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Il Collegio della Guastalla
con la sua affascinante struttura 
architettonica, con la sua ricca 
presenza di opere d’arte,
con il suo parco, è il luogo
che congiunge felicemente 
vita, arte e cultura:
il luogo migliore dove crescere
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Per il Collegio della Guastalla 
la forma eccellente è una cura 
eccellente

Il Rettore 
Francesco Valenti

Benvenuti al Collegio della Guastalla, che è un onore per me presentarvi. La sua storia, lunga ormai quasi 
cinque secoli, sprigiona ragioni vere ed importanti che accompagnano ogni giorno un’intera comunità verso il 
futuro.

Benvenuti nei nostri spazi, piuttosto unici nel panorama scolastico italiano. Nella splendida villa neoclassica 
convivono ambienti storici e moderne architetture, 47.000 mq di parco naturalistico, la ricchezza di molte 
opere artistiche, numerose strutture sportive, la corte d’onore e gli spazi di gioco, un ampio parcheggio, il 
teatro e la chiesa, quattro piani di complessivi 17.000 mq dedicati alla scuola, alla cultura e all’educazione.

Per il Collegio della Guastalla, la forma eccellente è una cura eccellente. Alla bellezza delle forme vuole 
corrispondere la qualità dei contenuti. La bellezza della struttura si rispecchia in tutto quello che viene compiuto 
perché ha una radice: un’assoluta considerazione della ragione di ogni uomo e della sua ricerca di un senso, di 
un criterio per vivere. Per noi insegnare è introdurre a una cultura che fa vivere.

Tutto è per noi “educare insegnando”: far compiere a ogni allievo quel salto che lo porti a interrogarsi su tutto 
ciò che lo circonda e sul suo significato. È l’impegno per far emergere le qualità di ciascuno, sostenendo la 
ragione e la libertà nella ricerca della realtà intera e nell’affermazione del suo senso. 

Frequentare il Collegio della Guastalla è vincere la scommessa di una conoscenza piena di gusto, di metodi e 
oggetti carichi di senso, in un luogo unico.

Benvenuti al Collegio della Guastalla
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Il Collegio della Guastalla è una delle più antiche istituzioni scolastiche europee. Deve il suo nome a Paola 
Ludovica Torelli, Contessa di Guastalla, che lo fondò nel 1557 a Milano, con il compito di accogliere ragazze 
povere o svantaggiate.

Dal 1938 Il Collegio si  trasferisce a San Fruttuoso di Monza, ponendo la sua sede nella Villa Barbò Pallavicini, 
prestigioso edificio neoclassico dal grande parco secolare, residenza patrizia edificata nel 1815 e  allora utilizzata 
come cascina. 

Dopo la seconda guerra mondiale, il Collegio si trasforma, divenendo una scuola maschile e femminile.
La proprietà degli edifici e del lascito della Contessa diviene patrimonio della Fondazione Collegio della Guastalla 
Onlus. Dal 1999, la gestione della scuola viene affidata alla Fondazione Opere Educative, ente morale di diritto 
regionale costituito da laici cattolici che considerano il percorso educativo come fattore di sviluppo decisivo per 
la storia e il futuro del Paese.
 
Dopo quasi cinque secoli, il Collegio della Guastalla opera ancora come scuola. Con la sua affascinante struttura 
architettonica, con la sua ricca presenza di opere d’arte, con il suo parco, è il luogo che congiunge felicemente 
vita, arte e cultura: il luogo migliore dove crescere.

La storia
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Crescere è per noi
una continua ricerca
di bello e di vero

I nostri insegnanti, con un progetto educativo e scolastico unitario, accompagnano il percorso di crescita di ogni 
alunno, valorizzandone gli aspetti positivi della personalità. 

Le scelte didattiche, modulate a seconda dei vari ordini di scuola, privilegiano le esperienze dirette, concrete, 
che implicano la partecipazione attiva dello studente: una prospettiva che stimola l’appropriazione dei concetti 
proposti e la rielaborazione personale.

Lo stupore del bimbo che si sta affacciando al mondo si trasforma quindi, anno dopo anno, nell’approfondimento 
critico dell’adolescente che sta entrando nel mondo adulto. 

Il Collegio della Guastalla ha al suo interno il Nido dei due anni, la Scuola 
dell'infanzia, la Scuola primaria, la Scuola secondaria di I grado, il Liceo 
scientifico e il Liceo economico sociale.

Il Guastalla: un percorso straordinario di crescita 
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La direzione didattica 

Collegio della Guastalla dal 1557, incarico che ancora riveste.  In tutti questi anni continua sempre a insegnare 
per passione e scelta, accompagnando la sua attività con articoli, conferenze e pubblicazioni.

È fondatore e presidente dal 2006 dell'Associazione Culturale Il Rischio Educativo, di cui segue l'attività 
formativa di docenti e dirigenti di ogni ordine e grado di scuola.

Ha curato, tra le numerose attività, corsi di formazione e aggiornamento su "La conoscenza del mondo attraverso 
le scienze", “Che cosa accade in un’ora di scuola”, "Il Novecento: alla ricerca del soggetto", "Il Medioevo. L'epoca 
del cammino e della costruzione". 

Francesco Valenti
RETTORE

Valtellinese di madre e nascita, svolge i suoi studi a Milano, dove 
il padre, che lavora al "Savini", fonda nel 1965 l'Associazione 
Italiana Sommelier. Nel 1985 si laurea in Cattolica con tesi su 
Paolo Beni, Tasso e la “Poetica” di Aristotele.

