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Scuola Secondaria di Primo Grado

‹‹L’educazione barnabitica non si impone: essa si deposita lentamente e profondamente 
nell’anima; si infiltra e scivola in noi senza scosse, senza pretese e senza paura. La si 
assorbe come un alimento che è appetitoso e fortificante. Essa rispetta la libertà e si adatta 
al temperamento di ciascuno. Non sogna di avere ragione contro la natura, ma lavora 
pazientemente per rendere la natura ragionevole››

(P. Alberto M. Schmerber, B.)

Scuola
Primaria
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I BARNABITI A MILANO

L’Istituto Zaccaria, nato con questa denominazione a Milano nel 1897, dopo la canonizzazione di Sant’Antonio 
Maria Zaccaria, è il frutto e la sintesi della secolare tradizione dei Barnabiti nel campo dell’educazione 
giovanile in Città. Una tradizione che data dal 3 novembre 1608 e si concretizza nelle Scuole Arcimboldi o 
di sant’Alessandro - cui nel Settecento fu concesso di chiamarsi Università - nell’Imperial Collegio Longone e 
nel Collegio dei Ss. Simone e Giuda. Fra i docenti che si avvicendarono nelle scuole milanesi dei Barnabiti si 
possono ricordare Onofrio Branda, che ebbe come allievo Parini; Giovenale Sacchi, musicologo in contatto 
con Metastasio e Salieri; Cosimo Galeazzo Scotti, maestro del Manzoni e di Ferrante Aporti. Per non parlare 
di Paolo Frisi, Giuseppe Racagni, Francesco De Regis ed Ermenegildo Pini, professori di matematica e fisica e 
scienziati di fama europea, gli unici ricordati dal Porta in un famoso sonetto come rappresentanti della fisica 
italiana. Anche una folta schiera di alunni illustri hanno onorato le scuole dei Barnabiti a Milano. Oltre ai 
già citati Parini, Manzoni e Porta si possono ricordare Pietro Verri, Barnaba Oriani, Cesare Cantù, Cesare 
Correnti, Federico Confalonieri.
L’Istituto Zaccaria continua oggi la sua strada nel solco della tradizione e, attualmente, comprende la Scuola 
Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e il Liceo Linguistico, aperti a 
ragazzi e ragazze. L’Istituto Zaccaria offre anche ampio spazio alle innovazioni che permettono alla scuola 
di rispondere alle richieste dei tempi, alle esigenze della società e alle sollecitazioni delle nuove generazioni. 
Al suo interno vanta una ricca e preziosa biblioteca di oltre 70.000 volumi, una tra le principali biblioteche 
private di Milano, a disposizione di docenti e alunni.

Scuola Paritaria

ISTITUTO ZACCARIA
dei Padri BarnaBiti 
educatori in milano dal 1608

Medaglia d’oro Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte (D. P. R. 2 giugno 1966)
Ambrogino d’oro della città di Milano (7 dicembre 1997)

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 
per la progettazione ed erogazione del servizio d’istruzione
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, 
Scuola Secondaria di Secondo Grado
(Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Linguistico).

Scuola Primaria Paritaria (D. M. 21-03-2002) 
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria (D. M. 28-02-2001)
Liceo Classico e Liceo Scientifico Paritari (D. M. 28-02-2001) 
Liceo Linguistico Paritario (D. M. 27-06-2004)

20122 milano - Via della commenda, 5
tel. e fax 02.54.56.936
www.istitutozaccaria.it - segreteria@istitutozaccaria.it
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Promozione umana e formazione inteGrale deGli alunni

La nostra scuola si propone, con iniziative appropriate alle varie fasi evolutive, di aiutare gli alunni a risolvere 
in modo corretto i loro problemi di natura psicologica, affettiva, sessuale ed etica; a formarsi alla società 
attraverso un progressivo sviluppo dell’amicizia e della solidarietà, della collaborazione e della graduale 
assunzione di responsabilità all’interno della comunità scolastica e sociale; a ricercare ideali e valori in cui 
credere e per i quali impegnarsi professionalmente.

