:  
ore 7.30 – 8.00 entrata libera 
ore 13.05 – 14.15 pranzo e ricreazione  
ore 14.15 – 15.50 spazio studio o attività extracurricolari  



 

 
6. RISORSE STRUTTURALI ED ECONOMICHE  

 
6.1 CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  
L’ambiente scolastico è unico nel suo genere. Prevede uno plesso con le aule scolastiche e poi una 
grandissima aerea a disposizione degli studenti. Si presenta elegante, esclusivo, curato, pulito, accogliente, 
luminoso e sicuro. Il personale ausiliario si impegna costantemente nella cura dell’igiene e nel rendere 
confortevole tale ambiente. La Scuola si fa garante della sicurezza degli alunni.  
Tutti gli impianti sono stati eseguiti da aziende specializzate ed abilitate in ottemperanza agli obblighi di 
legge specifici; le manutenzioni sono periodiche e seguono calendari prestabiliti.  
La Scuola ha anche provveduto agli adempimenti previsti dalla legge 626/94 e il successivo D. Lgs. 81/08 in 
materia di “Sicurezza sul lavoro”.  
Sono superate tutte le barriere architettoniche. La Scuola è dotata di un servizio per persone disabili.  
 
STRUTTURE  
La scuola , pur avendo accessi e zone separate, si trova all’interno di un grande complesso dell’Opera don 
Guanella, di via Mac Mahon, Milano. E’ a disposizione dell’Istituto un’intera ala della costruzione 
quadrilatica 
 
ALA AULE SCOLASTICHE  
Su due piani si trovano 11 aule scolastiche,  4 batterie di servizi igienico-sanitarie,  il gabinetto scientifico, la 
sala docenti, gli uffici di direzione e di segreteria.   
 
PALESTRA E CAMPI DA GIOCO all’aperto 
La scuola gode di un’ampia palestra con campi da giochi con dimensioni regolamentari,  spogliatoi e locale 
deposito dell’attrezzatura.  
Un ampio cortile caratterizza l’edificio che è completato da un campo da calcio in erba sintetica, uno da 
basket e uno da pallavolo con superfici omologate anch’esse regolamentari 
 
TEATRO,  SALA CONFERENZA  
L’Istituto don Bosco Village può avvalersi all’occorenza anche di un teatro da 400 posti e di una sala 
conferenza per 90 persone che rendono possibili meeting, raduni, assemblee e iniziative culturali di vario 
genere 
 
CHIESA 
Nello stesso plesso sorge la Chiesa dedicata a San Gaetano, struttura che consente di completare la 
realizzazione della proposta formativa. 
 
Inoltre l’Istituto don Bosco Village  ha stretto convezione riservata con QUANTA SpA  e pertanto gode a 
secondo di una precisa programmazione settimanali di 
IMPIANTI SPORTIVI: 62.000 mq in CONVENZIONE CON DON BOSCO AL QUANTA SPORT VILLAGE 
- 2 piscine 
- palestra attrezzi 
- 2 sale corsi 
- 1 campo da calcio 3vs3 
- 1 campi da calcio a 5 
- 2 campi da calcio a 7 
- pista di pattinaggio 
- 5 campi da beach volley/tennis 
- 16 campi da tennis di cui 10 in terra rossa e 6 sintetici 
- pista da running di 1Km 



- aula Magna 
- poliambulatorio Fisiomed 
- aule e la laboratori strutturati per formazione continua 
- box B2B 
- ristorante 

  
L’Istituto Don Bosco Village School supera l’impostazione del tradizionale edificio scolastico  
caratterizzandosi per un modello molto simile ai Camp Universitari di tipo anglosassone, con spazi per 
vivere la scuola oltre la scuola, per studiare, giocare, ritrovarsi. 
La struttura è completamente cablata e dotata di servizio WI-FI controllato. 
 

