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Cari mamme e papò, benvenuti 

Perché questa guida? Semplice: per accompagnarti in un
momento molto importante per tutta la famiglia. La scelta
della scuola elementare per un figlio.

Scelta che, ci svelano nelle prossime pagine gli esperti cui
abbiamo chiesto consiglio, significa guardarsi dentro e capire
quali comunità, quali valori, quali orizzonti sono più
importanti per noi e per per i nostri figli. Significa capire cosa
ci aspettiamo, e anche cosa siamo disposti a dare, alla scuola.

Mica facile, eh! Per questo nella guida abbiamo provato a
spiegare quali sono i tratti distintivi delle scuole pubbliche, delle
scuole di metodo e sperimentali, delle scuole bilingue e
internazionali e delle scuole confessionali. Mappando gli
istituti per tipo e per zona e chiedendo a docenti, pedagogisti,
presidi e genitori che li conoscono di consigliarci perché una
scuola piuttosto che un’altra può fare al caso nostro.

Buona lettura… e buona scelta!!
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ISCRIVITI alla SERATA DI ORIENTAMENTO 
sulla scelte delle elementari 

La nostra guida ha risposto a molte domande ma non a tutte? Ha
acceso nuove curiosità su cui vuoi sentire il parere di esperti?

Martedi 29 ottobre, dalle 19.30 alle 21.30, partecipa alla serata di
orientamento che Radiomamma organizza insieme a Fondazione Joy
presso la sede di Medici in famiglia in via Lazzaro Papi 20 a Milano
(zona Porta Romana).

Insieme a tre esperte – Cristina Morrone psicologa scolastica dell’età
evolutiva; Stefania Morlacchi insegnante e coordinatrice ICS
International School Milan; Cinzia D’Alessandro pedagogista e
fondatrice de La Locomotiva di Momo – ragioneremo a 360 gradi su:

• Passaggio evolutivo da scuola infanzia a primaria e sfide per la
famiglia;

• Come scegliere la scuola più adatta a mio figlio;

• Tipi di scuole e di modelli educativi;

• Bisogni educativi speciali.

Il costo della serata è di 10 euro a persona.
scrizione obbligatoria cliccando qui

https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuola-elementare
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuola-elementare
https://www.medicinfamiglia.it/
http://www.fondazionejoy.it/
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Glossario

Scuole pubbliche: sono le scuole istituite e gestite direttamente
dallo Stato, tramite il Ministero dell’Istruzione (MIUR). Per questo
motivo sono anche dette “statali”. Garantiscono l’accesso e il
diritto allo studio anche a chi non può permetterselo,
promuovendo un’istruzione gratuita e laica.

Scuole paritarie: sono scuole non statali, pubbliche (quando il
gestore è il Comune, la Provincia o la Regione) o private che
hanno richiesto e ottenuto dal Miur la parità e quindi possono
rilasciare titoli di studio equivalenti alle scuole statali. La scuola
paritaria è paritaria perché segue i programmi e le norme del
Miur.

Scuole private: sono scuole non statali, gestite da privati laici o
religiosi. Sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno
per ogni Ufficio scolastico regionale competente del territorio.
Frequentare una scuola privata costituisce assolvimento
dell'obbligo di istruzione, ma non danno il conseguimento dei
titoli di studio come quelli statali. Gli studenti devono sostenere
un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico
oppure quando vogliono trasferirsi in una scuola statale o
paritaria.
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Contributi 
scolastici

Aiuti economici
per gli alunni della scuola primaria

Dote scuola
E’ un contributo della Regione Lombardia, per le famiglie con figli
nelle scuole statali e paritarie. Ci sono diversi tipi di dote scuola:

buono scuola
È un contributo dedicato gli studenti che scelgono scuole paritarie
(primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado), che
quindi pagano una retta, e aii ragazzi che frequentano percorsi di
istruzione e formazione professionale. I contributi variano a
seconda dell’ISEE e all’ordine e grado della scuola frequentata.
Con ISEE da 28.000 a 40.000 (fascia massima) i contributi sono
300 euro (primaria) 1000 euro (scuola media), 1300 euro
(superiori).

borse di studio per ragazzi con disabilità
È un contributo per gli alunni con disabilità che frequentano
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie,
con retta di frequenza.

Per maggiori informazioni: dotescuola@regione.lombardia.it

mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
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Contributi 
scolastici

Borse di studio interne alle scuole: alcuni istituti privati
hanno un fondo d’aiuto per le famiglie in situazione di
documentata difficoltà economica che permette riduzioni
o agevolazioni sulle rette.

Welfare aziendale: Alcune aziende attuano un
programma di welfare aziendale, contribuendo alle
spese di istruzione dei figli dei dipendenti. Puoi verificare
presso l’ufficio personale della tua azienda.

Aiuti economici
per gli alunni della scuola primaria
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Bisogni
educativi
speciali

La scuola e gli alunni con bisogni speciali

BES La normativa (D.M. 27/12/2012) dice: “Ogni alunno con
continuità o per determinati periodi, può manifestare dei
Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici
o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata
risposta”.

PDP (piano di studi personalizzato) La Circolare Ministeriale
n. 8 del 6/3/2013 mette in rilievo la necessità di redigere un
PDP per gli alunni che hanno disabilità certificabili e per tutti
coloro che a vario titolo e a seconda del parere del Consiglio
di Classe presentano difficoltà, svantaggi di vario genere e
per i quali il piano personalizzato aiuterebbe
l’apprendimento scolastico per raggiungere gli obiettivi di
apprendimento previsti in coerenza con la programmazione
annuale e il POF (Piano di Offerta Formativa che varia da
scuola a scuola).
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PEI (Piano Educativo Individualizzato) E' il documento che
contiene la sintesi coordinata dei tre progetti: didattico-
educativi, riabilitativi e di socializzazione (Legge 104). E’ fatto
dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO)
composto dall'intero consiglio di classe, gli operatori
dell'Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in
collaborazione con i genitori. E’ un impegno alla
collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti

La scuola e gli alunni con bisogni speciali

Bisogni
educativi
speciali

Interventi previsti dalla scuola

• Alunni con disabilità’: Legge 104/92, con certificazione. In
questi casi è prevista la presenza di un insegnante di
sostegno e/o assistente e la redazione del PEI (le ore di
sostegno richieste sono specificate nel PEI);

• Alunni DSA: Legge 170/2010, con certificazione, redazione
del PDP;

• Alunni con disturbi evolutivi specifici: sufficiente la sola
individuazione da parte dei docenti, PDP formalizzato o
non;

