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«Non ho retto i giovani con 
doni speciali di attrazione. 
Sono stato solo furbo. Ho 
saputo toccare il tasto che 
ha fatto scattare i loro più 
intimi doni. Io ricchezze 
non ne avevo. Erano loro 
che ne traboccavano e 
nessuno lo sapeva».
(Don Milani)

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-
content/uploads/2020/06/Curricolo-verticale-
2020-ICS-Eco-definitivo.pdf

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Curricolo-verticale-2020-ICS-Eco-definitivo.pdf


LA SCUOLA NEL NUOVO 
SCENARIO

• La scuola deve accettare le sfide del FUTURO
• Deve impegnarsi in una DIDATTICA DELLE

COMPETENZE
• Deve spostare l’attenzione

DALL’ INSEGNAMENTO all’APPRENDIMENTO
• Deve rendere gli STUDENTI SOGGETTI ATTIVI

nel loro apprendimento.
• La scuola ha l’obbligo di far emergere le

COMPETENZE DI OGNUNO



LA SCUOLA INCLUSIVA
E’ una scuola aperta

NESSUNO DEVE SENTIRSI ESCLUSO, 
OGNUNO DEVE ESSERE VALORIZZATO 

NELLE PROPRIE SPECIFICITA’



L’Associazione dei genitori

• I genitori hanno costituito una propria Associazione che 
annualmente elegge al proprio interno un presidente e che 
collabora con il Consiglio di Istituto e con la Direzione della 
scuola.

• I genitori collaborano con i docenti nell’organizzazione delle 
seguenti attività: 

– Open day, Festa di Natale, concerti dell’indirizzo musicale;

– Progetti extrascolastici ed ogni altra iniziativa di interesse;

– Biblioteca 



Quadro orario settimanale delle discipline 

Italiano, Storia, Geografia
Matematica e Scienze 
Inglese  
Seconda lingua comunitaria 
Tecnologia
Arte e immagine 
Educazione fisica
Musica 
Religione cattolica/alternativa  
Educazione Civica= materia trasversale a 
tutte le discipline

Per l’indirizzo musicale 
Lezione di strumento / Musica d’insieme  

10
6 
3
2
2
2
2
2
1
/

3



Voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro 

spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come 

cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza 

civica, rendersi conto – questa è una delle gioie della 

vita – rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è 

solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto.

Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 

Milano, 1955.

https://padlet.com/riccardocabrini/raccoltaedcivica2022

https://padlet.com/profmaffeis/gmj3c7eakvd3ae6u

https://padlet.com/riccardocabrini/raccoltaedcivica2022
https://padlet.com/profmaffeis/gmj3c7eakvd3ae6u


«Mandala» in Piazza Sicilia, 
a.s. 2021/2022



Lingue straniere

• Prima lingua:

INGLESE in tutte le classi

• Seconda lingua:

FRANCESE, SPAGNOLO o TEDESCO

(la famiglia esprime un’opzione NON VINCOLANTE per 
la scuola)

• Per gli alunni che scelgono l’indirizzo musicale:
all'atto delle iscrizioni non si potrà esprimere la
preferenza per la seconda lingua straniera.



LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

• Le classi devono essere il più possibile equi-eterogenee 
(distribuzione equilibrata di maschi e femmine, livelli di 
competenze, provenienza, casi di ripetenza o di disabilità, 
DSA, alunni stranieri…) in base a criteri definiti dal Consiglio di 
Istituto.

• Per questo la scelta della lingua non è vincolante
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INDIRIZZO MUSICALE 
• Una prova attitudinale stabilirà la graduatoria di accesso ai corsi e si 

svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio presso la scuola media. 
Il test è costituito da prove ritmiche e melodiche; si valuta anche 
l’attitudine fisica per gli strumenti. Non è richiesta alcuna conoscenza 
musicale specifica.

• La scelta dell'indirizzo musicale vale per tutto il triennio, la frequenza è 
obbligatoria e non revocabile. 

4 strumenti:

• Pianoforte

• Violino

• Chitarra classica

• Flauto traverso
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I PROGETTI 

• Raccordo e accoglienza con la scuola Primaria

• Progetto accoglienza classi prime

• Orientamento

• Educazione socio-affettiva e sessuale 

• Benessere a scuola, per favorire lo sviluppo di 
competenze pro-sociali

• Progetti artistici-musicali/Concorsi a tema

• Progetto ConsigliaMI – CdMRR7 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/progetti-allegati-a-PTOF-22-25-

aggiornati-a-24-ottobre-2022.pdf

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/progetti-allegati-a-PTOF-22-25-aggiornati-a-24-ottobre-2022.pdf


Progetto accoglienza classi prime, a.s.
2022/2023



CdMRR7

Giornata del Gioco, a.s.
2021/2022



Municipio, zona 7. Incontro dei delegati dei ragazzi e 
delle ragazze con gli assessori, a.s 2021/2022



Uscita didattica al 
Parco delle Cave, a.s

2021/2022 

Uscita didattica al Castello 
Sforzesco, a.s. 2022/2023



Gita di istruzione a 
Monaco di Baviera a.s.

2022/2023



Uscita didattica: Milano Medievale, 
a.s. 2022/2023



ARRICCHIMENTO FORMATIVO

• Laboratorio teatrale

• Caffè letterari/Incontri con l’autore

• Avviamento allo studio 

del latino 

• Gare e giochi matematici

• Coding e Cittadinanza digitale

• Scuola lab

• Imparo il metodo

• Arte e creativita’



Laboratorio di teatro, classi prime a.s. 2021/2022



Incontro con G.Festa, a.s. 2020/2021

Progetto ConsigliaMI, - CdMRR7, a.s
2022/2023

Lab. 
artistico



DIMENSIONE INTERNAZIONALE

• Percorsi CLIL (Content and language integrated
learning)

• Progetto certificazione esterna delle lingue straniere 
comunitarie 

• Progetti di potenziamento lingue straniere con 
insegnante madrelingua 

• E-twinning, progetto che promuove la collaborazione 
tra scuole europee

• Soggiorni-studio

• Laboratori di italiano L2 



LA VALUTAZIONE
E’ TRASPARENTE e FORMATIVA

1. I criteri di valutazione sono esplicitati

2. La valutazione è occasione di confronto 
e collaborazione scuola-famiglia

3. La valutazione è formativa per gli 
alunni e mira al conseguimento di 
obiettivi preposti.



I nostri risultati INVALSI 
Possiamo essere soddisfatti perché la nostra 
scuola si è distinta!

-

MIIC8FZ00D MATERIE NOSTRO 

PUNTEGGIO

LOMBARDIA NORD OVEST ITALIA

III Secondaria Italiano 212,2 202,0 201,0 196,6

Matematica 210,0 203,1 201,3 194,2

Inglese 

Reading

217,9 215,7 213,3 206,7

Inglese 

Listening

229,1 217,7 214,8 205,9



Profilo dello studente alla fine della 
scuola secondaria di primo grado

• Acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica;

• Formazione di una capacità critica e progettuale;

• Acquisizione di competenze, abilità, metodo di lavoro 
nelle varie aree disciplinari;

• Crescita dell’identità personale: conoscenza di sé e 
delle proprie potenzialità in un’ottica orientativa 
rivolta alla realizzazione del proprio progetto di vita.
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e… dopo la secondaria di primo 
grado…



Grazie  a tutti e…
vi aspettiamo!


