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SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

FALCONE E 

BORSELLINO

Perché una società vada bene, si muova nel progresso, 
nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del 
bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra le 
varie persone, per avviarsi serena nel cammino verso un 
domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.

Giovanni Falcone



UNA 
SCUOLA 
PICCOLA 
DAL CUORE 
GRANDE La nostra scuola, proprio per le sue dimensioni ridotte, ha 

un’attenzione particolare verso ogni singolo alunno. Anche 
l’offerta formativa si modula su ogni esigenza. I nostri progetti 
inclusivi consentono il pieno successo formativo alle 
fragilità come alle eccellenze.



UNA 
SCUOLA 
PICCOLA 
DAI 
GRANDI
RISULTATI

INVALSI



UNA 
SCUOLA 
PICCOLA 
DAI 
GRANDI
RISULTATI

Distribuzione dei nostri alunni nelle fasce di 

competenze raggiunte: italiano



UNA 
SCUOLA 
PICCOLA 
DAI 
GRANDI
RISULTATI

Distribuzione dei nostri alunni nelle fasce di 

competenze raggiunte: matematica



UNA 
SCUOLA 
PICCOLA 
DAI 
GRANDI
RISULTATI

Distribuzione dei nostri alunni nelle fasce di 

competenze raggiunte: inglese



UNA SCUOLA
ALL’APERTO

il nostro 
giardino è 
un’enorme
aula



I NOSTRI 
SPAZI

Aula di informatica
Aula di musica
Aula di arte 
Aula di tecnologia
Laboratorio di scienze
Aula video
Palestra coperta



IL NOSTRO 
TEMPO 
SCUOLA: 

30 ORE



LA NOSTRA 
OFFERTA 
FORMATIVA

I nostri progetti inclusivi si 
svolgono sia al mattino che al 
pomeriggio.



UNA SCUOLA 2.0

Smart tv in ogni 
classe

Aule LIM Google Workspace 
d’Istituto



PROGETTO 
POLIMI

IN 
COLLABORAZIONE 
COL 
POLITECNICO 
DI MILANO

I laureandi del Politecnico fanno lezione in 
tutte le classi dell’istituto per formare gli 
alunni su nuove tecnologie informatiche 
come Canva e Google Workspace.



EDUCAZIONE 
CIVICA
IN QUESTA SCUOLA SI 
DECLINA DA TANTI ANNI, 
ATTRAVERSO AZIONI 
EDUCATIVE QUOTIDIANE DI 
DOCENTI E DI 
ESPERTI ESTERNI, OLTRE 
A PROGETTI COME LA MAFIA 
FA SCHIFO, CONSIGLIAMI,IL 
QUARTIERE RACCONTA LA 
STORIA, ETC.



ALTERNATIVA
APPROFONDIMENTO DEI 
VALORI DELLA 

CONVIVENZA 
CIVILE, DEL 

RISPETTO DEGLI ALTRI, 

DELLA SOLIDARIETÀ E 

DELL’UGUAGLIANZA 
ALL’INTERNO DI UNA 
SOCIETÀ MULTIETNICA 
IN CONTINUA EVOLUZIONE

.



PROGETTO 
PIME
Educazione all’
interculturalità 
e alla 
mondialità



IL QUARTIERE 
RACCONTA LA 
STORIA
In collaborazione con 
l’ANPI - sez. Martiri 
Niguardesi, un viaggio 
nella Milano degli anni 
della Seconda Guerra 
Mondiale attraverso 
testimonianze e fonti 
autentiche (pietre 
d’inciampo, lapidi, 
monumenti)



LA MAFIA FA SCHIFO

Incontri e dibattiti sulla 
tematica mafiosa, con lo 
scopo di sensibilizzare gli 
alunni.



CONSIGLIAMI

Consiglio degli studenti: mini 
parlamento dei rappresentanti di 
classe della scuola, in collaborazione 

con il Municipio 9 e il Comune di 
Milano



OPERA DOMANI
Cantare  una vera opera 
lirica in collaborazione col 
TEATRO 
ARCIMBOLDI



ALFABETIZZAZIONE
In collaborazione col 
Polo Start 1, laboratori 
di italiano base e 
italstudio.



ORIENTAMENTO

Classi seconde 

Progetto Brand of 
me
Classi terze
Progetto 

Orientiamoci



INCONTRO CON 
L’AUTORE
Negli ultimi anni i nostri 
studenti hanno incontrato, 
anche online, autori 
Mondadori - Piemme 
come 
Carla Maria Russo, 

Daniela Palumbo, 

Roberto Morgese. 



BIBLIOTECA

“Tre sono i segreti per 
imparare a scrivere: 
1)leggere
2)leggere
3)leggere.”

Carla Maria Russo
(durante l’ Incontro con l’Autore 
dell’a.s. 2017-2018)



PROGETTO SOSTENIBILITA’

Competenze digitali, grafiche e di 
educazione civica.

Agenda 2030, fonti rinnovabili, 4R
Smartcities.

Proposte di sostenibilità ambientale.

https://docs.google.com/file/d/17yt_p31WLzANCnrsErmuIlAT6oJBXrSA/preview


PROGETTO

FORESTAMI



SALUTE E 
SICUREZZA

Progetto affettività e sessualità, in 

collaborazione con gli esperti del 
Consultorio Niguarda. 

Educazione alla salute, per formare 

saldamente ogni persona sul piano cognitivo, 
culturale, sociale, affettivo, etico, religioso per 

sensibilizzare gli studenti alla prevenzione, al 

benessere proprio e della collettività.



SPORTELLO 
PSICOLOGICO

Supporto psicologico per studenti, docenti e 

genitori in collaborazione con specialisti.



PROGRAMMA
SALUTE
LILT
LIBERI DI 
SCEGLIERE

La LILT -Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori- propone quattro 
workshop per i nostri studenti su 
corretta alimentazione e contrasto 
alle dipendenze.



PROTOCOLLO 
BULLISMO & 
CYBERBULLISMO

Costanti e continue azioni di prevenzione 

contro la cattiva educazione 
digitale.

Incontri sul fenomeno del  bullismo 

e  del cyberbullismo con esperti 

interni e esterni come la Polizia 
Municipale.



PROGETTO 
CONTINUITÀ
con le classi 
quinte
Sport in amicizia

GIORNATA
 Sport in giardino

con le classi quarte



STAGE 
ALL’ESTERO



PROGETTI 
POMERIDIANI

CORSO DI 
LATINO
CLASSI SECONDE E 
TERZE

Molti nostri studenti frequenteranno il liceo, la 

nostra scuola perciò fornisce un corso di 
latino base per consentire di affrontare con 

più serenità e consapevolezza lo studio di questa 
lingua meravigliosa.



PROGETTI 
POMERIDIANI

CERTIFICAZIONE IN 
LINGUA INGLESE



PROGETTI 
POMERIDIANI

PREPARAZIONE 
TROFEI MILANO

La nostra scuola partecipa con successo 
da anni alle gare comunali





USCITE DIDATTICHE
Scuola Natura, uscite sul territorio e tanto altro ancora!



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

FALCONE E 

BORSELLINO

Perché una società vada bene, si muova nel progresso, 
nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del 
bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra le 
varie persone, per avviarsi serena nel cammino verso un 
domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.

Giovanni Falcone


