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Percorsi didattici di Educazione Civica e su Agenda 2030

Siamo cittadine e cittadini di Milano, città italiana, europea, internazionale e interculturale. Milano città 
interconnessa con il mondo, che ha ospitato Expo e si prepara ad essere sotto i riflettori delle Olimpiadi 
invernali del 2026: una Milano che vuole proiettarsi verso le sfide del futuro. Ma all’interno di un continuo 
processo evolutivo, questa Milano sa offrire alle sue cittadine e ai suoi cittadini una scuola adeguata?  

In un’ottica di cittadinanza globale, in cui i cambiamenti stanno interessando il nostro modo di vivere, 
quale ruolo e quali responsabilità ha l’istituzione scolastica? La scuola di oggi, milanese e italiana, è in 
grado di fornire a bambini,  bambine e insegnanti gli strumenti fondamentali per vivere e sentirsi cittadini 
e cittadine del mondo, percependosi soggetti attivi e non oggetti passivi? 

In quanto bene comune e diritto fondamentale di tutte e tutti, non possiamo pensare che la scuola possa 
dissociarsi dalla necessità di svolta sociale. 

“La scienza del “creare condizioni” perché la pianta umana voglia ciò che deve, e accetti,  anzi, senza desideri, 

l’innesto della cultura, e abbia bisogno del meglio, e dia insomma tutti i frutti che può dare, è nella pratica ancora 

ai primi passi. “ 

Gianni Rodari -“Giornale dei Genitori” [GdG. 64. n.10/00] 

Potrebbe comparire su qualsiasi rivista attuale, il pensiero scritto da Gianni Rodari sulle azioni quotidiane 
che permettono di sviluppare interesse e curiosità, generando apprendimento che innesta cultura. Era il 
1964 e quella di quegli anni era la scuola dell’istruzione e dell'alfabetizzazione, la scuola fondata sull’idea 
di un'algida trasmissione di concetti, della dottrina spiegata attraverso la lettura del sussidiario. Si era 
ancora lontani dall’idea di avere un’istituzione scolastica che mirasse a formare persone consapevoli e  
competenti, in grado di riflettere, di attingere alle proprie conoscenze per trovare soluzioni a problemi, 
disposti ad  ampliare il proprio bagaglio culturale. 

Era il 1964, ma ancora oggi sembra che scuola e famiglie italiane fatichino a comprendere come la 
consuetudine alla scoperta porti ad aprire le menti e renda la capacità di pensiero più agile e più forte nel 
cammino dell’intelligenza e del sapere.  

Con il desiderio di trovare nuovi strumenti scolastici in linea con le richieste della società e per ovviare 
all’impossibilità di effettuare uscite sul territorio durante l’era del COVID-19, nelle classi seconde degli 
anni scolastici 2020/’21 e 2021/’22 della Bilingual European School di Milano si è organizzato un 
percorso d’indagine il cui focus fosse proprio la città di Milano. Invitando studenti e studentesse e le loro 
famiglie a camminare e a scoprire i vari luoghi della propria città nelle ore extrascolastiche, con il 
supporto di fonti alternative al sussidiario, come testi divulgativi e gli albi illustrati, e di piattaforme 
digitali come Seesaw e Padlet, si è piantato il seme della passione e della cura nei confronti del proprio 
territorio. 
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Figura 1-Uscita didattica sul territorio, maggio 2022 

Particelle di avanguardie educative 

“Le Avanguardie educative sono un Movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più 
significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola. Un Movimento aperto 
alla partecipazione di tutte le scuole italiane che lavorano ogni giorno per trasformare un modello di 
scuola non più adeguata alla nuova generazione di studenti digitali, e disallineata dalla società della 
conoscenza.” Manifesto delle Avanguardie educative Indire.  

I fattori che possono innescare una svolta in senso “innovativo” risiedono in un luogo trasversale a cui 
tutti gli operatori e tutte le operatrici della scuola possono accedere: la mentalità di crescita.  

Sicuramente si tratta di una mentalità, un modo di pensare insito in noi addetti ai lavori, ma siamo 
convinte che tuttavia sia possibile diffonderla ed educarla. La mentalità di crescita viaggia attraverso 
concetti semplici quali esercizi di curiosità. Ma come si educa alla curiosità? Attraverso strumenti 
quotidiani come un libro, una giornata sul territorio, un video, un quadro d’autore. E in che modo 
possiamo rendere significativi questi strumenti? Abituandoci ad osservarli, a pensarli trovando 
connessioni tra gli elementi, soprattutto, abituandoci ad ascoltare le domande che sorgono quasi 
involontarie.  

