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



COLLEGIO 
VESCOVILE 
PIO X

Una realtà educativa che dal 1920 è al servizio della 
comunità e che propone il Proprio Progetto Educativo 
e Formativo fondandolo su due pilastri fondamentali:
Tradizione e Innovazione

Da circa 10 anni si è avviato un processo di 
riformulazione dell’offerta formativa che ha seguito 
quattro direttrici fondamentali:
1. Inclusione
2. Internazionalizzazione
3. Multimedialità
4. Creatività



IL 
PROGETTO 
EDUCATIVO

APERTURA 
ALLA REALTÀ

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

Educazione 
alla costruzione 
e realizzazione 

del proprio 
progetto di vita

Educazione 
alla scoperta 

dell’altro da sé 
attraverso 

la dimensione 
comunicativa

Educazione 
alla scoperta di sé 
e dei propri talenti



PROGETTO 
FORMATIVO

DIMENSIONE INTERIORE
Educazione alla scoperta 
di sé e dei propri talenti

• Pensiero etico 
(avere principi) 

• Pensiero introspettivo
• Pensiero meta-cognitivo
• Pensiero logico-matematico
• Pensiero critico-autonomo 
• Pensiero riflessivo
• Pensiero creativo
• Spiritualità

DIMENSIONE COMUNICATIVA
Educazione alla scoperta 
dell’altro da sé attraverso 

la dimensione comunicativa

PROGETTO DI VITA
Educazione alla costruzione 
e realizzazione del proprio 

progetto di vita

• Comunicare in italiano
• Comunicare in inglese
• Comunicare con linguaggio
tecnico-scientifico

• Comunicare con linguaggio
artistico e poetico

• Comunicare con gli 
strumenti digitali

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

• Lavorare in gruppo

• Imparare ad imparare
• Porre e risolvere problemi
• Gusto, desiderio e capacità
 di ricerca e scoperta 
 della verità

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

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

• Spirito di iniziativa 
 e imprenditorialità

• Cittadinanza attiva
• Prendersi cura dell’altro



GRADI DI 
ISTRUZIONE 
E PERCORSI 
FORMATIVI

SCUOLA DELL’INFANZIA (con sezione Primavera)

inglese potenziato

musa

scientifico

ordinamento scienze 
applicate moderno giuridico

economico
artistico
letterario

attiv@mente

classico

english plus

linguistico europeo

musaattiv@mente

pio x
internationalliceo pio x

english plus english premium

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SUPERIORE

SCUOLA MEDIA



UN 
PERCORSO 
UNITARIO

FORMAZIONE DELLA PERSONA
• Attenzione alle relazioni e alla crescita spirituale  

di ognuno.
• Collaborazione con la famiglia per camminare 

insieme e accompagnare ognuno nella crescita 
personale.

• Servizio di Psicologia e Pedagogia.
• “Scuola UNESCO”: per imparare a rispettare 

l’ambiente e ad essere cittadini del mondo.
• Gemellaggio con le missioni di Niem e Maigarò  

in Centro Africa. 



UN 
PERCORSO 
UNITARIO

PROGETTI
• Progetto Adolescenza un tempo dedicato alla 

riflessione di classe
• Progetto Sviluppo Sostenibile (Scuola UNESCO)
• Progetto Alimentazione
• Progetto Teatro (Rete Teatro)
• Progetto Affettività
• Progetto Orientamento (Liceo Pio X e SPP)



UN 
PERCORSO 
UNITARIO

VISITE, USCITE, VIAGGI
• Visite ad aziende
• Visite a Musei
• Uscite in città
• Uscite culturali e formative
• Viaggi studio e scambi linguistici
• Viaggio d’istruzione delle Terze
• Viaggio della Scuola Media



UN 
PERCORSO 
UNITARIO

ATTIVITÀ CURRICOLARI
• Compresenza del madrelingua inglese
• Almeno un’ora di informatica settimanale in tutte  

le classi
• Attività Laboratoriale e Didattica inclusiva: 

  Cooperative Learning:  
  lavorare insieme su progetti di ricerca 
  Flipped Classroom:  
  fare il primo passo per dare significato 
  Compito autentico:  
  passare dal progetto alla sua realizzazione



UN 
PERCORSO 
UNITARIO

ATTIVITÀ OPZIONALI
• Scelta della seconda lingua fra Spagnolo, Tedesco e 

Francese.
• Attività di recupero, potenziamento ed eccellenza.
• Corsi pomeridiani per le certificazioni KET, PET, FCE.
• Corsi pomeridiani di Musica e Teatro.
• Corsi estivi di lingua.
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Grafico 2a: TV1M01100Q - Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova di Italiano: Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Grafico 2b: TV1M01100Q - Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova di Matematica: Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento
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Grafico 2c: TV1M01100Q - Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova di Inglese Reading: Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Grafico 2d: TV1M01100Q - Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova di Inglese Listening: Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento
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UN 
PERCORSO 
UNITARIO