7. RISORSE ECONOMICHE  
La scuola non statale in Italia (singolarità unica nei Paesi dell’Unione Europea) vive una situazione 
tristemente nota: 
offre un servizio pubblico ma non riceve alcun finanziamento o sovvenzione da parte dello Stato, 
penalizzando la libertà di scelta delle famiglie e la libertà educativa,  dato che non sussiste nemmeno 
alcuna possibilità di detrazione fiscale di quanto sostenuto per l’istruzione dei propri figli. 
 
Dal canto suo l’Istituto Don Bosco Village School deve necessariamente essere in attivo di bilancio,  in modo 
da poter  investire, rinnovare ed implementare, offrendo un servizio di eccellenza unico nel suo genere 
capitalizzando gli investimenti effettuati per un continuo assolvimento della mission educativa. 
 
Per tale ragione viene richiesto il pagamento di una retta annuale di frequenza rapportata alla specificità e 
unicità di quanto offerto per la formazione dei propri allievi. 
Regione Lombardia, in questi anni, ha sempre riconosciuto alle famiglie con figli frequentanti scuole 
paritarie una “dote scuola”, ossia un contributo economico pari al 20% della retta annuale. 
 

8. VALUTAZIONE  

8.1 L’ AMBIENTE  
L’apprendimento si realizzar necessariamente in un ambiente in cui i rapporti educativi risultano favorevoli 
ed equilibrati. Don Bosco voleva che i suoi ambienti venissero chiamati “case”, in cui fossero garantiti alcuni 
elementi caratteristici dello spirito di famiglia fossero: ottimismo, fiducia e stima reciproca, flessibilità, 
rispetto e dialogo.  
L’ambiente si qualifica attraverso uno specifico quotidiano scolastico, che prevede:  
- Doveri di studio, di ricerca e di lavoro.  
- Incontro con le persone e partecipazione alle iniziative comuni.  
- Disciplina personale e quella richiesta dall’organizzazione scolastica.  
- Rispetto e cura degli strumenti, delle attrezzature e dei locali.  
- Senso di appartenenza ad una comunità scolastica.  
- Partecipazione alle attività in cortile come momento di socializzazione e di incontro educativo con gli 
insegnanti.  
 
8.2 LA VALUTAZIONE DIDATTICA  
La preparazione professionale di ogni docente, arricchita dall’esperienza di vita in mezzo agli alunni e 
dall’aggiornamento sistematico, l’osservazione individuale e collegiale e il materiale di verifica predisposto, 
sono gli elementi costitutivi della valutazione educativo-didattica.  
Alla base del processo di valutazione sta la centralità dell’alunno. Tutti i docenti valutano i diversi aspetti 
relativi al profilo comportamentale e didattico di ogni alunno. 
Premessa: La valutazione per competenze 
Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di 
istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e del secondo ciclo, 



necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e 
professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. 
La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni. 
I consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, al termine delle  operazioni di scrutinio 
finale, compilano per ogni studente la suddetta scheda, che è conservata agli atti dell’istituzione scolastica. 
La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che 
si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle singole voci del modello 
di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti 
disciplinari.  Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la 
dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di classe 
nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di 
apprendimento. 
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa riferimento 
a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute nelle 
“Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 
agosto 2009. 
 

