




Le origini 

Negli anni ‘70 un gruppo di insegnanti delle 

scuole medie inizia a ritrovarsi per vivere con 

più verità la propria professione e per creare 

con i propri alunni momenti di incontro oltre il 

tempo scolastico. Li muove il desiderio di con-

dividere il fascino e la fragilità degli adole-

scenti, di aiutarli ad uscire dal “tunnel” a volte 

buio di questa età indicando una strada certa 

e, soprattutto, il desiderio di dare una ragione 

alle domande esistenziali ed alla curiosità cul-

turale che comincia a nascere nei ragazzi dal 

loro incontro con la realtà. Questo desiderio 

di accompagnare i bisogni esistenziali degli 

adolescenti diventa sempre più forte e deciso 

e, nella primavera del 1983, si incontra con 

l’urgenza di alcuni genitori che vogliono crea-

re per i propri figli un luogo educativo rispon-

dente alla loro preoccupazione ed alla loro 

esperienza cristiana di cultura. Si decide così 

di rischiare insieme la nascita di una scuola. 

La Scuola “Massimiliano Kolbe”: 

• è una scuola paritaria e libera, con valenza 

pubblica: è infatti una scuola che contribuisce 

con la propria identità allo sviluppo della so-

cietà e all’inserimento in essa di persone ma-

ture, portatrici di cultura ed energia originale 

e creativa; 

• è una scuola che valorizza il diritto dei geni-

tori all’educazione dei figli: attraverso le pro-

poste d’incontro su temi educativi e culturali, 

tramite il colloquio con gli insegnanti, solleci-

tando la collaborazione e la corresponsabilità 

nel cammino di crescita di ogni alunno; 

• è una scuola cattolica: intende promuovere, 

all’interno di un pluralismo culturale, una rea-

le esperienza di cultura cattolica nell’ambito 

della tradizione cristiana di cui è ricca la no-

stra terra; 

• è una scuola che ha come metodo pedago-

gico “Il rischio educativo”, secondo gli inse-

gnamenti di mons. Luigi Giussani: i ragazzi 

sono educati al confronto con il reale, alla va-

lorizzazione della tradizione, all’esercizio della 

libertà e alla maturazione di una cultura per-

sonale. 





Gli anni della scuola secondaria di primo gra-

do sono per i ragazzi un momento di cambia-

mento, dove l’esigenza di capire sé e la realtà 

si può manifestare in modo confuso, ribelle, 

ma anche sorprendentemente consapevole e 

produttivo.  
 

Pertanto lo scopo della nostra scuola è contri-

buire alla crescita dei ragazzi, perché diventi-

no uomini, capaci cioè di conoscere, giudicare 

e intraprendere.  
 

Tener desti lo stupore e la naturale curiosità 

degli alunni nei confronti della realtà è la pri-

ma condizione affinché  avvenga un percorso 

di conoscenza sempre più approfondito e con-

sapevole. 
 

Il passo successivo per un reale apprendimen-

to  è che quanto incontrato venga giudicato: è 

necessario uno sviluppo della criticità, che 

non consiste nel dubitare di tutto, ma nel 

trattenere ciò che vale e nel dare ragione del 

proprio pensiero.  
 

Il cammino così proposto  rende gli alunni ca-

paci di intraprendere,  veri protagonisti del 

conoscere. 

Soggetti coinvolti 

 
Gli alunni   
Protagonisti del fare scuola 
Al centro di ogni scelta didattica e educativa, 

di ogni segno e indicazione consegnata dai 

docenti, c’è l’alunno. Egli è riconosciuto come 

unico, dotato di capacità e potenzialità che la 

scuola vuole svelare e incrementare.  
 

I docenti 
Maestri da seguire 
Persone competenti nella loro disciplina; ap-

passionate alla realtà;  affezionati agli alunni. 

Adulti che si coinvolgono con ogni ragazzo nel 

paziente lavoro quotidiano di costruzione del 

rapporto educativo. Caratteristica della scuola 

è l'unità tra gli insegnanti genera una corre-

sponsabilità che sorregge il ragazzo nel suo 

cammino e diventa luogo di confronto con la 

famiglia. 
 