Lasciata nel 1988 la scuola statale per il Sacro Cuore di Milano, nel 
1995 si trasferisce con la moglie e i tre figli a Napoli, dov'è preside 
al Santa Dorotea. Nel 1999 è a Monza, primo rettore uomo del 
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Nasce nel 1969 da madre toscana e padre bergamasco, da cui eredita 

rispettivamente la caparbietà e l’attitudine a “costruire”. Dopo la laurea 

in letteratura, è redattrice presso una casa editrice milanese di riviste 

di fotografia fino al 2003, quando inverte la rotta: la passione diventa la 

fotografia e la professione diventa l’educazione, non solo dei propri figli. 

Dopo aver dato vita ad un’impresa educativa insieme a due amiche (un 

nido), dal 2010 è coordinatrice didattica del Nido e della Scuola dell’infanzia.

Dopo la maturità magistrale inizia a insegnare nella scuola elementare. Dal 

1975 al 1991 lavora come insegnante elementare presso il Centro Polivalente 

della Provincia di Milano, avendo conseguito la specializzazione di  Scuola 

Magistrale Ortofrenica. Durante quegli  anni nascono i suoi quattro figli ora 

felicemente laureati e impegnati attivamente nella loro professione.

Da sempre la contraddistinguono la passione e la ricerca di metodologie 

atte a favorire un reale apprendimento per ciascun  alunno.

Daniela Valle Vallomini
DIRETTRICE NIDO DEI DUE ANNI E SCUOLA DELL’INFANZIA

Armida Panceri
DIRETTRICE SCUOLA PRIMARIA

Con il papà farmacista e la mamma maestra trascorre i primi anni della sua 
vita in un ridente paese del lago di Como. Trasferitasi a Milano dal 1976, 
frequentando l’università, conosce Massimo, con il quale si sposa nell’86 e 
con cui ha tre figli: Francesca, Valentina e Andrea.

Sceglie di fare il “lavoro più bello del mondo” che è insegnare anche perché, 
nel tempo, intravede le numerose occasioni di formazione permanente che 
questa professione offre.

Dopo gli impegni famigliari, gli ambiti privilegiati del suo tempo libero sono 
la lettura, l’arte e la ricerca scientifica.

Lombarda doc, dopo gli studi superiori linguistici, approda alla facoltà di 
Lingue, alla Cattolica di Milano. Nel 1985, rispondendo ad una inserzione 
del “Corriere della Sera”, parte coraggiosamente come ragazza alla pari per 
la Germania, dove frequenta l’università e si specializza nella lingua.

Dopo varie esperienze in azienda approda decisamente al mondo scolastico, 
acquisendo in un anno l’abilitazione all’insegnamento della lingua tedesca 
e russa. 

È al Collegio della Guastalla dal 2003.

La direzione didattica 

Rita Giannuzzi
PRESIDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Anna Maria Ferrari
PRESIDE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
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Cos’ è l’INVALSI
L’INVALSI è un organismo tecnico del Ministero dell’Istruzione, incaricato di effettuare prove standardizzate 
per rilevare gli apprendimenti degli studenti in due aree di competenza: Italiano e Matematica. 

Sono interessati dalla prova, ogni anno, gli studenti delle classi II e V della Scuola primaria, III della Scuola 
secondaria di I grado (durante l’esame di Stato), II della Scuola secondaria di II grado.

Le prove si svolgono di norma nel mese di maggio, e sono strutturate mediante test, nella maggior parte dei 
casi, a risposta multipla. Sia la forma sia il contenuto della prova si adeguano a standard internazionali.

Il punteggio ottenuto dagli studenti del Guastalla
In tutti i gradi scolastici interessati dalle prove INVALSI, gli studenti del Guastalla hanno registrato risultati 
eccellenti anche nell’ultima prova Invalsi relativa all’ a.s. 2014/15. Sia in Italiano sia in Matematica.

I risultati denotano - per tutti le scuole rilevate - un livello di preparazione nettamente migliore sia alla media 
nazionale sia rispetto alla media delle scuole lombarde.

L’Invalsi e il Collegio della Guastalla
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Lingue straniere

La cultura scientifica

Nuove tecnologie

Le verticalità formative

Attività artistiche
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Tra gli incontri necessari della 
persona, l’incontro con sé stessi 
è il più singolare: la costruzione 
di sé è una grande sfida

Attività artistiche

Conoscere e apprezzare le esperienze artistiche del Collegio della Guastalla introduce al gusto della scoperta 
personale, dell’incontro diretto con l’espressione artistica, la materia, lo strumento.

Incontrare i linguaggi artistici è aprire un sistema di relazioni:  favorisce la creatività, fa venire la voglia di 
sperimentare, risveglia la curiosità. Utilizzare metodologie e linguaggi presi in prestito dagli artisti significa 
allargare il proprio orizzonte, mutuare punti di vista diversi e imparare a dilatare lo sguardo sulle cose.

Tra gli incontri necessari della persona, l’incontro con se stessi è il più singolare: la costruzione di sé è una grande 
sfida. L’espressione tramite il disegno, la forma, il colore, la musica e il teatro è un’importante occasione di 
questa scoperta di sé.

I laboratori artistici, sia quelli pittorici sia scultorei che musicali e teatrali, sono luoghi “diversi” di apprendimento, 
luoghi privilegiati, spazi fisici predisposti per accogliere e incontrare, per parlare “attivamente” di sé attraverso 
la ricezione e produzione di testi “artistici”.