Seria PreParazione culturale

L’Istituto Zaccaria, ritenendo la cultura non semplice trasmissione di contenuti, ma costante possibilità 
di rielaborazione personale, in risposta alle esigenze e agli interrogativi sempre nuovi della realtà, intende 
privilegiare, quali strumenti di cultura, l’impegno sistematico nello studio e nell’approfondimento, la serietà 
nella ricerca individuale o di gruppo, il rigore scientifico, l’aggiornamento costante, la disponibilità al 
confronto e al dialogo, la verifica e l’applicazione delle nuove metodologie didattiche per aiutare gli alunni a 
pensare, a giudicare e agire in modo autonomo, a rispettare il pluralismo delle idee e delle scelte, escludendo 
atteggiamenti intolleranti e preconcetti.

orientamento alla Vita e alla ProfeSSione

L’Istituto Zaccaria dà la dovuta importanza ai titoli legali di studio che in esso si conseguono, ma intende 
soprattutto orientare alla vita, educando a scegliere come vivere nella società civile ed ecclesiale, attraverso 
la formazione all’impegno, alla creatività, alla tolleranza, alla non violenza e alla professione, educando alla 
scelta di che cosa fare nella società, attraverso un adeguato orientamento al corso di studi, l’acquisizione delle 
conoscenze e competenze richieste e una valida preparazione alla vita sociale, amministrativa e politica.

educazione alla fede

Come scuola cattolica l’Istituto Zaccaria considera suo compito centrale e irrinunciabile l’evangelizzazione 
e, allo scopo di promuovere all’interno della comunità scolastica un’autentica adesione di fede a Cristo e di 
appartenenza alla Chiesa, intende: animare i valori autentici della cultura, nel rispetto della loro oggettività, 
mediante il messaggio cristiano offerto ai giovani come norma ideale di vita, al fine di far maturare in essi una 
capacità di interpretazione cristiana delle vicende umane; approfondire la scelta cristiana attraverso l’ascolto 
della Parola di Dio nella Comunità scolastica, fino al conseguimento graduale della sua pienezza nella vita 
sacramentale responsabilmente vissuta; dare vita a un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito 
evangelico sviluppando nei giovani la coscienza e l’esercizio responsabile della libertà e sensibilizzandoli alla 
vita sociale come operatori di maggiore giustizia.
Il programma delineato è attuato in una scuola partecipata che si fa comunità educativa dove gli alunni, i 
genitori e gli insegnanti si attivano, in collaborazione reciproca, per formare persone libere e responsabili.

FINALITÀ FORMATIVE DELL’ISTITUTO

La scuola italiana vive e opera oggi in una società caratterizzata da un ampio pluralismo culturale e ideologico. 
Si tratta di prospettive diverse, ma spesso aventi alla base una contrastante concezione dell’uomo e dei valori 
che lo rendono tale.
L’Istituto Zaccaria si colloca in tale contesto pluralistico come scuola libera d’ispirazione cristiana, al servizio 
della comunità civile ed ecclesiale. Esso pertanto vuole essere:
• vera scuola, cioè luogo di formazione integrale della persona mediante l’assimilazione sistematica e critica 

della cultura nelle sue diverse forme ed espressioni;
• scuola confessionale cattolica, in quanto persegue tale fine facendo riferimento esplicito ai valori del 

Vangelo, dai quali ricava la concezione cristiana della vita e della storia.
L’Istituto Zaccaria è, quindi, una scuola che, inserita nella missione evangelizzatrice della Chiesa, stimola 
alla ricerca, alla conoscenza, all’esperienza, alla valutazione, alle scelte d’impegno e di servizio in una visione 
cristiana della vita.
Per la realizzazione di questo modello l’Istituto Zaccaria si prefigge il conseguimento dei seguenti obiettivi 
generali:
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ORGANIZZAZIONE
Il calendario scolastico aderisce alle linee generali impartite dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione 
Lombardia. A esso sono applicate le modifiche proposte dalla Direzione e approvate dal Consiglio d’Istituto.
L’anno scolastico è diviso in due frazioni temporali (primo quadrimestre - secondo quadrimestre) al termine dei 
quali è consegnato alle famiglie il documento di valutazione. L’orario scolastico settimanale è articolato su cinque giorni.

ORARIO DELLE LEZIONI PER LE CLASSI 1e e 2e
da lunedì a venerdì 8.05 – 13.00 – mercoledì anche dalle 14.00 alle 17.00

 

*materie con docente di base

ISCRIZIONI

Sono ammessi all’Istituto Zaccaria tutti gli alunni che condividono liberamente le finalità educative, senza 
alcuna discriminazione. L’Istituto accetterà le domande nel limite dei posti disponibili.
L’iscrizione comporta la conoscenza e l’accettazione, da parte delle Famiglie, del Progetto Educativo, del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e dei Regolamenti, poiché si ritiene indispensabile una chiara consapevolezza 
della natura e dello spirito della scuola e una seria valutazione dell’impegno che assumono. L’Istituto mette 
a disposizione di studenti e Famiglie ogni documento relativo il funzionamento e l’indirizzo della scuola (il 
PTOF, consultabile anche online, i regolamenti, il prospetto del contributo di frequenza, il contratto e la 
modulistica per l’iscrizione, ecc.). All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno dichiarare - in apposito contratto - 
l’accettazione di tutti i documenti che disciplinano la vita scolastica e il “patto educativo di corresponsabilità”.
Prima di procedere alla formale iscrizione dell’alunno è possibile richiedere un incontro dei genitori con il 
Padre Rettore.
Le condizioni di permanenza nell’Istituto non sono unicamente di natura scolastica, disciplinare e amministrativa: 
esse restano subordinate al perdurare della consonanza d’intenti educativi tra scuola, Famiglia e alunno.
L’accoglimento delle domande di prima iscrizione e di quelle agli anni successivi è di esclusiva competenza 
della Direzione.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

