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Inspiring
bright
thinkers.
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Ready to choose
in a modern world.

BENVENUTI
AL COLLEGIO VESCOVILE PIO X

una scuola d’ispirazione cristiana che mette la persona al centro.

La nostra missione

è aprire gli studenti alla realtà attraverso un’esperienza significativa,
volta a sviluppare il senso del vero, del bene e del bello.

Il nostro sogno

è offrire ai nostri studenti percorsi educativi e didattici che li mettano
nelle condizioni ottimali per riuscire a dare il meglio di sé
e a raggiungere i propri obiettivi.

Il nostro impegno
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è accompagnarli alla creazione di un progetto di vita fondato su valori
e principi, attraverso un cammino ricco, centrato sullo sviluppo del proprio
carattere all’interno di relazioni solide, sulla costruzione della conoscenza
attraverso le discipline scolastiche e l’esperienza.

RETTORE
Mons. Lucio Bonomo
PADRE SPIRITUALE
Don Cristiano Serafin
COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
dott.ssa Laura Catella – Scuola dell’Infanzia e Primaria
prof. Simone Ferraro – Scuola Secondaria 1° e 2° grado
prof.ssa Claudia Placidi – International
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CHI SIAMO
Una scuola dinamica e aperta che propone un approccio innovativo alla lingua inglese, alle nuove
tecnologie e ai linguaggi creativi fondendo la tradizione italiana con i migliori percorsi internazionali
Fondato nel 1920 dall’allora Vescovo di Treviso A. G. Longhin, il Collegio Vescovile Pio X nasce con il
fine di educare le nuove generazioni ai valori universali del cristianesimo e portarle ad essere cittadini
positivi e responsabili. Da allora, ha preparato migliaia di uomini e donne che hanno saputo inserirsi
nel mondo, accettandone le sfide e divenendo fieri testimoni e protagonisti significativi della vita
locale, nazionale e internazionale.
Il Collegio Vescovile Pio X è fiero di constatare che i propri studenti, dall’infanzia alla maturità,
acquisiscono solide basi umane e accademiche che consentono loro di essere uomini e donne capaci
di orientarsi e di scegliere in un mondo che cambia. La loro testimonianza ci dice che gli ingredienti
fondamentali alla base di questo successo sono:
• l’attenzione alla persona, attestata dalla ricchezza dell’offerta formativa e sostenuta da un lavoro
di equipe che analizza i bisogni e progetta i percorsi educativi, coinvolgendo numerose figure: dal
Padre Spirituale agli insegnanti, dai Coordinatori di Classe ai Referenti di Istituto, dal personale del
Servizio di Psicologia e Pedagogia a quello non docente e della segreteria;
• la qualità dell’insegnamento, attestata dai risultati in uscita e dalle prove di valutazione nazionali,
garantita da un’intensa attività di formazione, confronto e collaborazione collegiali;
• la capacità d’innovazione, derivata da un’attenta analisi dei bisogni formativi espressi dal
territorio e dal confronto con esperienze nazionali ed internazionali, e consentita da una maggiore
autonomia gestionale della nostra scuola rispetto alla scuola di Stato.
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Attenzione alla persona, qualità dell’insegnamento e capacità di innovazione si intrecciano dunque in
un’offerta formativa estremamente ricca, che fa del Collegio Vescovile Pio X una scuola di eccellenza,
dinamica e aperta, che offre a tutti senza esclusione, dall’infanzia alle scuole superiori, un ambiente
stimolante, sicuro ed accogliente, nel quale è possibile costruire un percorso di studi personalizzato,
capace di valorizzare i talenti, le passioni e gli interessi di ciascuno. Accanto a questo, ispirandosi ai
valori della spiritualità cristiana, accoglie e valorizza le domande di senso di cui ciascuno è portatore,
promuovendo lo sviluppo di una personalità armonica.
I percorsi didattici si articolano su tre piani principali che attraversano in verticale i diversi gradi
d’istruzione, dalla Scuola dell’Infanzia a quella Superiore: linguistico, digitale e creativo. Ciascuno di
essi è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ed è paritario rispetto alla Scuola di Stato.
Il piano linguistico è caratterizzato da percorsi che rappresentano un’opportunità unica per chi è
interessato a raggiungere un alto livello della lingua inglese, ma non intende per questo rinunciare alla
tradizione e alla ricchezza della scuola italiana. Infatti, i percorsi English Plus, che vanno dalla Scuola
Primaria al Liceo Pio X, come il percorso Bilingue della Scuola Media, consentono di sviluppare in
modo ottimale le competenze linguistiche senza dover frequentare una scuola internazionale. Ciò è
reso possibile dalla presenza di insegnanti qualificati che utilizzano l’inglese come lingua veicolare
di contenuti e programmi disciplinari coerenti con le indicazioni ministeriali. A completamento
delle opportunità offerte dal Primo Ciclo e dal Liceo Pio X, il Pio X International consente infine di
frequentare una Scuola Superiore di quattro anni, interamente in lingua inglese, che propone negli
ultimi due anni l’International Baccalaureate Diploma Programme, un diploma internazionale che può
essere riconosciuto equipollente ad un Liceo italiano.
Il piano digitale propone un approccio caratterizzato dall’utilizzo delle nuove tecnologie, nella didattica
e nello studio personale, per un’educazione all’uso responsabile e consapevole degli strumenti
informatici e per lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, interdisciplinari e metacognitive.
Attraverso un approccio didattico innovativo che passa anche attraverso la Robotica educativa, si
articola in modo particolare nei percorsi Attiv@mente della Scuola Primaria e Media, e negli indirizzi
Scientifico di Ordinamento e delle Scienze Applicate del Liceo Pio X, nonchè nella scelta delle materie
tecniche e digitali offerte al Pio X International.
Il piano creativo, infine, si propone in particolare lo sviluppo della cultura umanistica, della sensibilità
nei confronti dell’ambiente e delle competenze artistiche e musicali. Si articola nei percorsi MUSA
della Scuola Primaria e della Scuola Media, che trovano la loro continuità negli indirizzi Classico,
Linguistico Moderno, Linguistico Giuridico-Economico e Linguistico Artistico-Letterario del Liceo