● D: Qui c’è il Castello Sforzesco. (io vedo) 

● E: Sforzesco mi sembra Forza. Castello Forte. (io penso) 

● D: Sforzesco non Forzesco. Sotto c’è scritto Francesco Sforza. (io vedo) 

● E: Ma cosa vuol dire Sforza? Sarà un cognome… (io mi chiedo) 
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Attraverso pratiche semplici quali le routines di pensiero, ovvero un insieme di domande o una breve 
sequenza di passi utilizzati per sostenere e supportare il pensiero degli studenti, possiamo vivere 
esperienze altamente stimolanti. 

Questi strumenti, ideati da Project Zero Harvard, possono essere trasferiti a qualunque contesto 
educativo, disciplina, progetto didattico e hanno valore proprio perché facilmente applicabili. 

Osservare, pensare, interrogarsi di fronte a un monumento, ad una leggenda, ad una mappa, ad un 
mezzo di trasporto pubblico, al nome di una via. Nel nostro progetto, così come nel nostro quotidiano, ci 
rifacciamo a strumenti simili e riconoscibili per il pensiero, attraversando saperi e contenuti sempre 
nuovi.  

Soprattutto, quello del porsi domande è uno strumento accessibile a qualsiasi persona, di qualsiasi età, 
con la possibilità di approfondire a seconda delle possibilità e del grado di comprensione di ognuno. 

Le domande divengono molecole di avanguardia perché attivano alla ricerca di risposte, spingono verso 
la motivazione, verso il desiderio di conoscere, ridefiniscono il senso di ciò che stiamo imparando, ci 
danno uno scopo, soprattutto, agganciandosi in modo solido alla nostra esperienza di lifelong learners.  

 

  Figura 2 - Il display interattivo autogestito dove riportare domande e scoperte sorte nel corso dell’indagine 

Thinking routine: I used to think… now I think…  nelle classi seconde della Bilingual European School  1

Prima dell’uscita di didattica Milano citysightseeing: cosa mi aspetto di vedere? (tradotto: cosa già conosco di Milano?) 

● Io so che visiteremo il Duomo, perché è la cattedrale di Milano e è un monumento storico e importante. La mia parte 
preferita è la Madonnina d’oro. 

● Penso che vedremo l’Arco della Pace, so che prima aveva il sedere dei cavalli girato verso l’Italia e poi hanno girato il 
sedere verso i francesi. 

● Io penso che vedremo l’ospedale Buzzi. 

● Io mi aspetto di vedere una stazione dei Tram o della metro.  

● Io so che è bella grande, ha tante cose e tanti la amano e questo mi piace. Però so che Milano deve trattare bene la città 
perché ha tanta spazzatura e ha molte macchine che non sono elettriche. 

Thinking routine Project Zero: I used to think ... now I think... 1
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Dopo l’uscita: cosa ho imparato a Milano, cosa vorrei sapere su Milano?  

● Io vorrei scoprire cosa c’è a sinistra di Milano: che palazzi ci sono lì? 

● Ho scoperto che il nome Sforzesco deriva dal nome Sforza, che i fidanzati non potevano darsi la mano, ma parlavano 
lontanissimi attraverso un muro di Piazza Mercanti. Ma come faceva il custode a vedere la bandiera e lanciare la palla 
d’oro? 

● Io ora so che al castello Sforzesco c’era il lago (fossato), che c’era un biscione. Mi chiedo chi ci vive nel castello? E perché 
dobbiamo girare sul toro? (Galleria Vittorio Emanuele) 

● Io vorrei approfondire su chi ha costruito il Duomo e non mi ricordo come si chiama la statua e come il fulmine ha colpito 
la statua. E perché l’Alfa Romeo aveva il simbolo della biscia drago? E l’ultimissima roba era: come appendevano la 
persona?(Piazza del Broletto) 

● Come si è asciugata l’acqua? (Del fossato del Castello) 

● Ho imparato che Milano è una città molto importante e molto bella. E che Milano è una città famosa. Ma cosa ti fa il toro? 

● Vorrei sapere di più a proposito del mare a Milano: perchè c’era? Come ha fatto a venire? Da dove arrivava? E come mai se 
n’è andato? Come era Milano prima? Il mare potrà tornare? Quanto era lungo? E perchè adesso non c’è? 

