
	  

 Open Day

15 dicembre 2018

19 gennaio 2019

dalle 09.30 alle 11.40

A.S. 2017/18

La scuola apre le porte  

ai genitori e ai bambini/e 

delle classi quinte 

via Rosalba Carriera,12 – 20146 Milano
Tel. 02 88444500 

 e-mail: collaboratricerinascita@icsvespri.gov.it

www.rinascitalivi.it

Istituto Comprensivo N. Sauro
www.icsvespri.gov.it 
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Erede dei “Convitti Scuola della Rinascita” fondati nel 1945

Tra i fondatori, Guido Petter, partigiano, docente di Rinascita  
e Professore universitario 

Istituto Autonomo dal 1974

 Fondare le conoscenze e le competenze di base 

per proseguire gli studi.

Crescere in una società multietnica.

Imparare ad essere cittadini responsabili e propositivi.

RINASCITA È UN LABORATORIO  
DI INNOVAZIONE DIDATTICA 
• È impegnata dal 1974 nella ricerca educativa 

e didattica in collaborazione con Università e Istituti di Ricerca.

• Ha anticipato l’autonomia scolastica e la figura  
del Tutor didattico.

• Dal 2006, con gli Istituti “Scuola Città Pestalozzi”  
di Firenze e “Don Milani” di Genova, si è fatta promotrice  
di un nuovo Progetto nazionale di sperimentazione  
ex art.11 DPR 275/99 che ha trasformato le tre scuole  
in “laboratori” per la ricerca e sperimentazione di soluzioni  
innovative per l’insegnamento anche attraverso l’uso  
delle TIC e per la formazione dei docenti. 

• La scuola si offre anche come risorsa  
e sostegno alle scuole del territorio per mettere  
in circolo e valorizzare le esperienze innovative  
delle diverse realtà scolastiche.

www.rinascitalivi.it

LABORATORIO INTERREGIONALE  

 PER L’INNOVAZIONE

Scuola Sperimentale Statale Secondaria  

di primo grado ad INDIRIZZO MUSICALE



	  

Vuoi suonare uno di questi  

strumenti musicali?

Violino, pianoforte, chitarra, clarinetto, flauto traverso?

www.rinascitalivi.it

LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE 
Gli alunni/e che superano il test frequentano,  
in orario scolastico, uno dei cinque corsi  
triennali di studio di uno strumento musicale: chitarra,  
clarinetto, flauto traverso, pianoforte e violino. Per accedere  
ai corsi, a numero chiuso (max 30 alunni/e), occorre richiedere  
al momento della domanda di iscrizione cartacea, o dopo  
l’iscrizione on line, l’opzione del corso di strumento e sottoporsi  
al test attitudinale. I bambini e le bambine delle classi quinte della 
scuola primaria possono svolgere i Test Attitudinali di Strumento 
Musicale nelle seguenti date:
• Martedì 15 gennaio 2019 - ore 8.15-15.00;
• Mercoledì 16  gennaio 2019  - ore 8.15-13.00;
• Giovedì 31 gennaio 2019 - ore 8.15-11.00.

É necessaria la prenotazione al numero 02 88444500

Procedure per l’iscrizione:
Fare l’iscrizione online secondo le indicazioni che verranno  
date dal MIUR dal 7/01/2019 al 31/01/2019

È previsto un eventuale test di strumento supplementare  
venerdì 01/02/2019 dalle ore 8.15 alle ore 11.00 per tutti  
coloro che si sono iscritti poco prima del 31.01.2019

La commissione si riunisce subito dopo per stilare le graduatorie 
che verranno immediatamente pubblicate lo stesso giorno 
venerdì 01 Febbraio 2019

I primi 30 in graduatoria  
sono sicuramente iscritti a Rinascita



	  

