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Fine della scuola è il fiorire della persona
Scopo dell’istruzione è educare il giovane a incontrare la realtà e a prendere sul serio 
la domanda di senso che l’impatto con essa suscita. Il lavoro proposto nelle 
diverse discipline valorizza tale domanda e offre strade per trovare risposte. In tale 
dinamica la persona ha l’occasione di incrementare ragione e libertà, vivendo 
un’appassionante esperienza di conoscenza e di crescita dell’autocoscienza.

Un percorso rispettoso delle esigenze di ogni età
A scuola lo studente fa propri gli strumenti essenziali per conoscere e capire: abilità 
strumentali nei primi anni di scuola; contenuti, metodi e linguaggi a partire 
dall’introduzione delle diverse discipline. La presenza di tutti i livelli scolari nella 
Fondazione permette di graduare le proposte, verificare i passi di conoscenza 
e maturazione compiuti, progettare percorsi didattici nel rispetto delle esigenze 
di ciascuna età.

Una scuola libera per educare persone libere
Per educare soggetti liberi, certi della positività della realtà, aperti e flessibili nell’uso 
della ragione, critici, creativi e coraggiosi, occorre una scuola libera, realizzata da adulti 
testimoni di una tradizione sperimentata e verificata come valida per affrontare il 
presente. In particolare, la nostra scuola è nata nell’alveo della tradizione cristiana e ad 
essa si ispira come fonte di criteri per conoscere, comprendere e giudicare la realtà.

Scuola come luogo di relazioni
La fragilità delle relazioni e l’incertezza esistenziale sono caratteristiche ben note dei 
nostri tempi. È in questo contesto che siamo chiamati a destare e a sostenere la 
passione per la conoscenza. È evidente che nessun adulto può affrontare da solo tale 
sfida: riteniamo fondamentali il lavoro collegiale tra i docenti, anche di diversi livelli 
scolari; il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli studenti nella costruzione delle 
lezioni e nelle relazioni tra pari; il dialogo e la collaborazione con le famiglie, con cui 
condividere i criteri educativi, nel pieno rispetto del ruolo educativo di ciascuno, genitore 
o docente. 

Ricerca e sperimentazione
Stimolati anche dalla necessità inaspettata di impostare la didattica a distanza, i docenti 
hanno condotto in questi anni un’intensa ricerca sugli aspetti essenziali dell’insegnamento 
delle discipline, per favorire negli studenti la conoscenza e l’esperienza del senso delle 
cose. Da qui sono nate alcune sperimentazioni didattiche e, in collaborazione con le altre 
componenti della scuola, l’ottimizzazione dei servizi e degli spazi: tutto vuol essere 
funzionale all’incremento delle persone che in questa scuola studiano e lavorano. Perché 
educando i giovani, l’adulto continua a educare sé stesso.



I nostri maestri
Per essere fedele alla sua missione di soggetto educativo la scuola ha bisogno di 
riferimenti autorevoli che indichino l’ideale a cui tutta l’attività è rivolta e che offrano un 
paragone per verificare criticamente passi e ragioni delle scelte educative e didattiche.

Non sono qui perché voi riteniate come vostre le idee che vi do io, ma per insegnarvi un 
metodo vero per giudicare le cose che io vi dirò. E le cose che io vi dirò sono un’esperienza 
che è l’esito di un lungo passato: duemila anni (L. Giussani, Il rischio educativo).

L’importanza dell’esperienza e della verifica personale per 
conoscere la realtà e per introdursi nel suo significato, 
sono tra i suggerimenti più preziosi della proposta 
educativa di Luigi Giussani, sacerdote e fondatore del 
movimento di Comunione e Liberazione, a cui la Fondazione 
si ispira nei suoi fondamenti pedagogici e culturali. 
Dalla sua concezione di uomo, capace di giudicare e 
riconoscere quello che meglio risponde alle esigenze 
di senso, verità, giustizia e bellezza, è nato un modo di 
fare scuola e di insegnare che non pone, idealmente, 
nessuna separazione tra educazione e didattica, essendo 
la seconda funzionale a introdurre il giovane nella ricchezza della tradizione e a fornirgli 
adeguati strumenti per verificarne il valore nel presente. 