• Alunni con svantaggio socio-economico-culturale-linguistico:
segnalazione da parte dei Servizi Sociali o individuazione da
parte dei docenti, PDP formalizzato o non
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https://fiordaliso.net/
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Scuole 
pubbliche

L’abc…

Le scuole primarie pubbliche sono scuole statali

Iscrizione: è obbligatoria l’iscrizione online (per le paritarie è
invece facoltativa) che fai sul sito del Miur
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) tra gennaio e febbraio per
l’anno scolastico successivo;

Tempo scuola: l’orario settimanale varia: modulo (24, 27 o 30 ore),
tempo pieno (40 ore);

Numero alunni: le classi possono essere formate da 15 a 27
alunni;

Servizi alle famiglie: nelle scuole pubbliche di Milano ci sono il
pre-scuola (dalle 7:30 alle 8:30) e i giochi serali (dalle 16:30 alle
18:00). Sono riservati alle famiglie i cui genitori/tutori/affidatari
sono entrambi lavoratori;

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Un progetto di: 12

Scuole 
pubbliche

Scuole aperte: La maggior parte delle scuole pubbliche di Milano
è aperta il pomeriggio per corsi pomeridiani sportivi, creativi e
linguistici a pagamento (gestiti da enti terzi). Così i bambini
possono rimanere direttamente a scuola per le attività
pomeridiane

Per trovare la scuola pubblica più vicina a casa tua
Clicca su Scuola in Chiaro, il motore di ricerca del MIUR, per
avere le informazioni riguardanti le scuole italiane
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola

L’abc…

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
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Scuole 
pubbliche

Il consiglio dell’esperto

Sabina Uberti Bona, membro della Commissione Intercultura
dell’Istituto Cadorna di Milano

La scuola pubblica fa per te se: “come famiglia hai voglia di
partecipare ed essere coinvolto nella società civile; hai capacità
di affrontare la sfida della differenza; hai una certa fiducia nei
tempi e nei modi dell’istituzione. Devi avere voglia di vedere il
tuo bambino come una persona che cresce nella sua identità
formativa, ma anche nella sua identità sociale”.

Consiglio la scuola pubblica perché:

• Ti fa vedere e vivere la multiculturalità e le differenze che
caratterizzano la società. Ti dà le risorse per affrontare la
società contemporanea;

• Scuola di prossimità vuol dire niente macchina. Quindi aiuti
l’ambiente;
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Scuole 
pubbliche

Consiglio la scuola pubblica perché:

• E’ la scuola di quartiere. Questo facilita l’organizzazione
familiare e aiuta lo sviluppo dell’autonomia del bambino. E ti
fa sentire meno solo come genitore, perché si crea un presidio
sociale sul bambino, facendo vivere te e tuo figlio nella rete
del quartiere;

• Puoi partecipare ed attivarti. La scuola pubblica a Milano
oggi per aiutare le famiglie offre servizi che prolungano il
tempo scuola. Puoi diventare tu genitore protagonista
pensando ad attività per aumentare la conciliazione;

• E’ proprietà di tutti. E’ un modo per partecipare alla nostra
società democratica.

Il consiglio dell’esperto
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https://redooc.com/
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Scuole 
di metodo 
e sperimentali

L’abc…
Le scuole di metodo sono scuole che seguono un metodo
pedagogico ed educativo riconosciuto e codificato

Metodo Montessori: è un sistema educativo sviluppato da Maria
Montessori a fine ‘800. La pedagogia montessoriana si basa
sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo
(entro limiti codificati) e sul rispetto per il naturale sviluppo fisico,
psicologico e sociale del bambino.

Il progetto educativo consiste in un processo dell'autoeducazione
personalizzato, che permette al bimbo di crescere, attivo, sereno,
disciplinato e fiducioso in se stesso. Si muove, osserva, esplora
l'ambiente e sceglie le esperienze che più rispondono ai suoi bisogni.

Nel metodo sono stati creati appositi materiali che accompagnano il
bimbo e sono tre gli elementi fondamentali: l’ambiente,
il materiale e l’adulto. L’ambiente deve essere un luogo in cui adulti e
bambini “stanno bene”, deve essere curato, attraente, funzionale al
fare da sé. Ogni attività ha il suo materiale e la sua zona ben definita. Il
bambino è libero nella scelta del materiale e della materia da studiare
in quel giorno. No alle lezioni frontali. Tutto deve scaturire dal suo
interesse spontaneo. L’adulto guarda il bambino come una persona
attiva e competente; l’adulto non giudica, non incita, non
promuove, non è mai direttivo. Semplicemente segue il bambino

Per saperne di più: www.operanazionalemontessori.it

http://www.operanazionalemontessori.it/
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Scuole 
di metodo 
e sperimentali

Metodo Steiner: è un approccio educativo sviluppato a partire dal
1919 su indicazioni di Rudolf Steiner.

Alla base del metodo c’è l'Antroposofia, la convinzione che la
pedagogia debba basarsi principalmente sulle esperienze di vita e
debba essere definita direttamente dalle necessità dell'evoluzione
infantile (antropologia evolutiva) e non in base ad altri obiettivi esterni.
Secondo la concezione Steineriana l'uomo è diviso in corpo, anima e
spirito (volontà, sentimento e pensiero). Da qui l'esigenza di educare
armonicamente nei tre ambiti.

E’ una pedagogia che dà molto spazio alle materie artistiche e
artigianali. Temi principali: gioco, fiabe, musica, attività artistiche,
cura delle piante, preparazione del pane. Il metodo Steiner prevede
di esaltare l'individualità del bambino e di stimolare il gusto per
l'apprendimento. A differenza del ciclo scolastico classico, il metodo
prevede cicli di sette anni ciascuno. Grande uso per l’apprendimento
delle immagini, dell’esperienza. I libri qui sono le maestre

L'ambiente scolastico è accogliente, con mobili in legno a misura di
bambino e giocattoli semplici costruiti da bambini e genitori.
Alimentazione biologica e spesso possibilità di portare il “pentolino”
con il pranzo cucinato dalla famiglia

Per saperne di più: www.educazionewaldorf.it/home/

L’abc…

https://www.educazionewaldorf.it/home/
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Scuole 
di metodo 
e sperimentali

Il consiglio dell’esperto

Giuseppe Bilancioni, pedagogista e fondatore della scuola
La Giocomotiva, nidi e scuole dell’infanzia che usano come
strumento educativo la teoria delle Intelligenze Multiple di H
Gardner

La scuola di metodo e sperimentale fa per te se: come
famiglia senti affinità tra le tue finalità di vita e gli strumenti
usati per il percorso di crescita; credi e aderisci ai fondamenti
educativi seguiti e proposti; non hai paura e dubbi sul
“travaso” alla scuola “tradizionale” per il futuro dei tuoi figli (il
passaggio dalle elementari alle medie); sei disposto a
partecipare attivamente.