PERCHÉ ISCRIVERSI 
A RINASCITA

 La scuola secondaria di I Grado rappresenta la conclusione 
del primo ciclo di istruzione e si colloca in un’età particolarmente criti-
ca durante la quale avviene il passaggio dei vostri figli dall’infanzia alla 
preadolescenza attraverso un percorso di grandi cambiamenti nel 
fisico e nel pensiero. 
Si tratta di un momento delicato, in cui è necessario aiutare i vostri 
figli ad orientarsi nel mondo delle regole e della conoscenza  degli 
strumenti necessari per continuare gli studi sviluppando autonomia 
e responsabilità. È necessario, inoltre, acquisire quelle competen-
ze sociali che permetteranno loro di ancorare la propria identità di 
pre-adolescenti a valori positivi, dando loro l’opportunità di crescere 
nel rispetto di sé e degli altri e di sviluppare un’adeguata capacità 
critica per comprendere il mondo.
Per questi motivi può essere la scuola adatta a loro. 
La scuola si è data infatti il compito di costruire un percorso di studi 
finalizzato all’acquisizione di un buon metodo di studio, una solida co-
noscenza delle materie e delle tecnologie della comunicazione e una 
capacità di riflessione in grado di aiutarli a diventare cittadini consa-
pevoli e responsabili.
     La dirigente scolastica  

    Prof.ssa Anna Pumpo

www.rinascitalivi.it



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA  
e LE ATTIVITÀ SOCIALI 
L’educazione alla cittadinanza è un obiettivo trasversale 
di tutte le discipline che insieme, lungo il corso di studi, 
contribuiscono alla formazione del cittadino colto. 
A Rinascita però gli/le alunni/e hanno l’occasione 
mettersi alla prova in un contesto privilegiato in cui 
imparano ad esercitare concretamente le regole della 
democrazia e della cittadinanza attiva in attività 
programmate dai docenti: le Attività Sociali.
Si tratta di progetti interdisciplinari con gruppi 
eterogenei di alunni/e di tutte le classi durante i quali 
si fanno esperienze di relazione, assunzione di 
compiti, ruoli e responsabilità. Si definiscono come 
Laboratori in cui gli alunni si inseriscono a partire dalla 
classe seconda per rispondere, con il loro impegno, ai 
bisogni della scuola intesa come comunità di persone 
che in essa agiscono e contribuiscono alla sua gestione.
Gli/le alunni/e imparano anche a confrontarsi fra 
loro in assemblee e dibattiti su tematiche culturali 
ed educative ed eleggono in ogni classe i propri 
rappresentanti per il Consiglio degli studenti e 
delle studentesse. 
Il Consiglio degli studenti e delle studentesse si 
confronta con gli organi collegiali ufficiali e 
si occupa di problemi quotidiani di gestione e di 
convivenza nella scuola. 
Per le classi prime è previsto un percorso  
differente che mira a fondare il gruppo  
classe, a gettare le basi del concetto  
di comunità e impegno e a dare  
i primi strumenti di partecipazione  
democratica.



LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 
Le famiglie sono invitate a partecipare attivamente alla vita della comunità 
scolastica e questa partecipazione favorisce la condivisione del model-
lo educativo. Le famiglie danno il proprio contributo di esperienze e di 
idee. Sono, da sempre, presenti commissioni miste nelle quali le famiglie, 
insieme ai docenti, promuovono iniziative culturali e di formazione. I genitori 
condividono il modello educativo, partecipano ai seminari di formazione 
della scuola e sono parte integrante del lavoro pedagogico - didattico che si 
svolge nei sabati di rientro dell’anno scolastico. La Commissione Scuola 
Comunità - commissione mista di docenti e genitori - insieme alle referenti 
delle Attività Sociali ha curato la stesura del Calendario Civile della scuola, 
un calendario laico di eventi importanti e ricchi di valore educativo che tutta la 
scuola valorizza e integra nei curricoli delle diverse discipline:
• 3 Ottobre “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”; 
• 16 Ottobre “Giornata mondiale dell’alimentazione”; • 20 Novembre “Gior-
nata Internazionale dei diritti dei Bambini e delle Bambine”; • 21 Novembre 
“Nessun Parli -Giornata di Musica e Arte oltre la parola”; • 25 Novembre 
“Giornata internazionale per  l’eliminazione delle violenze contro le donne”; 
• 10 Dicembre “Giornata Internazionale per i diritti umani”; • 12 Dicembre  
“Commemorazione della strage di piazza Fontana”; • 27 Gennaio  “Giornata 
della Memoria”; • 7 Febbraio “Giornata nazionale contro il bullismo e il cy-
berbullismo”; • 8 Marzo “Festa delle donne e giornata STEM”; • 19 Aprile  
“Martiri del Giambellino”; • 25 Aprile  “Festa della Liberazione”; • 17 Maggio 
“Giornata mondiale contro l’omofobia”; • 23 Maggio “Giornata della legalità 
per ricordare la strage di Capaci”; • 26 Giugno “Giornata Mondiale contro le 
dipendenze”

INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ 

Gli/le alunni/e utilizzano l’informatica all’interno del 
curriculum delle diverse materie con procedure e 
metodologie consapevoli per lo sviluppo di competenze 
di educazione digitale. Docenti e studenti utilizzano una 
piattaforma digitale, in cui sono presenti le classi virtuali, per 
studiare, comunicare, documentarsi.
Esistono laboratori specializzati di: lingue, matematica, 
scienze, chimica, tecnologia, robotica, falegnameria, 
arte, musica, strumento e di insegnamento 
specializzato. Ogni aula e ambiente didattico è dotato di 
LIM e attrezzature audiovideo.



METODOLOGIA E DIDATTICA 
Rinascita è una scuola a tempo pieno  
in cui la metodologia laboratoriale  
connota sia le esperienze in classe  
che nei laboratori disciplinari. 
I docenti delle diverse discipline, organizzati per area, 
condividono e promuovono metodologie di insegnamento/
apprendimento innovative, sperimentano e ricercano nuovi 
approcci e nuovi linguaggi connettendosi con le discipline 
affini per area e perseguendo l’integrazione dei saperi e 
delle competenze in progetti interdisciplinari.
Oltre alle discipline tradizionali, sono previsti infatti laboratori 
interdisciplinari per l’integrazione dei saperi, che 
prevedono le seguenti associazioni: italiano/seconda 
lingua; storia/arte; geografia/matematica; 
scienze/inglese; scienze/scienze; matematica/
tecnologia; tecnologia/tecnologia. 

La sperimentazione didattica strutturale è  
autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione

TUTOR 

L’alunno/a è anche e soprattutto una persona  
per questo è data molta importanza anche alla sua 
sfera relazionale. 
Nel triennio, ogni alunno/a è seguito/a da un  
insegnante Tutor che lo/la aiuta ad organizzare  
il piano di studi personale e a tenere sotto controllo  
il suo percorso di apprendimento, attraverso  
colloqui periodici individuali, e cura la relazione 
Scuola-Famiglia.
Ogni alunno/a riceve ogni anno il Quaderno del mio 
Percorso sul quale vengono annotate le misurazioni delle 
discipline, le comunicazioni dei docenti sul percorso di ap-
prendimento, le scoperte e le riflessioni degli alunni/e. Tale 
documento è lo strumento di misurazione che alunno/a 
e Tutor visionano insieme ad ogni colloquio e attraverso 
il quale il Tutor favorisce la riflessione degli/delle alunni/e 
sul proprio percorso.



