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Il logo rappresenta uno scudo stilizzato.

Il cuore indica un ambiente protetto e affettivamente caldo, come può esserlo un ambiente familiare,

rappresenta inoltre l’amore, la passione che caratterizza una vera missione educativa.

La parte in basso, la punta dello scudo, ricorda un libro aperto, la cultura aperta alla vita. L’istruzione che

può aiutare a volare alto (come i colori azzurro e blu vogliono suggerire).

L’angolo verde in alto a sinistra richiama lo spazio aperto, il divertimento, la preoccupazione per il creato.

Attraverso il logo si vogliono così richiamare i valori fondamentali del Collegio S. Antonio:

la cura di un ambiente familiare, la centralità del messaggio cristiano e la cultura. Il tutto collocato in un

contesto «verde», gli ampi spazi all’aperto di cui l’Istituto dispone come veri luoghi di crescita e di

relazione, segno di attenzione alle necessità dei ragazzi e dei bambini e al loro sviluppo completo.

Infine, ma non per ultima, la croce che si può intuire nello spazio bianco centrale, insieme al cuore, ci 

ricorda la centralità della fede e, nello specifico, la Misericordia di Dio.



Obiettivi generali del processo formativo 

1. Rispetto delle persone e dei ruoli 

2. Responsabilità per l’ambiente 

scolastico

 rispetto delle cose

 rispetto dell’ordine e della 

pulizia

3. Linguaggio educato

4. Ordine nei movimenti e nello stare in classe 



1. Semplice e profondo senso religioso

2. Spirito di sacrificio

 donarsi al servizio del prossimo senza 

riserve e con generosità

 le mete più alte (e più belle) costano fatica

3. Solidarietà

4. Chiara coscienza e capacità di giudizio

 formazione di un riferimento morale 

preciso

 abitudine ad informarsi

5. Senso di responsabilità

6. Clima familiare fondato su relazioni sincere



1. Dare la giusta importanza alla 

scuola e a ogni singola disciplina:

 impegno nello studio e nell’attività 

scolastica 

 metodo di studio rigoroso

 rispetto delle scadenze e delle 

consegne

2. Gusto del sapere



Quadro comune

• appartenenza alla Congregazione dei Fratelli di Nostra 
Signora della Misericordia         OGPF  

• docenti stabili e presenza assidua
• aggiornamento costante e condiviso
• servizio scolastico di ampia durata (h. 8-18)

• proposte didattiche differenziate e innovative
• attenzione ai bisogni e alle potenzialità degli alunni



• metodo di lavoro e di studio

• lingua inglese e spagnola
approccio comunicativo
insegnamento in inglese e spagnolo di argomenti disciplinari
avvio alle certificazioni KET – PET – DELE

• laboratori espressivi – operativi

• manifestazioni di matematica e scienze
kangourou
calcolo a mente
maratona di Ostia
gioco delle scienze sperimentali

• informatica
• progetto accoglienza e continuità con l’ordine successivo
• registro elettronico e lavagna multimediale (dalla 3^ Primaria)



Scuola Secondaria I grado 
a.s. 2021  - 2022

«Settimana corta»: 

34 spazi settimanali con lezioni di 50 minuti

2 rientri pomeridiani obbligatori

Compresenze per metodo di lavoro/studio e 

preparazione agli esami;



Potenziamento area scientifica e delle lingue straniere:

Spazi aggiuntivi

- 1e  matematica

inglese

- 2e  conversazione L2/L3

matematica

- 3e  matematica

simulazioni prove scritte d’esame

Laboratori operativo-espressivi a classi aperte/rotazione

Percorsi per alunni con Bisogni Educativi Speciali



I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE

Attività Discipline Attività

Metodo di studio
e di lavoro

Metodo di studio Metodo di studio

Potenziamento
Religione

Potenziamento
Religione

Potenziamento
Religione

Laboratori

 Musica 
 Scienze Motorie 
 Informatica Curriculo aggiuntivo

Matematica

Laboratori

 Musica 
 Scienze Motorie 
 Informatica

Curriculo aggiuntivo
Inglese

Scuola Secondaria di I grado

4 spazi aggiuntivi classi 1e 2021/2022



Potenziamento della 
lingua inglese

• Approccio comunicativo

• 1 spazio aggiuntivo nel pentamestre 

della 1^ media

• 1 spazio aggiuntivo di conversazione 

in 2^ media

• Certificazioni internazionali: KET e 

PET



• Teatro in lingua inglese

• The Big Challenge

• Introduzione alla metodologia CLIL 
attraverso alcune lezioni in lingua 
inglese:

o Matenglish
o Geography of the United

Kingdom
o Il genere giallo di Agatha

Christie

Potenziamento della
lingua inglese



Studio della
lingua spagnola

• Approccio comunicativo
• 2 spazi settimanali
• 1 spazio aggiuntivo di 

conversazione in
seconda media

• Introduzione alla metodologia CLIL 
attraverso alcune lezioni in lingua spagnola:

o El descubrimiento de América.
o La geografía de España y de 

Hispanoamérica.
o La probabilidad (in collaborazione con 

le docenti di matematica). 
• Certificazione internazionale: DELE A1 – A2  

e B 1 Escolar



Gli alunni partecipano a …



IL TRASPORTO ALUNNI 
VIENE ASSICURATO

 con pullman del Collegio – autisti e assistenti qualificati

 si estende ad un vasto territorio (52 Comuni)

 con ampia copertura di orari per il ritorno 

(h. 14.00 – h. 16.45 – h. 18.00)



Esiti prove INVALSI = a.s. 2020/21
(Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)



LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA Collegio S. Antonio/Lombardia

Sec. I 

grado

classi 3e

Italiano
197,9 198,6 196,2 211,4 + 13,5

Matematica 197,7 197,7 193,1 213,6 + 15,9

Inglese

reading
210,6 209,4 203,3 213,6 + 3,0

Inglese

listening
213,2 210,5 201,7 227,1 + 13,9

Livelli 1 2 3 4 5 4 + 5

Sec. I 

grado

classi 3e

Italiano 2,5% 23,8% 33,8% 15,0% 25,0% 40,0

Matematica 2,5% 22,5% 25,0% 27,5% 22,5% 50,0

Livelli A1 A2

Sec. I 

grado

classi 3e

Inglese

reading

7,6% 92,5%

Inglese

listening

13,8% 86,3%