Pio X e anche nella possibilità di scegliere una materia artistica integrativa nel curriculum del Pio
X International. I percorsi musicali, il Teatro e molte altre attività proposte in orario extrascolastico,
infine, completano la gamma delle ampie opportunità curricolari.
I percorsi didattici del Collegio Vescovile Pio X sono completi, flessibili e aperti. Sono completi, perché
garantiscono la continuità nel passaggio da un grado di istruzione all’altro, dall’infanzia alle scuole
superiori. Sono flessibili, perché consentono di riorientarsi verso un percorso diverso da quello scelto,
senza con questo perdere la possibilità di continuare a sviluppare le competenze specifiche di quello
lasciato. Sono aperti, perché offrono agli studenti che decidono di inserirsi in un qualsiasi punto del
percorso l’accoglienza necessaria per iniziare a frequentarlo senza difficoltà.
Il Collegio Vescovile Pio X è orgoglioso di presentare i propri percorsi e si impegna ad accogliere
e accompagnare ogni studente in un percorso personale di crescita, al fine di far fare ad ognuno
un’esperienza significativa, sia per la capacità di comprendere e dare significato al presente sia per la
capacità di progettare e costruire il proprio futuro.
Benvenuti nella nostra straordinaria scuola!

I piani di eccellenza

Personalizzazione
Il Collegio Vescovile Pio X vuole essere una scuola inclusiva, capace di offrire ai propri studenti
la possibilità di fare un percorso che li porti a sviluppare i propri talenti e ad esprimere le proprie
eccellenze.
• Flessibilità dei percorsi
• Apprendimento significativo
• Rimozione degli ostacoli
• Valorizzazione delle eccellenze
• Espressione dei talenti
Internazionalizzazione
Il Collegio Vescovile Pio X vuole essere una scuola aperta al mondo, anche attraverso lo sviluppo e la
certificazione di competenze linguistiche, comunicative e disciplinari in lingua inglese.
• English Plus, dall’infanzia alle superiori
• Percorso Bilingue della Scuola Media
• Liceo Linguistico Europeo e Pio X International
• Certificazioni linguistiche dalla terza classe della scuola primaria
• Formazione specifica docenti madrelingua
• Scambi, Viaggi studio, City Camp
Digitalizzazione
Il Collegio Vescovile Pio X vuole essere una scuola moderna sviluppando l’uso intelligente e creativo
delle nuove tecnologie informatiche che costituiranno gli strumenti essenziali per il futuro.
• Percorsi Attiv@mente, Liceo Scientifico e delle Scienze applicate
• Coding
• Robotica educativa dalla terza classe della Scuola Primaria
• Web e Graphic design
Creatività
Il Collegio Vescovile Pio X vuole essere una scuola creativa sviluppando i linguaggi espressivi e
multimediali che concorrono allo sviluppo armonico della persona.
• Percorso MUSA
• Teatro
• Musica
• Arte visiva
• Scrittura creativa
• Matematica creativa
• Multimedialità
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La Continuità educativa