La famiglia 
Compagni di viaggio  
Soggetto responsabile dell'educazione, che 

con la scuola condivide e costruisce un cam-

mino di crescita per il ragazzo .  





“Come crescere uomini?” 

I primi strumenti di cui la scuola dispone per 

educare i ragazzi sono le discipline, vie per 

entrare in rapporto e conoscere la realtà. Per 

questo l’ora di lezione è il momento fondante 

del percorso formativo: non uno spazio di tra-

smissione nozionistica, ma l’occasione di for-

mulare giudizi rischiati, vissuti e verificati in-

sieme. 
 

 

Il metodo utilizzato nelle ore di lezione è quel-

lo dell’esperienza: l’alunno è chiamato in pri-

ma persona a prendere parte al percorso di 

conoscenza proposto dal docente. 

La riflessione su quanto fatto permette agli 

alunni di conquistare consapevolmente i con-

tenuti. 
 

 

 

La scuola si fa innanzitutto a scuola. Per que-

sta ragione ogni passo, ogni segno lasciato 

dall’insegnante ha come scopo la consegna di 

un metodo. 

 

Personalizzazione: la via dell’eccellenza 

Personalizzare significa condurre ogni ragazzo 

ad esprimere al meglio la propria ricchezza e 

le proprie potenzialità, sviluppando tutte le 

componenti che lo costituiscono.  La persona-

lizzazione diventa criterio con cui impostare la 

vita scolastica e il metodo di insegnamento. 



Le lezioni si svolgono: 

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: ore 8.00 - 13.45 

Mercoledì: ore 8.00 - 13.00 

Nel corso dell’anno il rientro per sette/otto sabati contribuiscono al raggiungimento del monte ore. 

 

Peculiarità che contraddistinguono la nostra offerta didattica: 

• Inglese Potenziato (5 spazi settimanali, di cui due in compresenza con docente madrelingua) 

• Spagnolo e corso opzionale con docente madrelingua 

• Compresenze in  Italiano, Storia e Geografia, Matematica e Tecnologia 

• Studio guidato pomeridiano per lavoro di recupero/potenziamento.  

 

Quadro Orario 
MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

ITALIANO 7 7 6 

STORIA E GEOGRAFIA 4 4 5 

MATEMATICA 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

INGLESE IN COMPRESENZA  

CON DOCENTE MADRELINGUA 

2 2 2 

SPAGNOLO 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE 34 34 34 



Inglese potenziato  

5 spazi settimanali  di cui due in compresenza 

con docente madrelingua. 

L’offerta curricolare dell’Inglese prevede la 

preparazione di tutti gli studenti per affronta-

re un esame che certifichi le conoscenze ac-

quisite a livello internazionale (livello A1 , A2, 

B1 del Common European Framework). 

Dall’anno scolastico 2015-2016 la scuola è 

centro riconosciuto per effettuare gli esami 

Trinity College London.  
 

Compresenze  

Negli spazi mattutini sono previste ore di com-

presenza, dove all’insegnante titolare viene 

affiancato un collega della medesima area 

disciplinare, così da permettere una didattica 

personalizzata, prevedendo anche una suddi-

visione del gruppo classe in fasce di diverso 

livello. 
 

programmazione pluridisciplinare 

Per aiutare i ragazzi a comprendere che le 

discipline sono strumenti per conoscere la 

medesima realtà,  alcuni argomenti vengono 

affrontati contemporaneamente e in compre-

senza da docenti di materie diverse.  

Studio guidato  

I docenti titolari di italiano, matematica, ingle-

se madrelingua e scienze dedicano un pome-

riggio alla settimana a un momento di lavoro 

a piccoli gruppi. Vengono svolte attività di re-

cupero dei contenuti di base e di potenzia-

mento delle conoscenze attraverso ulteriori 

approfondimenti. 
 