La Fondazione è intitolata a Vasilij Grossman, giornalista e scrittore (Berdičev, 1905 – 
Mosca, 1964), coraggioso e instancabile nella ricerca e nella descrizione del vero. 
Nel suo più importante romanzo Vita e destino afferma con forza il valore della persona e 
della libertà, irriducibili anche nelle situazioni ideologicamente più violente: Il desiderio di 
libertà non può essere sradicato. È stata soffocata, la libertà, ma è sopravvissuta. Un uomo 
ridotto in schiavitù diventa schiavo per volontà della sorte, 
non per sua natura. Il desiderio congenito di libertà non può 
essere amputato; lo si può soffocare, ma non distruggere. 
[…] L’uomo non rinuncia mai volontariamente alla libertà. 
E questa conclusione è il faro della nostra epoca, un faro 
acceso sul nostro futuro (Vasilij Grossman, Vita e destino).

La scelta di Grossman nasce dal desiderio di perseguire 
nella nostra proposta educativa gli aspetti essenziali 
caratterizzanti la dimensione fondamentale dell’uomo, tra 
cui innanzitutto la lealtà nella ricerca del vero e la libertà di 
aderirvi quando lo si scopre.
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Nasce l’Associazione Anna e
Gioacchino che assume il ruolo di
socio fondatore della Fondazione.

Si costituisce la Fondazione Vasilij
Grossman per iniziativa delle Cooperative 

scolastiche San Tommaso Moro e
Alexis Carrel. Nello stesso anno viene

istituito il corso di Liceo Classico.

Le Cooperative San Tommaso Moro
e Alexis Carrel cedono l’attività
scolastica alla Fondazione che
diviene l'unico ente gestore di tutte
le scuole presenti in via Inganni 12.

La Scuola dell'Infanzia diventa bilingue.

Viene istituita la Cooperativa Alexis Carrel
su iniziativa di un gruppo di insegnanti;

prende avvio il Liceo Scientifico.

La Cooperativa San Tommaso Moro
prende in gestione dalle Sorelle della 
Misericordia anche la Scuola dell'Infanzia
e la Scuola Primaria Devota Maculan.

I padri Giuseppini della Parrocchia di
San Leonardo Murialdo a Lorenteggio
chiedono alle Sorelle della Misericordia
di Verona un aiuto per l'educazione
dei bambini del quartiere.

Le Sorelle della Misericordia 
inaugurano il grande edificio di via 

Inganni 12 intitolato a Devota Maculan, 
superiora dello stesso ordine.

Nasce a Milano la Cooperativa San
Tommaso Moro e si avvia la scuola media.
Iniziativa di un gruppo di genitori per
favorire l'educazione e sostenere la famiglia
secondo la visione cristiana della vita.
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La storia
della Fondazione.

Una lunga tradizione
alle spalle



I N
U

M
ER

I

Scuola dell’Infanzia 
• 3 aule e una Sala Ricreazione

Scuola Primaria 
• 14 aule

Scuola Secondaria di I grado 
• 12 aule, 1 laboratorio di Tecnologia, 1 di Arte, 

   1 aula polifunzionale

Liceo Scientifico e Liceo Classico 
• 10 aule (Scientifico), 6 aule (Classico), laboratori di scienze 

Spazi comuni 
• Aula Magna 

• Palestra attrezzata 

• Spazio gioco all’aperto 

• Campo da basket, pallavolo e calcetto 

• Laboratorio di informatica 

• Mensa con cucina interna (gli alimenti vengono 

  consegnati crudi e cucinati internamente)

Nell’edificio di via Inganni 12 hanno sede le scuole gestite 
dalla Fondazione. I quattro livelli didattici svolgono
le attività scolastiche in ambienti separati e le attività 
collettive si tengono negli spazi comuni.

L’istituto è organizzato negli spazi seguenti:

palestra

spazio gioco all’aperto
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Scuola dell’Infanzia 
bilingue



Nella Scuola dell’Infanzia il bambino inizia a trovare risposta all’esigenza 
di conoscere sé stesso e ciò che lo circonda. L’insegnante lo affianca nelle 
attività aiutandolo a mettersi in gioco nelle varie situazioni, a dare un 
nome a ciò che vive e prova, a scoprire sé nella sua unicità e irripetibilità.
L’introduzione della lingua inglese valorizza la capacità del bambino di 
apprendere una seconda lingua attraverso l’imitazione e la riproduzione 
di suoni, parole e frasi. La sua naturale curiosità è stimolata dalle attività 
didattiche e dalla presenza di un docente madrelingua.