Una didattica altra in un Paese avanzato  
L’intenzione di questi progetti scolastici e comunitari sulla città di Milano è stata quella di far assumere 
consapevolezza della propria capacità d’azione sul territorio e fortificare il senso di responsabilità che 
ognuno ha verso di esso. Partendo dalla valorizzazione del loro vissuto personale, un vissuto sviluppato 
fra le strade e i luoghi di Milano e arricchita dal lavoro di indagine in classe, si è così potuto stimolare in 
bambini e bambine - e nelle loro famiglie - la curiosità e, soprattutto, consolidare il  senso di 
appartenenza, proprio come indicato dalle linee guida della Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” nella scuola primaria e secondaria.  

La storia è fatta di eventi e di emozioni. Ogni fonte storica ci porta a nuove conoscenze che si agganciano 
al nostro vivere quotidiano, prendendo così valore. Ma la storia non è solo quella del nostro paese, della 
nostra città, è anche quella personale familiare. Per questa ragione il punto di partenza della scoperta 
della città di Milano è stata la conoscenza della storia familiare di ogni studente e studentessa; 
attraverso l’allestimento del “Family Museum”, un piccolo museo personale fatto di oggetti portati da 
casa, si è potuto riconoscere e valorizzare le proprie origini. Spesso si è portati a pensare che la scuola 
possa essere all’avanguardia se e solo se dispone di infinite risorse e finendo così per dimenticarsi che in 
realtà sono le persone e le loro buone pratiche a definirne il valore. Invitare la famiglia di un alunno o 
un’alunna a scegliere degli oggetti rappresentativi di essa significa stabilire dei momenti di confronto, di 
scelta condivisa e di formulazione di domande. espressione di una personale curiosità. Dalla semplice 
domanda, dall’invito alla collaborazione familiare, si portano bambini e bambine a sentirsi protagonisti 
della propria esperienza, tanto familiare quanto d’apprendimento. Allestire un piccolo museo familiare, 
fornisce a bambini e bambine l’occasione per sentirsi allo stesso tempo protagonisti e visitatori di quel 
luogo, proprio come all’interno della propria città, un luogo in cui ci si interroghi, si facciano connessioni 
con le esperienze altrui e in cui ampliare le conoscenze.  

Per questo, nella ridefinizione della responsabilità della scuola di oggi, non si può pensare di 
standardizzare la curiosità di bambini e bambine, fornendo loro strumenti rigidi come il mero 
“sussidiario”. Ponendo il ciclo d’indagine alla base della scuola e sviluppando così l’apprendimento 
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partendo dalle domande di bambini e bambine, l’insegnante avrà il compito di fornire ad essi strumenti 
aperti, flessibili, che attraverso le risposte alle domande pongano le basi per una continua ricerca.  

 
Figura 3 -La	pratiche	di	un	insegnante	che	lavora	per	indagine	secondo	IBO		

Indagare sulla città di Milano attraverso testi divulgativi per bambini e bambine (come “A spasso sul tram 
2” di L. Biffi o “Piccoli esploratori a Milano - La tua guida alla città” di A. Coppa e G. Nava o “La mia Milano 
- Molto più di una guida, un diario di viaggio” di S. Ferrero, M. Fuga, L. Labianca) e l’esperienza diretta sul 
territorio milanese con la propria famiglia rende i protagonisti del percorso di apprendimento un gruppo, 
un collettivo fatto di persone dalle età e dalle origini differenti: bambini e bambine, insegnanti e famiglie 
stesse modellano essi stessi l’indagine e continuano ad essere lifelong learners. La responsabilità della 
scuola di oggi, scuola intesa come comunità apprendente fatta di persone e buone pratiche, è quella di 
fornire ai   suoi protagonisti la    capacità di sapere scegliere strumenti e competenze a seconda delle          
necessità, facendo sentire studenti e studentesse in grado di poter agire.  