Consiglio la scuola di metodo e sperimentale perché:

• Offre spazio nella classe all’aggregazione e al lavoro di
gruppo, cooperative learning. Formule che tendono a
insegnare a cogliere nell’altro le positività che quel bimbo
può offrire in quel momento;
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Scuole 
di metodo 
e sperimentali

Consiglio la scuola di metodo e sperimentale perché:

• Favorisce la dinamicità. I bambini di oggi non hanno
bisogno di “stare fermi”. No alla staticità (le 8 ore
seduti);

• Stimola la partecipazione in prima persona del
genitore al progetto educativo;

• E’ la risposta alla più grande esigenza dei bambini di
oggi: la mancanza di una adeguata palestra di
socializzazione, consente di sperimentare il gruppo dei
pari in maniera autonoma;

• Propone di una visione filosofica e non solo cognitiva e
linguistica che porta il bambino in una dimensione
etica della propria responsabilità di vita. Buone scuole
di metodo considerano il bimbo persona quindi anche
a 6 anni sei responsabile, come gli adulti, delle sorti del
mondo. Il tuo bene non è staccabile da quello degli
altri.

Il consiglio dell’esperto
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Casa dei Bambini - Scuola 
Montessori Onlus 

La Scuola dell'infanzia e scuola primaria
paritaria metodo Montessori di via Arosio è
gestita da una Cooperativa di genitori senza
scopo di lucro. Le classi accolgono circa 20
bambini. Attiva dal 1984. Ogni classe è seguita
dall'insegnante di riferimento, affiancata dagli
specialisti delle attività integrative. Altre insegnanti
si occupano del sostegno e dello sviluppo di
progetti specifici (biblioteca, laboratori informatici,
percorsi a tema trasversali ai programmi, coro...).

Come si accede: precedenza ai bambini interni
alla scuola dell’infanzia

Contatti: www.montessori-milano.it

Zona 7

Istituto Comprensivo 
Ilaria Alpi

Scuola statale primaria e secondaria di primo
grado – Ordinamento musicale – Sperimentazione
Metodo Montessori. Ci sono 2 sezioni di
sperimentazione montessoriana alla primaria e
alle medie

Come si accede: precedenza alunni provenienti
dalla scuola dell’infanzia Montessori e agli alunni
di bacino

Contatti: www.icilariaalpi.edu.it

Zona 6

Scuola Montessori 
Bilingue

Scuola paritaria formata da Scuola dell’Infanzia
con due sezioni e Scuola Primaria con classi dalla
prima alla quinta, una sezione per classe. Scuola a
Metodo Montessori, bilingue italiano e inglese.
La Scuola è una Cooperativa Sociale Onlus

Come si accede: precedenza interni scuola
dell'infanzia

Contatti: www.montessoribilingue.it

Zona 5

Scuola Montessori 
Milano

Dal 1953 in centro a Milano Casa dei Bambini e
Scuola Primaria Paritaria Metodo Montessori. Gli
insegnanti sono specializzati nel metodo
Montessori. La Scuola dell’infanzia ha 4 sezioni
miste dai 3 ai 5 anni. La scuola primaria ha un
ciclo dai 6 agli 11 anni. Materie integrative: lingua
inglese, creatività, educazione musicale,
educazione motoria

Come si accede: precedenza interni scuola
dell'infanzia

Contatti: www.montessorimilano.it

Zona 1

Scuole Montessoriane

http://www.montessori-milano.it/
http://www.icilariaalpi.edu.it/
http://www.montessoribilingue.it/
http://www.montessorimilano.it/
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Scuola di via Quarenghi

Istituto Comprensivo Riccardo Massa, scuola 
statale, con sezioni della primaria e della 
secondaria con Metodo Montessori. Il plesso 
Montessori di via Quarenghi 10 è una scuola a 
indirizzo didattico differenziato con personale 
docente abilitato per questo approccio 
pedagogico. 

Come si accede: Fratelli frequentanti una classe 
dello stesso istituto, bacino d'utenza e sorteggio 

Contatti: www.icriccardomassa.mi.it

Zona 8

Scuole Montessoriane

http://www.icriccardomassa.mi.it/
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Scuola Rudolf Steiner 

Scuola paritaria a Metodo Steineriano dal nido
al Liceo scientifico. Attiva dal 1946. Mensa 100%
biologica. La scuola è una cooperativa sociale
onlus che oltre all’offerta formativa si occupa
attivamente dell’organizzazione di eventi culturali,
conferenze e feste promuovendo occasioni di
incontro sul giardino d’infanzia e sulla scuola

Open Day: 19 ottobre 9.30; 9 novembre 9.30;
11 gennaio 2020 9.30

Contatti: www.scuolasteinermilano.it

Zona 3

Scuola Steineriana 
Cometa 

Scuola non paritaria riconosciuta dal MIUR ed è
iscritta alla Federazione delle scuole Steiner-
Waldorf. Comprende scuola dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado. Il
piano di studi è articolato in un unico ciclo di otto
anni, comprensivo di elementari e medie.

Come si accede: colloquio con entrambi i genitori

Contatti: www.scuolacometa.it

Zona 6

Libera Scuola Rudolf 
Steiner

Scuola paritaria dalla Sezione Primavera alla
Secondaria di primo grado E’ nata nell’anno
scolastico 1993/94 quando un gruppo di
insegnanti e genitori ha creato l’associazione
Libera Scuola Rudolf Steiner.
L’associazione gestisce, tramite il Consiglio,
l’amministrazione della scuola e promuove corsi,
conferenze, attività artistiche ed artigianali,
organizza le feste dell’anno e gli eventi di
presentazione dell’asilo e della scuola.

Contatti: www.liberascuola-rudolfsteiner.it

Zona 3

Scuole Steineriane

Scuole di metodo e sperimentali 

http://www.scuolasteinermilano.it/
http://www.scuolacometa.it/
http://www.liberascuola-rudolfsteiner.it/
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Artademeia

Scuola non scuola. Dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 13, prevalentemente senza compiti a casa,
con molto movimento, attività sportiva,
musicale, artistica, pratica, tecnica e
tecnologica…e tantissime uscite. Artademia
Junior accoglie dai 6 ai 13 anni. E’ possibile essere
accompagnati a sostenere l’esame di terza media
oppure, proseguendo con la formazione di
Artademia, è possibile imparare una professione o
essere accompagnati a sostenere l’esame di
maturità.