L’Istituto organizza annualmente incontri di presentazione ai fini della presentazione dell’offerta didattica e 
delle strutture scolastiche. La formazione delle classi è esclusiva competenza del Padre Rettore.
 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E FORMATIVE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola Primaria l’insegnamento è proposto attraverso un docente prevalente che si occupa delle materie: 
ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, SCIENZE, GEOGRAFIA, EDUCAZIONE CIVICA.
L’Istituto Zaccaria ha scelto di avvalersi di Docenti specialisti per alcune materie per le quali è necessaria una 
preparazione specifica: INFORMATICA, EDUCAZIONE FISICA, MUSICA, RELIGIONE CATTOLICA, 
LINGUA INGLESE. La lingua straniera viene inoltre rafforzata con ulteriori tre ore settimanali (per un 
totale di 5) con due insegnanti madrelingua. Uno dei due docenti madrelingua insegna una materia in lingua 
straniera: ART & CRAFTS, l’altro docente madrelingua svolgerà una lezione di CONVERSATION.
L’Istituto Zaccaria intende proporre contenuti di alto livello in tutte le discipline e s’impegna a trasmettere a 
ciascun alunno una cultura di base che lo renda capace di accostarsi a ogni tipologia di sapere, in preparazione 
ai successivi impegni scolastici.  

MATERIA 
ITALIANO*

STORIA*

GEOGRAFIA*

MATEMATICA*

SCIENZE*

EDUCAZIONE CIVICA*

ARTS & CRAFTS* con insegnante madrelingua

RELIGIONE CATTOLICA

INGLESE

CONVERSATION con insegnante MADRELINGUA

TECNOLOGIA e INFORMATICA

MUSICA

EDUCAZIONE FISICA

TOTALE ORE SETTIMANALI + OPZIONALI

ORE 

18

2

2

1

1

2

2

28 + 3
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valutazioni sono indicate attraverso prove, esercitazioni, verifiche scritte e orali, schede (anche multimediali) 
eseguite dagli alunni su quaderni o libri e quotidianamente riportate dai docenti sul Registro elettronico. Lo 
stesso vale per le assenze. I singoli genitori sono tenuti al controllo periodico del predetto registro, al quale 
potranno accedere dal sito web con le credenziali fornite dall’Istituto, per consultare anche gli argomenti 
svolti e i compiti assegnati.

LA SCALA DI VALUTAZIONE

Le valutazioni sono espresse secondo la normativa vigente mediante l’utilizzo dei seguenti INDICATORI:
• AVANZATO (AV)
• INTERMEDIO (IN)
• BASE (BA)
• IN VIA DI ACQUISIZIONE (AC)

ORARIO DELLE LEZIONI PER LE CLASSI 3e, 4e e 5e
da lunedì a venerdì 8.05 – 13.30

*materie con docente di base

LA VALUTAZIONE

La valutazione è un aspetto molto importante per tutti i protagonisti della scuola: genitori, alunni e insegnanti. 
Essa, infatti, fornisce ai genitori informazioni per comprendere con immediatezza il rendimento scolastico dei 
propri figli nelle diverse discipline e agli insegnanti uno strumento di verifica dei livelli di apprendimento dei 
propri alunni in termini di conoscenze, competenze e abilità. Gli alunni, invece, avranno la possibilità, grazie 
alla valutazione, di conoscere se stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità e di crescere autonomamente e 
con spirito di autocritica.
La valutazione, dunque, diviene per gli alunni concreto strumento di crescita. Nella scuola Primaria le 

MATERIA 
ITALIANO*

STORIA*

GEOGRAFIA*

MATEMATICA*

SCIENZE*

EDUCAZIONE CIVICA*

ARTS & CRAFTS* con insegnante madrelingua

RELIGIONE CATTOLICA

INGLESE

CONVERSATION con insegnante MADRELINGUA

TECNOLOGIA e INFORMATICA

MUSICA

EDUCAZIONE FISICA

TOTALE ORE SETTIMANALI + OPZIONALI

ORE 

18

2

2

1

1

2

2

28 + 3
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Secondo la normativa vigente, la valutazione del comportamento è espressa nel modo seguente: OTTIMO; 
DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE. La valutazione del comportamento è l’espressione 
sintetica del giudizio analitico in tutti i suoi aspetti, secondo la seguente tabella:

SCUOLA DIGITALE

• Lavagne interattive in tutte le classi;
• registro elettronico con assenze, voti, argomenti delle lezioni online, compiti;
• connessione dedicata in fibra ottica;
• rete Wi-Fi dual band in tutto l’Istituto.

OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA, 
METODOLOGIE UTILIZZATE

• Insegnamento di arte e immagine in lingua straniera;
• insegnamento della musica con docenti della Scuola Musicale di Milano;
• progetto “Scuola territorio”: partecipazione di tutte le classi, a partire dal primo anno, a un’uscita di più 

giorni seguendo le indicazioni didattiche proposte dai docenti delle classi parallele;
• proposte di attività in classe con associazioni esterne per le classi 4e e 5e (prevenzione fumo con la LILT, 

bullismo e cyberbullismo, affettività, social media, …).

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
E PARTECIPAZIONE A CONCORSI

• Servizio di doposcuola con prevalenza docenti curricolari;
• partecipazione al Kangourou della Matematica, gara nazionale in collaborazione con il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Milano;
• laboratorio teatrale in lingua inglese;
• corsi sportivi (calcio, danza, karate, pallavolo, nuoto, tennis, scacchi, ginnastica artistica…)
• Zacca camp per il mese di giugno, finito l’anno scolastico, presso l’Istituto (non residenziale)
• vacanze studio in Inghilterra, in college, durante i mesi estivi (per le classi 4e e 5e)
• Campus estivo residenziale in Toscana, per il mese di giugno, finito l’anno scolastico

SERVIZIO PSICOLOGICO

Il Servizio psicologico dell’Istituto Zaccaria, secondo le direttive ministeriali che prevedono un piano annuale 
d’inclusione (PAI), supporta i Consigli di classe nella stesura di PDP (Piani Didattici Personalizzati) per alunni 
DSA e BES, svolge attività di consulenza all’interno della scuola su temi che riguardano l’apprendimento, 
la psicologia dello sviluppo, i rapporti fra docenti, alunni e genitori, con l’obiettivo di offrire interventi 
psicopedagogici, realisticamente orientati alle situazioni di bisogno e disagio, legate alle dinamiche psicologiche 
di tipo affettivo, emotivo, relazionale, cognitivo e comportamentale proprie dell’età evolutiva.

SRISORSE MATERIALI E STRUMENTALI

• Laboratorio di scienze e di fisica;
• laboratorio d’informatica;
• laboratorio multimediale;
• campo da basket all’aperto;
• biblioteca dotata di oltre 70.000 volumi; 
• servizio refezione con cucina interna (self service dalla classe 3°);
• bar interno;
• palazzetto sportivo e campo da calcio a 7;
• medico presente ogni giorno (8.00-9.00).

SVILUPPO PERSONALE 
DELL’ALUNNO 

PARTECIPAZIONE

IMPEGNO

ORGANIZZAZIONE LAVORO E GESTIONE MATERIALE

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI

ASCOLTO E ATTENZIONE

RISPETTO DELLE REGOLE E DELL’AMBIENTE

RELAZIONE CON GLI ADULTI

RELAZIONE CON I COMPAGNI

GIUDIZIO
ANALITICO 

OTTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE 

NON SUFFICIENTE
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare:

Il Responsabile della Scuola Primaria
Alessandro Sartini  .............................................................................................................. primaria@istitutozaccaria.it

La Segreteria Didattica
Fabrizio Cocco  .................................................................................................................... f.cocco@istitutozaccaria.it
Alessia Tubbiolo  ............................................................................................................  a.tubbiolo@istitutozaccaria.it

La Segreteria Amministrativa
Alessandra Franzon  .........................................................................................................  a.franzon@istitutozaccaria.it

Per rimanere aggiornati sulle attività e iniziative del nostro Istituto, 
Vi invitiamo a consultare il sito 

www.istitutozaccaria.it 
e a seguirci sul nostro profilo Facebook e Instagram

«...si ridussero gli studi dei Barnabiti a tal coltura che quella Congregazione oggidì è il 
primo ornamento della nostra patria.
Matematici profondi; fisici giudiziosi; oratori sacri colti e maestri di costumi; poeti energici 
e facondi, abili maestri d’architettura, d’idraulica e d’altre facoltà, tutto ciò ritrovasi oggi 
nei collegi dei Barnabiti»

(Pietro Verri)
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