ORARIO 
Gli allievi frequentano la Scuola per un totale  
di 36 moduli settimanali, più la mensa  
e l’Interscuola secondo il seguente piano orario.
Lunedì  dalle  8.00 alle 16.30
Martedì  dalle  8.00 alle 14.40 
Mercoledì  dalle  8.00 alle 16.30
Giovedì  dalle  8.00 alle 16.30
Venerdì dalle  8.00 alle 14.40 - ORCHESTRA 
dalle 14.40 alle 15.35
Rientri scolastici. Sono previsti 4 sabati di rientro di 
regolare attività didattica dalle ore 8.00 alle 11.55 su 
temi specifici e comuni a tutte le classi, è richiesta la 
partecipazione dei genitori.

RISTORAZIONE E PROGETTO INTERSCUOLA
Il progetto Interscuola prevede che, nell’intervallo del 
pranzo, una classe a turno si occupi della raccolta 
differenziata. Durante questo tempo, nei diversi spazi 
attrezzati della scuola,  si organizzano attività ricrea-
tive e sportive autogestite dagli stessi alunni/alunne, 
con la supervisione e la collaborazione dei docenti.

RINASCITA per il 2000 
È l’associazione di genitori che propone Attività  
Extracurricolari (in linea con il modello educativo della 
scuola e riconosciute nel PTOF) facoltative e a pagamento 
nei locali dell’istituto al termine delle lezioni (pallavolo, 
basket, skate, capoeira…) e musica  (chitarra, batte-
ria,canto, pianoforte). L’Associazione aderisce al Bando 
Scuole Aperte del Comune di Milano.



CENTRALITÀ DELLE MATERIE
Le materie sono il perno dell’azione didattica. Da esse 
nascono non solo gli apprendimenti delle conoscenze e 
delle competenze disciplinari ma anche le competenze 
sociali di cittadinanza. Per questo, tutte le discipline hanno 
aule/laboratorio dedicate dove poter fare esperienze 
di apprendimento concrete, dove imparare a fare 
domande e dove osservare i fenomeni e formulare 
ipotesi, dove sviluppare il linguaggio specifico. 
È previsto l’insegnamento delle lingue Inglese e 
Tedesco in tutte le classi e in virtù della sinergia creata 
dall’area linguistica, con la sperimentazione del curricolo 
plurilinguistico, si permette il raggiungimento degli stessi 
livelli di competenza al termine del triennio per entrambe 
le lingue.I docenti delle materie scientifiche lavorano 
in parallelo per sviluppare insieme segmenti di curricolo 
unitario. Tutte le aree sono impegnate in segmenti 
curricolari in cui è prevista la copresenza di docenti  
di materie diverse.
La scuola attiva in tutti i suoi ambiti  
i protocolli di inclusione.



ISCRIZIONE e QUOTE 
Tutti possono presentare l’iscrizione a Rinascita 
come prima scelta.
Il CdI ha deliberato i criteri di ammissione.
Rinascita dà priorità ai provenienti dalla primaria dell’I-
stituto Comprensivo e accoglie anche alunne e alunni 
provenienti da altre zone, fino al completamento dei posti 
disponibili.

La quota di iscrizione comprende l’assicurazione 
(obbligatoria), l’ampliamento dell’offerta formativa, un 
contributo al funzionamento amministrativo. 
Informazioni dettagliate durante gli Open Day



	  

via Rosalba Carriera,12 – 20146 Milano
Tel. 02 88444500 

 e-mail: collaboratricerinascita@icsvespri.gov.it 
www.rinascitalivi.it e www.icsvespri.gov.it 
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Progetto di Sperimentazione  
condiviso con le scuole “Don Milani” di Genova  
e “Scuola Città Pestalozzi” di Firenze.

Centro Risorse: le risorse dedicate al lavoro cooperativo, 
all’aggiornamento e alla formazione dei docenti e dei genitori 

delle scuole del territorio su diversi argomenti.

In collaborazione tra l’UNICEF Italia  
e il Ministero dell’Istruzione,  
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Il progetto è finalizzato ad attivare 
prassi educative volte a promuovere 
la conoscenza e l’attuazione  
della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.
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