
CRESCERE, APPRENDERE, CONDIVIDERE, 

COMUNICARE, EDUCARE: 

PAROLE-CHIAVE PER DIVENTARE 

CITTADINO DEL MONDO

A.S. 2019/20  -  2020/21  -  2021/22

LA SCUOLA SECONDARIA: 

UNO SGUARDO 
SUL MONDO
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza 
l’accesso alle discipline intese sia come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 
interpretazione e rappresentazione del mondo 
sia come occasione per una riflessione che 
orienta lo studente nelle proprie scelte.

A SCUOLA I RAGAZZI IMPARANO A: 

SAPER FARE

SAPER ESSERE

CONOSCERE

VIVERE INSIEME

SCUOLA SECONDARIA
1°GRADO

www.icsdonmilanivimercate.edu.it

LE SCUOLE DELL’IC DON MILANI

RUGINELLO

SCUOLA DELL’INFANZIA C. COLLODI
Via don Lualdi - Tel. 039667513
3 sezioni eterogenee per età
orario 8.00 - 16.00 + Tempo Prolungato fino alle h 17.00.

SCUOLA PRIMARIA G. UNGARETTI
Via don Lualdi - Tel. 039666345
5 classi senza zaino
Tempo scuola 40h / orario: h 8.30 - 16.30 comprensivo di mensa.

VIMERCATE

SCUOLA DELL’INFANZIA H. C. ANDERSEN
Via Fiume - Tel. 0396850893
5 sezioni bifasce
Orario normale 8,00 - 16,00 + Tempo Prolungato fino alle h 17.00.

SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI
Via Mascagni - Tel. 039667522
16 classi di cui 4 sezioni Montessori
Tempo scuola 40h / orario 8,30 - 16,30 comprensivo di mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO I. CALVINO
Via Mascagni, 7 - tel. 0396854209
12 classi
Tempo scuola 30h / orario: 08.05 - 13.50
Tempo scuola: 36h / orario: 8.05 - 13.50 il martedì, il giovedì e 
venerdì, 8.05-16.30 il lunedì e il mercoledì, comprensivo di mensa.

ORENO

SCUOLA DELL’ INFANZIA C. PERRAULT
Via Isarco - Tel. 039666946
4 sezioni: 1 eterogenea per età, 3 bifasce
Orario normale 8.00 - 16.00 + Tempo Prolungato fino alle h 17.00.

SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI
Via Matteotti - Tel. 039669769
12 classi
Tempo scuola 40h / orario: 8.30-16.30 comprensivo di mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON Z. SALTINI
Via Lodovica, 10 - tel. O39666937
14 classi
Tempo scuola: 30h /orario: 8:00-13.45; 
Tempo scuola: 36h / orario 8:00-13.45 il martedì, il giovedì e 
venerdì,  8.00-16.25 il lunedì e il mercoledì, comprensivo di mensa.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
don Lorenzo Milani

Via Mascagni, 1 - 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039 667522 - c. f. 87004970155



MISSION INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE 
DELLE DISCIPLINE

SCUOLA SECONDARIA - 1°GRADO

L’ I.C. “don Milani” è una comunità dove l‘alunno 
impara a crescere, a maturare e a far proprie, in un 
sapere organico, le conoscenze che si trasformano 
in competenze permanenti. 
La finalità educativa dell’istituto è in dialogo con 
il mondo circostante e guarda con interesse 
agli obiettivi dell’AGENDA 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
L’Agenda 2030, che è un programma di azione, ha 
individuato 17 obiettivi comuni e trasversali per 
trasformare il mondo in cui viviamo (Sustainable 
Development Goals, SDGs ). 

A questo proposito la MISSION della scuola che si 
può sintetizzare nello slogan:

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
per approfondire quanto declinato nelle programmazioni.

ROBOTICA EDUCATIVA 
fare robotica non è solo progettare un robot... ma è molto di più!

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA 
il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività 
motoria e dello sport, rispondono ad un bisogno 
primario della persona e, attraverso una corretta azione 
interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico. Le 
attività motorie e sportive promuovono, inoltre, la cultura del 
rispetto dell’altro e del rispetto delle regole.

ATTIVITÀ TEATRALE 
per comunicare ed esprimere le proprie emozioni... per 
conoscere il proprio corpo... per stare bene con gli altri.

ATTIVITÀ MUSICALE 
per offrire l’opportunità di esprimersi attraverso il canto, la 
ritmica e... avviare la pratica di uno strumento musicale.

IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELL’ARTE
arte e creatività hanno un’importanza fondamentale nello 
sviluppo e nella crescita dei bambini e dei ragazzi. Avvicinarli 
all’arte ha un impatto positivo sul loro sviluppo cognitivo ed 
emozionale, incoraggia la creatività e l’espressione, aiuta a 
sviluppare le capacità comunicative.

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
tutti i progetti attuati nei tre ordini di scuola mirano al 
consolidamento delle abilità linguistiche orali e scritte. Sono 
finalizzati sia all’acquisizione delle competenze previste dal 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue che allo 
sviluppo della consapevolezza di essere cittadini d’Europa e 
del mondo.

PERCORSO AMBIENTALE 
l’educazione ambientale è finalizzata a sensibilizzare gli 
alunni a una maggiore responsabilità verso i problemi 
ambientali, far comprendere agli alunni che ciascuno ha 
una diretta e personale influenza sull’ambiente, promuovere 
cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti 
individuali e collettivi.

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 
la matematica è spesso vista come una disciplina difficile 
e noiosa ma, con attività ludiche, i ragazzi imparano ad 
affrontare situazioni problematiche non usuali, in modo 

è quella di diventare luogo di riflessione e di 
educazione, dove gli allievi si sentano responsabili 
del mondo e delle scelte che effettuano.

“CITTADINI GLOBALI”

DISCIPLINE

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 10

INGLESE 3

SPAGNOLO 2

MATEMATICA, SCIENZE 6

MUSICA 2

TECNOLOGIA 2

EDUCAZIONE FISICA 2

ARTE E IMMAGINE 2

RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1

MENSA (lun-mer. TP)

ATTIVITÀ OPZIONALI (lun-mer. TP)

2

4

ORE

piacevole e divertente.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
vengono proposti percorsi sulle emozioni, il bullismo, 
l’affettività e sessualità, l’educazione alimentare, l’uso delle 
sostanze psicotrope, l’igiene, la sicurezza a casa e a scuola, 
la sicurezza stradale. 

EDUCAZIONE ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
MULTIMEDIALI 
per utilizzare in modo consapevole la rete e prevenire il 
bullismo e il cyberbullismo. 

IL GIORNALE D’ISTITUTO 
il giornale offre a ogni studente l’opportunità di esprimere 
idee/pareri personali, acquisire capacità di collaborazione 
e di relazione con il territorio.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 
perché il modo migliore per essere bravi cittadini è “esserlo”.

PTOF www.icsdonmilanivimercate.edu.it