Il Collegio Vescovile Pio X propone un piano completo, coerente e flessibile dell’offerta formativa, dalla
Scuola dell’Infanzia a quella Superiore, curando in particolare i momenti di passaggio da un grado
d’istruzione all’altro.
La flessibilità dei percorsi permette ad ogni studente far emergere e sviluppare i propri talenti e la
possibilità di identificare il proprio orientamento scolastico.
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Primavera
• Infanzia
SCUOLA PRIMARIA
• MUSA
• Attiv@mente
• English Plus+
SCUOLA MEDIA
• MUSA
• Attiv@mente
• English Plus+
• English Premium++ (percorso bilingue)
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SCUOLA SUPERIORE
• Liceo Pio X
Classico
Scientifico di Ordinamento
Scientifico delle Scienze Applicate
Linguistico Moderno
Linguistico Giuridico-Economico
Linguistico Artistico-Letterario
• Pio X International
Cambridge IGCSE
International Baccalaureate Diploma Programme
SCUOLA DI MUSICA
• Strumento
• Teoria
• Music Production
• Coro
• Orchestra

Le strutture e i servizi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavagne Interattive Multimediali (LIM) con collegamento internet in tutte le classi
Laboratori di Fisica, Chimica e Biologia
Aule E-learning e Robotica
Aule Musica
Palestre e campi sportivi
Biblioteca della Fondazione e della Scuola Media
Auditorium e Sala conferenze
Ampi spazi per la socializzazione
Planetario
Mensa
Servizio navetta da e per Montebelluna

Il Progetto Educativo

Educazione
alla costruzione
e realizzazione
del proprio
progetto di vita

APERTURA
ALLA REALTÀ

attraverso l’educazione
al bello, al bene, al vero

Educazione
alla scoperta
dell’altro da sé
attraverso
la dimensione
comunicativa

Educazione
alla scoperta di sé
e dei propri talenti

L’apertura alla realtà

Facendo nostre le parole di Papa Francesco, il Pio X si impegna ad essere una scuola “capace
di aprire la mente e il cuore alla realtà”. Questo impegno passa attraverso la costruzione di un
contesto educativo e relazionale positivo, orientato a sviluppare il senso del bello, del bene, e del
vero. Riteniamo che educare a questi valori sia fondamentale, perché significa imparare a non avere
paura della realtà e ad amarla per tutto ciò che sa offrire, nella ricchezza dei suoi aspetti e delle sue
dimensioni. Ma significa anche imparare a riconoscere e a prendere le distanze da quanto viene
proposto di brutto, malvagio e menzognero, per non rinunciare a sognare un mondo migliore e non
perdere il coraggio di costruire un progetto di vita con un alto valore personale e sociale.
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FORMAZIONE
Formazione spirituale

La formazione spirituale nella nostra scuola è un’offerta coraggiosa e seria, espressione diretta di
quell’educazione cristiana che è l’autentica “mission” di ogni scuola cattolica.
Durante l’anno offriamo agli studenti delle occasioni strutturate per accompagnarli ad un’esperienza
reale di Dio che può aprire ad una vita in relazione con Lui.
Tre sono gli ambiti in cui si snoda tale proposta:
Preghiera
Durante l’anno ci sono alcuni appuntamenti celebrativi proposti a tutti: le S.Messe di inizio anno per
i diversi ordini di scuola, la Messa di Natale in S.Nicolò per tutto il Collegio con il nostro Vescovo, le
Confessioni proposte a tutti i ragazzi e le ragazze della scuola Media e delle Superiori.
Formazione
Per le classi delle superiori in particolare sono organizzati dei ritiri spirituali che offrono spunti per
la maturazione personale e le relazioni in classe; un’attenzione particolare in tal senso è riservata
all’orientamento in terza media e all’accoglienza in prima superiore.
Accompagnamento
Le figure che accompagnano questo cammino degli alunni sono anzitutto il Padre Spirituale, che si
mette a disposizione di allievi, insegnanti e genitori anche per l’accompagnamento personale e che
coordina tutte le iniziative formative; accanto a lui si collocano tutti gli insegnanti di religione (per lo
più sono dei consacrati) che con lui offrono un contributo competente e qualificato nei diversi istituti.

