
S come SMART SCHOOL

S come Svizzera, 
S come Scuola. 

La Scuola Svizzera di Milano rappresenta da sempre un’eccellenza per le caratteristiche di 
didattica innovativa. Una scuola internazionale di alto livello, aperta, curiosa ed efficiente.

L’innovazione pedagogica, la didattica d’avanguardia e l’istruzione basata sull’apprendi-
mento per competenze mettono da sempre al centro lo studente.
La mission della nostra Scuola è infatti formare giovani dinamici, liberi, curiosi, aperti al 
nuovo e aperti al mondo. 

Affrontiamo il cambiamento ripartendo dalla formazione per trasformare gli 
ostacoli in opportunità, creando un’organizzazione didattica digitale, innovativa 
e intelligente, per continuare a essere vicini ai nostri studenti e ai genitori.

I NOSTRI STRUMENTI DIGITALI

La nostra didattica digitale si basa principalmente su due piattaforme:
Gsuite e il registro elettronico Nettuno.

I nostri studenti della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e del Liceo sostengono video 
lezioni quotidiane attraverso Google Meet Hangout: uno strumento semplice ed efficace, 
implementato attraverso la creazione di un account personale per tutti gli studenti.

Il registro elettronico Nettuno rappresenta lo strumento privilegiato per le 
comunicazioni scuola, studenti e famiglie. Il registro elettronico, riconosciuto dal Miur, 
consente infatti: 

 • lo scambio veloce e sicuro di materiale tra docente e studente;
 • la restituzione e correzione online dei compiti;
 • l’archiviazione sicura del materiale didattico;
 • l’organizzazione del piano settimanale di studio e di lavoro.

Uno strumento immediato, sicuro, funzionale che contribuisce alla coerenza, organicità 
e strutturalità dell’organizzazione didattica digitale della nostra Scuola.

Utilizziamo inoltre supporti digitali quali slide, e-book, siti web e quiz interattivi che 
permettono di strutturare le lezioni garantendo l’interattività.
I supporti digitali assicurano una comunicazione immediata, efficace e costante tra 
docenti e studenti.

Per i più piccoli è stato aperto un canale privato Youtube per consentire in totale privacy 
lo scambio di video messaggi e video letture.

Infine, con la creazione di una bacheca creativa online, Padlet, abbiamo sviluppato uno 
spazio virtuale con contenuti ludici e didattici per consentire lo scambio di idee e intrattenere 
gli studenti al di fuori degli orari di lezione.



L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DIGITALE, DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL LICEO

>  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sappiamo quanto è importante per un bambino apprendere in un’atmosfera allegra e giocosa. 
Per questo abbiamo creato un’organizzazione didattica digitale che sostiene i bambini e 
supporta i genitori quotidianamente.

Gli insegnanti sono in contatto costante con i genitori per dare loro supporto pedagogico.
Condividiamo un piano di lavoro con le famiglie e inviamo giornalmente compiti e idee che i 
bambini possono svolgere in autonomia per sviluppare la creatività. 

Tramite il canale privato di Youtube i bambini sono in contatto con gli insegnanti tramite 
video messaggi e video istruzioni interattive:

 • giochi e canzoni per imparare nuove parole in lingua tedesca;
 • lettura e ascolto di libri e storie in lingua tedesca per mantenersi in allenamento  
 costante;
 • video ricette per cucinare insieme;
 • giochi creativi per divertirsi;
 • esercizi di ginnastica che i genitori possono svolgere in casa con i più piccoli.

Per continuare a crescere e imparare con il sorriso.

>  SCUOLA PRIMARIA

A casa come a scuola continuiamo a seguire accuratamente i nostri allievi 
nell’apprendimento delle lingue, nella loro formazione generale, nello sviluppo della loro 
creatività e manualità.

Condividiamo ogni settimana un piano di studio e di lavoro con gli studenti 
e le famiglie per mantenere un'organizzazione della giornata simile a quella 
scolastica. 

Assicuriamo un contatto costante tra studente e docente tramite:
 • video messaggi e letture di libri online per mantenere un allenamento costante con  
 le lingue studiate;
 • Video o audio spiegazioni per facilitare l’apprendimento di nuovi obiettivi nelle  
 materie principali; 
 • Video spiegazioni per realizzare dei lavoretti, disegni o giochi a casa; 
 • Incontri online “nella classe virtuale” per spiegare contenuti, discutere 
 i compiti svolti e per fare dei quiz interattivi; 
 • Incontri online “nella classe virtuale” per favorire l’uso del tedesco e dare ai 
 bambini la possibilità di sentirsi vicino agli insegnanti e ai compagni di classe.

Le nostre classi non si fermano, insieme affrontiamo il cambiamento.

>  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I nostri studenti della Scuola Secondaria di I grado, con il sostengo costante degli insegnanti, 
seguono regolarmente le lezioni attraverso la condivisione di un planning settimanale di 
lezioni e di lavoro.

Tutte le mattine, dalle h 9.00 alle h 12.00, gli allievi della Scuola Secondaria svolgono 



video lezioni su tutte le materie, vedendo ogni insegnante almeno una volta alla settimana.

Gli studenti affrontano regolarmente interrogazioni online e compiti scritti tramite quiz 
interattivi o domande aperte.

Gli insegnanti comunicano costantemente con le famiglie per informare i genitori sul raggiun-
gimento degli obiettivi e sull’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studen-
ti, sulla loro regolarità nella consegna compiti e sul comportamento che adottano durante le 
video lezioni.

A casa come a scuola, garantiamo una formazione di qualità.

>  LICEO

Il principale obiettivo della formazione e dell’educazione nel liceo è lo sviluppo della per-
sona nella sua totalità. Autonomia, responsabilità, curiosità e apertura sono solo 
alcuni dei valori che vogliamo trasmettere anche attraverso l’insegnamento digitale.

Attraverso la condivisione di un planning settimanale di lezioni e di lavoro, gli studenti sono 
organizzati e preparati ad affrontare un minimo di quattro video lezioni interattive al giorno 
su tutte le materie.

Siamo una Scuola internazionale per vocazione, il centro del nostro percorso formativo è lo 
studio delle lingue moderne. Per questo motivo abbiamo incrementato le ore di video 
lezione e di studio da casa destinate alle lingue straniere: manteniamo alto
il livello delle lingue con un allenamento quotidiano e costante.

Gli studenti svolgono regolarmente interrogazioni online e verifiche di classe tramite quiz 
interattivi o domande aperte, garantendo una valutazione sulla base delle competen-
ze, delle conoscenze e delle abilità in maniera integrata.

Gli insegnanti comunicano regolarmente i voti agli studenti e alle famiglie.

Lavoriamo intensamente per continuare a migliorare e assicurare ai nostri 
studenti infinite possibilità.
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giochi per i più 
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creatività scuola di cucina

S come Svizzera, S come Scuola. 


