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Elezioni Consiglio 2020-2021

ConsigliaMi è un progetto avviato nel 2015.
Grazie al progetto sono stati istituiti i Consigli di Municipio
dei Ragazzi e delle Ragazze, tramite i quali gli studenti delle
Scuole Primarie e Secondarie di I grado della Città hanno
sviluppato e portato avanti piccoli e grandi progetti a favore
dei propri Municipi e più nel dettaglio del quartiere della
propria scuola, avvicinandosi, con azioni pratiche, al
significato dell’essere cittadini e del partecipare attivamente
alle scelte politiche del territorio in cui vivono.
Nonostante l’emergenza pandemica,  il Consiglio dei Ragazzi
e delle Ragazze non si è fermato e ha continuato a lavorare
per tutto il 2019-2020. 
Dopo un’ intensa campagna elettorale nel mese di novembre
si sono tenute le elezioni, i risultati hanno rinnovato alcuni
consiglieri mentre altri iniziano per la prima volta questa
esperienza.
(Pag. 2)

Camminando da viale Caldara a viale Filippetti, sfuggono al passante
distratto i personaggi che nascondono sulle targhe delle strade.
Eppure, i nomi delle vie contribuiscono a dare memoria di una città.
Di questo, ossia della toponomastica, si occupano quest’anno ragazze e
ragazzi del Consiglio di Municipio, con le loro scuole. Ossia di leggere i
quartieri, rileggendo e rendendo visibili a tutti i significati delle
denominazioni delle vie.
Questo, insieme, si traduce in piccoli e grandi progetti, autocostruiti, per
migliorare insieme spazi, luoghi, aree. Al Comune, tradurli in vere opere. 
Del resto, Milano è soprattutto questo: la capacità dei cittadini, piccoli e
grandi, di prendersi cura di pezzi di città, così trasformandoli a misura
delle comunità di quartiere che sono il lievito della metropoli.
Apprezzeranno anche Angelo Filippetti e Emilio Caldara, Sindaci di Milano.
Fabio Arrigoni
Presidente Municipio 1
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Elezioni Consiglio 2020-2021

Nonostante l’emergenza pandemica il
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze
non si è fermato e ha continuato a
lavorare per tutto il 2019-2020. 
Nel mese di ottobre 2020 si è svolta
una seduta straordinaria del
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze,
nella quale il Presidente Arrigoni ha
congedato i consiglieri dell’anno
2019-2020, augurando un buon inizio
scolastico ai consiglieri che
proseguono nella loro scuola e buona
fortuna ai ragazzi che cambiano e
iniziano il percorso nelle scuole
superiori.

Si conclude così un anno nel quale
i consiglieri hanno dovuto
fronteggiare l’esperienza di una
pandemia che li ha costretti a
rivedere il loro modo di
frequentare la scuola e di
socializzazione. 
Così anche nel nuovo anno
scolastico appena iniziato il
progetto riparte e nel mese di
ottobre si è aperta la campagna
elettorale per il rinnovo del
Consiglio.
Si sono candidati in tanti
presentando i loro programmi e

progetti, per migliorare la Città e il
quartiere in cui vivono e
frequentano.
Dopo un’ intensa campagna
elettorale, nel mese di novembre,
si sono tenute le elezioni, i risultati
hanno confermato alcuni
consiglieri, mentre altri iniziano
per la prima volta questa
esperienza.
Bene, adesso e ora di rimboccarsi
le maniche...Buon lavoro alle
Consigliere e ai Consiglieri del
CDM1RR 2020-2021!!!

Risultati elezioni Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del Municipio 1 
Consiglieri eletti – 2020/2021

Consiglieri Sostituti
scuola primaria Ariberto (IC Cavalieri)

Giorgio
Isabella

Greta
Roberto

scuola primaria De Marchi (IC Armando Diaz)
Luca
Lavinia

4B

5A Bianca

5B Livia
Giovanni

Giorgia

5C Francesco
Allegra

Silvia

5D Sveva
Noah

Pietro

scuola primaria Porta Agnesi Quadronno (IC della Commenda)

4C Leo
Beatrice

Edoardo

2A Leonardo
Lucrezia

Costanza
scuola secondaria Orsoline (Ist. Orsoline di San Carlo)

Consiglieri Sostituti

2B Gaia
Adele

Elia

3A

3B

Arturo
Francesco
Emma
Emma B.