Formazione affettivo-sessuale
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Dall’Esortazione “Amoris Laetitia” di papa Francesco (n.281)
L’educazione sessuale offre informazione, ma senza dimenticare che i bambini e i giovani non hanno
raggiunto una maturità piena. L’informazione deve arrivare nel momento appropriato e in un modo
adatto alla fase che vivono. Non serve riempirli di dati senza lo sviluppo di un senso critico davanti a una
invasione di proposte, davanti alla pornografia senza controllo e al sovraccarico di stimoli che possono
mutilare la sessualità. I giovani devono potersi rendere conto che sono bombardati da messaggi che
non cercano il loro bene e la loro maturità. Occorre aiutarli a riconoscere e a cercare le influenze positive,
nel tempo stesso in cui prendono le distanze da tutto ciò che deforma la loro capacità di amare.
Ugualmente, dobbiamo accettare che «il bisogno di un nuovo e più adeguato linguaggio si presenta
innanzitutto nel momento di introdurre i bambini e gli adolescenti al tema della sessualità».
I nostri bambini, ragazzi e giovani non sono solamente studenti ma anzitutto sono persone e
l’attenzione che prestiamo loro va oltre la sola preparazione scolastica, abbracciando altre dimensioni
oltre a quella intellettiva e in particolare la dimensione affettivo-sessuale è decisiva e vogliamo
farcene carico affiancando le famiglie.
I percorsi che proponiamo hanno lo scopo di integrare la dimensione affettivo-sessuale nel progetto
di vita cristiano secondo il quale Dio chiama ogni persona ad amare, a donare agli altri la propria vita.

Per la scuola primaria

In IV e V elementare: offrire alle bambine e ai bambini una grammatica di base delle emozioni ed un
linguaggio chiaro ma rispettoso che li porti a scoprire la loro sessualità.
Nel confronto costante con l’adulto (insegnante e genitore) imparano a conoscere i sentimenti e a
scegliere i comportamenti e gli atteggiamenti più adatti.
Gli interventi si collocano durante l’anno, con attività guidate dagli insegnanti prevalenti in
collaborazione con dei professionisti.

Per la scuola media

Sono “pre-adolescenti”: corporeità, emotività, intelligenza, spiritualità, relazioni con la famiglia e con i
pari, tutto è in cambiamento!
L’obiettivo è duplice: dare risposta alle domande esplicite che i ragazzi in molti casi già pongono
affinché trovino risposte significative e non generiche, parziali o fuorvianti; aiutarli ad integrare la loro
affettività e sessualità in un progetto di vita più ampio.
Gli interventi sono distribuiti nei tre anni, con un’attenzione speciale alla terza media.
In terza media il percorso si focalizza sui temi della conoscenza del proprio corpo, della differenza
sessuale, della gestione delle pulsioni, in un quadro valoriale che inscrive l’affettività-sessualità dentro
la chiamata al dono di sé.
Il percorso che proponiamo viene introdotto da una giornata residenziale, coordinato dagli insegnanti
che riprendono in classe l’intervento, avvalendosi di alcuni interventi durante l’anno (educatori,
psicologi, medici) per gli aspetti più “tecnici” dell’argomento.

Per la scuola superiore

L’adolescenza in cui i giovani sono entrati comporta l’esigenza di lavorare sulla riconfigurazione
generale di se stessi e della propria personalità: l’accettazione di sé e del proprio corpo, la relazione
con gli altri, la fiducia; in questa fase si affronta in maniera più adulta la tematica sessuale.
Gli interventi vengono proposti in seconda superiore e sono gestiti dagli insegnanti e da professionisti
(educatori e medici) preparati per questo.

Per la famiglia

Il Collegio offre anche ai genitori dei percorsi per crearsi un bagaglio di nozioni e un linguaggio che
permettono loro di parlare serenamente con i figli di questi temi.
Vengono proposti durante l’anno alcuni incontri formativi per tutti i genitori interessati.

Le collaborazioni

Il Collegio, per proporre tali percorsi, si avvale delle competenze degli insegnanti di religione, scienze
ed italiano in particolare, ma pure della collaborazione con altre figure specializzate ed in particolare
del personale dell’Equipe di Psicologia e Pedagogia e di alcuni esperti del Centro della Famiglia.
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SCUOLA MEDIA
Piano dell’offerta formativa

La nostra Scuola Media si inserisce a pieno titolo in un percorso scolastico completo, che dalla Scuola
Primaria permette ad un giovane di raggiungere la fine del ciclo di studi, seguendo una proposta organica e completa, unica nel territorio. Si riconosce in un percorso culturale proiettato in una dimensione
europea della formazione. La ricerca di nuove strade e nuove modalità di “fare scuola” coinvolge tutti
i protagonisti del percorso formativo in progetti innovativi, sia sul piano organizzativo che su quello
didattico, in modo da renderli più rispondenti alla nostra società.
La scuola intende sempre affiancarsi comunque all’opera educativa dei genitori, ponendosi obiettivi
comuni sia didattici che educativi.