L’incontro con l’arte

L’arte come scoperta del mondo

L’arte come scoperta di sé

I laboratori artistici al Collegio della Guastalla
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Conoscere l'arte introduce al 
gusto della scoperta personale

Attività artistiche - Anno scolastico 2016 - 2017

Il Maestro d’arte
Il Maestro d’arte accompagna le maestre e i bambini in un percorso che dura tutto l’anno scolastico e ha come 
filo conduttore “fare arte a partire dalle opere d’arte”. 

Si progettano insieme alle insegnanti prevalenti dei laboratori e degli interventi in classe volti a favorire e a 
potenziare l’esperienza grafico-pittorica e la conoscenza e l’utilizzo dei diversi materiali artistici.

L’incontro con l’opera d’arte è possibile innanzitutto osservando e studiando da vicino le opere della collezione 
del Collegio della Guastalla e andando alla scoperta di capolavori nei musei e nelle mostre che il panorama 
culturale vicino a noi offre.

A scuola di teatro
All’interno dell’orario scolastico è prevista una messa in scena teatrale, coordinata da un docente della scuola, 
con affiancamento e lavoro interdisciplinare dei professori di Arte e Musica.

L’intero percorso, dalla progettazione alla realizzazione scenica, è seguito e coordinato da un regista 
professionista.

Progetto teatrale
Ai ragazzi delle scuole superiori è proposto un laboratorio teatrale pomeridiano seguito da un attore e regista 
professionisti e coordinato da docenti dei Licei.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA MEDIA

LICEO SCIENTIFICO E LICEO ECONOMICO SOCIALE
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Imparare una lingua ingenera 
un habitus di curiosità ed 
apertura mentale 

Imparare una lingua migliora la coscienza della realtà, ingenera un habitus di curiosità ed apertura mentale 
nei confronti di culture diverse e facilita l’apprendimento anche di altre materie. 

Molti libri di testo, staticamente suddivisi in ambiti tematici standard, si ripetono identicamente per anni con 
argomenti grammaticali proposti arbitrariamente dall’autore. Diventa allora centrale la figura dell’insegnante, 
perché nulla è più inutile che affrontare temi lontani dalla realtà dell’alunno. 

Al centro dello studio della Lingua c’è l’alunno stesso: i contenuti sono modulati rispetto al suo particolare 
momento di crescita con la scelta di testi e  materiali efficaci per incontrare i suoi reali bisogni.

Sono stati definiti specifici target per ogni ordine di Scuola: da quella dell’Infanzia alla Scuola secondaria 
di II grado.
 
Questo il piano di certificazioni:
 
SCUOLA PRIMARIA - Certificazione Starter (livello A1) in III.

SCUOLA SECONDARIA DI I gRADO - Certificazione KET (livello A2).

SCUOLA SECONDARIA II gRADO - Certificazione PET (livello B1) in I, certificazione FCE (livello B2) in III, 
certificazione CAE (livello C1) entro la V. 

Oltre al IV anno all'estero - La Work Experience a Londra. Inoltre attività in inglese al Summer Camp,
Summer in Ireland and UK, Sports in English, Visual Arts, Science Academy, Marketing, Public speaking…

La lingua tedesca - è insegnamento curricolare nel Liceo economico sociale. In terza si acquisisce il Goethe 
Zertifikat B1 ed entro la quinta il Goethe Zertifikat B2.

Lingue straniere - Anno scolastico 2016 - 2017

Lingue straniere
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Le competenze digitali per 
utilizzare le tecnologie 
dell’informazione per il lavoro e
il tempo libero con senso critico

Primo approccio con la tecnologia utilizzando IPAD con la mediazione dell’educatrice e l’utilizzo di alcune App scelte.

Alla fine del ciclo scolastico lo studente deve essere in grado   di  reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni per comunicare e partecipare a reti collaborative anche tramite Internet. 
In quarta e quinta è prevista la certificazione finale Ecdl.

Durante i cinque anni di studio gli studenti vengono preparati al conseguimento della certificazione Ecdl Full 
Standard. Si prevede inoltre il sostenimento di alcuni esami che esulano dalla certificazione indicata, quali 
l’esame su Data Base e alcuni moduli avanzati relativi al pacchetto Office, in particolare Excel.

Lo studente impara ad usare consapevolmente e in modo critico le tecnologie della comunicazione. Si consolida 
l’uso di Office e si avvia un lavoro metodico di programmazione con problem solving.

Lo studente è accompagnato a utilizzare  le tecnologie per ricercare dati e informazioni che gli permettano 
di comunicare concretamente con i diversi soggetti. In modo particolare si avvia una prima alfabetizzazione 
digitale Digital Literacy fin dalla prima classe attraverso la conoscenza e l’utilizzo di Office.

Il nostro obiettivo
Vogliamo accompagnare i nostri studenti a guadagnare le competenze digitali che permettano loro di utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione per il lavoro e il tempo libero. 

Lo scopo è di formare le abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: l’uso del 
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative. 

Per ogni livello di scuola è stato individuato un obiettivo specifico che appartiene al curriculum verticale 
dell’area tecnologica digitale. 