Federico

Allegra

scuola secondaria Madre Cabrini (Ist. Madre Cabrini)
2A Aurora

Mattias
Francesco

scuola secondaria Setti Carraro (Educantato
Statale Setti Carraro dalla Chiesa)

1A Nicolò
Arianna

Edoardo

1B Vittorio
Giuditta

Cecilia

2A Simone
Ludovica

2B Antonio
Letizia

3A

3B

Pietro
Eleonora
Giampiero
Ginevra

Bianca

Giorgio
Viola
Marco

Federico
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IC Diaz – Scuola primaria Emilio De Marchi
Election Day

Quest' anno le classi quinte della Scuola Emilio De Marchi
hanno partecipato al Progetto ConsigliaMI.
All' inizio dell' anno in classe è  intervenuta la dottoressa Alessandra
Rampani che ha condotto un laboratorio sul Progetto.
Grazie alla lettura del libro ,” Nella foresta non si parla d’ altro. Le
elezioni degli animali" tutti hanno compreso come si
svolgono le elezioni e le qualità che ogni candidato dovrebbe
possedere per essere eletto.
Nel mese di ottobre si è svolta la campagna elettorale e ogni
candidato ha presentato il proprio programma.
Sono stati prodotti molti disegni, slogan e ogni candidato ha scelto
un simbolo.

Election day, il 3 novembre 2020, è  stato il giorno in cui tutti hanno potuto
votare, proprio come fanno gli adulti. 
Per votare sono state utilizzate delle schede elettorali.
Ludovica, una candidata: “E'  stata un' esperienza molto importante e tutti
erano curiosi di conoscere i nomi degli eletti.”
Al termine delle votazioni sono stati scrutinati i voti.
Per eleggere i consiglieri c' è  stato un ballottaggio perché  alcuni candidati
avevano avuto lo stesso numero di voti.
Nella classe 5 B durante la campagna elettorale ognuno dei candidati ha
presentato una scheda con le proprie caratteristiche e i punti principali del
programma che avrebbe portato avanti.
Tra le proposte più  frequenti c' erano quelle per il miglioramento del cibo della
mensa, sull' opportunità di avere maggiori risorse tecnologiche, organizzare
tornei sportivi, introdurre momenti dedicati al cinema.
Nella classe 5 B sono stati eletti Giovanni, Livia e Giorgia.
Tutti si impegneranno per migliorare la nostra scuola.
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Era un normalissimo giorno di scuola per la classe 5aA, gli alunni erano seduti al banco, con i libri e gli astucci aperti, pronti per
iniziare la lezione, quando entrò la maestra Pina e…

…CAMBIO DI PROGRAMMA!

Disse a tutta la classe che avrebbero dovuto votare per il progetto “CONSIGLIAMI” e distribuì loro dei fogli bianchi, da usare come
scheda. C’erano molti candidati tra cui: Lavinia, Luca, Antonio, Bianca, Giacomo e tanti altri. 
Alcuni cercavano di convincere altri a votare per questo o per quel candidato, cosa naturalmente contro le regole, ma alla fine ci
sarebbero stati solo due eletti.
Nel frattempo alcuni avevano già finito, mentre altri avevano appena iniziato a scrivere.
Quando tutti ebbero consegnato, la classe era in ansia, soprattutto i candidati, tutti con progetti diversi: alcuni basati sul covid-
19, altri sulle strade e sull’ambiente, altri ancora sulla mensa e sulla scuola in generale.

...Cambio di programma

ERA IL MOMENTO DELLA VERITÀ!

Tutto sembrava come al rallentatore per la classe 5^ A. La maestra teneva in mano le schede e, a mano a
mano che le apriva, la tensione saliva sempre di più.
Alcuni candidati erano sempre più vicini ad essere eletti, mentre altri avevano già perso le speranze, alcune
schede erano vuote e altre pasticciate, quindi non valide, e di questo la maestra non ne era contenta, ma
nonostante tutto andò avanti a leggere le votazioni.
Lavinia era già stata proclamata consigliere per il gran numero di voti ricevuti, mentre per il secondo posto
erano ancora in gara Luca e Bianca.
Tra loro fu una guerra fino all’ultimo voto che tenne tutti con il fiato sospeso.
La maestra aprì l’ultima scheda. L’agitazione era al massimo. L’ultimo voto era a favore di Luca! Luca fu molto
felice di essere diventato consigliere. Gli alunni che avevano votato per lui erano molto contenti, così
come quelli che avevano votato per Lavinia, altri, al contrario, protestavano e alcuni candidati addirittura
piansero.
Bianca, che era la terza con più voti, si aggiudicò il titolo di vice-consigliera: aveva il compito di sostituire i
consiglieri in eventi importanti, se si fossero sentiti male. informative. 

