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LA FONDAZIONE SACRO CUORE. 

Nasce nel 1985 dal carisma educativo di don Luigi 

Giussani, caratterizzato da un’appassionata apertu-

ra alla verità e alla bellezza. In questi oltre trent’anni 

il Sacro Cuore ha maturato una ricca tradizione edu-

cativa, culturale e didattica, che ha contagiato molte 

altre scuole in Italia e all’estero. Tale tradizione, frutto 

del lavoro e della testimonianza nel tempo di grandi 

figure di educatori, non è intesa come un contenuto 

cristallizzato, ma come ipotesi per incontrare tutta la 

realtà: un seme affidato alla crescente libertà della 

persona. Siamo più che mai in cammino, curiosi di 

scoprire sempre più la portata di questa straordinaria 

esperienza educativa. Ci sentiamo compagni di stra-

da di chiunque abbia veramente a cuore l’educazione 

dei giovani, e siamo aperti alla collaborazione con altre 

scuole e soggetti educativi in Italia e nel mondo.

LA PROPOSTA EDUCATIVA. Accendere la doman-

da, la curiosità, l’apertura al reale, destare nei giovani 

il desiderio di conoscere: tutto ciò appare, oggi più 

che mai, il presupposto fondamentale per un cam-

mino educativo credibile: suscitare nei ragazzi un 

interesse vivo e personale per la realtà, in tutti i suoi 

aspetti particolari e nel suo significato totale.

L’obiettivo è educare ad un uso della ragione e della 

libertà adeguato ad affrontare le sfide del tempo pre-

sente e quelle che si prospettano nel futuro. 

L’elevato profilo culturale della scuola, la qualità dell’in-

segnamento e l’eccellenza delle strutture (laboratori 

scientifici e artistici, impianti sportivi, tecnologia in-

formatica, dipartimento internazionale, rapporti 

con l’università e la ricerca) mirano a far cresce-

re la personalità di ciascun ragazzo e sviluppare 

in ognuno un metodo affidabile per affrontare lo 

studio e le circostanze della vita. Lo scopo non è 

convincere i ragazzi di un certo punto di vista, né 

preservarli da un mondo ostile, ma favorire la matu-

razione di soggetti capaci di riconoscere e aderire 

personalmente a quanto di più vero essi trovano e 

troveranno nella loro esperienza.

Tale maturazione avviene innanzitutto attraverso 

l’incontro serio e appassionato con le diverse di-

scipline – dalle arti alle scienze, dalla letteratura 

alle lingue straniere, dalla storia alla matematica 

– ciascuna secondo il metodo e i contenuti che le 

sono propri. 

Lo stile dell’insegnamento intende favorire lo svi-

luppo del senso critico e del gusto personale, 

valorizzando le domande e gli interessi che emer-

gono dai ragazzi. 

Desideriamo che gli studenti siano protagonisti 

del tempo che vivono e che cresca in loro la co-

scienza del compito che hanno nelle circostanze, 

nella società e nella storia. 



LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA

La nostra scuola introduce allo studio delle discipline 

con il desiderio che ciascun ragazzo viva un’esperienza 

di senso nello studio e scopra la potenzialità della sua 

ragione nell’avventura della conoscenza.

Per favorire un processo conoscitivo come apertura 

alla totalità a partire da particolare didattico, i docenti  

impostano l’insegnamento in unità con i colleghi, avendo 

come obiettivo comune lo sviluppo delle competenze 

basilari per introdursi nelle diverse discipline.

È compito innanzitutto delle discipline italiano, matemati-

ca, inglese, attraverso un lavoro sistematico e approfon-

dito, sviluppare le competenze fondamentali per il per-

corso conoscitivo di ogni studente: la padronanza della 

lingua italiana, il potenziamento della logica e del pen-

siero razionale, la comunicazione in una lingua straniera. 

Le altre discipline concorrono alla formazione culturale 

di base e favoriscono l’acquisizione di linguaggi e meto-

di di conoscenza che permettono a ciascuno studente 

di trovare le sue peculiari modalità espressive e di ap-

prendimento.