La nostra didattica
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Nella scelta di una didattica sempre nuova e innovativa, al passo con i tempi e attenta alle mutate esigenze della società, la scuola non vuole però dimenticare alcune scelte che la rendono una scuola con
un passato sempre valido e attuale. Conferma pertanto alcune attenzioni che la caratterizzano, fuse
insieme a tensioni sempre nuove:
Cultura, umanistica e artistica, per:
• utilizzare in modo personale e critico le abilità della lingua italiana;
• coltivare interessi per la cultura storico-artistica-musicale del passato e del presente;
• esprimere idee con competenza e proprietà, in modi differenti a seconda dei contesti nei quali ci si
trova a comunicare.
Apertura alle lingue dell’Europa per:
• raggiungere alti livelli linguistici, non solo in ambito specifico, ma anche nella padronanza globale;
• aprire all’Europa e alle relazioni internazionali;
• promuovere il rispetto e la convivenza interculturale, attraverso scambi con altre scuole d’Europa.
Logicamente e scientificamente avanti per:
• confrontarsi con la quotidianità, ponendosi problemi e prospettando soluzioni (problem solving);
• sviluppare sempre più la logica attraverso strumenti e linguaggi formalizzati (coding);
• ideare e sperimentare, passando dalla progettazione all’acquisizione dei concetti.
Educazione attraverso tecnologia informatica e robotica per:
• acquisire le competenze digitali di base, con un approccio sperimentale alle nuove tecnologie;
• utilizzare con senso critico e con consapevolezza gli strumenti tecnologici;
• sviluppare memoria, attenzione, ragionamento, cooperazione nell’apprendimento.
Inclusività per:
• accogliere e valorizzare ogni ragazzo, dando ad ognuno la possibilità di sviluppare i propri talenti;
• rimuovere gli ostacoli all’apprendimento per i ragazzi con particolari difficoltà;
• valorizzare chi mostra risorse ancora inesplorate, anche sopra la media.

La proposta scolastica

La scuola media del Pio X si articola in quattro diversi percorsi, ma offre a tutti ragazzi alcune scelte
didattiche e formative comuni.
• Studio della seconda lingua, a scelta fra Spagnolo, Tedesco e Francese.
• Presenza di insegnanti madrelingua.
• Almeno un’ora di informatica settimanale.
• Presenza della LIM in tutte le classi.
• Utilizzo di laboratori scientifici.
• Utilizzo della biblioteca di Istituto e della Scuola Media.
• Pagelline informative a metà quadrimestre.
• Attività di recupero, potenziamento ed eccellenza.
• Attenzione alla crescita spirituale della persona, con attività particolari proposte dal Padre spirituale del Collegio e con la preghiera quotidiana in classe.
• “Scuola UNESCO”: inserita nella “Rete delle Scuole Associate UNESCO”, la nostra scuola si pone
l’obiettivo di educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e dei diritti universali dell’uomo.
• Apertura al mondo, anche attraverso un gemellaggio di solidarietà con le missioni di Niem e Maigarò in Centro Africa.
• Continuo contatto con la famiglia per camminare insieme nel percorso educativo del ragazzo.