Orario (da lunedì a venerdì) 
Tempo scuola: 40 spazi orari 
dalle 8.00 alle 16.00

Servizi 
l  Servizio di post-scuola 
l  Mensa con cucina interna

Principali attività curricolari 
l  Attività didattiche grafico-pittoriche, 
   manipolative e ludiche  
l  Laboratorio di narrazione e 
   drammatizzazione  
l  Attività motorie e di psicomotricità 
l  Canto in lingua inglese 
l  Canto corale 
l  Laboratorio di musica

Scuola dell’Infanzia 
bilingue

Fondazione Grossman
Via Inganni, 12   20147 Milano   Tel. 024151517   Fax 0241549196
segreteria.organizzativa@fondazionegrossman.org
www.fondazionegrossman.org

#narrazione

#inglese

#creatività



Scuola Primaria



La Scuola Primaria offre a ogni bambino gli 
strumenti essenziali per imparare e l’acquisizione 
delle abilità di base, fattori fondamentali 
per uno sviluppo armonico nell’avventura della 
conoscenza.
La crescita del bambino è resa possibile dalla 
figura autorevole dell’adulto, il maestro, punto di 
riferimento costante, garanzia di un approccio 
fiducioso e sintetico alla realtà.
Carattere principale della Scuola Primaria è 
l’essenzialità della proposta educativa e didattica, 
intesa come incontro con la realtà nei suoi tratti 
costitutivi: la nostra scuola identifica e comunica 
ciò che è fondamentale e irrinunciabile, affinché 
l’alunno divenga sempre più sicuro e creativo.

Orario (da lunedì a venerdì) 
Tempo scuola: 27 ore comprensive di 
due rientri pomeridiani (lunedì e giovedì)

Servizi 
l   Servizio di post-scuola 
l  Mensa con cucina interna 
l  G-Club, proposta pomeridiana che 
   comprende mensa, assistenza allo 
   svolgimento dei compiti e attività 
   di laboratorio. Tre pomeriggi 
   (martedì, mercoledì e venerdì) 
   dalle ore 12.50 alle 16.00

Attività integrative curricolari 
ed extracurricolari*

l  Studio della lingua inglese

°  insegnante madrelingua (1 ora 
   a settimana) 

°  certificazione lingua inglese classi V 
   (Starters) 

°  certificazione lingua inglese classi V 
   (Movers)*

l  Laboratori di introduzione al coding 
   e al linguaggio informatico 
l  Laboratori artistici, musicali e di 
   drammatizzazione in lingua inglese

Fondazione Grossman
Via Inganni, 12   20147 Milano   Tel. 024151517   Fax 0241549196
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Scuola Primaria

#essenzialità

#maestro
#espressione



Scuola Secondaria
di I grado



I ragazzi della Scuola Secondaria esprimono 
l’esigenza di introdursi in modo sempre più personale 
nella realtà: le diverse discipline e la presenza 
di docenti coinvolti e appassionati si rivelano un 
valido aiuto affinché ciò avvenga. 
La nostra scuola propone una concezione unitaria 
del sapere attraverso il lavoro didattico che tiene conto della centralità di 
alcune discipline (Italiano, Matematica e Inglese), fondamentali per la loro 
valenza educativa rispetto ad altre che sono sviluppate come possibilità di 
arricchimento delle doti di ciascun ragazzo.
Particolare attenzione viene dedicata all’acquisizione di un metodo di studio 
rispettoso delle caratteristiche delle diverse discipline, allo sviluppo della 
dimensione linguistica e logica e alla scelta consapevole del prosieguo nella 
scuola superiore in ottica orientativa.
In risposta alle nuove esigenze e ai nuovi linguaggi con i quali i nostri alunni 
apprendono nel contesto contemporaneo, a partire dall’a.s. 2022/2023, 
l’insegnamento della lingua inglese viene portato a 5 ore settimanali e prende 
avvio un percorso introduttivo al pacchetto Office e alla navigazione in rete.