Il metodo Artademico è basato sul movimento,
sull’esperienza e sul contatto con gli elementi
naturali, basi fondanti per un apprendimento
spontaneo.

Come si accede: colloquio conoscitivo

Contatti: https://artademia.it

Zona 1

Casa del Sole

Istituto Comprensivo Statale Via Giacosa, in un
grande parco dalla scuola dell'infanzia alla
secondaria di I grado.
E’ una scuola storica, nata negli Anni Venti, quando
il Comune di Milano acquistò l’area del Trotter e la
trasformò in una struttura pedagogica modello. Era
una scuola all’aperto e qui fino agli inizi degli anni
'80, i bambini allevavano animali, coltivavano orti
e frutteti, stampavano un giornale, curavano il
verde del parco, si organizzavano in cooperative....
La Casa del Sole ha continuato a lavorare
sull’innovazione didattico-pedagogica
sperimentando tra le prime a Milano una didattica
interculturale, proponendo attività e formazione
sul tema

Contatti: http://icgiacosa.edu.it

Zona 2

Convitto Nazionale 
Longone

Scuola primaria, secondaria di I grado e Liceo
Coreutico statali. Offre agli studenti un metodo di
studio collaborativo con un semiconvitto per gli
alunni delle elementari e delle medie.
Dal lunedì al venerdì gli alunni che frequentano le
scuole statali interne sono a scuola fino alle ore 18
con le attività del semiconvitto:
– assistenza allo studio garantita dagli educatori
– attività laboratoriali
– attività ludico ricreative assistite
– visite guidate e partecipazione ad eventi
La retta è contenuta e costituisce una
partecipazione alle spese di ospitalità.

Contatti: http://convittolongone.gov.it/

Zona 1

Scuole di metodo e sperimentali 

Scuole sperimentali

https://artademia.it/
http://icgiacosa.edu.it/
http://convittolongone.gov.it/
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Nuova Educazione

Scuola paritaria dell'infanzia e primaria nasce
dagli insegnamenti di Tullio Castellani,
ricercatore che nel 1938 ha fondato a Milano
“Centro Coscienza”, un luogo di cultura e ricerca
filosofica.
Le fiabe, i miti e la vita della Natura
accompagnano la crescita. In accordo con la teoria
delle intelligenze multiple di H. Gadner, Nuova
Educazione riconosce ai sentimenti e alle relazioni
un valore pari a quello della conoscenza pura.
Ogni anno la scuola sceglie un tema come filo
conduttore e l’anno scolastico è diviso in arcate,
corrispondenti alle tappe educative.
Interdisciplinarità e alimentazione sono elementi
cruciali

Contatti: www.nuovaeducazione.it

Zona 1

Rinnovata Pizzigoni

Scuola primaria statale differenziata secondo il
metodo Pizzigoni. Tutti gli spazio furono progettati
personalmente da Giuseppina Pizzigoni, per fare
sperimentare il bambino direttamente. La scuola fa
parte di un istituto comprensivo quindi anche i
bambini della scuola Dante Alighieri usano il
metodo. Ampie e luminose aule, numerosi
laboratori, spazi esterni

Come si accede: è necessario essere del bacino di
utenza

Contatti: www.scuolarinnovata.it/index.php

Zona 8

Scuole di metodo e sperimentali 

Scuole sperimentali

http://www.nuovaeducazione.it/
https://www.scuolarinnovata.it/index.php
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Scuole 
bilingue
e internazionali

L’abc…

La scuola internazionale è una scuola privata che segue il
sistema di istruzione di un altro Paese rispetto a quello
ospitante. Può essere inglese, americana, francese, tedesca,
cinese, spagnola, giapponese…di qualunque lingua e Paese.
Adotta lingua, metodo didattico e programmi del Paese di
riferimento. Lo studente ottiene la certificazione finale
internazionale (IB) o del Paese di riferimento.

In queste scuole, solitamente l’italiano è studiato come una
seconda lingua e spesso è proposto un programma per
sostenere gli esami che permettono di passare alle scuole
italiane.
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Scuole 
bilingue
e internazionali

L’abc…

La scuola bilingue è una scuola privata (può essere
anche paritaria) che segue il programma ministeriale
italiano, ma le ore di lingua straniera sono molto più
numerose, tenute di solito da docenti madrelingua, e le
materie sono insegnate anche o solo in lingua straniera.

Non c’è una normativa sul numero minimo di ore di lingua
straniera insegnata per essere scuola bilingue, quindi è il
genitore che deve informarsi per capire se si tratta di una
scuola bilingue o con la lingua potenziata (qualche ora di
più di lingua la settimana)

Nelle scuole bilingue di solito si fanno gli esami per le
certificazioni internazionali linguistiche durante il
percorso scolastico (ad esempio IELTS o Cambridge
English)
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Scuole 
bilingue
e internazionali

Il consiglio dell’esperto

Sara Griffith direttrice di Admissions & Advancement dell’
American School of Milan

La scuola bilingue o internazionale fa per te se: sei una famiglia
bilingue; pensi a un futuro di studio o lavoro all’estero per tuo
figlio; vuoi farlo crescere in un contesto internazionale. E se
mamma e papà non parlano perfettamente l’inglese o la
lingua della scuola? Si punta sull’autonomia del bambino e
ragazzo, quindi basta un livello base di conoscenza della
lingua straniera per i genitori. Gli studenti fanno da soli

Consiglio una scuola bilingue o internazionale perché:

• Ti da un diploma che permette l’accesso alla maggior
parte delle università in tutto il mondo;

• In una scuola internazionale diventi madrelingua. Nella
scuola bilingue ottieni certificazioni linguistiche
internazionali e raggiungi un alto livello di conoscenza
della lingua straniera;
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Scuole 
bilingue
e internazionali

Il consiglio dell’esperto

Consiglio una scuola bilingue o internazionale perché:

• Ha un approccio moderno non basato sulla
memorizzazione, ma che insegna coinvolgendo in maniera
attiva lo studente fin dai primi anni di scuola. Si
acquisiscono così skill utili per la vita e il lavoro futuri.

• Impari in classi non numerose e cresci in un ambiente
internazionale.
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Bilingual European 
School

Scuola bilingue, italiano e inglese. Scuola
Paritaria Primaria e Secondaria di Primo Grado,
con insegnanti italiani e madrelingua inglese Il
programma bilingue della BES è basato su un
modello 50% inglese - 50% italiano.