Metodo di studio 

Insegnare non è assegnare dei compiti, ma 

promuovere l’apprendimento in modo effica-

ce ed efficiente. Significa consegnare agli 

alunni non solo contenuti ma indicare i passi 

dello studio. 

Ogni disciplina consegna un metodo particola-

re, entrando nello specifico del proprio lin-

guaggio. Contemporaneamente, tutti i docenti 

delineano un percorso comune per dare agli 

alunni  strumenti utili all’apprendimento 

(lavoro sul testo, sintesi e schematizzazione, 

personalizzazione e argomentazione). 



Introduzione all’Economia  

L’esigenza di presentare in un modo accessibi-

le ai ragazzi alcuni aspetti del mondo dell’eco-

nomia quali le imprese, le banche, le tasse, i 

mutui... ha portato ad organizzare un percor-

so triennale di economia, per cominciare a 

capire e dare significato a ciò che ci circonda. 

Le lezioni, tenute da docenti universitari e di 

scuola superiore in compresenza con i docenti 

titolari di storia e geografia, prevedono ap-

procci frontali, laboratori esperienziali, busi-

ness games e incontri con imprenditori e diri-

genti di enti pubblici. 
 

la scuola e il mondo digitale  

Gli studenti sono introdotti ad un uso consa-

pevole delle tecnologie e del web, sperimen-

tandone il potenziale come strumenti di cono-

scenza. Nel corso dell’anno scolastico 2017-

2018 è stato attivato il progetto 

#solocosebelle che, attraverso un percorso 

curricolare di approfondimento del linguaggio 

multimediale e dei social supportato da spe-

cialisti del settore, mira alla creazione di un 

blog d’istituto gestito dagli alunni e volto ad 

accrescere la consapevolezza dei ragazzi verso 

quello che accade tra in banchi di scuola.  

Uscite didattiche  

Durante l’anno scolastico sono previste alcu-

ne attività didattiche particolari che hanno lo 

scopo di approfondire i contenuti delle disci-

pline e di rendere i ragazzi più partecipi e pro-

tagonisti dell’apprendere, mettendone in gio-

co le competenze. 

I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono 

momento di sintesi del lavoro interdisciplina-

re svolto durante l’anno; sono occasione per 

toccare “con mano” ciò che i ragazzi stanno 

studiando in classe e danno l’opportunità di 

incontrare personalità significative e affasci-

nanti. I viaggi d’integrazione culturale offrono 

ai ragazzi l’occasione per una reale esperienza 

di apertura culturale e sociale oltre che di 

convivenza significativa fra compagni e con gli 

adulti. 



Orientamento  

La scuola secondaria di primo grado è, per 

definizione, scuola di base ed orientativa. 

La varietà delle materie permette di speri-

mentare tutti gli aspetti delle aspirazioni uma-

ne. Si tratta di scoprire le proprie abilità e atti-

tudini, ma soprattutto di paragonarsi con tutti 

i linguaggi presenti nella realtà. 

L’educazione all’orientamento è un obiettivo 

che viene perseguito durante tutto il triennio. 

Nei primi due anni, “orientamento” è inteso 

come possibilità di approfondire la conoscen-

za di sé e degli altri, di osservare e valorizzare 

la capacità d’iniziativa, di incontrare alcune 

esperienze legate a percorsi didattici. 

 

 

 

 

 

Nel terzo anno si approfondiscono queste te-

matiche per giungere ad una maggiore consa-

pevolezza della propria personalità che porti 

ad una scelta ragionata e realistica della scuo-

la superiore.  
 

Il percorso di orientamento è arricchito dalla 

presentazione delle scuole superiori 

presenti sul territorio, da incontri di approfon-

dimento con docenti delle scuole secondarie 

di secondo grado e con l’esperienza di genito-

ri e professionisti. 





Scuola Di Musica “CONSONARE” 

All’interno della Scuola “Kolbe” è attiva da 

diversi anni la Scuola di Musica che propone 

corsi di strumento musicale. Si tratta di un’oc-

casione per approfondire il linguaggio musica-

le, sperimentando il bello del “fare musica”. 