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I gRADO

SCUOLA DELL'INFANZIA

LICEO SCIENTIFICO

LICEO ECONOMICO SOCIALE

Nuove tecnologie - Anno scolastico 2016 - 2017

Nuove tecnologie
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Le scienze contribuiscono
allo sviluppo del senso critico

• La valorizzazione dello spazio naturalistico presente nel Parco del Collegio della Guastalla.

• La realizzazione di un arredamento funzionale ad attività laboratoriali/naturalistiche della Casa del Parco, 
recentemente ristrutturata ad opera della Fondazione Guastalla.

• La creazione di percorsi didattici utilizzabili da bambini del Nido e della Scuola dell’infanzia e realizzabili da 
alunni della Scuola primaria, della Scuola secondaria di I grado e del Liceo.

Convenzione con la Fondazione Minoprio

Il Collegio della Guastalla ha avviato con la Fondazione Minoprio (ente d’eccellenza nel settore)
un accordo che prevede: 

• Corsi di formazione e aggiornamento per docenti, con approfondimenti di orticoltura, botanica e vivaismo 
e lo sviluppo di temi scientifici e naturalistici (coltivazione biologica, interazione insetti-piante, sostenibilità).

• Corsi extracurricolari di arte floreale, giardinaggio, orticoltura e frutticoltura aperti a genitori e amatoriali 
del territorio.

• Uscite didattiche a tema.

Il Collegio della Guastalla intende incrementare contenuti e attività legate alla formazione scientifica attraverso 
la valorizzazione di spazi e risorse a disposizione dell’istituto e la realizzazione di collaborazioni esterne con 
esperti del settore.

Il progetto prevede:

La cultura scientifica

La cultura scientifica - Anno scolastico 2016 - 2017
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Le scuole

Nido dei due anni

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di II grado - Liceo scientifico

Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di II grado - Liceo economico sociale

30
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Fare capolino nel mondo

31

Nido dei due anni
Con l’arrivo al Nido, un bambino si affaccia per la prima volta in un luogo, diverso da quello della famiglia, che 
per lui rappresenta il “mondo”. Per questo è molto importante la qualità della relazione del bambino con 
l’adulto di riferimento, già dal primo istante, e la fiducia che si viene ad instaurare con la famiglia. 

Alcuni elementi qualificanti esprimono l’identità del nostro Nido. In primo luogo la cura dei legami che caratterizza la 
forma di ogni azione. Ma anche la cura dello spazio, del tempo dato, dei materiali messi a disposizione del bambino. 

Ogni proposta fatta (manipolazione, psicomotricità, narrazione…), viene preparata adeguatamente perché avvengano 
degli incontri significativi con persone, luoghi e materiali, grazie ai quali il bambino possa stare bene con sé e gli altri. 

Riveste poi grande importanza l’ascolto: è una posizione attenta dell’adulto verso le comunicazioni molto 
spesso implicite che i bambini danno attraverso, il riso, il pianto, i silenzi.

Fondamentale è poi l’osservazione: è l’atteggiamento intenzionale dell’adulto che vuole capire e conoscere il 
bambino, prima di “fare” e intervenire.

PROGETTO EDuCATIVO
La proposta educativa del Nido ha come obiettivi primari:

• Favorire e valorizzare lo stupore originale che il bambino 
dimostra di avere verso tutto ciò che incontra;

• Garantire al bambino quel supporto affettivo necessario e 
indispensabile per la formazione di una persona;

• Ascoltare e riconoscere i bisogni primari del bambino 
ed attuare delle strategie positive di cura, ascolto, 
riconoscimento e contenimento;

• Accogliere non solo il bambino, ma la sua famiglia, il luogo 
di origine;

• Curare i legami tra adulti del Nido e bambini, tra Nido e 
famiglia, tra bambini;

• Mettere in campo strumenti adeguati in termini di tempo e 
spazio per la crescita di ogni  bambino.

L’EDuCATRICE DI RIFERIMENTO
Nel periodo d’inserimento e per tutto il tempo di permanenza 
del bambino nel Nido, viene garantita la presenza di una figura 
precisa di riferimento soprattutto nei momenti più delicati e 
significativi: l’accoglienza, il pranzo, il cambio, la nanna. 

Dare al bambino la possibilità di relazionarsi, in modo 
particolare, con una educatrice offre anche ai genitori un 
riferimento preciso.

LA FAMIGLIA
La famiglia è la storia del bambino che viene al Nido, il primo 
“luogo” nel quale il bambino impara a vivere e a stare di fronte 
alla realtà. Il sostegno ai genitori è un compito preciso del 
nostro Nido. 

Alla famiglia che  sceglie il Collegio della Guastalla per 
l’educazione dei propri figli viene richiesto il rispetto dell’identità 
della scuola e la collaborazione al percorso educativo.

I momenti principali di questa importante collaborazione sono: 
il rapporto giornaliero al momento dell’accoglienza e del 
ricongiungimento; il colloquio preliminare all’inserimento con le 
educatrici; i colloqui individuali durante l’anno. 

Esistono altri momenti significativi: riunioni genitori, festa di 
Natale, festa della mamma e del papà, festa di fine anno.

L’INSERIMENTO
L’inserimento accade gradualmente, per permettere al bambino 
di fare esperienza che il luogo dove si trova è buono per lui: ha 
una durata di 10-12 giorni. 

Durante i primi giorni il genitore si ferma al Nido con il bambino 
e poi gradualmente, per un tempo sempre più lungo, lo lascia 
con l’educatrice di riferimento e gli altri bambini.