Tutti i ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria De Marchi
hanno deciso di lavorare sul progetto “ Mediolanum" , un' indagine
sulle vie della città di Milano.
Ad ogni alunno è  stata assegnata una via e tutti hanno condotto delle
ricerche su alcune strade che si trovano intorno alla scuola. Tutti
hanno esplorato le parti della città, fotografando i monumenti più
importanti.
Le ricerche sono state presentate in classe per condividere il lavoro.
Tutti i dati raccolti sono confluiti in singole schede, in cui figura l'
origine del toponimo, la collocazione e la descrizione della strada,  i
resti archeologici o i monumenti più  importanti, le botteghe storiche.
Le singole schede, ordinate in ordine alfabetico saranno pubblicate in
un testo, intitolato" Le vie di Milano" .
Un QRCODE inserito nelle schede permetterà  di inserire le ricerche in
Power Point, le foto e il materiale raccolto.
Grazie al Progetto “ Mediolanum” tutti hanno potuto osservare con
maggiore attenzione le vie che ogni giorno percorrono nel tragitto da
casa a scuola. Dall'indagine sui toponimi è  emerso che alcune vie
sono strettamente legate ai monumenti di età  imperiale romana
come Via Circo o piazza  San Giorgio al Palazzo.

Il Progetto
Altre riconducono alla città medievale quando alcune contrade come quella del
Falcone e della Lupa avevano come simbolo degli animali.
Altre strade prendono il nome dalle botteghe delle corporazioni come Via Spadari
e via Speronari.
Molte sono le strade che prendono il nome dalle chiese che vi sorgevano come
Sant' Orsola, Santa Marta, San Maurilio, San Sisto, Sant' Agnese.
Il nome di alcune famiglie nobili come i Borromeo, i Morigi, i Piatti , i Gorani è il
passato all' area dove erano stati edificati i loro palazzi.
Altre vie sono state intitolate ad alcuni personaggi storici  come l' imperatrice
Maria Teresa D'Austria o  Cardinal Massaia o  poeti come Ausonio o pittori come
Bernardino Luini.
Il nome di alcune piazze è legato a eventi storici come  la battaglia di Mentana o a
città come Via Torino. 
La presenza di corsi d' acqua è  attestata da via Nirone che prende il nome dall'
omonimo torrente.
È  stato un viaggio nel tempo condotto a piccoli passi tra vicoli, strade, corsi e
piazze.
Un viaggio che ha permesso di scoprire quello che si cela dentro i cortili, nei
chiostri, nei giardini segreti e nel sottosuolo dove sono presenti cripte o resti
archeologici.
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Piazza Sant'Agostino

Noi siamo la IV B della Scuola Primaria Ariberto di Milano. Siamo una classe EDUMANA, che vuol dire essere non violenti e
lavorare insieme.
Il nostro progetto per ConsigliaMi nasce dall'idea di migliorare l'ambiente che ci circonda: in particolare la Piazza
Sant'Agostino.
Tutto è iniziato quando, insieme alle nostre insegnanti, abbiamo deciso di ripensare la piazza per renderla più bella.

Abbiamo pensato, inoltre, di raccogliere le idee di altri
cittadini, consapevoli del fatto che la piazza sarà popolata,
da tutti e non solo da noi.
Per fare ciò, accompagnati dai nostri genitori, ci siamo
recati in piazza e abbiamo intervistato diverse persone, tra
cui: negozianti, baristi, residenti del quartiere, ecc.
Inizialmente eravamo un po' in imbarazzo all'idea di fare
delle domande a degli sconosciuti, ma poi abbiamo preso
confidenza con questo ruolo di "giornalisti" e l'imbarazzo
iniziale è svanito.

È stato molto interessante ascoltare idee diverse dalle nostre, in
quanto ci ha aiutati a comprendere e conoscere le esigenze e le
opinioni degli altri cittadini.
Gli spunti raccolti, ci hanno permesso di realizzare dei modellini
in scala, che rappresentano l'idea di piazza che tutti vorremmo.
I nostri consiglieri e consigliere hanno presentato il progetto alla
seduta di ConsigliaMi del Consiglio di Municipio 1.
Questa esperienza ci ha resi molto orgogliosi e consapevoli del
nostro valore in quanto cittadini attivi, che possono fare
qualcosa di concreto per migliorare la nostra città.