Gabriele Grava
Preside della Scuola Secondaria di Primo Grado

LA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO



FONDAZIONE SACRO CUORE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    5

METTERSI ALLA PROVA PER CAPIRE

L’esigenza di capire sé e la realtà si manifesta nei 

ragazzi in modo confuso, ribelle, o sorprendentemente 

consapevole e produttivo. 

Al prorompere di tale esigenza risponde una proposta 

coinvolgente e significativa, le cui caratteristiche sono:

• la scelta di privilegiare alcuni contenuti e metodi 

essenziali per introdursi nella nostra ricchissima 

tradizione culturale e nel mondo attuale, evitando 

la frammentarietà e il nozionismo che demotivano 

gli studenti;

• una didattica personalizzata, adeguata cioè al 

singolo studente, che ha i suoi modi, ritmi e tempi 

di apprendimento;

• la complementarietà tra discipline di studio e 

attività laboratoriali, possibilità di arricchimento 

degli interessi di ciascuno studente;

• la cura del contesto (aule, laboratori, palestre, 

campi sportivi...), perché la bellezza genera bellezza;

• l’attenzione alle dinamiche relazionali, in quanto 

la vita comunitaria sostiene la libertà del singolo 

e aiuta la persona a permanere aperta, curiosa, 

costruttiva.

DA SÉ MA NON DA SOLI: 

LA VERIFICA NEL TEMPO LIBERO

Quando uno può capire che siamo in cammino? 

L’incidenza educativa non si misura sulla condotta o sul 

profitto, ma si comprova realmente se innesta in sé e 

nell’altro il desiderio di andare a fondo nel tempo libero 

di quello che si è intuito a lezione sulla propria umanità. 

E quindi la scuola educa se aiuta a vivere l’ambiente in cui 

si è immersi. (Giorgio Pontiggia)

Per questo motivo i docenti sono disponibili a incoraggiare 

e sostenere i tentativi di inventare, produrre e creare dei 

loro studenti, anche al di fuori dell’orario scolastico.



Le lezioni si svolgono al mattino dal lunedì al venerdì. 

L’inizio delle lezioni è alle ore 8.00 e il termine alle ore 

13.20. Gli studenti possono accedere al piano a partire 

dalle ore 7.40.

PIANO ORARIO
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MATERIE CURRICULARI CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

ITALIANO

LINGUA INGLESE

GEOGRAFIA

ARTE E IMMAGINE

TECNOLOGIA

RELIGIONE CATTOLICA

MATEMATICA

STORIA

SCIENZE

MUSICA

EDUCAZIONE FISICA

TOTALE
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Le discipline Scienze/Geografia nel primo biennio e Arte/Tecnologia in terza media si configurano come laboratori 
durante i quali la classe viene suddivisa in gruppi nell’ottica di una didattica tesa a valorizzare un metodo di appren-
dimento sperimentale e induttivo. 

30 30



L’attività didattica è arricchita dai seguenti percorsi di 

carattere anche pluridisciplinare, al fine di favorire il 

coinvolgimento personale e attivo degli studenti.

USCITE DIDATTICHE

Nei primi giorni di scuola a settembre tutte le classi 

con i loro insegnanti partecipano a una convivenza di 

più giorni che intende essere gesto di accoglienza e di 

avvio del lavoro scolastico. 

Durante l’anno scolastico si effettuano uscite di uno 

o più giorni per approfondire i programmi in corso di 

svolgimento, privilegiando un metodo di conoscenza 

esperienziale.

DOCENTE MADRELINGUA

L’insegnamento della lingua inglese si avvale della 

collaborazione di un docente madrelingua in tutte le 

classi per un’ora alla settimana in vista di un progressivo 

miglioramento dello speaking.

UNA DIDATTICA 
ORIGINALE
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ESAME DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 

IN LINGUA INGLESE

In terza media, durante le ore di lezione gli studenti, 

in base al livello raggiunto, effettuano un lavoro di 

preparazione al KET o al PET, esami di certificazione di 

competenza della Cambridge University, che sosterranno 

entro maggio.