a) Criteri per la valutazione periodica durante l’anno scolastico 
Il Collegio docenti, nella individuazione dei criteri che presiedono alla formulazione dei giudizi e 
all’assegnazione dei voti, assume la distinzione tra misurazione del livello di apprendimento in itinere, cioè 
il possesso di conoscenze e competenze circoscritte a singole unità didattiche, oppure a periodi dell’anno 
scolastico, e valutazione complessiva che, pur facendo riferimento alle valutazioni periodiche parziali, 
esprime un bilancio consuntivo annuale del processo educativo didattico in tutta la sua complessità. 
Pertanto il voto finale di ciascuna disciplina configura la preparazione complessiva, con riguardo a tutte le 
variabili in gioco nel processo di insegnamento e apprendimento quali il progresso rispetto ai livelli di 
partenza, la volontà, l’impegno profuso nel recupero, la regolarità nella frequenza, la partecipazione al 
dialogo educativo. 
La scuola si propone di essere un Polo Formativo di Eccellenze e pertanto verrà richiesta un’applicazione 
costante e continuativa, dando valore all’impegno profuso, e promuovendo il riconoscimento del merito 
che ogni studente saprà mettere in essere. 
Anche per le materie in cui è prevista la valutazione orale, è possibile accertare il livello di conoscenze 
mediante prove somministrate in forma scritta, per esempio test, quesiti, domanda a tipologia di risposta 
multipla. 
Al termine del primo biennio il Consiglio di Classe è chiamato a certificare i livelli di competenza raggiunti 
da ogni singolo allievo secondo quanto previsto dal DM 9 del 27 gennaio 2010. Il Certificato delle 
competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è una certificazione che prescinde 
dall'esito dell'anno scolastico e viene prodotto in uno specifico Consiglio di Classe che si tiene a conclusione 
di un percorso di Area di Progetto appositamente costruita durante l'anno per le classi seconde. Il 
documento, una volta prodotto, è disponibile per le famiglie in Segreteria scolastica. 
Ogni insegnante per la propria materia si attiene alla Delibera del Collegio docenti, Criteri generali del 
processo valutativo. Predispone per le singole materie una tabella con griglie per la valutazione e 
l’attribuzione di voti. 
 

b)  Criteri per la valutazione nello scrutinio finale 
I Consigli di classe prendono in considerazione: 
Le competenze proprie del profilo del curricolo di studi. 
L’impegno espresso nel corso dell’anno come risulta anche dalle valutazioni riportate sulle pagelle. 
La partecipazione all’attività didattica. 
Il livello di partenza dell’allievo. 
 progressi nell’acquisizione di un metodo di studio autonomo. 
Le assenze, interpretate nella prospettiva di una partecipazione più o meno attiva al lavoro didattico. 



Ai sensi della vigente O.M. 92/2007 (e salvo successive diverse disposizioni ministeriali), nello scrutinio 
finale di giugno, alla famiglia degli allievi per i quali il Consiglio di classe ha deliberato la “sospensione del 
giudizio” verrà consegnata comunicazione scritta dei Debiti formativi assegnati con relative motivazioni, il 
calendario delle attività predisposte dalla scuola per il recupero, le indicazioni per lo studio domestico, le 
informazioni circa le modalità e i tempi per le verifiche conclusive e l’integrazione dello scrutinio finale. 
Particolare attenzione verrà riservata alle classi di inizio ciclo, al fine di valutare l’eventualità di un ri-
orientamento. 
 

C) Modalità valutative e esiti della valutazione finale 
La valutazione degli allievi si basa su verifiche frequenti: per consolidare e comprovare conoscenze, abilità e 
competenze relative al curricolo di studi; per consentire all’allievo una realistica autovalutazione del proprio 
processo di apprendimento; per segnalare anche alla famiglia il livello di maturazione in ordine a tutte le 
dimensioni del Progetto educativo. 
Al termine dell’anno scolastico gli esiti possono essere i seguenti: 
- ammesso alla classe successiva; 
- ammesso con segnalazione di Avviso, per lacune ancora presenti, sulle quali verrà verificato all’inizio 
dell’a. s. successivo; 
- sospensione del giudizio con attribuzione di Debiti Formativi; 
- non ammesso alla classe successiva. 
A partire dal secondo biennio l’assegnazione del Credito scolastico segue le norme del Regolamento 
ministeriale applicate ai singoli allievi dai Consigli di classe, secondo criteri e parametri esplicitati nella 
apposita Delibera del Collegio docenti. 
L’eventuale ripetizione di una classe in seguito a non promozione, come pure il 6 finale di Condotta 
richiedono un colloquio con la Direzione per verificare la condivisione del Progetto Educativo e 
l’opportunità di re-iscrizione nella nostra scuola. 
 