Scuola IC Cavalieri – Ariberto
Il Progetto - Piazziamoci

Il primo passo è stato immaginare ciò che avremmo potuto realizzare e,
successivamente, in classe abbiamo esposto le nostre idee in una delle nostre agorà.
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I Consiglieri e le classi seconde e terze della scuola Orsoline di San Carlo, hanno deciso di approfondire la

storia e tutto ciò che riguarda, in particolare sulla storia, sulla collocazione, su eventuali leggende e su tutto

quello che concerne i personaggi o gli edifici che hanno dato origine al  toponimo delle  vie: Vicolo

Bagnera,Via Lanzone, Vicolo Gazzana,Via Scaldasole, 5 Vie, Via Gian Giacomo Mora.

Scuola Secondaria Orsoline di San Carlo
Il progetto - Un po' di storia... 

Vicolo Bagnera e il "Mostro di stretta Bagnera"

Si pensa che il nome “Bagnera (baniaria), derivi dalla presenza, in epoca Romana, di
terme e o bagni pubblici.
Si narra che in questo vicolo abbia agito il primo serial killer italiano, Antonio
Boggia, nato a Como il 23 dicembre 1799

Antonio Boggia

Boggia cominciò ad uccidere nell’aprile del 1849 e sembra che la scelta del vicolo
fu dovuta al fatto che era troppo stretto perchè le carrozze potessero passare,
c’era una cantina dove sotterrava le vittime e un magazzino abbandonato dove le
uccideva.

Il vicolo collega la Via
Santa Marta alla via
Nerino (Via Torino) e
percorrendola da una
sensazione di
claustrofobia.

Stretto e lungo favorisce una particolare diffusione dell’aria all’interno, che alimenta la credenza popolare che Antonio Boggia ritorni
sotto forma di leggera brezza

Le 5 Vie - la stella
Le 5 Vie sono il quartiere più antico
(esistente sin dall’epoca dell’Impero
Romano), formato da stradine che si
incrociano come una stella in un’area ricca
di monumenti, fra resti imperiali, palazzi,
musei e chiese.
Le 5 Vie vanno dalla basilica di
Sant’Ambrogio fino al Duomo, tra Cordusio
e la Darsena, vicino Castello Sofrzesco, le
Cinque Vie di Milano sonoVia del Bollo,
Via Santa Marta, Via Santa Maria Podone,
Via Santa Maria Fulcorina e Via Bocchetto.

Le 5 vie si trovano in piena all'interno del
territorio del Municipio 1.
Quando si arriva all’incrocio delle 5 vie, ci si
trova in centro ad una vera e propria stella
dove le sue 5 punte vanno a incorporare le 5
vie, ovvero Via Bocchetto, Via del Bollo, Via
Santa Maria Fulcorina, Via Santa Marta e Via
Santa Maria Podone.
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Via Lanzone è una antica strada piuttosto stretta del centro storico di Milano, che si snoda fra via Circo e piazza Sant’Ambrogio.
Non è una via molto appariscente a prima vista, tuttavia facendo due passi lungo quella strada, si scoprono diverse chiese
antiche e palazzi di prestigio. 
Dalla chiesa di San Bernardino alle Monache, a quella di Sant’Agostino, da Palazzo di Prospero Visconti, a Palazzo Volonteri o
Casa Buttafava.
Ci sono anche le Scuole delle Orsoline di san Carlo, la sede della Comunità di Sant’Egidio e l’Università Cattolica. 
Fino al 1943 c’era anche il Palazzo dei Panigarola, una delle più interessanti residenze nobiliari di questa zona (purtroppo andato
distrutto dai bombardamenti). 
Sul muro esterno di un’altra casa che s’affaccia su Piazza Sant’Ambrogio, una lapide ricorda che vi abitò Francesco Petrarca,
ospite illustre al servizio dell’allora Signore di Milano, l’arcivescovo Giovanni Visconti.
Il Vicolo Gazzana è uno dei pochi vicoli ad essere ancora “in piedi” dopo gli sventramenti urbani avvenuti nell’ultimo secolo a
Milano.
Questo vicolo è conosciuto con il nome di “Vicolo delle Monache” perché messo in relazione con la Congregazione di Suore
Orsoline di San Carlo. Collega la Via Lanzone con la via De Amicis ed è davanti ad una delle entrate dell’Università Cattolica 

Via Lanzone - Vicolo Gazzana

Via Gian Giacomo Mora
La via di Giacomo Mora, situata nel Municipio 1 è una stretta e lunga viuzza che inizia a ovest da via Cesare Correnti, Via Camminadella, Via

San Vincenzo e Corso Genova, mentre a est da Porta Ticinese

Gian Giacomo Mora, era un barbiere
milanese che come racconta

Alessandro Manzoni nella "Storia
della colonna infame",  assieme a
Guglielmo Piazza era il principale
accusato nel processo agli untori,
durante la terribile pestilenza del

1630.

