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GORGONZOLA L’Istituto Maria Immacolata integra il programma scolastico con iniziative e riflessioni legate all’attualità e al territorio

Dal locale al globale, uno sguardo sul mondo per gli studenti dell’IMI
GORGONZOLA (ciy) Con più
di 130 anni di storia, l’I s t i tu t o
scolastico Maria Immacolata
è scuola dell’infanzia, prima-
ria, secondaria di primo e se-
condo grado, con i due per-
corsi di Liceo delle Scienze
Umane e Liceo Scientifico op-
zione Scienze applicate. Ac-
compagna gli studenti in tutte
le fasi della crescita, con
l’obiettivo di arricchire l’offert a
formativa proponendo occa-
sioni di riflessione e confronto
che possano stimolare le
menti dei giovani e aprire loro
gli occhi sul mondo, con uno
sguardo critico che vada dal
locale al globale.
Per questo motivo, l’Istituto e
i suoi insegnanti promuovono
durante l’anno esperienze
educativo-didattiche significa-
tive e innovative.

Esperienze per tutte le
fasce d’età
Proprio recentemente gli
alunni della scuola media e
del biennio del liceo sono stati
coinvolti in una giornata de-
dicata alla Pace, con focus
sull’Afghanistan e la sua sto-
ria: «Abbiamo proposto prima
una lezione di storia, poi un
film ai ragazzi più grandi e un
cartone animato a quelli più
piccoli, che abbiamo guardato

e commentato in classe. La
giornata ha previsto anche un
laboratorio pratico di educa-
zione alla pace e i ragazzi di
terza media e del biennio del
liceo hanno partecipato a un
incontro con Fausto Bilosla-
vo , giornalista inviato in Af-
ghanistan, arrestato e poi li-

berato dai talebani, che ha
raccontato la sua esperienza
diretta. Abbiamo acceso i ri-
flettori sulla storia di un Paese
che può sembrare lontano ma
che in realtà tocca tematiche a
noi vicine e i ragazzi hanno
mostrato interesse ed entu-
siasmo» racconta A n d re a

G a l i m b e rt i , docente di storia
e geografia alla secondaria di
primo grado dell’I s t i tu t o .
Con l’obiettivo di stimolare
uno sguardo vigile sul mondo,
anche a livello locale e ter-
ritoriale, la prossima settima-
na verrà organizzato invece un
incontro con il formatore Pie-

tro Melzi di Cernusco Sul Na-
viglio per approfondire il ruolo
e l’importanza del Naviglio
Martesana. «L’attività sarà ri-
volta ai ragazzi della prima
media, che abitano in questo
territorio e magari tutti i giorni
vedono o attraversano il Na-
viglio ma non ne conoscono la

storia e l’unicità. Sarà un mo-
mento multidisciplinare, in cui
convergeranno nozioni di geo-
grafia, storia, storia dell’arte»
spiega il prof. Galimberti. Le
iniziative non finiscono qui:
«abbiamo in programma degli
eventi dedicati alla Giornata
Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia, una riflessione
sull’importanza della lettura
per i bambini della scuola pri-
maria, delle attività per la Gior-
nata contro la Violenza sulle
Donne coi ragazzi del liceo…
tante proposte per permet-
tere ai nostri alunni di orien-
tarsi e crescere, allargando gli
orizzonti rispetto alla didattica
pura» conclude Mauro Spial-
tini, docente di italiano
dell’IMI per la secondaria di
primo e secondo grado.

Le iscrizioni sono aperte
Le iscrizioni all’IMI sono aper-
te: per conoscere la proposta
didattica o avere maggiori in-
formazioni sull’Istituto di via
Armando Diaz 1 a Gorgon-
zola è possibile visitare il sito
w w w. i m i go rgo n zo l a . i t o i
canali social dell’Istituto (Fa-
cebook e Instagram).
La segreteria è a disposizione
al numero 02.95300205 op-
pure alla mail s e g re te -
ri a @ i m i go rgo n zo l a . i t .

Book_Amoroso_01010001_9550.pdf - BOOK - Stampato da: cecilia.cantadore@gmail.com 18/11/2021 04.43.30


	BOOK9550 BOOK (Destra) - Template Book_Amoroso