Percorsi della scuola media Pio X

PERCORSO ATTIV@MENTE
L’uso sempre più diffuso di tecnologie digitali richiede ai sistemi educativi un importante investimento
per rendere i ragazzi capaci di sfruttare al massimo le potenzialità di strumenti che richiedono responsabilità e consapevolezza.
In quest’ottica nasce il percorso Attiv@mente, basato sull’implemento delle attività laboratoriali di
scienze, informatica, robotica e tecnologia. Nell’ambito di tale percorso gli alunni sviluppando la parte
creativa di queste discipline e dando significato all’esperienza nel loro apprendimento, diventano parte
di una comunità di pratica, basata su problem solving e sperimentazione, e acquisiscono nuove competenze spendibili nel loro futuro.
Il progetto si basa sul concetto di “classe 3.0”: un’aula con banchi singoli che possono essere diversamente disposti in modo funzionale agli studenti e alla didattica; un’aula che si trasforma in un laboratorio attivo attraverso l’uso di computer, lim e di un tablet per ciascun alunno; un’aula in cui si fa uso di
nuove tecnologie della comunicazione.
PERCORSO MUSA
Nel percorso Musa i ragazzi sviluppano, attraverso una didattica prevalentemente laboratoriale, la passione per l’arte, la musica, l’italiano, la storia, la geografia e le scienze, partendo dallo studio dell’ambiente in cui vivono, ma con uno sguardo continuo e critico, aperto a tutto il mondo.
Sono quindi frequenti le visite in città, che portano i ragazzi a conoscere la realtà che li circonda, grazie
a progetti che uniscono le diverse discipline e fanno dialogare tra di loro i saperi.
L’approccio alla realtà locale, ricca di storia, arte e cultura, diventa un mezzo per dare concretezza e
completezza allo studio delle diverse discipline, aprire i ragazzi al mondo, aiutarli a collegare le conoscenze e acquisire le competenze europee.
In particolare il percorso è caratterizzato da:
• didattica laboratoriale, in particolare nelle materie umanistiche;
• progetti interdisciplinari per l’approfondimento di temi specifici del percorso;
• frequenti uscite didattiche in città;
• attività didattica a classi aperte in alcune ore di lezione.
PERCORSO ENGLISH PLUS+
Il percorso English Plus, con 10 ore di lezione in lingua inglese, è pensato per ragazzi che possiedono
una buona conoscenza di base dell’inglese o sono particolarmente interessati a potenziarlo.
Pur rimanendo all’interno dei programmi ministeriali italiani, utilizza il C.L.I.L. (Content and Language
Integrated Learning) come modalità di insegnamento di tre materie: Storia, Geografia e Scienze, che
sono insegnate ed apprese completamente in lingua e con insegnanti madrelingua o comunque con
un livello linguistico adeguato.
L’insegnamento della Lingua Inglese punta all’acquisizione, a conclusione del terzo anno, del Cambridge Secondary 1 Checkpoint As a Second Language. Durante l’anno vengono proposti, a supporto e
completamento, corsi pomeridiani di potenziamento.
Le attività curricolari ed extracurricolari (progetti, uscite, viaggi, scambi) sono caratterizzate in funzione della specificità del percorso attraverso, ad esempio, la produzione di materiali in lingua o il ricorso
a visite guidate in lingua inglese.
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SCUOLA MEDIA
ENGLISH PREMIUM++
English Premium++ è un percorso bilingue, con 16 ore di lezione in lingua inglese, pensato per ragazzi
che provengono da un percorso internazionale o possiedono già una buona conoscenza dell’inglese
che intendono sviluppare.
Pur rimanendo all’interno dei programmi ministeriali italiani, utilizza il C.L.I.L. (Content and Language
Integrated Learning) come modalità di insegnamento di cinque materie: Storia, Geografia, Scienze,
Arte e Immagine, Tecnologia e Informatica, che saranno insegnate ed apprese completamente in lingua inglese con insegnanti madrelingua o comunque con un livello linguistico adeguato.
L’insegnamento della Lingua Inglese punta all’acquisizione, a conclusione del terzo anno, del Cambridge Secondary 1 Checkpoint As a First Language. Durante l’anno vengono proposti, a supporto e
completamento, corsi pomeridiani di Lingua Inglese.
L’insegnamento delle Scienze, sempre alla fine del terzo anno, ha come obiettivo il Cambridge Secondary 1 Checkpoint Science, che consente agli studenti di confrontarsi nelle loro abilità e competenze
scientifiche a livello internazionale.
Le attività curricolari ed extracurricolari (progetti, uscite, viaggi, scambi) sono caratterizzate in funzione della specificità del percorso attraverso, ad esempio, la produzione di materiali in lingua o il ricorso
a visite guidate in lingua inglese.

I servizi offerti dalla scuola

• Apertura della scuola dalle 7.30.
• Bus navetta da e per Montebelluna.
• Servizio di Psicologia e Pedagogia.
• Servizio mensa e Bar interni alla scuola e aperti tutti i giorni.
• Doposcuola pomeridiano tutti i giorni fino alle 16:30.
• Corsi pomeridiani e certificazioni KET, PET, FCE.
• Corsi pomeridiani di Robotica Educativa, sport, musica, teatro.
• Corsi estivi di lingua.
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I progetti della scuola media

• Progetto Teatro (adesione alla Rete Teatro delle scuole di Treviso)
• Progetto UNESCO (adesione alla Rete delle Scuole Associate UNESCO).
• Progetto Terze
• Progetto Adolescenza
• Progetto Affettività
• Progetto Alimentazione
• Uscite culturali e formative
• Viaggi studio e scambi linguistici