Il nome di Mora fu fatto da Guglielmo
Piazza, a seguito di numerose torture

ricevute durante gli interrogatori.
Giangiacomo Mora, in quell'epoca svolgeva
anche funzioni mediche, all'interno della
bottega curava ferite, faceva salassi e

aveva tra l’altro creato un unguento per
alleviare i dolori degli ammalati di peste. I

sospetti verso Mora divennero più forti
quando le guardie durante un'ispezione
nella bottega trovarono anche un grosso

recipiente con una sostanza. Tale
sostanza in realtà era un rudimentale

detersivo.

I due vennero processati e condannati a
morte, il processo fu improntato su torture
e violenze e la condanna avvenne in modo

terribile nella pubblica via.
La casa e la bottega di Mora furono

distrutte e li venne collocata la «colonna
infame» che poi  venne smontata in una
notte e distrutta nel 1778,  Si salvò solo la

lapide, che nel 1803 venne trasferita ai
musei civici e che, ora, si può vedere al

Castello Sforzesco
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Via Scaldasole è una breve strada che
collega Corso di Porta Ticinese, poco dopo la
Basilica di S. Eustorgio, con Via Arena,
nell’attuale Municipio 1 della città.
Il suo nome viene erroneamente collegato a
quello della piccola chiesa di S. Pietro a
Caldo Suolo, che esisteva anticamente, che
venne poi distrutta. In realtà, Scaldasole
deriva da “sculdascio”, un tributo che in
epoca longobarda veniva pagato ai
proprietari terrieri. Coloro che riscuotevano
questo tributo erano detti “sculdasci” e
provenivano da Scaldasole, un paese in
Lomellina. 
In passato, il quartiere del Ticinese, era
conosciuto anche come “Cicca”, uno dei
nomi della mala di Milano. Molti pensano che
il nome cicca derivi dal verbo “masticare” in
dialetto milanese, perché era molto comune
masticare il tabacco; altri ipotizzano che il
nome derivi dallo spagnolo “Chica” in
riferimento ai luoghi di prostituzione
presenti nel quartiere. Anche in Via
Scaldasole, infatti, ve n’era più d’uno, così
come nell’adiacente vicolo Calusca che deve
il nome proprio alla “Ca’ losca”, una casa 
 frequentata, per l’appunto, dai “loschi” .
Oggi Via Scaldasole presenta tutt’altro
scenario sociale.
E’ sede di luoghi di cultura come, per
esempio, la libreria d’antiquariato che si
trova al civico 3: un’enorme libreria che,
oltre a commerciare testi attuali, vende delle
vere e proprie rarità e dei pezzi da
collezionismo. 

Al civico 7, invece, si camuffa tra le altre
case un ex monastero che nasconde dietro
al suo portone un vero e proprio giardino
esotico: la galleria Six Gallery, la boutique di
“green design” istituita da Irene Cuzzaniti,
che, oltre ad offrire un’ampia quantità di
piante esotiche che si accostano alla
bellezza storica del monastero è anche un
delizioso ristorante. 
Dopo anni di richieste da parte dei cittadini,
l’area tra il civico 10 e 12, uno spazio vuoto
causato da un bombardamento, è stata
trasformata nei famosi Giardini Condivisi:
spazi utilizzati e gestiti da un comitato di
cittadini di quartiere che, volenterosi, se ne
prendono cura. E' stato inoltre realizzato un
orto sociale curato direttamente dai
cittadini che si sono voluti dedicare a
questa attività. Sono riusciti a organizzare
la pulizia e la manutenzione, si occupano di
aprire e chiudere il giardino tutti i giorni e si
impegnano a realizzare molte attività sociali
e culturali per coinvolgere gli abitanti che
operano nella zona. Così, dal 2015, questa
piccola area verde di circa 1000 mq. si è
trasformato nella piazza del quartiere, dove
si sosta, si ascolta la musica, si gioca e ci si
rilassa a due passi da Porta Ticinese e
dall’affollata Darsena. Lo spazio grazie al
Comune di Milano e al Municipio 1, è stato
affidato all’associazione CIVICI. 
Il giardino potrà continuare a usufruire dei
servizi che il Comune di Milano mette a
disposizione dei giardini condivisi.

