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Benvenuti e benvenute!
Partiamo alla scoperta della nostra scuola e della sua offerta formativa



Istituto comprensivo

Piano Triennale Offerta Formativa

comune1

Curricolo verticale dalla primaria

alla secondaria di primo grado2

Docenti che lavorano insieme
3

Identità condivisa
4

Ruolo della scuola nel e per il

territorio5

Cosa significa?



Discipline
Cosa si studia?

01

Italiano, storia e 

geografia

03
Da 3 a 5 ore settimanali

Lingua inglese

05 Arte, motoria, 

tecnologia, musica

Educazioni

02
Matematica e scienze

04
Francese o spagnolo

Seconda lingua 

comunitaria

06
O attività alterative

Religione cattolica

Tutte le discipline sono sviluppate coerentemente con le Indicazioni

nazionali e il curricolo di scuola. L’Educazione civica viene

promossa trasversalmente in tutte le materie.



Competenze
Quali sono le chiavi per apprendere e diventare cittadini di domani?

Italiano

Matematica

Lingue

comunitarie

Attività

espressive

Attività

tecnologiche

Educazione alla

cittadinanza

attiva

Competenze

alfabetiche e 

multi 

linguistiche

Competenze

imprenditoriali

Competenze

digitali

Competenze di 

consapevolezza

culturale

Competenze

logico

matematiche

Competenze di 

cittadinanza



Competenze trasversali
Quali attenzioni sono alla base di questa scuola?

B C

A

Saper fare…

Area del relazionarsi

Saper come fare…

Area dell’affrontare

Sapere…

Area del conoscere



Quindi una scuola in cui…

B C

A

Si sta bene con gli altri e con se 

stessi, ci si conosce, si gestiscono

le difficoltà del diventare grandi, si

diventa solidali…

Area del relazionarsi

Si affrontano nuove sfide, si sogna, 

ci si mette in competizione con sè

stessi, si risolvono i problemi…

Area dell’affrontare

Si studia, si apprende, si

sperimenta, si acquisisce un 

metodo che renda autonomi…

Area del conoscere



Orario – dal lunedì al venerdì
Quando si entra e si esce?

8.00 10.00 11,50 14.00

Ingresso

Comincia la giornata

Primo intervallo

Una pausa per 

ricaricarsi…

Secondo 

intervallo

Un secondo break 

prima delle ultime due 

ore…

Uscita

A casa… per 

prepararsi per le 

lezioni di domani.



Corsi speciali
Scopri le nostre opportunità formative…



Inglese potenziato
Cosa offre questo corso unico nella zona?

Si tratta di una offerta unica. Cinque ore settimanali di inglese per tre anni oltre a due ore settimanali di 

francese. Un vero passaporto per il futuro! Le due ore aggiuntive di inglese si svolgono al pomeriggio con 

pausa pranzo a scuola.



Pianoforte
Cosa offre questo corso unico nella zona?

Due ore settimanali di strumento per tre anni, oltre alle due ore settimanali di musica. Le due ore 

aggiuntive di strumento si svolgono al pomeriggio con pausa pranzo a scuola.



Competenze matematiche e digitali
Come potrò imparare al meglio la matematica e usare le nuove tecnologie?

Giochi matematici

STEM

Laboratorio di scienze

LIM in tutte le classi, 

laboratorio mobile di tablet, 

laboratorio di informatica, 

newsroom, aula STEM…

Tecnologie diffuse

01 02

03 04



Attività motorie

Una crescita armonica ci sta

molto a cuore. Per questo, 

l’attività settimanale di due ore 

di educazione fisica si

arricchisce di altre proposte…



Competenze

multilinguistiche

I nostri studenti e le nostre

studentesse imparano più

lingue utilizzandole per 

conoscere e comunicare. Per 

tutti i corsi sono previsti moduli 

CLIL e soggiorni studio.