Distribuzione delle ore nei diversi percorsi
Discipline scolastiche

Attiv@mente

Musa

English plus+

English Premium++

Religione

1

1

1

1

Italiano

7

7

7

7

Matematica

4

4

4

4

Seconda lingua

2

2

2

2

Musica

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

Inglese

3

3

4

5

Geografia

2

2

2 (CLIL)

2 (CLIL)

Storia

2

2

2 (CLIL)

2 (CLIL)

Scienze naturali e sperimentali

3

2

2 (CLIL)

2 (CLIL)

Arte e immagine

2

2

2

2 (CLIL)

Tecnologia

2

2

2

2 (CLIL)

Informatica

2

1

1

1 (CLIL)

Tot ore settimanali

34

32

33

34

Orario scolastico settimanale nei diversi percorsi
Percorsi Attiv@Mente E Bilingue (34 Ore)

Ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.00 – 08.55

•

•

•

•

•

08.55 – 09.45

•

•

•

•

•

09.45 – 10.40

•

•

•

•

•

10.40 - 10.55

Intervallo

10.55 – 11.50

•

•

•

•

•

11.50 – 12.40

•

•

•

•

•

12.40 – 13.40

•

•

•

•

•

13.40 – 14.40

Pranzo

14.40 – 15.35

•

•

15.35 – 16.30

•

•

English plus (33 ore)

Ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.00 – 08.55

•

•

•

•

•

08.55 – 09.45

•

•

•

•

•

09.45 – 10.40

•

•

•

•

•

10.40 - 10.55

Intervallo

10.55 – 11.50

•

•

•

•

•

11.50 – 12.40

•

•

•

•

•

12.40 – 13.40

•

•

•

•

•

13.40 – 14.40

Pranzo

14.40 – 15.35

•

15.35 – 16.30

•

•

Percorso Musa (32 Ore)

Ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

08.00 – 08.55

•

•

•

•

•

08.55 – 09.45

•

•

•

•

•

09.45 – 10.40

•

•

•

•

•

10.40 - 10.55

Intervallo

10.55 – 11.50

•

•

•

•

•

11.50 – 12.40

•

•

•

•

•

12.40 – 13.40

•

•

•

•

•

13.40 – 14.40

Pranzo

14.40 – 15.35

•

15.35 – 16.30

•
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PSICOLOGIA E PEDAGOGIA
Il servizio

Il Servizio di Psicologia e Pedagogia (SPP) è un team scientifico-professionale multidisciplinare
finalizzato alla promozione dell’evoluzione del sistema scolastico mediante la soddisfazione dei
bisogni umani di cura, realizzazione e sviluppo, attraverso attività di Consulenza, Formazione e
Ricerca. Scopo del Servizio è dunque promuovere il benessere dell’intera comunità scolastica,
sostenendone la crescita e il progresso.
Il Servizio privilegia tutti gli indirizzi teorici che sottolineano la centralità delle relazioni umane,
l’importanza dei processi comunicativi, la complessità dei processi di apprendimento e un approccio
pragmatico. Rivolto a studenti, famiglie, docenti, educatori e personale scolastico, lavora in rete col
territorio e l’Università, facilitando la comunicazione e la sinergia tra i diversi attori sociali.

Consulenza

Affrontiamo insieme difficoltà e problematiche di varia natura attraverso un ascolto attivo, empatico e
professionale.
L’area della Consulenza offre servizi di:
• colloqui di sostegno psicologico;
• osservazione nei contesti educativi;
• interventi di gruppo;
• invio a colloqui psicodiagnostici;
• invio a percorsi di psicoterapia.

Formazione
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Promuoviamo la crescita delle risorse personali e l’empowerment dell’intero sistema scolastico,
progettando attività formative riguardanti la comunicazione, l’apprendimento e le relazioni umane.

Ricerca

Monitoriamo le attività proposte, attraverso l’analisi dei dati provenienti dai diversi ordini scolastici, per
valutarne l’efficacia e produrre conoscenza volta a innovare il sistema scolastico.