Come si accede: Selezione sulla base delle
precedenti esperienze scolastiche e prevede un
colloquio personale e un test di valutazione della
lingua inglese.

Contatti: www.beschool.eu

Zona 9

Collegio San Carlo

Scuola privata paritaria, dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di II grado. La
Scuola Primaria ha gli indirizzi Ordinamentale e
Interculturale, che prevede l’insegnamento in
lingua italiana e inglese.

Come si accede: prove di italiano inglese e
matematica

Contatti: www.collegiosancarlo.it

Zona 1

Istituto Europeo
Leopardi

Scuola privata paritaria dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado.
La scuola primaria è bilingue italiano e inglese.
Certificazione della University of Cambridge

Contatti: www.istitutoleopardi.it

Zona 1

Mile School

Scuola bilingue paritaria dal nido alla scuola
secondaria di I grado. Programma didattico in
italiano secondo le richieste del Ministero della
Pubblica Istruzione.
Il programma didattico in lingua inglese ha come
fondamento il Cambridge Curriculum. Mile School
è infatti scuola Certificata Cambridge.

Come si accede: colloquio

Contatti: www.mileschool.it

Zona 6

Scuole bilingue

Scuole bilingue e internazionali

http://www.beschool.eu/
http://www.collegiosancarlo.it/
http://www.istitutoleopardi.it/
http://www.mileschool.it/
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Scuola Europa

Scuola paritaria dai 3 ai 19 anni. E’ Cambridge
International School. Nella Scuola Primaria il
programma di studi segue il curriculum di
Cambridge International School, integrando il
programma ministeriale italiano con lo studio
approfondito della lingua inglese, con lezioni
tenute da insegnanti madrelingua e con il
conseguimento di certificazioni internazionali.
Nella Secondaria di I Grado e nei Licei
potenziamento delle altre lingue straniere, sia
comunitarie (francese, spagnolo, tedesco) che
internazionali (cinese), con corsi curricolari e extra
pomeridiani (per adulti e bambini: turco, arabo,
cinese, russo).

Come si accede: test di ingresso non selettivo, ma
solo di inquadramento livello competenze degli
alunni, per conoscerli. Per i fratelli e interni c'è un
accesso preferenziale

Open Day: 16 novembre 10-13

Contatti: www.scuolaeuropa.it

Zona 1

Scuole bilingue

Scuole bilingue e internazionali

http://www.scuolaeuropa.it/
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American School 
of Milan

Scuola privata internazionale non paritaria,
senza scopo di lucro. Fondata nel 1962 da un
gruppo di genitori di lingua inglese a Milano. Dai 3
ai 17 anni (dalla scuola dell’infanzia alla scuola
superiore) è accreditata sia all’International
Baccalaureate Organization (IB) sia al Middle States
Association of Colleges and Schools (USA). Gli
studenti seguono il curriculum americano e IB. In
5 elementare e 3 media preparazione su richiesta
per esame per accedere alle scuole italiane

Come si accede: dalla 3 elementare test in inglese
e matematica e pagelle ultimi 2 anni scuola
precedente + lettera di presentazione

Open Day: 19 ottobre 9.30-11.30 e sempre visite su
appuntamento

Contatti: www.asmilan.org

Noverasco di Opera

Andersen 
Internazionale School

Scuola internazionale privata paritaria dall'asilo
alla scuola superiore. Gli studenti seguono sia il
curriculum nazionale inglese sia il curriculum della
scuola italiana.

Come si accede: test di lingua

Contatti: https://andersenschool.it

Zona 3

Canedian School 
of Milan

Scuola privata internazionale, riconosciuta dal
Ministero della Pubblica Istruzione, che offre un
programma di studi in lingua inglese secondo il
modello di istruzione Canadese ed Internazionale
(IBO) dalla materna fino al compimento
dell’International Baccalaureate Diploma.

Come si accede: criteri: Madrelingua inglese,
Cittadino del Canada e altri paesi di lingua inglese,
Espatriato internazionale o italiano con precedente
scolarizzazione inglese, fratello di un attuale
studente CSM, Famiglie in cui un genitore è
internazionale o con almeno un genitore che parla
fluentemente inglese + test

Open Day: open morning su richiesta

Contatti: www.canadianschool.it

Zona 1

H- International 
school Monza

Scuola internazionale privata che segue il
curriculum International Baccalaureat (IB). Dal
nido alla scuola media

Come si accede: test di lingua

Open Day: 19 ottobre 9.30

Contatti: www.h-is.com/it/scuole/monza

Monza

Scuole bilingue e internazionali

Scuole internazionali

http://www.asmilan.org/
https://andersenschool.it/
http://www.canadianschool.it/
http://www.h-is.com/it/scuole/monza
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ICS International School

Zona 1, 4 e Segrate

International School 
of Milan

Scuola internazionale che accoglie bambini
dalla scuola dell’infanzia al liceo seguendo il
curriculum International Baccalaureat (IB). Il
Primary Years Programme (PYP) è un curriculum
interdisciplinare con un approccio di indagine
all'apprendimento e all'insegnamento concettuali.

Come si accede: fino alla 5 elementare incontro e
pagelle degli ultimi 2 anni; dalla 1 media: pagelle
ultimi due anni + test in inglese e matematica

Open days: 15 ottobre 10.30-12.30

Contatti: www.internationalschoolofmilan.it

Baranzate

Lycéè Stendhal 
Milan

Scuola internazionale francese dalla materna al
liceo. La scuola è gestita direttamente dall'Agenzia
per l'istruzione francese all'estero e risponde alle
specificità dell'istruzione francese. Prepara al
conseguimento del "Brevet" (diploma di fine studi
secondari di primo grado) e del "Baccalauréat"
(diploma di fine studi secondari di secondo grado)
che consente l’iscrizione all’università. Gli alunni
possono iscriversi alla preparazione al diploma di
EsaBac, certificazione a doppio rilascio, per
conseguire insieme Baccalauréat francese e
Esame di Stato italiano.