Strumenti proposti: pianoforte, chitarra classi-

ca e chitarra elettrica.  
 

Laboratorio sportivo  

Il laboratorio sportivo offre l’opportunità di 

sperimentare attività sportive interessanti a 

partire anche dall’offerta del territorio. Le le-

zioni saranno tenute da istruttori qualificati 

coordinati dall’insegnante titolare di Scienze 

Motorie e Sportive della scuola. Si articolerà 

in pacchetti di lezioni. A titolo esemplificativo, 

si riporta l’offerta dell’a.s. 2017-18: 

6 lezioni di arrampicata  

6 lezioni di Alternative Sports 

6 lezioni di canoa 

Le lezioni si svolgono una volta alla settimana 

il lunedì.  È previsto il servizio di trasporto con 

mezzi di linea o riservati della scuola verso la 

struttura designata. 

English in summer 

Nel periodo estivo le insegnanti di inglese pro-

pongono alcuni progetti didattici volti all’ap-

profondimento della lingua straniera: 
 

Soggiorno a Londra: una settimana guidata da 

alcuni insegnanti della scuola volta ad appro-

fondire la conoscenza della cultura britannica. 
 

Vacanza studio all’estero: due settimane in 

college inglese per affinare la conoscenza del-

la lingua e incontrare la cultura britannica. 
 

Summer camp: una settimana all’insegna 

dell’inglese, dove i ragazzi verranno coinvolti 

in diverse attività (lavori creativi, canti, teatro, 

giochi...) proposti dalle insegnanti e da prepa-

rati docenti madrelingua e universitari ameri-

cani.  
 

Corso di Spagnolo Madrelingua 

Per consentire una maggiore acquisizione del-

la lingua spagnola, agli alunni del terzo anno 

viene proposto un percorso con docente ma-

drelingua. Le abilità di ascolto, comprensione 

e produzione orale vengono sviluppate attra-

verso un approccio metodologico comunicati-

vo-funzionale che privilegia il coinvolgimento 

diretto degli alunni.  





La scuola dispone di: 
 

Lavagna Interattiva Multimediale 
(LIM)  e Internet in tutte le aule   
per rendere più efficace e immediata la comu-

nicazione dei contenuti. 
 

Laboratorio di informatica  

dotato di postazioni individuali in rete. 
 

Un’aula polifunzionale / biblioteca,  

che conserva circa mille volumi, tra libri di 

narrativa per ragazzi, volumi ed enciclopedie.  
 

L’aula è dotata di Lavagna Interattiva Multi-

mediale e di ampi tavoli da lavoro per per-

mettere la fruizione di questo spazio anche 

durante le ore curricolari. Nella stessa aula 

sono presenti gli strumenti necessari a svolge-

re attività di laboratorio nell’ambito delle 

scienze (microscopi, vetreria di laboratorio, 

campioni di rocce e minerali, materiali per 

esperimenti…) 
 

palestra  

campo polifunzionale all’aperto 

aula magna 

cappella 

Mensa 

Il servizio mensa è interno, è possibile usu-

fruirne tutti i giorni dal lunedì al venerdì con 

possibilità di menù personalizzati per diete 

speciali e possibilità di portare il pranzo da 

casa.   
 

Doposcuola  

L’attività di doposcuola risponde ad un biso-

gno concreto delle famiglie e a particolari 

necessità di ragazzi per cui è richiesta una 

maggiore permanenza nell’ambito scolastico. 

Il doposcuola è strutturato in gruppi guidati 

da un insegnante dalle 14.30 alle 16.30. I ra-

gazzi lavorano in autonomia e l’insegnante 

interviene per chiarimenti sui contenuti ed 

indicazioni di metodo. Il doposcuola, quindi, 

oltre che un servizio offerto alle famiglie, vuo-

le essere anche un momento costruttivo di 

lavoro in continuità e a completamento della 

programmazione didattica ed educativa. 
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