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Le scuole medie dell’O-
pera Sant’Alessandro si 
distinguono per essere  

percorsi sempre innovativi, in 
grado di preparare gli studen-
ti al meglio per il continuamen-
to dell’iter di studi in ambito li-
ceale. 

METODI INNOVATIVI
Il Collegio Vescovile, rinnova-
to per garantire la preparazio-
ne e la continuità con il percor-
so liceale a curvatura Interna-
zionale, offre percorsi in lingua 
inglese oltre ad una nuova or-
ganizzazione modulare degli 
spazi che facilita una didattica 
“peer to peer”, ovvero più col-
laborativa, laboratoriale e inte-
rattiva, in cui vengono previste 
anche esperienze di didattica 
verticale con gruppi eteroge-
nei, ed esperienze laboratoria-
li con modello formativo pro-
blem solving. 
L’innovazione e la capaci-
tà di guardare alle competen-
ze sempre più necessarie in un 
mondo che cambia sono di ca-
sa alla scuola Capitanio. Qui, 
in modo particolare, è attivo 
il “progetto tablet” Capitanio 
che prevede l’utilizzo di que-
sto strumento informatico per 
l’insegnamento di alcune ma-
terie, utilizzato accanto ai più 

Se il Liceo è la scuola che, 
per tradizione, si associa a 
una più completa prepara-

zione culturale, è altrettanto ve-
ro che anche questo percorso di 
studi ha bisogno di “aggiornar-
si” e di stare al passo con i tem-
pi. Da questo punto di vista, il po-
lo scolastico liceale Opera Sant’A-
lessandro è assolutamente all’a-
vanguardia: accanto agli indirizzi 
Scientifico tradizionale, Linguisti-
co Europeo e Scienze Umane, ha 
accolto quest’anno i nuovi studen-
ti del percorso formativo Scienti-
fico e Classico a curvatura Inter-
nazionale. 

MULTIDISCIPLINARE
Il piano di studi del liceo scienti-
fico o classico a curvatura inter-
nazionale, si differenzia rispetto a 
quello tradizionale per l’ingresso 
di materie economiche, formazio-
ne tecnologica, studi internaziona-
li, laboratori in collaborazione con 
Istituti del territorio e approfondi-
menti focalizzati sul metodo di ri-
cerca.  Un piano di studi multidi-
sciplinare composto da 32 ore set-
timanali che si declina nei due indi-
rizzi che ha tra i suoi punti di for-
za una pianificazione settimana-
le della didattica: la programma-
zione è infatti fondata su obietti-
vi didattici, in modo che studente e 
famiglia possano avere una pano-

tradizionali libri, in un perfet-
to mix tra tradizione e innova-
zione. Attivata anche l’iniziati-
va di potenziamento della lin-
gua inglese con cinque ore set-
timanali, anziché tre; lezioni 
con metodologia laboratoriale; 
interventi di insegnanti madre-
lingua e preparazione e accom-
pagnamento all’Esame di Cer-
tificazione Internazionale KET. 

VALORIZZAZIONE
L’Istituto Bambino Gesù, oltre 
al servizio 0-6, estende il pro-
pri percorsi formativi sino al-
la scuola secondaria di primo 

ramica generale del percorso af-
frontato e condividere la proget-
tualità proposta dal docente. 
L’inglese viene adottato come lin-
gua per veicolare lo studio di alcu-
ne discipline e stage esteri, scam-
bi internazionali, gemellaggi e visi-
ting arricchiscono la proposta for-

Alle Medie vince l’innovazione
Veri “laboratori” per il futuro

I nuovi licei “internazionali” 
sempre più aperti al mondo

UNA PREPARAZIONE EFFICACE PER ACCEDERE AI PERCORSI SUPERIORI ENTRANO MATERIE ECONOMICHE, FORMAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA

LA PROPOSTA | Potenziato l’inglese e spazio a nuovi metodi di insegnamento SUPERIORI | Alunni formati a un’esperienza orientata a trecentosessanta gradi

