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La scuola secondaria di primo 
grado promuove la crescita  
nella conoscenza e come persona 
di ciascun ragazzo, orientandolo 
attraverso le discipline alla scoperta 
della realtà e di sé stesso.

Non  
conosciamo
mai la nostra 
altezza finchè 
non siamo
chiamati  
ad alzarci.
Emily Dickinson



Le discipline

La scoperta di sé passa attraverso 
lo studio, il rapporto con i professori, 
il confronto con i compagni.

Le discipline sono l’ambito in cui si sviluppa la 
proposta educativa della scuola. I contenuti e i metodi 
propri di ciascuna sostengono lo strutturarsi della 
ragione, della curiosità e della sensibilità del ragazzo, 
accompagnandolo a cogliere in profondità le cose  
sino al loro significato. Le materie non sono comparti 
separati, ma vie complementari per conoscere il reale 
nella sua complessità attraverso 3 modalità:

la comunicazione dei contenuti 
(lezione frontale, dialogica, di ricerca, uscite didattiche) 
proposta dal docente al gruppo classe

il laboratorio, spazio di esperienza diretta  
ed operatività creativa, in cui si lavora insieme su teoria  
e pratica, esperienza e riflessione

la verifica (scritta, grafica, pratica o orale), 
fondamentale momento di tutto il percorso didattico,  
in quanto prezioso riscontro del lavoro del docente  
e giudizio di valore sul cammino dello studente



L’orientamento interessa l’intero arco del triennio  
e coinvolge tutte le discipline, in quanto finalizzate  
alla conoscenza di sé, dei propri interessi e delle proprie 
attitudini; a partire dall’ultimo trimestre della seconda  
il lavoro sull’orientamento diventa più esplicito e 
specifico attraverso incontri, uscite e visite a scuole 
superiori, laboratori di potenziamento sulle materie. 

La scuola è centro di preparazione 
delle certificazioni linguistiche 
cambridge. nella classe terza a tutti  
gli studenti è offerta l’iscrizione agli 
esami KET o PET. 

Stage opzionale in Inghilterra o in Irlanda con residenza 
in famiglia e frequenza di lezioni per livello in lingua 
inglese durante le vacanze di carnevale e vacanza  
studio all’estero durante i mesi estivi.
Docente madrelingua presente in tutte le classi  
per un’ora alla settimana a supporto dell’insegnante  
di Inglese oppure con docenti di altre discipline,  
per proporre contenuti curricolari secondo la 
metodologia CLIL.

orientamento

Lingua inglese

DaD
Didattica  
a Distanza

La dotazione informatica della scuola consente 
lo svolgimento di lezioni a distanza e in modalità 
mista, collegando gli studenti che lo necessitano 
al lavoro di tutte le aule. Lavori specifici e di 
particolare creatività tecnologica sono assegnati 
di norma agli alunni sulla piattaforma Teams.

Lo scorso anno, nel corso del lockdown,  
sono state erogate in media 25 ore settimanali  
agli studenti della scuola secondaria, la maggior 
parte delle quali in modalità sincrona.



Integrano il piano studi tradizionale:

Laboratorio teatrale
Percorso di avviamento alla recitazione all’interno del 
monte ore di Italiano o in orario pomeridiano nelle classi 
seconde e terze, con il supporto attori professionisti

Studio guidato
Corso pomeridiano consigliato agli alunni che devono 
essere accompagnati nell’organizzazione del lavoro 
scolastico e sostenuti nell’apprendimento delle discipline

Laboratorio di coding

attività sportive
Gare, tornei scolastici e fra scuole e corsi specialistici 
su differenti discipline sportive

Zolla Più

Decisivo è il ruolo del docente,
che non riversa sull’alunno un sapere 
convenzionale, ma si adopera 
per suscitare un gusto critico nei 
riguardi di tutto, facendo maturare 
in ciascuno gli strumenti necessari 
all’esercizio di un giudizio personale.
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Le sedi

Scuola paritaria La Zolla
ScuoLa SEconDaria 
Di Primo GraDo

Polo carcano

Via Giulio Carcano, 53 - 20141 Milano
Tel. 02.89546974 - Fax 02.84810605
email: segreteria.secondaria.carcano@lazolla.it

Dal lunedì al giovedì 8.10 - 13.30
Venerdì 8.10 – 16.00

Polo Brescia

Via Caccialepori, 22 - 20148 Milano
Tel. 02.36598811 - Fax 02.33607875
email: segreteria.secondaria.brescia@lazolla.it

Dal lunedì al venerdì 8.10 - 13.35
Venerdì 8.10 – 16.10 per le classi prime
Mercoledì 8.10 – 16.10 per le classi seconde e terze 