Via Scaldasole

Al civico 5 vi è una grande casa popolare con  
un parcheggio sotterraneo di quattro piani
per un totale di 500 posti fra box e posti auto,  
in parte temporaneamente chiuso alla
utilizzazione per problemi di uso non
conforme, è un servizio pubblico di cui i
residenti avrebbero molto bisogno data la
difficoltà di parcheggio in quella zona. 
Abbiamo fino ad ora parlato della
riqualificazione della zona, senza però
menzionare uno dei muri che affacciano sul
giardino comune: è uno degli edifici che non
hanno subito nessun cambiamento durate la
riqualificazione, e questo è il momento per
restaurare questo pezzo di storia:
abbellendolo con dei murales che potrebbero
raccontare una storia così ricca ed antica
come quella di via Scaldasole 
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Una volta l’anno in questa scuola, le classi quarta e quinta possono
partecipare al progetto ConsigliaMi. 
I bambini possono eleggere attraverso votazioni i propri
rappresentanti. 
I candidati, per farsi eleggere, possono realizzare dei cartelloni in cui
indicano le proprie idee e perché gli elettori dovrebbero votarli. 
Durante la votazione si scrivono i nomi sulla lavagna e a ogni voto si
mette di fianco al nome votato una crocetta e i due nomi che
ottengono più crocette diventano i nuovi rappresentanti. 
I rappresentanti poi partecipano alle riunioni con gli altri bambini
delle altre scuole. 
Quest’anno i candidati sono stati sei e, dopo una divertente campagna
elettorale, sono stati scelti Beatrice e Leo. 
Bea e Leo porteranno i nostri progetti alle riunioni al Municipio 1.

Scuola Primaria P.ta Agnesi - Quadronno (IC della Commenda)
Le elezioni...
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Il progetto “Francese e italiano per andare lontano” è nato da una
proposta che le nostre insegnanti hanno accolto dal Consiglio dei
Ragazzi e delle Ragazze del Municipio 1.
Inizialmente il progetto che ci eravamo prefissi era molto ambizioso:
far conoscere e/o riscoprire ai milanesi e ai turisti la nostra bella
Città attraverso un approfondimento che partisse e si basasse sulla
sua toponomastica; volevamo raccontare, con l’ausilio di una mappa
digitale, tutti i viali, le strade, le piazze del Municipio 1 all’interno del
quale è collocata la nostra scuola! Avremmo spiegato da chi o da
cosa ha preso il nome quella via ma anche curiosità, aneddoti,
citazioni che la riguardano. E la versione sarebbe stata in italiano e
francese, magari con contributi audio e video!
Non avevamo quasi ancora finito di parlare del progetto in classe che
è subentrata per noi nuovamente la modalità di didattica a distanza.

Le nostre prof hanno allora pensato a un laboratorio facoltativo
pomeridiano, nel corso del quale avremmo potuto lavorare a gruppi

organizzati su questa iniziativa.
Il percorso però è stato piuttosto accidentato: a dicembre siamo tornati

in presenza per circa due settimane, poi ci sono state le vacanze di
Natale e, al ritorno, ancora una settimana di DAD e, tornati fisicamente a

scuola, le incombenze di fine quadrimestre. Insomma, praticamente quasi
un nulla di fatto, ci è sembrato di fare tante false partenze.

In questi giorni, però, finalmente abbiamo ridefinito il progetto: sarà più
modesto ma dobbiamo accontentarci, vista la situazione. 

Scuola secondaria Setti Carraro (Educantato Statale Setti Carraro dalla Chiesa)

Il progetto - “Francese e italiano per andare lontano”

Ognuna delle due seconde ha “adottato” cinque vie nei dintorni
della scuola e ne realizzerà una scheda di approfondimento.
Mentre in DAD la partecipazione all’iniziativa era facoltativa, ora
invece ci lavorerà tutta la classe distribuita in gruppi di cinque
ragazzi ciascuno e forse il nostro progetto diventerà “Francese,
inglese e italiano per andare lontano”, vorremmo infatti
coinvolgere anche l’insegnante di inglese per dare un respiro il più
internazionale possibile al nostro lavoro e per accogliere al meglio i
turisti che speriamo torneranno presto a visitare la nostra città.
Ci ha molto emozionato il pensiero che il frutto delle nostre
ricerche verrà “pubblicato”: l’idea che, tramite un QR code, nostri
concittadini ma anche stranieri possano “leggerci” o ascoltarci ci
inorgoglisce.
Ci mettiamo subito al lavoro!
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Il progetto - Milano ciclabile

Tra i lavori proposti abbiamo scelto di approfondire
il tema “piste ciclabili”.
Vista la situazione ci mancherà sicuramente
osservare il territorio dal vivo e lavorare in modo
laboratoriale. 
Ci proveremo comunque sfruttando il web,
alcune ore di lavoro in classe e incontri online in
piccoli gruppi.
Il tema piste ciclabili ci ha interessato perché lo
abbiamo proposto noi stessi; è un’occasione per
conoscere meglio la nostra città.
È una bella opportunità per osservare quello che
esiste e per riflettere a quello che può essere
migliorato.
Abbiamo iniziato osservando la carta geografica di
Milano, abbiamo tracciato i confini del Municipio 1.