Sc
uo
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Un’avventura amorosa
con il mondo

GIOCO = CONOSCENZA
Il gioco è la modalità privilegiata perché un bambino conosca.

Le proposte didattiche non sono una successione di “cose 
da fare”, ma la possibilità che un bambino possa essere 
consapevole di ciò che gli accade, in modo che il suo agire 
diventi sempre più ricco di nessi e di senso. 

Per questo il filo conduttore sono fiabe o racconti in sale 
tematiche, dove rappresentare e fare esperienze sensoriali, 
e dove poter sviluppare il racconto oralmente o attraverso 
diverse forme espressive (artistiche o motorie). 

Per questo apriamo le botteghe: pittura, cucina, cucito, 
narrazione, disegno, logico-matematica e osservazione dei 
fenomeni fisici.

SISTEMA “BAMBINO-FAMIGLIA-INSEGNANTE”
Il bambino ha la sua radice e il suo riferimento principale nella 
sua famiglia.

Essa è il primo luogo nel quale impara a vivere e a conoscere la 
realtà. Accogliere un bambino alla Scuola dell’infanzia significa 
accogliere la sua famiglia, creare un clima di scambio e dialogo.
 
L’insegnante “favorisce un gioioso interessamento alla realtà”, e 
perciò deve essere persona ricca di senso della realtà e dunque 
capace di accompagnare il bambino nei passi quotidiani fatti di 
gioco, esplorazione, amicizia e conquiste.

ARTE
L’arte è da noi vissuta come proposta didattica. 

Ai bambini è data la possibilità di vivere nel bello, e questo 
aspetto diventa importante per la crescita.

Attraverso l’arte un bambino percepisce la propria preziosità - 
"Ti offro qualcosa di prezioso, perché tu sei prezioso per me“.

INTRODuZIONE ALLA MuSICALITà
L’incontro settimanale con l’insegnante di canto sviluppa 
e favorisce la familiarità con il linguaggio musicale come 
espressione della persona.

Con il canto corale, l’ascolto di musica classica accompagnato
al movimento corporeo e i balli, si offre ai bambini la possibilità 
di arricchire la propria capacità espressiva.

NATuRA
Nella nostra scuola si esce spesso nel parco: si guarda, si 
osserva, si “copia”, per imparare e conoscere. Si gioca spesso 
fuori perché un bambino possa percepire, anche solo correndo, 
il proprio corpo e iniziare così a conoscersi mettendosi alla 
prova.

ATTIVITà MOTORIA
I giochi proposti sono sempre inerenti al periodo o al tema che 
stiamo affrontando a scuola (es. autunno, avvento, primavera, storia).

L’attività è condotta nella palestra interna da una maestra 
specializzata in attività motoria con gruppi di 10-15 bambini 
omogenei per età, con l’ausilio di teli,  cerchi, materassi,  
trampolini, spalliere,   travi, scatole, funi, materiale di riciclo.

PROPEDEuTICA DELLA LINGuA INGLESE
La lingua inglese viene proposta come esperienza inserita nella 
quotidianità: i bambini cucinano, giocano con il domino, escono 
nel parco per nominare colori e parti dell’albero, ascoltano 
storie, cantano. 

Questo approccio favorisce l’assimilazione di suoni diversi, la 
comprensione del loro significato e permette di mantenere nel 
tempo l’atteggiamento di apertura e curiosità. 

L’insegnante specialista affianca l’educatrice di classe un’ora 
alla settimana, parlando esclusivamente in lingua inglese con 
l’ausilio di flashcards. Tra i progetti svolti ogni anno: “Following 
the seasons”, “Let’s go to the market”, “It’s cooking time”, 
“Storytelling”.

Scuola dell'infanzia
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Sostenere i primi passi
della conoscenza e del talento Il bambino giunge con gli occhi spalancati e attenti a ciò che incontra, trovando a scuola insegnanti che  lo 

accompagneranno nella conoscenza della realtà, per accrescere il suo grande desiderio di bello, di bene e di 
vero. Questa attenzione determina scelte didattiche ed educative che prediligono l’esperienza e lo sviluppo 
percettivo e sensibile come condizione dell’incremento dell’intelligenza e dell’affettività.
 
Il piano  degli studi  della  Scuola  primaria  favorisce lo sviluppo delle potenzialità insite nella persona, in un  
contesto ricco, ordinato e accogliente.
   
Ogni classe è affidata ad una maestra, la cui figura costituisce il punto di riferimento e di guida, fattore di 
sintesi nell’approccio al sapere, espressione autorevole del contesto educativo della Scuola nel suo insieme. 
La maestra rende presente e vivo il tesoro della tradizione e della cultura, e lo propone nell’esperienza delle 
discipline.

In ogni competenza analizzata dall’INVALSI, gli studenti del Collegio della Guastalla riscontrano punteggi 
significativamente superiori.

Da segnalare l’incremento, tra la classe II e la V, dei positivi risultati in Matematica: 

• rispetto al dato medio delle scuole lombarde, il vantaggio in V classe è del 18%.

• rispetto al dato medio delle scuole italiane, il vantaggio in V classe è del 23%.

L’INVALSI e il Guastalla – Scuola primaria

Scuola primaria
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Conduciamo il bambino verso 
il libero sviluppo di qualità e di 
talenti

DIDATTICA E CuRRICOLO
Oggetto dell’insegnamento non sono le discipline ma l’intera 
realtà: da ciò deriva l’unitarietà del sapere primario. 

