
La Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

È un ambiente educativo sereno, nel quale i ragazzi imparano solide nozioni di base e un efficace metodo di 

studio, utilizzando le nuove tecnologie, la rete internet e le lingue straniere, con l’accompagnamento attento 

degli insegnanti e quello personalizzato di un docente tutor. 

 

Affrontare insieme le difficoltà 

 

Per esperienza quotidiana, ogni docente della nostra scuola sa quanto sia importante riuscire ad affrontare 

quegli ostacoli che possono impedire all’alunno di crescere con serenità e di inserirsi con consapevolezza e 

con competenze adeguate nel mondo contemporaneo:  

 

Difficoltà legate alla fase evolutiva 

 

 gestire il difficile passaggio dall’infanzia all’adolescenza 

 saper crescere nella relazione serena con gli altri 

 il non riuscire ad esprimere le capacità e i doni personali, perché ancora non si posseggono i 

linguaggi per comunicare il proprio pensiero e il proprio mondo interiore 

 la mancanza di autostima  

 il pensare che la scuola sia solo una “dolorosa necessità”, perché non si è motivati e quindi non si 

riesce a cogliere il senso e l’utilità di ciò che si studia 

 

Difficoltà legate all’apprendimento 

 le difficoltà ad imparare nuove nozioni, specialmente in presenza di disturbi specifici 

dell’apprendimento 

 l’essere solo spettatori passivi dell’apprendimento 

 

L’inserimento nel mondo contemporaneo 

 non conoscere adeguatamente le potenzialità e i rischi della rete internet e degli strumenti digitali 

 non conoscere in modo adeguato le lingue straniere e le diverse culture presenti nella nostra società 

 

Riteniamo quindi che l’accompagnamento didattico ed educativo costante, specialmente di un tutor, siano 

fondamentali per la crescita personale e lo sviluppo dell’identità, senza dimenticare l’attenzione ai nuovi 

linguaggi digitali e alle competenze linguistiche. 

 

 

 

 

 

 



Dicono di noi 

 

Dalle rilevazioni fatte a partire dai questionari sulla qualità della scuola 

 

Emergono le motivazioni alla base della scelta della Scuola Secondaria di Primo grado e la fiducia accordata 

ai docenti  

 

 
 

 

 



Dalle rilevazioni delle prove invalsi effettuate durante l’Esame di Stato dell’anno scolastico 2013- 2014 

per quanto riguarda lo studio dell’Italiano e della Matematica  

I risultati ottenuti dai nostri studenti sono stati “significativamente superiori” rispetto alla media nazionale, 

alla media dell’area geografica del Nord Ovest e della Lombardia. 

 

ITALIANO 

 
 

MATEMATICA 

 
 

 

 

Dalle parole dei nostri ex-alunni 

 

 Cristina Cilumbriello, ex alunna-studentessa universitaria 

Gli anni passati alla scuola Cocchetti mi hanno fatto conoscere la fatica, ma 

anche, nello stesso tempo, la bellezza dell'impegno. La passione trasmessa 

da alcuni insegnanti mi ha guidato nella scelta del mio futuro liceale e 

universitario e per questo sarò sempre grata! 

 

 

 

 

Francesco Bergamini, ex alunno-studente universitario  

Ricordo con piacere gli anni passati in questa scuola. Sarò sempre grato alle 

persone che ho incontrato qui e che mi hanno accompagnato nei miei primi 

anni. Grazie!” 

 

 

 

 

 



I nostri docenti 

 

 sono abilitati e preparati ad affrontare le sfide educative della società contemporanea, 

perché seguono costantemente dei corsi formativi sia in ambito didattico che pedagogico, 

in particolare i Docenti-Tutor hanno seguito un corso preparatorio specifico 

 elaborano una programmazione educativa e didattica che valorizza la cura della persona 

ed è attenta ai ritmi di apprendimento, seguendo il metodo e lo stile didattico tipico della 

dell’Istituto Cocchetti 

 offrono un accompagnamento personalizzato di un Insegnante-Tutor in ogni classe 

 consapevoli di vivere in una società multiculturale, lavorano in compresenza con docenti 

madrelingua inglese 

 comunicano con la famiglia attraverso colloqui personalizzati, l’uso del registro 

elettronico consente  ai genitori di conoscere i voti dei propri figli in tempo reale 

 sono attenti al rapporto con la famiglia nei colloqui con i genitori concordati e 

personalizzati, anche pomeridiani 

 