Hi-tech in classe Le nuove tecnologie trovano grande spazio

Verso il futuro Licei “aggiornati” alle richieste del presente

Speciale Orientamento scolastico

grado, garantendo la medesi-
ma attenzione e sensibilità, an-
che nella crescita dei ragazzi 
che si apprestano all’età ado-
lescenziale. Il metodo Bambi-
no Gesù è organizzato per va-
lorizzare le potenzialità di ogni 
alunno e dare a tutti l’opportu-
nità di procedere serenamen-
te nel percorso educativo sen-
tendosi accolto, valorizzato e 
messo nelle condizioni di da-
re tutto ciò che può: una situa-
zione ideale, soprattutto alle 
medie, per poter poi procede-
re con successo con il percor-
so liceale.

mativa. Da sottolineare anche il 
fatto che gli alunni sono forma-
ti a un approccio globale e valuta-
ti nella complessità del loro per-
corso: non a caso il portfolio del-
lo studente - che prende in consi-
derazione le attività extra curricu-
lari, la formazione volontaria e che 
valorizzi le esperienze della perso-
na e le sue competenze trasversa-
li - è parte integrante del percor-
so formativo. 
Per conoscere meglio la proposta 
del polo liceale Opera Sant’Ales-
sadro si può approfittare dell’O-
pen Day in programma sabato 2 
dicembre dalle 14 alle 18. 

Una storia forte e solida al-
la base di una proposta 
varia, versatile, ma sem-

pre di vera eccellenza. È quel-
lo che può proporre la Fondazio-
ne Opera Sant’Alessandro, che 
comprende otto istituti scolastici 
che possono accogliere studenti 
da 0 a 19 anni, in un’ideale per-
corso che li accompagni dai primi 
mesi di vita fino al superamento 
della maggiore età, ponendo così 
le basi per una crescita orienta-
ta davvero a 360 gradi e gettan-
do i semi di una proficua futura 
vita professionale. Un percorso, 
questo, che passa naturalmente 
dalla didattica - che qui si avvale 
sempre di metodi all’avanguardia 
e di respiro internazionale -, ma 
anche dall’attenzione posta da 
sempre allo sviluppo etico e so-
ciale degli studenti. 

IN CONTINUITÀ
Se dunque la fondazione del Col-
legio Vescovile Sant’Alessandro 
risale al 1846, è negli anni se-
guenti - con una decisa impenna-
ta a partire dal 1999 - che si as-
siste all’unione di più realtà le-
gate al mondo dell’istruzione, 
che conferiscono alla Fondazio-
ne l’attuale conformazione. Che 
comprende il percorso  0-6 anni 
della Scuola Valsecchi, la scuo-
la Capitanio (Primaria e Secon-
daria di I grado), l’Istituto Bam-
bino Gesù (percorso 0-6, Prima-
ria e Secondaria di I grado), l’I-
stituto Maria Consolatrice di 
Sant’Omobono Terme (Primaria 

Fondazione Opera Sant’Alessandro
Storia solida e sguardo innovativo
APPROCCIO CONDIVISO PER IL GRUPPO DI OTTO SCUOLE CHE LA COMPONGONO, TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

Metodi all’avanguardia La didattica si basa su modelli di respiro internazionale

PER GLI STUDENTI DA 0 A 19 ANNI

e Secondaria di I grado), l’Isti-
tuto Sacro Cuore di Villa D’Adda 
(Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado), le scuole medie del 
Collegio Sant’Alessandro, i Licei 
dell’Opera Sant’Alessandro e, in-
fine, l’Accademia Musciale San-
ta Cecilia. 
E mai come in questo caso l’idea 
di fondo di continuità nella tradi-
zione è veritiera, poiché le scuo-
le riunite nella Fondazione Ope-
ra Sant’Alessandro restano real-
tà educative singole, con una lo-
ro precisa identità, traendo però 
maggiore forza dal fatto di es-
sere insieme, rappresentando di 