LABORATORIO TEATRALE

In seconda media, durante l’orario scolastico, l’inse-

gnante di italiano mette in scena con gli studenti un 

testo letterario.

Lo scopo è quello di sperimentare coralmente l’uso 

di diversi linguaggi per approfondire l’incontro con un 

testo importante della nostra tradizione.

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

Nelle ore di arte e tecnologia gli studenti di terza media 

svolgono un laboratorio di fotografia digitale, con lo 

scopo di imparare le basi del linguaggio fotografico 

e di educarsi a un utilizzo intelligente delle nuove 

tecnologie.

YOU&MEDIA

Agli studenti della scuola media è dedicato uno spazio 

web sul sito dell’istituto, il cui nome, inventato dagli stu-

denti, è You&Media.

A turno le classi si occupano con i loro docenti di scri-

vere articoli, scattare e rielaborare fotografie, realizzare 

video per documentare la vita della scuola e comuni-

carla attraverso il sito. 

ORIENTAMENTO

In collaborazione con i docenti dei nostri licei si propon-

gono attività a scopo orientativo per gli studenti delle 

classi seconda e terza, sia durante le lezioni regolari, 

sia in orario pomeridiano.

CORSO DI NUOTO

Il programma di Educazione fisica prevede un corso di 

nuoto distribuito lungo tutto il triennio.

 

LABORATORIO DI INFORMATICA

Il supporto informatico è introdotto e adoperato come 

strumento per svolgere i programmi di varie discipline, 

anche in vista della presentazione di alcuni fondamentali 

contenuti attraverso testi multimediali.

CONCORSI E GARE

La scuola promuove alcune gare sia sportive sia di 

carattere culturale e favorisce la partecipazione a con-

corsi letterari, artistici, matematici al fine di motivare 

allo studio e di educare una fruttuosa competitività.



La scuola offre alcune attività pomeridiane (dalle ore 

14.30 alle ore 16.15) finalizzate al recupero e all’appro-

fondimento dei percorsi in svolgimento. 

La partecipazione a tali attività è libera e attestata nel 

Piano di studi consegnato agli studenti e alle loro fami-

glie alla fine dell’anno scolastico. 

Il pranzo, assistito dai docenti, potrà essere consumato 

in mensa o al sacco. 

STUDIO POINT 

Per tutti gli studenti è possibile fermarsi a scuola a stu-

diare sotto la guida dei docenti, coadiuvati da volontari, 

anche al fine di effettuare attività di recupero, nei giorni 

martedì e giovedì. 

CORO

Il coro della scuola secondaria di I grado, composto da 

studenti delle classi prime, seconde e terze, è diretto 

dall’insegnante di Musica. Le prove si svolgono nell’Au-

la di musica tutte le settimane al lunedì. 

MULTISPORT 

Tenendo conto della particolare importanza che l’attività 

ludico-sportiva riveste nell’età della crescita, si effettuano 

attività pomeridiane al lunedì a partire agli interessi di ap-

profondimento della disciplina Educazione fisica. 

LAB

In orario pomeridiano il lunedì si propongono laboratori 

guidati da esperti per introdursi in linguaggi e pratiche 

del mondo del lavoro (arte, coding, redazione web), 

così da mettere alla prova interessi e inclinazioni.

ATTIVITÀ
OPZIONALI
POMERIDIANE
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SERVIZI DIDATTICI IN RETE

La famiglia dello studente è titolare di un account per-

sonale per l’utilizzo dei servizi della rete informatica ad 

essa espressamente dedicati: comunicazioni con la 

scuola e con i docenti, visione del conto economico.

ATTREZZATURA MULTIMEDIALE

• Le aule sono dotate di strumenti multimediali per 

lo svolgimento delle lezioni: una postazione multime-

diale con collegamento in rete e a Internet, videopro-

iettore, lettore DVD, micro-telecamera per la proie-

zione di documenti e oggetti, impianto audio, smart 

board.