I nostri progetti e le nostre proposte 

 

 progetto Minotauro  triennale per favorire la socializzazione, sviluppare una sana 

affettività, orientarsi nella scelta della scuola superiore 

 progetto per il potenziamento della lingua inglese, con possibilità di acquisire le 

certificazioni e di svolgere viaggi all’estero durante l’estate 

 progetto di educazione digitale durante le ore curricolari e con laboratorio di informatica 

pomeridiano  

 progetto di studio guidato svolto dai docenti di classe per accompagnare gli alunni in 

difficoltà 

 progetto Cinema per conoscere i linguaggi dei media, tipici del mondo contemporaneo 

 progetto Teatrale per imparare d esprimersi e saper parlare in pubblico 

 progetto Biblioteca di classe per sviluppare il piacere della lettura, anche attraverso i 

nuovi strumenti digitali 

 progetto di educazione alla spiritualità e ai valori umani e cristiani con esperienze di 

volontariato e di socializzazione in gruppo 

 attività di studio assistito nelle ore pomeridiane 

 corso di latino  per favorire l’orientamento e il raccordo con la scuola superiore 

 percorso di educazione alla legalità attraverso incontri culturali e formativi con testimoni, 

anche proposti dal nostro centro culturale Asteria 

 uscite culturali di uno o più giorni per arricchire le esperienze didattiche e formative 

 viaggi di studio all’estero 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Le strutture e i servizi 

 

 insegnante Tutor per un accompagnamento personalizzato in ogni classe 

 servizio mensa con cibi sani e menù studiati secondo le esigenze di nutrizione dei ragazzi 

 strutture sportive all’avanguardia (palestra regolamentare con ampia terrazza per le 

attività all’aperto) 

 auditorium di 400 posti per le attività teatrali della scuola 

 assistenza sanitaria con presenza del medico scolastico (in alcuni giorni della settimana) 

 aule multimediali  

 aula di informatica con i più recenti sistemi operativi  

 connessione wi-fi diffusa in ogni aula con supporti informatici, quali computer, video 

proiettori Epson, Lim, con un sistema di banda larga di 100MGB su fibra ottica, permette 

di svolgere lezioni adottando modalità di Cooperative Learning e lezioni interattive. 

 dotazione di strumentazione didattica e multimediale (LIM ), Apple tv nelle aule 

 laboratorio di chimica e fisica 

 biblioteca 

 cappella 

 sito internet della scuola  

 

 

 

I genitori 

 

 quando condividono  i valori e gli obiettivi della Scuola 

 quando collaborano tra di loro e con i docenti per costruire insieme il percorso educativo 

dei propri figli 

 quando partecipano per  contribuire in modo costruttivo alla vita di tutta la  comunità 

scolastica  

colgono i frutti di un’esperienza significativa per la  crescita umana e spirituale dei propri figli, insieme  ad 

altre famiglie, nello stile di AMICIZIA che caratterizza la nostra scuola 

Le occasioni per vivere questo percorso possono essere: 

 dialogo costante e costruttivo con i docenti nei colloqui e nelle riunioni di classe 

 partecipazione agli eventi significativi proposti dalla scuola per la crescita dei propri figli  

 disponibilità a condividere  le responsabilità educative e organizzative nel Comitato Genitori,  come 

rappresentante di classe e/o d’Istituto, nelle necessità nella vita concreta della scuola 

 mettere a disposizione della scuola le proprie competenza personali e professionali 

 

Le nostre agevolazioni 

 

Sconto per chi iscrive più di un figlio nella nostra scuola 

Convenzioni con il Centro Asteria per gli iscritti alla scuola e i loro famigliari (si veda sito del Centro 

Asteria) 

 