Orario (da lunedì a venerdì) 
Tempo scuola: 30 spazi orari in orario 
mattutino

Servizi 
l  Mensa con cucina interna

Attività integrative curricolari
ed extracurricolari*

l  Studio della lingua inglese

°  certificazione lingua inglese Ket e Pet* 

°  corso online per il potenziamento 
   della lingua inglese classi I e II (NEO)* 

°  soggiorno studio all’estero*

l  Percorsi di orientamento (Classi II e III) 
l  Uscite didattiche 
l  Studio guidato (dal lunedì al giovedì)*  
l  Corso di Teatro (Classi II e III)* 
l  Corso di una seconda lingua straniera* 
l  Partecipazione a concorsi*

Fondazione Grossman
Via Inganni, 12   20147 Milano   Tel. 024151517   Fax 0241549196
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Scuola Secondaria
di I grado

#orientamento

#personalizzazione
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Liceo Classico



Il Liceo Classico ha una struttura fortemente unitaria, 
in cui tutte le materie concorrono alla formazione 
culturale dello studente e all’uso ampio e articolato 
della ragione.
Al centro di questo indirizzo sta l’uomo. Chi è? Che 
cosa ha fatto? Come guarda la realtà? Quali sono le 
sue domande e come le esprime?
Lo studio del latino e del greco costituisce l’incontro 
con due sistemi linguistici complessi, cui le lingue moderne sono in vario 
modo legate; il lavoro della versione è una forma di uso articolato della 
ragione alla ricerca di un significato in tutta la sua complessità; ne deriva 
un metodo che resta come competenza per ogni attività.
Le diverse discipline, affrontate nella loro dimensione storica e nelle loro 
interconnessioni, offrono delle finestre su diversi aspetti della ragione 
e sui tentativi che l’uomo ha messo in atto per indagare il senso, per 
scoprire l’ordine e per esprimere la bellezza, le altezze e gli abissi della 
propria esistenza.
Il passato diviene così una chiave di lettura del presente, in un continuo 
paragone dialogico con gli interrogativi che la realtà suscita.

l  Materie umanistiche

°  multimedialità e approfondimento 
    di lettura espressiva in classe I

°  potenziamento di storia nella classe I 

°  laboratorio teatrale mattutino in 
    classe IV e pomeridiano*

l  Materie scientifiche

°  potenziamento di matematica nelle 
   classi III e IV* 

°  scienze a partire dalla classe II con 
   potenziamento nelle classi II e IV

Orario (da lunedì a sabato) 
I anno 27 ore/ II - 28 ore/ III - 31 ore/ IV e V - 32 in orario mattutino

Attività integrative curricolari ed extracurricolari*
l  Lingua inglese

°  preparazione alla certificazione FCE*, 
   CAE* IELTS* 

°  proposte di soggiorno studio all’estero*
l  Orientamento:  percorsi e tutoraggio 
   per la scelta post-diploma; stage  
   personalizzati
l  Accompagnamento allo studio: studio 
   pomeridiano con docenti della scuola* 
l  Uscite e viaggi d’istruzione 
l  Coro*

Liceo Classico

Fondazione Grossman
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Liceo Scientifico



Il Liceo Scientifico propone un percorso di conoscenza 
che, a partire dall’osservazione dei fenomeni del mondo 
naturale e umano, educa una ragione curiosa, aperta alla 
scoperta e tesa alla verifica del significato della realtà.
La crescita della consapevolezza delle proprie capacità, 
inclinazioni e aspirazioni avviene attraverso lo studio 
delle discipline linguistico–umanistiche, ampiamente 
rappresentate; matematico-scientifiche, elemento 
trainante del percorso di studi; estetico-spaziali.
Nel percorso particolare attenzione è dedicata allo sviluppo delle capacità intuitive 
e investigative nella risoluzione dei problemi, della capacità di comunicazione e di 
argomentazione. 
Gli studenti, coinvolti attivamente dai docenti nelle lezioni e nei laboratori, apprendono 
in un contesto dialogico vivace, diventando protagonisti della costruzione del sapere.

l  Materie scientifiche

°  potenziamento dell’orario in Fisica al 
   primo anno con attività laboratoriali 
   e informatiche 

°  laboratorio di Scienze e  uscite didattiche 
   ai laboratori di ricerca specializzati

°  incontri con docenti ed esperti nel 
   mondo della fisica, dell’analisi dei dati 
   e dell’ingegneria 