d)  Interventi di recupero e sostegno 
A norma della O.M. 92/2007, il Collegio docenti ha deliberato le seguenti tipologie di attività didattiche 
finalizzate al recupero e al sostegno: 
Attività di recupero al termine del Pentamestre e del Trimestre. Tali attività possono svolgersi in orario 
extracurricolare (sportello didattico, verifiche di recupero, ecc.), o in orario curricolare secondo un 
calendario stabilito dai singoli insegnanti. 
In seguito all’esito dello scrutinio di giugno, vengono organizzati interventi finalizzati al recupero, 
per allievi per i quali il Consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio. 
 
La valutazione relativa al profilo comportamentale è espressa nel giudizio globale di maturazione 
elaborato dal Consiglio di classe, su proposta della docente coordinatore di classe per la scuola secondaria 
e si riferisce a:  
- autocontrollo  
- rispetto delle regole convenute  
- relazioni interpersonali  
- rispetto dell’ambiente e delle strutture  
- puntualità e affidabilità  
- interesse e partecipazione  
 
Per gli alunni con valutazione relativa al comportamento inferiore a voto numerico 9, sarà possibile - a 
giudizio del Consiglio di Classe - l’esclusione dalle uscite didattico-educative e / o la non partecipazione al 
viaggio di istruzione.  
Per i singoli casi si dialogherà sempre con la famiglia, allo scopo di recuperare l’alunno nella capacità di 
crescere e vivere serenamente nella nostra Scuola.  
La valutazione comportamentale non potrà incidere sulla misurazione delle prestazioni didattiche, anche 
se, ovviamente, l’apprendimento sarà condizionato dalla partecipazione, collaborazione e attenzione che 
ciascun allievo sarà in grado di esprimere  



 
 
 
8.3 GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI  
Consegna a casa di verifiche ed elaborati su richiesta della famiglie  
Schede di valutazione di fine periodo 
libretto personale  
Registro elettronico  
 
8.4 LA VALUTAZIONE ORGANIZZATIVA  
La valutazione della Programmazione della Comunità educante e dell’organizzazione generale della vita 
scolastica avviene con momenti distinti di verifica attraverso i Collegi docenti, i Consigli di lasse/interclasse, 
i Consigli della Scuola che i genitori saranno invitati a formulare a fine anno.   

 
8.5 CRITERI PER L'ACCETTAZIONE E LA DIMISSIONE DALL'ISTITUTO  
L'Istituto accetta gli studenti nella loro situazione personale e nel grado di maturazione in cui si trovano, ma 
chiede a ciascuno l’impegno personale nello studio e nella crescita,  per un serio cammino di educazione e 
di formazione professionale. 
L'iscrizione è annuale. Motivo di non accettazione o di dimissione da parte della Direzione può essere il 
rifiuto sistematico di formazione secondo il Progetto Educativo e l’opposizione ai principi su cui esso si 
fonda. Motivo di ripensamento si deve pensare in caso di:  furto, immoralità, bestemmia, violenza, uso e  
diffusione di sostanze stupefacenti, danneggiamenti volontari e anche gravi mancanze di rispetto nei 
confronti del personale docente e non docente della scuola e la reiterata violazione delle norme di 
comportamento esplicitate nel Regolamenti degli Studenti. 
La Direzione si riserva di promuovere l’allontanamento dall’Istituto degli allievi che manifestano scarso 
impegno, negligenze e marcato disinteresse. 
 
 
 
NB: L’attuazione del presente documento potrà subire adeguamenti in relazione ad eventuali normative 
ministeriali. 
 
 
 
 
Il rappresentante legale 
 
_______________________________ 
(dott. Stefano Cigognani) 
 
 
 
Milano, 1 marzo 2015 
 

 

 

 

 