Per questo i contenuti dell’insegnamento sono frutto del lavoro 
collegiale e sono esplicitati nel curricolo dei  singoli ambiti 
disciplinari.
 
Per noi è importante il coinvolgimento di tutta la personalità del 
bambino: conoscere e incontrare il reale attraverso l’esperienza 
intera.

Gli insegnanti riconoscono quali aspetti essenziali della proposta 
educativo didattica: l’osservazione (la persona che, con tutta la 
sua originalità, si pone di fronte al dato), la denominazione (si 
dà il nome alle cose e le si riconosce), l'educazione della ragione 
(l'incontro fra l'io e la realtà), il lavoro "ben fatto" (la persona 
impara a lavorare bene per giungere a piena soddisfazione).

INGLESE
Attraverso il gioco, il canto, la drammatizzazione e il role-play 
con supporti tecnologici-digitali a disposizione delle classi, 
il bambino interagisce in inglese nella sua vita quotidiana, 
riuscendo a comunicare ciò che egli desidera: un’esperienza 
elementare di comunicazione che procede dalla comprensione 
alla produzione orale e scritta.

La certificazione Starter è proposta al terzo anno.

CuLTuRA SCIENTIFICA
Il sapere scientifico nasce come rapporto tra la ragione e la 
ricerca della verità dentro la realtà naturale, da cui la ragione è 
continuamente provocata. Il grande Parco della scuola e l’aula 
di lezione all’aperto offrono un prezioso contributo a questa 
ricerca.

LA PROPOSTA EDuCATIVA
È nostro compito condurre il bambino verso il libero sviluppo di 
qualità e di talenti particolari. Mettere tutto questo in relazione 
con gli ambiti disciplinari è il modo privilegiato per conoscere la 
realtà nei suoi elementi di positività e di ricchezza. 

La nostra scuola sviluppa, in modo organico e sistematico, i 
nessi e il senso di tutto ciò che si incontra e che si studia.

Il Guastalla favorisce la crescita globale della persona, 
offrendo gli strumenti essenziali alla conoscenza e garantendo 
l’acquisizione sicura delle abilità di base. La proposta didattica 
si indirizza in modo particolare su quelle aree disciplinari che 
si caratterizzano per la loro funzione formativa, come l’area 
linguistica e matematica.

Nell’attività didattica sono presenti anche insegnanti specialisti 
(educazione fisica, educazione musicale, lingua inglese) che, 
attraverso specifiche competenze professionali, aiutano gli 
alunni a crescere in tutte le dimensioni e a scoprire e usare le 
capacità insite in ciascuno.

Scuola primaria

Cosa mi piace di più della mia scuola? La mia maestra che ogni giorno mi insegna nuove cose con tanta passione e 
allegria... E amo giocare nel grande Parco della scuola dove si possono inventare anche fantastiche avventure.

Della mia scuola amo tutto, in particolare le persone che vi insegnano perché tengono alla mia felicità... La cosa più 
bella che faccio a scuola è ascoltare gli insegnanti che spiegano, perché quando spiegano lo fanno con gioia.

Della mia scuola amo il posto in cui mi ritrovo tutti i giorni, la bellezza del Parco e di tutto quello che ci circonda.

Anna 

Rebecca 

Andrea
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La bellezza della realtà

Centrale nella Scuola secondaria di I grado è l’acquisizione di un metodo: il lavoro comune e unitario dei docenti 
educa gli studenti all’attenta osservazione dei dati, al corretto uso degli strumenti, all’organizzazione funzionale 
del tempo, preparandoli ai futuri impegni scolastici.

Le diverse discipline scolastiche contribuiscono alla crescita di ciascuno attraverso la verifica di un lavoro 
didattico sistematico, che stimola la domanda sulle cose e aiuta a cogliere l’ordine e i nessi tra i vari oggetti di 
conoscenza.

In ognuna delle due competenze analizzate dall’INVALSI, gli studenti del Guastalla riscontrano punteggi 
significativamente superiori: 

• rispetto al dato medio delle scuole lombarde, il vantaggio è di circa il 15% 

• rispetto al dato medio delle scuole italiane, il vantaggio è di circa il 10%

Scuola secondaria di I grado

L’INVALSI e il Guastalla – Scuola secondaria di I grado
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LA PROPOSTA EDuCATIVA
Negli anni della Secondaria di I grado, ogni giovane si muove 
verso un momento di riconquista del proprio passato e 
del proprio presente, scoprendo in sé nuove capacità di 
ragionamento e di giudizio, accompagnate da desideri e 
problematiche nuove.

La nostra scuola si caratterizza per la presenza di adulti 
autorevoli che accompagnano ciascuno alla ricerca di una 
concezione unitaria del sapere. La scelta attenta dei contenuti 
è volta a stimolare le capacità logiche, favorendo lo sviluppo di 
valide capacità critiche e interpretative.

ITALIANO
Lo studio della lingua è strettamente connesso con la conoscenza 
di ciò che l'uomo è. Centrale è la scelta di fare sempre riferimento 
ai testi integrali e non a riduzioni antologiche. 

Questo abitua i ragazzi al confronto diretto con gli autori in un 
continuo scambio di contenuti e valori.

Il nostro Circolo letterario è la sede privilegiata per condividere 
e scambiare opinioni sulle letture in corso.