• Laboratorio informatico/linguistico dotato di una 

postazione per ciascuno studente Aula di musica 

multimediale.

• Laboratorio di scienze.

• Aula di arte.

IMPIANTI SPORTIVI

La scuola è dotata di strutture sportive d’avanguardia, 

che comprendono due palestre, campi di basket e 

pallavolo, piscina, due campi di calcio a 7 e un campo 

di calcetto a 5 in erba sintetica di ultima generazione, 

oltre alla pista di salto in lungo e di velocità. 

STRUTTURE POLIVALENTI

L’Istituto è dotato di videoteca, laboratori multimediali su 

piattaforma Windows e MAC, aula magna, cinemateatro 

e aule studio.

AMBIENTI 
E ATTREZZATURE 
DIDATTICHE



ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA ASD SACRO CUORE

Con l’intento di fornire ai ragazzi l’opportunità di pra-

ticare sport in un ambiente in cui non venga meno 

l’attenzione educativa accanto a quella sportivo-agoni-

stica, alcuni insegnanti e genitori della scuola hanno 

costituito nel 2015 una Società sportiva, denominata 

ASD Sacro Cuore, che, per gli studenti delle medie, 

propone il CALCIO ALLIEVI CSI.

Per maggiori informazioni e dettagli sull’associazione  

e i corsi offerti, è possibile consultare il sito 

http://asdscuoremilano.teamartist.com.

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO 

È offerta la possibilità ai nostri studenti di frequentare, 

nel mese di luglio, un soggiorno in Irlanda con la fina-

lità di potenziare la capacità di comprensione orale, la 

competenza comunicativa, l’acquisizione di un lessico 

di base e delle strutture linguistiche, nonché di adden-

trarsi nella realtà culturale del Paese di cui la lingua è 

espressione. 

Si tratta di un’esperienza proficua ed entusiasmante sia 

da un punto di vista didattico-culturale, sia educativo. 

La scelta della scuola si è orientata nei confronti di Isti-

tuti impostati secondo gli stessi criteri della nostra espe-

rienza educativa. 

MUSIC4EDUCATION. SCUOLA DI MUSICA

È un’associazione di recente costituzione che nasce 

con il desiderio di promuovere la musica in ambito sco-

lastico ed educativo. 

I corsi musicali in orario pomeridiano offrono agli stu-

denti la possibilità di approfondire la propria formazio-

ne musicale specifica in alcuni strumenti. 

Sono previste lezioni per i seguenti strumenti: piano-

forte, percussioni, violino, sassofono, flauto traverso, 

tromba e clarinetto. 

Per maggiori informazioni e dettagli sull’associazione e 

i corsi offerti, è possibile consultare il sito 

http://www.music4education.it.

FUORICLASSE

Insegnanti e studenti universitari, selezionati e di 

fiducia, aiutano i ragazzi a svolgere i compiti assegnati 

e a prepararsi ed esercitarsi per le verifiche scritte 

nell’ambito del progetto FuoriClasse, organizzato da 

PI GRECO, un’Associazione culturale e di promozione 

sociale, nelle aule della scuola, tre volte alla settimana: 

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 16.15/16.30. 

Ogni tutor segue un massimo di tre studenti, di 

preferenza compagni di classe.

OFFERTA 
EXTRA-CURRICOLARE
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Le famiglie sono attivamente coinvolte nel dialogo edu-

cativo e nella verifica dell’ipotesi culturale condivisa.

La Preside, dal mese di ottobre che precede l’anno di 

iscrizione, incontra gli studenti e le loro famiglie per un 

colloquio di conoscenza.

È possibile inoltre visitare la scuola in occasione delle 

giornate di Open Day.

Le informazioni e il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta For-

mativa) sono disponibili sul sito 

www.sacrocuore.org

o possono essere fornite dalla segreteria:

telefono: 02.210103.500 

e-mail: segreteria@sacrocuore.org

ISCRIZIONI
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Fondazione Sacro Cuore 

Via Rombon 78 - 20134 Milano

Tel. +39 02 210103500 - Fax +39 02 210103617

www.sacrocuore.org