SPAZI E ATTREZZATURE
• Ampio cortile e due palestre per le attività sportive
• Aule di musica e arte
• LIM in tutte le classi e Laboratori di Informatica e 

Robotica
• Utilizzo della piattaforma GSuite per lo scambio di 

materiali e lezioni on line
• Planetario e Laboratori scientifici di Fisica, Chimica e 

Biologia.
• Biblioteca di Istituto e della Scuola Media.



UN 
PERCORSO 
UNITARIO

SERVIZI
• Apertura della scuola dalle 7.30.
• Servizio mensa e Bar interni alla scuola e aperti tutti  

i giorni.
• Registro elettronico
• Dopo Pio al Pio: doposcuola tutti i giorni fino alle 

16:30, con: 
  - Aule tematiche e aula Trainer 
  - Possibilità di far parte della Redazione de  
    “La Pecora Nera”

• Bus navetta da e per Montebelluna.



UN 
PERCORSO 
UNITARIO

ORARIO SETTIMANALE
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.05 - 8.55

8.55 - 9.45

9.45 - 10.40

10.40 - 10.55 Intervallo

10.55 - 11.50

11.50 - 12.40

12.40 - 13.40

13.40 - 14.40 Pausa pranzo con servizio mensa

14.40 - 15.35

15.35 - 16.30



UN 
PERCORSO 
UNITARIO

CON QUATTRO INDIRIZZI: 

Attiv@mente MUSA ENGLISH 
PLUS+

ENGLISH 
PREMIUM++



PERCORSO 
Attiv@mente

In cammino con una Classe 3.0, una comunità di 
pratica:
• basata su problem solving e sperimentazione, con un 

implemento delle attività laboratoriali di Scienze (3h), 
Informatica (2h), Robotica e Tecnologia, per dare 
significato all’esperienza;

• dove ogni studente ha il tablet e l’uso delle nuove 
tecnologie ha una forte valenza didattica, per educare 
a sfruttare al massimo le potenzialità di strumenti 
che richiedono responsabilità e consapevolezza.



PERCORSO 
MUSA

Un percorso per imparare a pensare in modo creativo 
e globale partendo da un confronto attivo con la realtà 
locale:
• ha come obiettivo lo sviluppo dei linguaggi artistico-

letterari e della sensibilità nei confronti dell’ambiente;
• propone una didattica laboratoriale caratterizzata da 

frequenti visite in città, che portano a conoscere la 
realtà e a sviluppare uno sguardo attento, critico e 
aperto al mondo; 

• realizza progetti interdisciplinari che fanno dialogare 
tra loro i saperi e aiutano a collegare le conoscenze 
con la realtà.



PERCORSO 
ENGLISH 
PLUS+

Con 10 ore settimanali in lingua inglese, è pensato 
per chi possiede una buona conoscenza di base 
dell’Inglese o è interessato a potenziarlo:
• 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; 

• con 4 ore settimanali di lingua inglese, ha come 
obiettivo l’esame Cambridge Secondary 1 
Checkpoint As Second Language;

• Le attività curricolari ed extracurricolari (progetti, 
uscite, viaggi, scambi) sono caratterizzate in funzione 
della specificità del percorso (gemellaggi, produzione 
di materiali e visite guidate in lingua).



PERCORSO 
ENGLISH 
PREMIUM++

Un percorso ad alto potenziamento dell’Inglese, con 
16 ore settimanali in lingua, pensato per chi viene 
da un percorso internazionale o possiede già una 
conoscenza molto buona dell’Inglese: 
• rimanendo all’interno dei programmi ministeriali 

italiani, utilizza il C.L.I.L. come modalità di 
insegnamento di cinque materie: Storia, Geografia, 
Scienze, Arte e Immagine, Tecnologia, Informatica; 

• con 5 ore settimanali di Inglese e 2 di Scienze, ha 
come obiettivo gli esami: 
- Cambridge Secondary 1 Checkpoint As First  
  Language; 
- Cambridge Secondary 1 Checkpoint Science, 

• Le attività curricolari ed extracurricolari (progetti, 
uscite, viaggi, scambi) sono caratterizzate in funzione 
della specificità del percorso (gemellaggi, produzione 
di materiali e visite guidate in lingua).