INGLESE
Lo studio della lingua Inglese è potenziato attraverso la scelta di 
attività propedeutiche alle certificazioni. Tra le novità funzionali 
all’innalzamento della competenza linguistica, nei prossimi anni è 
in programma una graduale introduzione al lavoro di preparazione 
curricolare per l’acquisizione della certificazione KET.

INFORMATICA
Scopo dell’utilizzo di strumenti informatici è introdurre lo 
studente all’utilizzo consapevole e critico delle tecnologie 
della comunicazione per analizzare e ricercare dati.  In modo 
particolare si consolida l’uso di Office e si avvia un lavoro 
metodico di programmazione con problem solving. 

CuLTuRA SCIENTIFICA
Scopo dell’educazione scientifica è suscitare nel ragazzo un 
corretto rapporto con la realtà naturale che è per l’uomo un 
«dato», in primo luogo da ammirare e da rispettare nella sua 
peculiarità.

Il Collegio della Guastalla nell’ambito del lavoro sulla verticalità 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche, ha in corso un 
progetto di valorizzazione dello spazio naturalistico del Parco 
per lo svolgimento di attività laboratori. Le semplici esperienze 
di laboratorio sono funzionali all’apprendimento del metodo 
scientifico.

MATEMATICA
Contributo specifico dell’insegnamento della matematica è la 
formazione di una mentalità razionale intesa come capacità di 
conoscere in modo motivato. 

Particolare attenzione è rivolta alla costruzione di un metodo  
basato sul ragionamento, condotto attraverso coerenti nessi 
logici. I concetti e i contenuti non vengano mai proposti come 
semplici assiomi ma vengono conquistati attraverso attività 
didattiche significative in cui l’alunno si mette in azione.

Scuola secondaria di I grado

Due sono le cose che amo di più della mia scuola: la cura con cui i professori seguono i propri studenti  ed il magnifico 
Parco che la circonda.

Qual è la cosa più interessante che ho imparato al Guastalla? Che nulla è scontato nella vita, e che a volte un 
imprevisto è la cosa migliore che ci si può aspettare."

È da tanti anni che frequento questa scuola  e mi sono sempre trovata bene. Ho insistito tanto per farmi iscrivere ancora.

Sara 

Anna 

Giulia
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Di scoperta in scoperta per 
entrare nel mondo

Negli anni del Liceo ogni studente deve compiere un notevole salto di qualità negli studi, mettendosi alla prova 
e raccogliendo la sfida di una conoscenza del reale a 360 gradi. 

Si rende operativa l’attitudine alla scoperta personale e alla ricerca dei significati; si fa più forte il consolidamento 
delle qualità di ciascuno, con il contributo insostituibile dei docenti e dell’ambiente di studio.

Grazie all’apporto dei docenti, gli studi liceali diventano non solo apprendimenti ma ispirazione per il futuro. 
Il piano degli studi del Liceo scientifico favorisce il confronto sicuro con le analisi e i metodi propri della cultura 
scientifica secondo requisiti internazionali.

In entrambe le competenze analizzate dall’INVALSI, gli studenti del Guastalla riscontrano punteggi nettamente 
superiori; in particolare, per quanto riguarda matematica:

• rispetto al dato medio delle scuole lombarde, il vantaggio è di circa il 32%

• rispetto al dato medio delle scuole italiane, il vantaggio è di circa il 43%

Scuola secondaria di II grado - Liceo scientifico

L’INVALSI e il Guastalla – Liceo scientifico
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LA PROPOSTA EDuCATIVA DEL LICEO SCIENTIFICO
Negli anni liceali si conseguono alcuni obiettivi fondamentali: 

• si sviluppa un'autentica criticità (si desta la coscienza e 
l'affettività davanti al reale); 

• si verifica personalmente la proposta culturale e si fa 
proprio quanto si apprende (convinzioni, concezione di sé e 
dell'altro, tradizione); 

• si incrementano conoscenze e attitudini per entrare con 
personalità nel mondo.

Contrariamente a una opinione diffusa, che parla di due culture 
contrapposte, nel nostro Liceo le discipline scientifiche e quelle 
linguistiche, storiche e umanistiche sono apprese in modo 
complementare. I docenti delle diverse discipline confrontano 
costantemente i loro riferimenti culturali, in un rinnovamento 
sistematico.

INGLESE
Oltre alla proposta di qualificate esperienze all’estero, 
compresa la frequenza del IV anno di studi in Inghilterra, grazie 
al curricolo di progetto in verticale del Collegio della Guastalla, 
tutti gli studenti preparano la certificazione internazionale B2 e 
anche C1 entro il quarto anno. 

NuOVE TECNOLOGIE
Il contributo delle nuove tecnologie alle conoscenze e agli 
apprendimenti è presente nel Liceo scientifico secondo 
un’attenzione crescente. Tutta la scuola è collegata e tutte le 
aule sono dotate di LIM e di strumentazione informatica.

Apertura pomeridiana - La scuola mette a disposizione degli 
studenti degli spazi qualificati, dove potersi liberamente 
incontrare per attività di studio. La presenza di un docente 
garantisce un lavoro ordinato e un clima adeguato allo studio.
 
Studio guidato  -  Per favorire un supporto didattico
personalizzato la scuola prevede un aiuto allo studio sistematico 
agli studenti nel pomeriggio, la cui partecipazione è da 
concordare con la Presidenza.

NEL XXI SECOLO
Il progetto di curricolo del Liceo scientifico vive dell'incontro 
con le richieste culturali del XXI secolo. Sono perciò proposti 
convegni, conferenze, laboratori, orientamento universitario, 
vita culturale del territorio.