Figura 4 - Esempio di testo divulgativo utilizzato                               	
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“Per me lo studente colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a 
cercare l'informazione nell'unico momento della sua vita in cui gli serve, e in due minuti” Umberto Eco 

Unità di indagine: esempi pratici di Pedagogia Attiva 

Quando si parla oggi, nel 2023, di trasformare la scuola portando il bambino al centro 
dell’apprendimento, agli addetti ai lavori viene da sorridere perchè di scuola attiva si è iniziato a parlare 
esplicitamente in occasione del Primo Congresso internazionale dell’educazione nuova di Calais, nel 1921. 
Quasi cento anni fa si rifletteva già sul bisogno di rivedere l’organizzazione, i contenuti e i metodi di una 
scuola che non appariva più rispondente ai bisogni sociali di un mondo in rapida trasformazione, 
identificando fondamenti come l’espressione dell’energia vitale del fanciullo; il rispetto dell’individualità 
singolare; la spontanea espressione degli interessi e dell’esperienza diretta; l’ atteggiamento 
cooperativo; l’educazione dell’uomo e del cittadino.  
A livello filosofico molte persone provenienti da università illuminate che operano nella scuola primaria si 
trovano in linea con questo approccio. Le reticenze provengono soprattutto dalla scuola secondaria in cui, 
mancando una formazione pedagogico didattica, la distinzione tra un approccio didattico e la fruizione 
asettica di un contenuto risulta molto sottile.  

Le difficoltà più grandi si riscontrano poi nella quotidianità scolastica, dove la teoria deve essere 
supportata da esempi pratici e strumenti di facile applicazione. 

In che modo quindi la bambina e il bambino divengono protagonisti del proprio percorso di scoperta? 
Quali sono, in un progetto come quello su Milano, gli strumenti che attivano chi apprende?  

Buone pratiche di pedagogia attiva nelle nostre indagini 

Scelta 
Ad ogni studentessa e studente viene richiesto di scegliere tre dei luoghi presentati, a seconda delle 
risorse condivise e analizzate in grande gruppo. Scegliere è di per sè un atto che pone il bambino di 
fronte a un bivio, a selezionare criteri personali da seguire, ad esplorare il proprio gusto estetico, ad 
entrare in contatto con la propria curiosità. Fornire la possibilità di scelta è il primo step per lo sviluppo 
del pensiero critico. 

Figura 5 -  Le tre preferenze per la costituzione dei gruppi: la coppia a sinistra approfondirà il Cimitero Monumentale, 
quella a destra lo stadio di San Siro 
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Preconoscenze  
In ottica costruttivista, ogni nuovo sapere può agganciarsi in modo solido solo a ciò che già conosciamo. 
Ciò che scegliamo di approfondire, esiste già nel nostro immaginario, ne abbiamo sentito parlare almeno 
una volta, ci siamo passati vicino, quasi come un ricordo lontano che dobbiamo far riaffiorare dal nostro 
subconscio. La conoscenza precedente fornisce la base per attivare processi di costruzione delle 
conoscenze e un apprendimento significativo. Quindi partiamo da quello che bambine e bambini 
conoscono di un dato argomento per orientare poi l’indagine: 

	
Figura 6 - Raccolta delle  preconoscenze: punto di partenza di qualunque apprendimento significativo 

Lavoro di coppia o di gruppo - unicità di un apprendimento cooperativo  
I gruppi vengono formati per interesse, di conseguenza ciò che accomuna le persone appartenenti allo 
stesso gruppo è una motivazione condivisa ad approfondire un certo argomento, da cui sarà determinato 
il successo del progetto. Condivisione, gruppo, ruoli, apprendimento cooperativo, l’altro come ricchezza, 
chi ci eleva a lavorare nella nostra zona di sviluppo prossimale. 

	
Figura 7 - Condivisione, trascrizione e revisione delle scoperte	

Strumenti aperti non standardizzati - rispecchiare la natura imprevedibile dell’indagine 
L'insegnante fornisce e crea contenuti ad hoc che facilitino la ricerca di risposte in contenuti complessi e 
stimolino quindi studentesse e studenti a sentirsi i protagonisti delle scoperte arricchiti dal processo di 
indagine. I materiali prodotti nascono da una fase di ricerca delle stesse insegnanti (non di certo da un 
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manuale pre confezionato) e, in un’ottica di cittadinanza globale, integrano lo strumento cartaceo a 
quello digitale. Gli strumenti forniti devono essere chiari e comprensibili, devono stimolare attraverso un 
livello di complessità leggermente superiore a quella affrontabile dai bambini, al fine di sfidarli nella 
ricerca delle risposte. 