Come si accede: test di livello di lingua e
competenza e, tranne in casi particolari, è richiesta
una conoscenza minima della lingua francese

Contatti: www.lsmi.it/index.php

Zona 7

Scuola Germanica di 
Milano

Scuola italo-tedesca, riconosciuta dal governo
tedesco come scuola tedesca all’estero
Dall’asilo al diploma. La maturità conseguita è

parificata alla maturità italiana

Come si accede: test di ingresso per valutazione
della lingua

Contatti: www.dsmailand.it

Zona 1

Scuole bilingue e internazionali

Scuole internazionali

Scuola internazionale da 0 a 18 anni, che
propone un curriculum di studi internazionale,
con in aggiunta i fondamenti del design
E’ scuola paritaria. I programmi di lingua italiana,
quello di storia e cultura italiana, sono progettati
per studenti madrelingua. Secondaria di II grado in
apertura a settembre 2020

Come si accede: colloquio

Open Day: 12 ottobre 10-13 via Foravanti e Segrate
26 ottobre via Orti e via Tenca 10-13

Contatti: www.icsmilan.com/homepage

http://www.internationalschoolofmilan.it/
http://www.lsmi.it/index.php
http://www.dsmailand.it/
http://www.icsmilan.com/homepage
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Scuola Svizzera 
di Milano

Scuola straniera giapponese. Ci sono le
elementari e medie e si segue il curriculum
giapponese

Come si accede: E' necessario avere entrambi i
genitori madrelingua

Contatti: http://www.mngitalia.net

Zona 1

Scuola Giapponese

E’ una delle diciotto scuole svizzere all’estero
monitorate direttamente dal Dipartimento
Federale degli Interni di Berna. L’istituto è
legalmente riconosciuto dalle autorità italiane. La
didattica segue le direttive del Cantone dei Grigioni,
e viene coordinata da insegnanti madrelingua
Dalla scuola materna bilingue, fino al diploma di
maturità liceale bilingue, riconosciuto sia dalla
Confederazione Elvetica che dal Ministero
dell’Istruzione italiano.
Alla fine dei corsi di studio gli studenti ottengono
certificazioni riconosciute in tutte le lingue della
Scuola.

Come si accede: alla 1 elementare: frequenza di
almeno 2 anni della Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Svizzera di Milano oppure buona conoscenza del
tedesco, superamento del test attitudinale per
l’ammissione alla 1ª elementare, secondo le
condizioni della SSM, nuovi allievi, nel caso ci siano
posti disponibili

Contatti: https://scuolasvizzera.it

Zona 6

Saint Louiss 
School

Scuola internazionale dal nido al diploma (IB). La
scuola primaria segue un curriculum ampio e
bilanciato con al nucleo il British National
Curriculum.

Come si accede: ultima pagella e test

Open Day: 24 ottobre e 19 novembre

Contatti: www.stlouisschool.com

Zona 1, 5 e 8

The British School of Milan 
Sir James Henderson

Scuola privata senza fini di lucro che offre il
sistema di istruzione esclusivamente britannico,
seguendo il curriculum nazionale inglese dai 3 ai
16 anni, con IGCSE nell'anno 11 e il Diploma di
maturità internazionale (IB) nella sesta forma.

Come si accede: colloquio + ultimi rapporti e voti e
un riferimento dalla loro scuola attuale + test.
Generalmente non ci sono valutazioni per
accedere alla scuola elementare.

Open day: 9 e 23 ottobre, 13 e 27 novembre, 22
gennaio 2020, 5 febbraio 2020:

Contatti: www.britishschoolmilan.com

Zona 3

Scuole bilingue e internazionali

Scuole internazionali

http://www.mngitalia.net/
https://scuolasvizzera.it/
http://www.stlouisschool.com/
http://www.britishschoolmilan.com/
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Scuole 
di ispirazione 
religiosa

L’abc…

Le scuole d’ispirazione religiosa sono scuole private, in
gran parte paritarie, che si ispirano a principi religiosi.

Sono gestate direttamente da congregazioni e ordini
religiosi (Gesuiti, Salesiani, Osoline, Marcelline…) oppure
da cooperative di genitori e/o insegnanti che si rifanno a
un pensiero religioso.

L’ora di religione è obbligatoria e ci sono quasi sempre
momenti di preghiera e cerimonie religiose durante la
giornata e l’anno scolastico.
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Scuole 
di ispirazione 
religiosa

Il consiglio dell’esperto

Professor Stefano Pierantoni, preside dell'Istituto Cocchetti,
Scuola paritaria cattolica gestita dalle Suore di Santa Dorotea di
Cemmo. Comprende: la scuola dell’infanzia, la scuola primaria,
la scuola secondaria di I grado, il liceo scientifico.

La scuola d’ispirazione religiosa fa per te se: la tua famiglia
pone attenzione alla trascendenza e alla vita di comunità; se
condividi (possibilmente in maniera attiva), la fede e i valori che la
scuola propone.

Consiglio la scuola d’ispirazione religiosa perché:

• pone grande attenzione al singolo. Di solito sono più piccole
E per scelta e vocazione sono attente al singolo alunno. E
disponibili al dialogo con le famiglie;

• Educa ai valori. Oltre alla formazione culturale, c’è un’
educazione ai valori come la convivenza, la trascendenza e il
rispetto;

• Insegnanti selezionati internamente sulle competenze e sui
valori. Assicurano una formazione più integrata e organica
alla scuola.



Un progetto di: 40

Collegio San Carlo

Scuola cattolica è un Collegio Arcivescovile, dal
2001 è scuola paritaria. Dalla scuola dell’infanzia
alle superiori di II grado. La Scuola Primaria del San
Carlo offre la possibilità di scelta tra gli indirizzi
Ordinamentale e Interculturale, che prevede
l’insegnamento in lingua italiana e inglese

Contatti: www.collegiosancarlo.it

Zona 1

Faes

4 centri scolastici a Milano dell’Associazione
FAES “Famiglia E Scuola” , nata nel 1974 da un
gruppo di genitori e insegnanti. Il modello si ispira
a san Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus
Dei. Scuole paritarie

Scuole FAES Aurora bilingue: Nido, Primavera e
Scuola dell’Infanzia
Scuole FAES Monforte (femminile): Primaria bilingue
e Secondaria di 1° grado bilingue
Scuole FAES Argonne (maschile): Primaria bilingue
e Secondaria di 1° grado bilingue
Licei FAES Città studi (classi miste): Liceo Classico,
Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane

Open Day: 23 ottobre 18-20; 9 novembre 9-15

Contatti: www.faesmilano.it

Zona 3

Fondazione
Grossman

Scuola paritaria di ispirazione Cattolica dedicate
a Vasilij Grossman. Accoglie gli studenti dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado.
La primaria è al primo e secondo piano e ha
un’entrata e uscita (nel cortile) dedicata. Ascensori
e accessi per carrozzine e bimbi con disabilità, 270
scolari, in classe massimo in 23 e 30 gli insegnanti.
27 ore settimanali, con due rientri pomeridiani. 5
ore di inglese la settimana in prima e seconda
(anche musica in inglese) e 7 ore dalla terza alla
quinta (con alcune materie fatte in inglese).