Non ci dimentichiamo

nemmeno delle nostre origini, 

avvicinandoci al latino. Anche

il bilinguismo è una risorsa per 

le generazioni di domani… 



Orizzonti sempre aperti…
Viaggi ed esperienze all’estero

Soggiorni studio per le classi di 

francese - Gemellaggi

Francia

Soggiorno studio: settimana sulla neve 

e studio della lingua inglese al 

pomeriggio.     

Scuola in montagna

Soggiorni studio per la classi di 

spagnolo

Spagna



Orientamento
Cosa posso fare da grande?

Proseguire negli studi con 

successo è uno dei nostri

obiettivi e siamo al fianco

dei nostri studenti e delle

nostre studentesse per 

aiutarli-e nella scelta

migliore con diverse 

proposte...

Verso il futuro…

Incontri individuali e 

prove attitudinali

Sportello e tirocini

Giornata aperta per conoscere le 

diverse scuole direttamente da noi…

Campus “Quo Vadis”

In terza vi sono incontri con esperti

per scegliere la scuola giusta

Servizio orientamento

Si parte dalla classe seconda per 

riflettere sui propri talenti…

Prove attitudinali



Altri progetti
Ci sono altre proposte per rendere la scuola ancora più interessante e formativa?

Educazione

all’affettività

Concorsi

letterari

Uscite

didattiche

Educazione alla

legalità

Educazione

stradale
Consiglio delle

Ragazze e dei

Ragazzi

Lifeskills

Cinema e teatro

anche in lingua



Altre opportunità
Come posso migliorare ancora di più lo studio delle lingue comunitarie?

In una scuola contemporanea e orientata al futuro non possono mancare i corsi per 

le certificazioni linguisitche… tutti proposti da docenti del nostro Istituto e sempre

con risultati di successo.



Arricchimento della

offerta curricolare

Dopo le 14 ci sono altre attività a scuola?

La nostra scuola si caratterizza per diversi

corsi extracurricolari, per la maggior parte 

condotti da nostri docenti-



Servizi aggiuntivi
Cosa posso trovare ancora?

L’offerta formativa si

completa con corsi

di recupero e 

potenziamento

Corsi per lo 

studio

Supporto condotto

da docenti della

scuola

Tutoraggio 

interno

Servizio prestiti per 

leggere e studiare, 

con libri in 

comodato d’uso

Biblioteca

Sportello rivolto a 

studenti e 

studentesse e alle

loro famiglie.

Sportello

psicologico



Scuola diffusa…
Questa scuola si guarda intorno?

Ingrossiamoci

L’Associazione collabora alla

realizzazione della nostra offerta

formativa

Associazioni del territorio

La scuola collabora con 

numerose associazioni del 

territorio e fa parte di una Rete 

(Qubì)

Municipio 4

Il Municipio sostiene la 

progettualità di scuola con eventi, 

progetti e finanziamenti



Iscrizioni
Come posso iscrivermi?

MIEE8B802A

Via Colletta

MIEE8B8019

Via Monte 

Velino

MIMM8B8018

Tito Livo

Iscrizioni on line

Ci si collega al sito www.iscrizioni.istruzione.it

e si segue la procedura guidata.

I codici da utilizzare sono: 

Le iscrizioni si effettuano dal 4 al 28 gennaio 2022. NON si considera l’ordine di arrivo. Si possono indicare fino a tre

scuole in ordine di preferenza.

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


Informazioni
Quali dati devo inserire? E se mi serve un consiglio?

0288444176

Telefono segreteria

istitutotommasogrossi@yahoo.it

Indirizzo mail

Teresamarino.mi@gmail.com

Sportello ascolto

Informazioni da 

inserire

Dati anagrafici

Informativa privacy

Scelta per inglese potenziato o pianoforte

Scelta seconda lingua (non vincolante per la formazione

delle classi)

www.icgrossimilano.edu.it



Grazie!
Vi aspettiamo…