MUSICA AL PIO X
Il Collegio Pio X offre a tutti la possibilità di frequentare il Dipartimento di Musica interno
in cui è possibile studiare sia la Musica Classica che la musica Moderna. Tutti i corsi del Dipartimento
sono tenuti da musicisti professionisti, da anni impegnati nella ricerca musicale e nella didattica
Il Dipartimento è convenzionato con il Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto (TV),
sede di corsi ed esami della prestigiosa ABRSM (Associated Board of the Royal School of Musica)
con certificazioni internazionali in lingua inglese e con RSL (Rock School London) per musica
pop&rock per la preparazione delle certificazioni Europee ed Internazionali.
Aperto a studenti interni ed esterni del Collegio, propone percorsi diversificati costruiti sulle necessità
e capacità di ogni singolo allievo. Finalizzando lo studio al conseguimento di obiettivi concreti come le
certificazioni preaccademiche ed internazionali, mette al centro la persona creando per lei un percorso
che ne valorizzi i talenti e le predisposizioni.
Vengono organizzati workshop rock&jazz, gruppi di musica di insieme e concerti con gli insegnanti,
corsi di introduzione al linguaggio e alle tecniche della improvvisazione. I docenti sono professionisti
con competenze musicali e didattiche per certificazione.
I corsi individuali di musica classica:
• Arpa;
• Canto Classico;
• Clarinetto;
• Chitarra;
• Contrabasso;
• Flauto Traverso;
• Percussioni;
• Pianoforte;
• Sassofono;
• Tromba;
• Viola;
• Violino;
• Violoncello.
I corsi individuali di musica classica:
• Batteria;
• Chitarra elettrica;
• Canto Jazz e Moderno;
• Music Production
• Pianoforte Jazz
• Sax
I corsi collettivi:
• Coro ed Ensemble Corale Femminile;
• Musica da Camera;
• Musica d’insieme Pop/Rock;
• Musica d’insieme Jazz;
• Music Theory ABRSM
• Laboratorio di musica antica e medievale;
• Orchestra;
• Storia della Musica;
• Teoria, Ear Training, ritmica e percezione musicale livelli A B C.
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A.G.E.S.C.
Educare è il compito più difficile, ma anche il più entusiasmante.
Essere sostenuto in questo compito è un tuo diritto.
L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche è sorta nel 1975. È Associazione di Promozione Sociale, è
riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dal Ministero della Pubblica Istruzione.
L’A.Ge.S.C. è uno “strumento” che i genitori delle Scuole Cattoliche si sono dati per aiutarsi ad approfondire i rapporti con la scuola, con la religione cattolica e con la società civile.
Gli ambiti dell’Operare dell’A.Ge.S.C. sono:
• con i genitori, nel rapporto quotidiano dato dalla presenza della medesima scuola e dalla comune
• istanza educativa;
• con la comunità scolastica, nel rapporto dei genitori con gli altri soggetti istituzionali (docenti,
studenti, operatori) teso alla realizzazione di quella “comunità educante” che è la sola condizione
possibile per concretizzare un autentico processo educativo;
• con le diverse scuole, dove l’Associazione è elemento di raccordo tra la scuola e il territorio nel
quale è inserita;
• con le istituzioni, dove l’Associazione può proporre e sostenere istanze di libertà, di presenza e di
controllo della famiglia, della scuola, della concreta libertà di educazione;
• con le famiglie, impegnate su altri fronti della politica familiare per promuovere e tutelare i diritti di
cittadinanza.
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L’Associazione fa parte:
• del Fonags (Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori nella Scuola)
• della Commissione per l’Attuazione della Legge 62 (MIUR)
• della Commissione per la Valutazione della Scuola (MIUR)
• del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e della relativa Giunta Esecutiva (CEI)
• delle Consulte Nazionali di Pastorale Scolastica, Pastorale Familiare e delle Aggregazioni Laicali (CEI)
• del Forum delle Associazioni Familiari
• delle Consulte Scuole regionali e provinciali
• del Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione (Copercom)
• nelle Commissioni di revisione cinematografica presso il Ministero dei Beni Culturale e nel Comitato
• TV e Minori
L’Associazione è poi in rapporto con le associazioni familiari nazionali ed internazionali:
• fa parte, infatti, dell’EPA (European Parent’s Association)
• e dell’OE/GIAPEC (Organizzazione Europea Associazioni Genitori Cattolici).
Offre costantemente il proprio contributo all’attività legislativa sui temi che riguardano la scuola e la
famiglia:
• a questo scopo intrattiene rapporti con tutte le forze politiche ed interviene nelle commissioni
ministeriali e parlamentari.

quantobasta.biz

Proud
of the past,
engaged
in the future

COLLEGIO VESCOVILE PIO X - Borgo Cavour, 40 Treviso
SCUOLA MARIA BAMBINA - Via Terraglio, 39 Treviso
Tel. 0422 411725 - informazioni@fondazionecollegiopiox.org - www.fondazionecollegiopiox.org

