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si presenta



Dalla primaria alla 
secondaria di I° grado

•I docenti•L’inclusione

•PTOF• Il curricolo 
verticale

Le 
competenze

La 
progettualità

I processi di 
apprendimentoLe relazioni



Le basi…

 Italiano - Storia – Geografia – Cittadinanza e 
Costituzione

 Matematica e scienze
 Inglese
 Francese/Spagnolo
 Musica 
 Educ. artistica 
 Educ. tecnica
 Educ. fisica
 Educ. religiosa



…dalle conoscenze alle 
competenze

So…

conoscenze
So fare…

abilità
So essere …

competenze



Le attenzioni «forti»

Personalizzazione

Pariopportunità

Competenze per 
il futuro



Organizzazione scolastica
Dal lunedì al venerdì

Ingresso ore 8.00

Uscita ore 14.00

Due intervalli



Nuove proposte

Inglese 
potenziato

Pianoforte



…ovvero
• 2 ore curricolari di inglese in più con 

rientro pomeridiano e pausa mensa 

inclusa

• 2 ore di pianoforte in più con rientro 

pomeridiano e pausa mensa inclusa



Valori aggiunti

Competenze linguistiche

Competenze motorie

Competenze tecnologiche

Competenze scientifiche e matematiche



Competenze linguistiche
Lingue comunitarie quale passaporto per il 

futuro

Clil per tutti dalla prima

 Gemellaggio Italia – Francia

Viaggi studio

Corsi extracurricolari per le 

certificazioni linguistiche



Competenze tecnologiche
• Uso delle LIM nella prassi quotidiana 

(laboratori e classi)

• Uso del laboratorio di informatica

• Adesione ai PON (Fondi comuni europei per 

finanziamenti tecnologici)

• Prevenzione



Competenze motorie
• Centro Sportivo Scolastico

• Giochi studenteschi

• Bowling 

• Canoa all’Idroscalo

• Rugby

• Giornata sportiva

• Corsi extracurricolari di pallavolo, danza, 

atletica



Competenze scientifiche e 
matematiche

• Giochi matematici

• Clil anche nell’area scientifica

• Laboratorio di scienze



Orientamento
• Percorso integrato a partire dalla classe 

seconda

• Campus  «Quo Vadis»

• Incontri con psicologa

• Incontri con gli esperti del Settore 

Orientamento



Progetti
 Consiglio di Zona delle Ragazze e dei Ragazzi

 Educazione alla salute

 Educazione all’affettività 

 Educazione alla legalità

 Educazione stradale

 Lifeskill training

 Lettura ad alta voce

 Da grande anch’io

 …



Laboratori

Rientri opzionali (di durata variabile 
sulla base del modulo scelto) per…

- Sviluppo delle potenzialità individuali 

- Sostegno alla crescita per favorire 
spazi di benessere e di accettazione 

- Potenziamento della didattica 
quotidiana 



Servizi aggiuntivi
• Biblioteca

• Tutoraggio interno

• Sportello psicologico

• Recupero scolastico

• Alfabetizzazione linguistica

• Collaborazione con il territorio

• Associazione genitori



Per saperne di più
• Colloqui con la Dirigente o con i 

docenti

• Sito d’istituto: www.icgrossimilano.it

• Per le iscrizioni:  on line

http://www.icgrossimilano.it/


www.iscrizioni.istruzione.it



Quando e come
• Dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 

31 gennaio 2019

• Dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 è 

possibile iniziare a registrarsi alla 

pagina www.iscrizioni.istruzione.it

• Si possono utilizzare anche le 

credenziali SPID (identità digitale)

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Informazioni
• Dati personali

• Informativa privacy e consenso

• Scelta inglese potenziato o pianoforte

• Scelta seconda lingua comunitaria 

(francese o spagnolo) NON vincolante

• Ci si può iscrivere ad una sola scuola 

indicandone altre due in alternativa



Codici scuola

Via Colletta

MIEE8B8002

Via Monte 
Velino

MIEE8B8019

Tito Livio

MIMM8B8018



Grazie per l’attenzione 