Open Day primaria: 9 novembre ore 9.30-12.30;
14.00-16.00

Contatti: www.fondazionegrossman.org

Zona 6

Fondazione Josef Tehillot

Scuole nate all'interno della comunità ebraica
per fondere l'insegnamento della lingua e della
cultura ebraica con la preparazione in linea con le
direttive ministeriali della scuola italiana. Tre plessi:
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado. Ampio spazio per lo studio della Toràh

Contatti: www.josef-tehillot.it

Zona 7

Scuole di ispirazione religiosa

Scuole di ispirazione religiosa

http://www.collegiosancarlo.it/
http://www.faesmilano.it/
http://www.fondazionegrossman.org/
http://www.josef-tehillot.it/
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Fondazione Mandelli Rodari

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I
grado. La fondazione aderisce alla Compagnia
delle Opere – Opere Educative.

Open Day: 19 ottobre

Contatti: www.fondazionemandellirodari.org

Zona 9

Scuole di ispirazione religiosa

Fondazione Sacro Cuore

Scuola Paritaria nata nel 1985 dai principi
educativi di don Luigi Giussani. Oltre 1200
studenti e 100 insegnanti, la Fondazione offre un
percorso educativo dalla Scuola Materna, alla
Scuola Elementare, fino alla Scuola Media e a tre
Licei: Classico, Scientifico e Artistico.

Open Day: presentazione primaria 19 ottobre 9.30
open day primaria 9 novembre 9

Contatti: www.sacrocuore.org

Zona 3

Istituto Suore Mantellate 
Serve di Maria

Istituto Comprensivo paritario, gestito dalle
Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia. Dal
nido alla secondaria di I grado

Contatti: www.suoremantellate.org

Zona 4

Istituto Cocchetti 

Scuola paritaria cattolica gestita dalle Suore di
Santa Dorotea di Cemmo. Comprende: la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola
secondaria di I grado, il liceo scientifico. Alla
primaria l’inglese ha un ruolo importante: si
comincia con il metodo Jolly Phonics per poi
approdare alle certificazioni linguistiche

Open Day: 23 novembre 9.30-13

Contatti: www.cocchetti.it

Zona 5

Scuole di ispirazione religiosa

http://www.fondazionemandellirodari.org/
http://www.sacrocuore.org/
http://www.suoremantellate.org/
http://www.cocchetti.it/
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Istituto Cor Jesu

Istituto scolastico paritario Congregazione delle
Apostole del Sacro Cuore di Gesù. L’Istituto è
formato da 2 sezioni della scuola dell’Infanzia, 10
classi della scuola Primaria e 6 classi della scuola
Secondaria di Primo grado.

Contatti: www.corjesu.it

Zona 9

Istituto Gonzaga

Scuola cattolica paritaria. I fondatori sono i
Fratelli delle Scuole Cristiane, la congregazione
religiosa nata da san Jean-Baptiste de La Salle
(1651-1719) dedicata esclusivamente
all'educazione, attiva da oltre 300 anni in tutto il
mondo. Dalla Scuola dell'Infanzia al Liceo. Per
iscriversi c’è un colloquio informativo individuale

Contatti: www.gonzaga-milano.it

Zona 2

Istituto Leone XIII

Scuola paritaria della Compagnia di Gesù. Dalla
Scuola Primaria alla Secondaria di II grado.
L’Istituto Leone XIII fa parte della rete delle scuole
dei Gesuiti in Italia, Malta ed Albania

Contatti: www.leonexiii.it

Zona 8

Istituto Madre Cabrini

Scuola paritaria, opera educativa delle
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, ordine
fondato da Santa Francesca Saverio Cabrini.
La sede di Milano comprende la Scuola dell'
Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Open Day: 9 novembre

Contatti: www.cabrini105.it/index.php

Zona 1

Scuole di ispirazione religiosa

Scuole di ispirazione religiosa

http://www.corjesu.it/
http://www.gonzaga-milano.it/
http://www.leonexiii.it/
http://www.cabrini105.it/index.php
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Istituto Marcelline 
Quadronno

Scuola paritaria delle Suore di Santa Marcellina
Dal nido al Liceo linguistico

Contatti: www.marcellinequadronno.it

Zona 1

Istituto Marcelline 
Tommaseo

Scuola Paritaria Cattolica che accoglie allievi
dalla sezione primavera alla scuola Secondaria di II
grado. Fa parte dell’Istituto Internazionale delle
Suore di Santa Marcellina che opera in diverse
parti del mondo. Il progetto educativo si realizza in
un ambiente di vita di ispirazione cristiana
cattolica.

Open Day: 19 ottobre, 16 novembre e 11 gennaio
2020 9-13

Contatti: www.marcellinetommaseo.it

Zona 1

Scuole di ispirazione religiosa

Istituto Orsoline di San Carlo

Istituto paritario della Congregazione delle
Orsoline di San Carlo dal 1844. Dalla scuola
dell’infanzia alla primaria di I grado

Open Day: 16 novembre primaria

Contatti: www.osc-mi.it

Zona 1

Istituto Maria Consolatrice

Scuola Cattolica nata da Padre Arsenio da
Trigolo, fondatore, nel 1893, delle Suore di Maria
Consolatrice. Come scuola cattolica fa riferimento
al Magistero della Chiesa in merito all’educazione.
Dal nido alla secondaria di II grado.

Open Day: 19 ottobre primaria

Contatti: www.imcmilano.it

Zona 2

Scuole di ispirazione religiosa

http://www.marcellinetommaseo.it/
http://www.osc-mi.it/
http://www.imcmilano.it/
http://www.marcellinequadronno.it
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Istituto Preziosissimo 
Sangue

Istituto comprensivo paritario dalla scuola
dell'infanzia alla secondaria di I grado, fondato
dalle Suore del Preziosissimo Sangue
Puoi scegliere l’indirizzo musicale, facoltativo dalla
terza classe della Scuola Primaria fino alla terza
classe della Scuola Secondaria di I grado. Dalla
classe 1ª dell’a.s. 2019|20 c’è il percorso
“Espressione&Movimento”, un progetto curricolare
integrato che mira a sviluppare le competenze
comunicative plurilinguistiche e interculturali, oltre
che le competenze motorie e sportive. Attenzione e
progetti sull’inclusione.