CAMPuS
Il Liceo scientifico si connota come una scuola aperta, un campus 
dove è possibile fare esperienza e studiare, accompagnati dalla 
costante disponibilità dei docenti.

Scuola secondaria di II grado - Liceo scientifico

Cosa trovo al Collegio della Guastalla che da altre parti non c’è? L'attenzione dei miei professori a ognuno di noi in 
modo differente a seconda della persona.

In questa scuola sei una persona e non un numero.

Ciò che trovo unico di questa scuola è il rapporto che c'è tra noi studenti e i professori; ci è rivolta un'attenzione 
particolare.

Pietro

Giulia 

Laura
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Conoscere e valutare
la contemporaneità

Al Liceo ogni studente compie un salto di qualità negli studi, mettendosi alla prova e raccogliendo la sfida di 
una conoscenza completa. 

Si creano solide basi di conoscenza per esercitare uno spirito critico attraverso lo sviluppo di una ragione attenta.

Il concorso delle diverse discipline contribuisce ad acquisire i fondamenti della storia del pensiero e ad utilizzare 
le chiavi di lettura, fornite dalle discipline, per meglio conoscere e valutare la realtà contemporanea. 

Il piano degli studi del Liceo economico sociale è pensato per far emergere i nessi tra le discipline e la realtà 
contemporanea.

Tema centrale è la persona, concepita nella sua unicità e nella sua capacità di relazioni sociali e di trasformazione 
del mondo. 

Lo studio dell’Economia e del Diritto hanno a tema il comportamento dell’uomo per la realizzazione dei suoi 
bisogni e dei suoi desideri e il rapporto tra la persona e lo Stato: l’educazione ad un adeguato e rispettoso 
utilizzo delle risorse per la costruzione di un bene fruibile da tutti.

Scuola secondaria di II grado - Liceo economico sociale

LA PROPOSTA EDuCATIVA
Frequentare il Liceo economico sociale significa vivere il legame 
stretto tra le discipline e i fenomeni complessi della realtà: 
nasce l’interesse per il proprio tempo, si sviluppa la motivazione 
a comprenderlo e a esplorarlo criticamente utilizzando le 
conoscenze apprese.

INGLESE E TEDESCO
Oltre alla proposta di qualificate esperienze all’estero, 
compresa la frequenza del IV anno di studi in Inghilterra, grazie 
al curricolo di progetto in verticale del Collegio della Guastalla, 
tutti gli studenti preparano la certificazione internazionale B2 e 
anche C1 entro il quinto anno.

Per il tedesco, l’obiettivo principale dello studio di questa lingua 
è la certificazione internazionale B1, e, per le eccellenze, il B2 
entro il quinto anno. 

CAMPuS
Il Liceo si connota come una scuola aperta, un campus dove 
è possibile fare esperienza e studiare, accompagnati dalla 
costante disponibilità dei docenti. 

NEL XXI SECOLO
Il progetto di curricolo del Liceo economico sociale vive 
dell'incontro con le richieste culturali del XXI secolo.

Sono perciò proposti convegni, conferenze, laboratori, 
orientamento universitario, vita culturale del territorio, con una 
particolare attenzione nei programmi scolastici ai contenuti più 
recenti. 
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Scuola secondaria di II grado - Liceo economico sociale

Potenziamento delle Lingue straniere (3 ore di inglese e 2 di 
tedesco).

Potenziamento di Diritto ed Economia (3 ore) e di Matematica 
(2 ore nel biennio).

Incremento modulare della Filosofia e della Fisica al quinto 
anno.
 

Insegnante madrelingua - L'insegnamento delle Lingue si integra 
con l'inserimento di un insegnante madrelingua durante moduli 
programmati.

Nella classe seconda l'obiettivo della lingua inglese è la 
preparazione all'esame di certificazione PET (livello B1) e dalla 
terza la preparazione dell'esame IELTS. Per il tedesco l'obiettivo è 
l'ottenimento del Goethe Zertifikat B1.

Apertura pomeridiana della scuola - La scuola mette a 
disposizione degli studenti degli spazi qualificati, dove potersi 
liberamente incontrare per attività di studio. La presenza di un 
docente garantisce un lavoro ordinato e un clima adeguato allo 
studio.
 

Studio guidato - Per favorire un supporto didattico 
personalizzato la scuola prevede un aiuto allo studio 
sistematico agli studenti nel pomeriggio, la cui partecipazione 
è da concordare con la Presidenza.
 

Orientamento - Durante l'ultimo anno gli studenti vengono 
accompagnati alla scelta universitaria attraverso colloqui con 
la Preside, incontri con docenti universitari, simulazioni di test 
d'accesso all'università.

Stage - Attività di alternanza scuola-lavoro e di approfondimento 
disciplinare programmate tra i docenti e aziende ed Enti 
formativi, anche all'estero.

Consiglierei un percorso di studi al Guastalla perché mi reputo una bella persona e una buonissima parte di questo 
lo devo all'educazione e al supporto che mi ha dato e mi dà ancora questa esperienza a questo Collegio.

Qual è la cosa più interessante che ho imparato al Guastalla? Che bisogna provare tutte le opportunità che si 
presentano, anche quelle più difficili e forse impossibili.

Consiglierei di venire al Guastalla perché io negli ultimi tre anni sono stato felice di andare a scuola, ogni mattina.

Vittoria

Emanuele

Francesco
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