fatto una proposta unica che ga-
rantisce un percorso formativo 
in continuità. Che, all’atto prati-
co, fa rima anche con tradizione 
e innovazione, con serietà, mo-
dernità, apertura e trasparenza. 
Ecco allora che è in queste au-
le in cui si garantisce lo sviluppo 

culturale, civile e morale dei ra-
gazzi, che si creano gli uomini e 
le donne di domani “in grado di in-
carnare un valore per se stessi e 
per tutto il territorio”. Il tutto at-
traverso una proposta formati-
va che, tra le altre cose, si propo-
ne di sviluppare la loro capacità 
critica, di dare il giusto valore ai 
principi etici e alla responsabili-
tà, di favorire il talento di ciascu-
no e di sviluppare l’attitudine al-
la leadership, attraverso percorsi 
che, allo stesso tempo, vengano 
anche incontro alle esigenze per-
sonali di ogni studente e delle lo-
ro famiglie. 

Open
Day
PRIMO CICLO
 18 novembre: 

Collegio Vescovile 
Sant’Alessandro
(14-18)
 25 novembre: 

Istituto Bambino 
Gesù 
(9.30-16.30)
 2 dicembre: 

Scuola S.B. 
Capitanio 
(14.30-17.30)

LICEI
 2 dicembre

Licei Opera 
Sant’Alessandro 
(14-18)

Non solo didattica
Grande attenzione 
è posta anche allo 
sviluppo etico e 
sociale dei ragazzi 

Fuori dai confini
A completare il 
programma anche 
stage esteri, scambi, 
gemellaggi e visiting

Con la riforma 107/2015 e il decreto 
legislativo 65/2017 si stanno delineando i 
cosiddetti Poli della prima infanzia, nei quali 
lo 0/6 Valsecchi e il Bambino Gesù, scuole 
dell’Opera Sant’Alessandro, si riconoscono. 
L’obiettivo è di far crescere sul territorio 
nazionale una rete qualificata di servizi per 
bambini da 0 a 6 anni, che possano alzare la 
qualità di vita della comunità che accoglie 
queste proposte.

PROGETTUALITÀ COMUNE
Per i poli 0/6 è prevista la costruzione di una 
progettualità educativa comune, dove l’idea 
e la visione che gli adulti hanno dei bambini 
deve essere unica e ben coerente.
I progetti nascono soprattutto per far 
vivere ai piccoli e alle famiglie passaggi 
morbidi nelle diverse fasi di crescita 
della prima infanzia, dove si aboliscono 
rigidità di percorsi dettati dagli adulti, 
per dare spazio alle vere necessità dei 
bambini. Si mettono al centro le modalità 
di apprendimento dei fanciulli: il gioco, la 
socialità, le emozioni, la partecipazione, la 
curiosità, la sperimentazione, la memoria e la 
consapevolezza.
In un cammino dagli 0 ai 6 anni è 
possibile vivere una dinamica graduale di 
apprendimento, che porta alla costruzione 
di legami educativi di fiducia tra piccoli, 
educatrici e famiglie. Una circolarità che 
si prende l’impegno condiviso di generare 
armonia, benessere e autenticità.
Per i bambini che dal nido decidono di vivere 
l’esperienza di continuità dai 3 ai 6 anni, entra 
in gioco un graduale accompagnamento di 
conoscenza della realtà che abiteranno e 
delle figure che incroceranno. Un “andare 
verso” graduale, che permette che per i 
piccoli ci possa essere un cambiamento 
misurato. Una visione olistica del bambino, 
come riportato nel progetto educativo, 
che pone tutto lo staff nelle condizioni di 
lavorare per un benessere a 360 gradi dei 
piccoli protagonisti dello 0/6 Valsecchi e del 
Bambino Gesù. 

Con il servizio 0-6
si “impara” a crescere

PER I PIÙ PICCOLI| Nido e infanzia