Contatti: www.icpmilano.preziosine.it

Zona 2

Scuole di ispirazione religiosa

Istituto Salesiano Maria 
Ausiliatrice Ima Bonvesin

Scuola paritaria fondata nel 1913, gestita dalle
Suore Salesiane di don Bosco. Ha sede a Milano,
in Via Bonvesin De La Riva 12. Attenta all’inclusività
e al sostenere le potenzialità di ogni alunno.
Dall'infanzia alla secondaria di II grado

Contatti: www.scuolabonvesin.it

Zona 4

Istituto Salesiano S. 
Ambrogio

Istituto paritario, dalla primaria alla secondaria
di II grado. Educazione Salesiana nel segno di
don Bosco
La primaria è formata da una sola sezione. L’orario
settimanale è a tempo pieno di 40 ore

Contatti: www.salesianimilano.it

Zona 2

Istituto San Paolo delle 
Suore Angeliche

Istituto paritario dal nido alla secondaria di I
grado. Scuola cattolica delle Suore Angeliche
dal 1938. Alla primaria per l’apprendimento
dell’area matematica la scuola privilegia il metodo
analogico o metodo Bortolato

Open Day: 26 ottobre

Contatti: http://istitutosanpaolo.mi.it

Zona 7

Scuole di ispirazione religiosa

http://www.icpmilano.preziosine.it/
http://www.scuolabonvesin.it/
http://www.salesianimilano.it/
http://istitutosanpaolo.mi.it/
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http://www.momastudios.com/
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Istituto Zaccaria

Istituto dei Padri Barnabiti, scuola cattolica
paritaria, dalla primaria alla secondaria di II
grado. Per l’iscrizione è necessario un colloquio
con il Padre Rettore

Contatti: www.istitutozaccaria.it/it

Zona 1

La Zolla

Scuola Cooperativa fondata nel 1971 a Milano da
un gruppo di genitori. E’ gestita interamente da
laici e fa parte della Federazione Opere
Educative, associazione aderente a Compagnia
delle Opere. Dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria di I grado si propone con un’identità
cristiana

Open Day: 19 ottobre

Contatti: www.lazolla.it

Zona 7

Madre Bucchi

Istituto Comprensivo Paritario Parrocchiale. E’
una scuola paritaria cattolica nel quartiere
Baggio di Milano dal 1961. Comprende la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado. E’ una scuola radicata
nella tradizione cattolica. Voluta da Don Piero
Greco, parroco della chiesa di Sant’Apollinare, oggi
appartiene, come scuola parrocchiale, alla Chiesa
di Milano

Contatti: http://istitutomadrebucchi.it/

Zona 7

Scuola del Merkos

Scuola ebraica italiana parificata. Dal nido alla
secondaria di II grado. Sinergia tra il programma
ministeriale e quello di Torah ed ebraismo.

Contatti: www.scuoladelmerkos.it

Zona 7

Scuole di ispirazione religiosa

Scuole di ispirazione religiosa

http://www.istitutozaccaria.it/it
http://www.lazolla.it/
http://istitutomadrebucchi.it/
http://www.scuoladelmerkos.it/
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Perché questa guida? Semplice: per accompagnarti in un
momento molto importante per tutta la famiglia. La scelta
della scuola elementare per un figlio.

Scelta che, ci svelano nelle prossime pagine gli esperti cui
abbiamo chiesto consiglio, significa guardarsi dentro e capire
quali comunità, quali valori, quali orizzonti sono più
importanti per noi e per per i nostri figli. Significa capire cosa
ci aspettiamo, e anche cosa siamo disposti a dare, alla scuola.

Mica facile, eh! Per questo nella guida abbiamo provato a
spiegare quali sono i tratti distintivi delle scuole pubbliche, delle
scuole di metodo e sperimentali, delle scuole bilingue e
internazionali e delle scuole confessionali. Mappando gli
istituti per tipo e per zona e chiedendo a docenti, pedagogisti,
presidi e genitori che li conoscono di consigliarci perché una
scuola piuttosto che un’altra può fare al caso nostro.

Buona lettura… e buona scelta!!

ISCRIVITI alla SERATA DI DI ORIENTAMENTO 
sulla scelte delle elementari 

La nostra guida ha risposto a molte domande ma non a tutte? Ha
acceso nuove curiosità su cui vuoi sentire il parere di esperti?

Martedi 29 ottobre, dalle 19.30 alle 21.30, partecipa alla serata di
orientamento che Radiomamma organizza insieme a Fondazione Joy
presso la sede di Medici in famiglia in via Lazzaro Papi 20 a Milano
(zona Porta Romana).

Insieme a tre esperte – Cristina Morrone psicologa scolastica dell’età
evolutiva; Stefania Morlacchi insegnante e coordinatrice ICS
International School Milan; Cinzia D’Alessandro pedagogista e
fondatrice de La Locomotiva di Momo – ragioneremo a 360 gradi su:

• Passaggio evolutivo da scuola infanzia a primaria e sfide per la
famiglia;

• Come scegliere la scuola più adatta a mio figlio;

• Tipi di scuole e di modelli educativi;

• Bisogni educativi speciali.

Il costo della serata è di 10 euro a persona.
iscrizione obbligatoria cliccando qui

https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuola-elementare
https://www.radiomamma.it/formazione-corsi-per-genitori-milano/orientamento-scelta-scuola-elementare
https://www.medicinfamiglia.it/
http://www.fondazionejoy.it/
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Scuola Matermea

Scuola cattolica paritaria delle Suore Orsoline.
Dalla scuola dell’infanzia alla primaria di I grado.
C’è anche uno studentato

Contatti: http://www.matermea.it/

Zona 2

Scuola Pastor Angelicus

Scuola paritaria sorta 1956 su iniziativa dei
sacerdoti della Parrocchia S. Agnese. Ci sono la
primaria e la secondaria di I grado. La scuola è
fondata sui valori cristiani

Contatti: www.pastorangelicus.it

Zona 8

Scuola Regina Mundi

Scuola paritaria che nasce all'interno dell'Istituto
San Vincenzo. Scuola cattolica, dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di II grado. Il progetto
educativo si ispira a San Vincenzo De’ Paoli e di
Don Luigi Giussani.
La scuola primaria privilegia il riferimento
all’esperienza concreta e in ogni classe c’è un
insegnante prevalente, che si alterna con gli
specialisti di inglese, motoria, arte, musica e di
sostegno.

Open Day: primaria 26 ottobre 10-13 e 15-18; 16
novembre 10-13, 18 gennaio 10-13
Open week 18-22 novembre e 13-17 gennaio su
appuntamento

Contatti: https://scuolareginamundi.it/

Zona 4

Scuole di ispirazione religiosa

Scuole di ispirazione religiosa

http://www.matermea.it/
http://www.pastorangelicus.it/
https://scuolareginamundi.it/
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