	
 Figura 8 -  Il documento cartaceo fornito per gestire e organizzare le visite 

Figura 9 - Alcune  slides condivise attraverso la piattaforma Seesaw 

 
   Figura 10 - Un’alunna  condivide con il gruppo classe la mappa con i primi luoghi  visitati con la sua famiglia 
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Rappresentazione artistica -  un lavoro sinergico con l’Atelier 
L’approccio transdisciplinare dell'indagine si muove in un'ottica di intelligenze multiple definite da 
Gardner (Gardner, 2006), il quale teorizzò che tutte le menti sono inclini ad un tipo di intelligenza. Definire 
una programmazione didattica in quest’ottica gardneriana non ha come obiettivo l’unicità di una risposta 
nella ricerca, ma bensì stimolare la creatività e l’immaginazione in bambine e bambini affinchè ognuno 
possa propendere verso le proprie intelligenze e trovare così maggiori soluzioni, svariate, differenti e 
soprattutto originali. Ecco quindi che la conoscenza dei luoghi di Milano è passata anche attraverso il 

veicolo artistico all’interno dei Laboratori secondo Metodo Bruno Munari® progettati e condotti 
dall’insegnante di arte. 

 

Figura 11 - Timbri e tamponi neri per tracciare le immagini di monumenti e luoghi milanesi su carta da lucido 

Mappe - la geografia come esperienza diretta e percezione dello spazio che abitiamo 
“L’intelligenza corporea che guarda il mondo non per scoprirlo, ma per abitarlo. Abitare non è conoscere, è sentirsi a casa, 
ospitati da uno spazio che non ci ignora.”  Umberto Galimberti 

La prima mappa è lo specchio del vissuto personale, delle conoscenze pregresse, della capacità di 
osservazione e visualizzazione di ciascuno. In essa alcuni elementi sono strettamente legati alla vita  
quotidiana (casa dello zio, casa di Sofi, il Vero Gusto gelato) mentre altri fanno parte della conoscenza 
condivisa dei principali simboli della città (il Duomo, lo Stadio). Non è importante dove si collochino in  
questa fase di sviluppo, poichè mancano ancora importanti competenze geografiche quali ad esempio il 
calcolo della  scala, e non rientra tra gli obiettivi dell’indagine. La seconda mappa è la conclusione, la 
rappresentazione dei saperi e dei concetti interiorizzati. In essa compaiono il nord e il sud, gli edifici 
osservati durante l’uscita didattica, strade precise come la circonvallazione, i luoghi approfonditi nelle 
ricerche come la Galleria Vittorio Emanuele, il Bosco Verticale. In essa compaiono elementi della propria 
storia, talvolta spostati o integrati con nuovi saperi. La comparazione tra il prima e il dopo costituisce un 
ricco strumento per la valutazione degli obiettivi di apprendimento, senza necessità di verifiche ad hoc e 
decontestualizzate. 
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  Figura 12 - Mappe della città, all’inizio e dopo la conclusione dell’indagine 

Esperienza sul territorio: arricchimento culturale e sociale 
Uscire dall’edificio scolastico innesca inevitabili connessioni, intensifica il pensiero critico e rinvigorisce il 
percorso di ricerca. Nel caso di questo progetto, a causa delle limitazioni sanitarie da Covid-19, bambine 
e bambini sono stati invitati a gestire con la propria famiglia le varie visite e scoperte sul territorio 
milanese, autogestondosi nella scelta delle tempistiche e delle modalità d’indagine. Come affermano T. 
Gilardi e P. Molinari (Gilardi, Molinari 2014):  

“L’osservatore svolge sempre un ruolo attivo, dato che l’osservatore interagisce con il paesaggio 
osservato in una dimensione dinamica che lo coinvolge direttamente.”  

Queste esperienze sul territorio, ricche di valore emotivo, rappresentano inoltre un’occasione di 
consolidamento interculturale della comunità scolastica e del gruppo classe: organizzando dei piccoli 
gruppi di condivisione, nuove famiglie si sono potute incontrare e camminare in giro per la città, 
mettendo così al centro dell’esperienza non solo l'arricchimento culturale ma anche quello sociale e 
valorizzando l’importanza dell’istituzione scolastica.	