Abbiamo individuando i percorsi ciclabili
esistenti e abbiamo effettuato una piccola
ricerca su quali saranno realizzati a breve.
Stiamo ora pensando a quali potrebbero essere
piccoli completamenti e prolungamenti da
effettuare.
Ognuno di noi osserverà le vie nei dintorni della
propria abitazione o della scuola e darà il proprio
contributo. 
Basterebbero piccoli tratti di ciclabile da
agganciare a quella già esistente per
raggiungere alcuni bellissimi monumenti della
nostra città!
Forse è un po’ utopistico, ma ci piacerebbe
provare.
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Per conoscere l’origine del nome di questa via, fermatevi dinnanzi al suo edificio più
noto e che non passa inosservato, il Policlinico di Milano.
Il Policlinico, il cui nome completo sarebbe “Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico” è un ospedale formato
da molti padiglioni, che si occupano di tanti diversi ambiti della medicina.
L’associazione originale fu fondata nel 1456 da Francesco Sforza; tuttavia, di fianco al
numero 14 di via della Commenda c’è uno spiazzo vuoto: è stato mantenuto così perché
un tempo vi alloggiavano i cavalieri dell’Ordine dei Templari.
Arrivarono nel XII secolo e costruirono su delle rovine già esistenti in epoca celtica e
romana una confraternita (un'associazione di fedeli per la carità) e anche un ospizio,
che ospitò persino Federico Barbarossa dopo che assediò la Milano comunale nel 1162.
Avevano scelto questo posto per la sua vicinanza al Corso di Porta Romana, un
collegamento con gli altri possedimenti dei templari nella Pianura Padana e la
utilizzavano come base da cui si amministravano i redditi guadagnati da vari benefici. 

Scuola secondaria Madre Cabrini (Ist. Madre Cabrini)

I ragazzi della classe 2° A, mossi da curiosità o da legami affettivi, decidono di
raccontare la storia di sei vie del quartiere di Porta Romana.

Il progetto 

Via Orti 

La strada prende il nome dagli orti che vi si trovavano e
dove si coltivavano diversi tipi di piante forse già in
epoca romana. Questa è stata zona di orti veri e propri
fino all’Ottocento e infatti oggi non troviamo antiche
chiese o palazzi nobiliari. I nobili abitavano in Corso di
Porta Romana, verso piazza Missori e questa via era
abitata da persone di modesta estrazione sociale, perciò
vedeva la presenza di un convento, di ospedali e ricoveri
per poveri, oltre che di orti

foto di via Orti nel 1870

Via dei Pellegrini

Via dei Pellegrini prese questo nome dal passare dei pellegrini. Via dei
Pellegrini nel territorio del Municipio 1 ed è una via nascosta di Milano,

che incrocia Corso di Porta Romana. In Corso di Porta Romana, all’angolo
con Via dei Pellegrini, si trova la Chiesa di San Pietro dei Pellegrini. Dalla

sua origine fino alla fine del Settecento fu la cappella dell'ospizio
omonimo che all'epoca della costruzione si trovava fuori dalle mura di

Milano e che accoglieva per due giorni i pellegrini di passaggio in viaggio
sulla via Emilia. Fondata dal sacerdote Ambrogio Varese, era certamente

esistente nel 1344.
Chiesa di S. Pietro dei Pellegrini

Via della Commenda

In seguito, nel 1316, l’ordine cavalleresco dei Gerosolimitani prese il posto dei Templari, tenendo il luogo con il titolo di “Commenda dei Cavalieri di Malta”, da cui il
nome della via, fino al 1798. Nel 1840, quando la via cominciò a diventare urbana, prima vennero fondate delle scuole poi, all’inizio del 1900, si iniziò a progettare
l’ospedale che ospita tutt’oggi.