°  moduli di matematica per livelli
l  Materie umanistiche

°  moduli di comunicazione e 
   argomentazione nel biennio

° laboratorio teatrale*
l  Informatica

°  moduli di informatica per l’analisi 
   dei dati e studi di funzione 

°  moduli di disegno 2D e di 
   modellazione 3D

Attività integrative curricolari ed extracurricolari*

Orario (da lunedì a sabato) 
I anno 29 ore/ II anno 28 ore/ triennio 31 ore in orario mattutino

l  Lingua inglese

°  potenziamento di Inglese al biennio 
   con 4 ore curricolari

°  moduli di inglese per livelli e con 
   madrelingua; CLIL nel triennio 

°  preparazione alla certificazione 
   FCE, CAE* e IELTS*

°  proposte di soggiorno studio all’estero*
l  Orientamento: percorsi e tutoraggio 
   per la scelta post-diploma; stage 
   personalizzati
l  Accompagnamento allo studio: studio 
   pomeridiano con docenti della scuola*
l  Uscite e viaggi d’istruzione
l  Coro*

Liceo Scientifico

Fondazione Grossman
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Digitale
L’educazione al digitale avviene per step successivi dall’infanzia 
ai licei, perseguendo obiettivi relativi a informatica e media 
education, in moduli dedicati. La didattica si avvale di 
strumentazione digitale nelle classi e nell’aula computer. 
L’alfabetizzazione informatica conduce a una familiarizzazione 
progressiva con grafica, videoscrittura e comunicazione, 
pensiero computazionale e nei licei approfondimenti 
sull’analisi dei dati e sull’editoria digitale. L’educazione a un 
uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale prevede 
il coinvolgimento dei genitori nei primi ordini di scuola e la 
responsabilizzazione dello studente nella secondaria e nei licei.

Uscite didattiche
Le uscite hanno una particolare valenza didattico-
educativa: l’incontro diretto con la realtà suscita 
curiosità e desta la domanda di conoscenza 
indispensabile per lo studio e la ricerca.

La scelta delle mete è determinata dallo stretto 
rapporto con i contenuti del lavoro scolastico, del 
cui studio possono essere occasione concreta 
di avvio oppure laboratorio di verifica sul campo.

La convivenza è un sostegno insostituibile alla 
ragione e alla libertà di ciascuno studente che trova nella compagnia la possibilità di 
condividere interessi e di affrontare l’impegno della conoscenza.

Musica e teatro
Tali discipline toccano il cuore del nostro modo 
di fare didattica attraverso l’esperienza. In modo 
privilegiato esse aiutano a muovere la persona 
nella sua totalità: ragione e affezione, corporeità e 
interiorità. 

Attività ormai divenute parte del curriculum e 
considerate irrinunciabili sono 

> la drammatizzazione come metodo didattico, 
la conoscenza degli strumenti musicali e 
l’educazione all’ascolto e alla pratica musicale (Scuola dell’infanzia)

> il canto come canale privilegiato di apprendimento, la realizzazione di spettacoli teatrali 
   e/o musicali, nella didattica ordinaria e durante laboratori pomeridiani (Scuola primaria 
   e secondaria di I grado)

> la lettura espressiva, il teatro, il coro (Licei).
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Dipartimento internazionale
L’apprendimento della lingua inglese, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, permette 
all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire 
i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche 
oltre i confini del territorio nazionale.

Il dipartimento opera per offrire

> un riferimento per approfondire e rivisitare la didattica consolidando rapporti e occasioni di  
scambio, tanto per gli alunni quanto per i docenti, con docenti, istituti e professionisti esteri

> un continuo aggiornamento dei percorsi di certificazione linguistica ai vari livelli

> occasioni di scambi culturali e soggiorni all’estero per tutti i livelli, estivi ma anche durante l’anno. 

Dal 2022/2023 è possibile intraprendere per gli alunni dei licei il percorso per ottenere 
il doppio diploma italiano e americano, 
oltre che seguire da remoto seminari 
di storia e di letteratura con il prestigioso 
St. Anthony’s College di Long Island.

Dimensione cultura
La cultura, intesa come riflessione critica e sistematica sulla realtà, è una delle dimensioni 
fondamentali dell’uomo ed è strettamente connessa con l’educazione. La Fondazione, 
accanto e come potenziamento del suo compito didattico ed educativo, desidera 
promuovere iniziative che costituiscano una proposta culturale atta a favorire lo sviluppo 
armonico della persona nella sua totalità. 

Eventi, incontri, iniziative sono destinati innanzitutto agli studenti, per approfondimenti fuori 
aula; alle famiglie, per condividere con loro le ragioni profonde del compito educativo; ai 
docenti e al personale non docente, per contribuire a promuovere la qualità dell’istruzione, 
in un’ottica di formazione permanente, e a tutti coloro che sono interessati ai temi della 
cultura e dell’educazione.
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