 
Figura 13 - Alunni e alunne della BES  seduti davanti a Piazza Mercanti leggono la guida  “La mia Milano” per approfondire la 

storia di quel luogo 
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Agency -  le basi di un attivismo partecipato 
Il desiderio di procedere con la ricerca permette ai bambini e alle bambine di intraprendere progetti 
paralleli, quali ulteriori uscite sul territorio, collezione di materiale audio visivo, esperienze vissute 
insieme alla famiglia. Sentendosi completamente responsabili del proprio apprendimento, i bambini e le 
bambine iniziano, in autonomia, ad applicare quanto appreso e sono costantemente desiderosi di 
condividere le proprie scoperte, consapevoli del valore dell'arricchimento reciproco. Nei primi anni della 
scuola primaria i bambini e le bambine stanno già ponendo le basi per una società accogliente e aperta, 
in cui la curiosità si continua a generare. In una classe dove bambini, insegnanti e famiglie collaborano in 
un clima positivo di rispetto reciproco si stanno già ponendo le basi per un attivismo partecipato. 

				 	

			 	
Figura 14 - Condivisione spontanea di “action”:  iniziative che partono da esperienze condivise per sviluppare progetti personali 

Autovalutazione e restituzione tra pari - riflessione critica sul percorso compiuto 
Prima che l’insegnante dia un feedback, il gruppo riflette insieme su alcuni parametri e obiettivi posti per 
il progetto. La restituzione tra pari costituisce così un momento di ascolto attivo. Il momento di 
condivisione dei lavori è esso stesso un’occasione di apprendimento attivo, confronto, riflessione.  
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 Figura 15 - Momento della riflessione finale all’interno del Portfolio, strumento personale che accompagna studenti e 

studentesse dalla prima alla quinta. 

Conclusione 	
Abbiamo voluto condividere un’esperienza didattica e di cittadinanza attiva con l’obiettivo di consegnare 
strumenti pratici e concreti per promuovere un tipo di scuola attiva. Scuola attiva che, come abbiamo 
visto, non necessita di rivoluzioni e stravolgimenti, ma può innestarsi in modo semplice quanto una 
domanda.  

Se con questo nostro contributo saremo riuscite a catturare lo sguardo di insegnanti, operatori scolastici, 
genitori, curiosi e curiose della scuola aprendo nuovi scenari possibili, potremo dirci sicuramente 
soddisfatte.  

Abbiamo però un obiettivo più ambizioso. In Italia si parla di scuola in tono generalmente polemico, per 
quello che riguarda docenti, risorse, calendario scolastico, o prettamente istituzionale, in merito ad 
esami, riforme, più di recente misure Covid. Ci chiediamo però, dal Ministero alla società, dalle scuole ai 
singoli insegnanti, se sia mai stata fatta una riflessione, seria, sul tipo di esperienza di Scuola che 
vogliamo vivano le nuove generazioni. 

Figura 16 - Un'alunna BES  
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Dal canto nostro, possiamo con certezza affermare di 
aver trovato una risposta a questa domanda molti anni 
fa frequentando la Facoltà di SFP dell'Università degli 
S t u d i d i M i l a n o B i c o c c a . I n o l t r e c e r c h i a m o 
quotidianamente di mantenere attiva la riflessione 
attraverso un percorso professionale e personale in 
crescita, dedicando tempo ed energie alla promozione di 
approcci stimolanti, per noi e per gli studenti, investendo 
sulla formazione come tanti singoli docenti della scuola 
italiana. 

Ma fino a quando questo agire rivoluzionario resterà 
personale e nelle mani dei singoli? Fino a quando 
l’efficacia della scuola resterà ancorata ad alcune 
esperienze vincenti? Fino a quando una scuola 
coinvolgente resterà un caso isolato o eccezionale? 

È giunto il momento che la Scuola esca allo scoperto. È 
giunto il momento di chiedersi cosa vogliamo davvero 
dalla Scuola di oggi e di domani. É arrivato il momento di 
ripensare la Scuola italiana a livello strutturale, di 
decidere quali valori vogliamo che la scuola trasmetta e, 
soprattutto, quali persone, cittadine e cittadini vuole 
consapevolmente formare.       

Senso di appartenenza alla comunità, gruppo che 
apprende insieme, educazione alla responsabilità, presa 
in carico del proprio processo di apprendimento, un 
sapere significativo, motivazione intrinseca, promozione 
del pensiero e dell’azione autonoma, passione, indagini 
che ci portino fuori dal tracciato. 

Questo tipo di scuola a Milano e in Italia esiste:  
troviamola, lasciamoci ispirare  e iniziamo la 
trasformazione. 

Si evolve la città e, insieme ad essa, la Scuola.  

“By putting people together and build trust we can reach 
something new”	

Olli-Pekka Heinonen International Baccalaureate Director General  
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