Base dei Templari, XII-XIII secolo circa, fuori dalle mura della città di Milano
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Via Madre Cabrini è situata nella zona centrale di Milano (Municipio 1). In auto la si percorre da Viale Filippetti a Porta Romana e incrocia Via Gubbio.  È
una via prettamente residenziale e di recente vi è stato realizzato un parchetto.
Il suo nome si deve a Madre Cabrini, colei che nel 1887 fondò la missione educativa in Corso di Porta Romana, divenuta poi “Istituto Cabrini”, ma da
sempre chiamato “il 105” e attualmente la scuola che frequentiamo.  Per rendere omaggio a questo Istituto e ciò che esso rappresenta, Milano ha
scelto di dedicarle una via nelle adiacenze della scuola…solo a 500 metri di distanza!
Francesca Saverio Cabrini, nata il 15 luglio 1850 a Sant’Angelo Lodigiano, è stata una religiosa e missionaria italiana naturalizzata statunitense.
Dopo aver preso i voti e fondato a Codogno la congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, su invito si Papa Leone XIII, raggiunse gli Stati
Uniti per prestare assistenza agli immigrati italiani, ove costruì asili, scuole, convitti per studentesse, orfanotrofi, case di riposo per laiche e religiose,
ospedali a New York e Chicago. Nel 1909 prese la cittadinanza statunitense.  Morì a Chicago, Illinois, Stati Uniti d’America il 22 dicembre 1917.
Santa Francesca Saverio Cabrini fu la prima cittadina statunitense ad essere proclamata santa ed oggi è la patrona degli immigrati.

Viale Caldara

Viale Caldara si trova in mezzo alle due zone di Porta Romana e
Guastalla. È collegata a Corso Porta Romana e prosegue con viale Regina

Margherita. 
Deve il suo nome a Emilio Caldara, un famosissimo sindaco di Milano,

eletto nel 1916 per quattro anni. Nella sua carriera da sindaco di Milano,
Caldara varò riforme in favore dell’assistenza pubblica ai disoccupati e
ai ceti più deboli. Inoltre municipalizzò i trasporti pubblici e diede inizio
alla realizzazione di Città Studi. Morì il 31 ottobre 1942 e oggi riposa nella

cripta del Famedio del cimitero Monumentale.

Corso di Porta Romana

Questa via deve il suo nome alla famosa
Porta Romana, una delle sei porte

principali di Milano, situata sulla via che
conduceva a Roma. La porta, ancor oggi
in ottimo stato venne costruita nel 1596
in occasione dell'ingresso di Margherita

d'Austria-Stiria, promessa sposa di
Filippo III di Spagna. Guardando a volo di
uccello, le mura spagnole sono simili ad

un cuore con la punta rivolta verso la
Porta Romana.

Via Madre Cabrini
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Giochi e Passatempi

toponoMi
Inquadra il QrCode con la fotocamera del tuo cellulare

Orizzontali
3. Città Metropolitana, capoluogo del Piemonte
4. Bernardino pittore del XV sec.,  autore della Madonna del
roseto
5.  Nobile famiglia milanese che annovera tra i suoi membri
San Carlo e Federico
7.  Sorella di Maria  di Betania e Lazzaro.
10. Appellativo della Porta romana che conduceva a Pavia
11.  Una delle più strette vie del centro di Milano tra via Nerino e
via Santa Marta.
12. Località laziale teatro della sconfitta dei garibaldini nel 1867
16.  Vi si coniano monete.
18. Santo rappresentato a cavallo mentre lotta contro un drago
20. Copricapo indossato dai frati francescani

Verticale
1. Santa protettrice delle maestre
2. Poeta latino del IV sec.d.C, autore di un epigramma su
Mediolanum.
6. Imperatrice d' Austria nel XVIII sec
8. Settimo Papa vissuto nel I sec. d. C.
9. Uccello rapace utilizzato per la caccia
13.  Antica famiglia fiorentina tra cui membri si  annovera
Lorenzo il Magnifico
14. Capitano milanese vissuto nell' XI secolo
15. Torrente che scorreva nella parte nord - occidentale della
città  di Milano
17. In età  imperiale romana vi si svolgevano corse con
bighe e quadrighe
19 Nobile famiglia milanese tra i cui membri ci sono 
i fondatori delle Scuole Palatine 14



Unisci i puntini

Aggiungi il dato e colora
l'immagine
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- "Maestra, posso essere punito per

qualcosa che non ho fatto?"

- "Certo che no! Perché me lo chiedi?"

- "Non ho fatto i compiti!"

Buon Umore, tante risate e...

"Quello che odio del primo giorno di

scuola è che è troppo lontano

dall’ultimo!"

- Qual è il colmo per un insegnante di matematica?

- Abitare in una frazione di Potenza, avere i calcoli

renali e nutrirsi di radici.

- "Pronto, chi parla?"

- "Mah, facciamo un po’ per uno."

Qual è il colmo per un contadino? 

Seminare il panico
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