


Dove? Quando? 

Come? Cosa? 



Gli spazi... 



LA NOSTRA SCUOLA… 

Ē composta da due edifici 
costruiti in anni diversi e 
uniti dal 2001 da un tunnel 
per agevolare gli spostamenti 
degli alunni all’interno della 
struttura. 



Il giardino è suddiviso in diverse zone: 

Lo spazio 
strutturato 
con giochi e 
costruzioni 

Lo 
spazio 

per 
giochi di 

gruppo 

Lo spazio 
verde  

Lo spazio 
per la 
creatività 
dei più 
piccoli 



Il gruppo-genitori  ha donato alla scuola, in 
questi anni, utilissimi giochi che sono a 
disposizione di tutti gli alunni durante i momenti 
ricreativi tramite un sistema di turnazione. 



All’interno aule e spazi vengono utilizzati per le 
diverse attività didattiche. 

Ci sono 9 aule spaziose ed accoglienti per 188 
alunni dai 6 agli 11 anni; tutte queste aule 
sono dotate di una LIM. 

 

 



La biblioteca è fornita di numerosi libri, tutti 
catalogati, a cui i bambini hanno facile 
accesso. 



C’è  un laboratorio di informatica con 14 computer fissi 
collegati  in rete con un server, 2 stampanti e un 
videoproiettore. Ci sono inoltre 4 Pc portatili. 

 



C’è una grande palestra, ricca di attrezzi, 
dove i bambini svolgono attività psico-
motorie, sportive e giochi di squadra. 

 



L’aula video è arredata con un televisore, 
lettore VHS e DVD e una LIM (lavagna 
multimediale). 

 



L’aula di sostegno è un'aula più piccola delle 
altre ma accogliente ed organizzata con 
materiale strutturato.  

 



L’aula con la fotocopiatrice viene usata dagli 
insegnanti per preparare attività o per 
svolgere lavori a piccoli gruppi. 

 



Quando? 
La giornata scolatica... 



ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO 

 La scuola ha scelto, da diversi anni, di strutturare il proprio 
modello orario sulla base del Tempo Pieno, dal lunedì al venerdì. 

 L’entrata dei bambini è 
alle 8,25 dal cancello 
grande, in Via Leonardo 
da Vinci; gli insegnanti 
attendono i loro alunni 
negli spazi predisposti . 



 Dalle 8,30 alle 10,30 si svolgono le lezioni nelle 
diverse classi. 

 Dalle 10,30 alle 10,45 c’è l’intervallo durante il 
quale i bambini  possono giocare e socializzare in 
momenti distensivi. La merenda che consumano viene 
fornita dalla mensa: prevalentemente frutta ma 
anche torta, yogurt e budino, secondo il menù 
stagionale. 

 Dalle 10,45 alle 12,30 proseguono le attività 
didattiche.   



 La mensa è il luogo dove ci si ritrova per pranzare; si 
impara ad assaggiare anche ciò che non piace sia per non 
sprecare cibo che per seguire una dieta sana ed equilibrata. 
L’educazione alla salute si impara dalla tavola! 
Le classi prime e seconde vanno in mensa al primo turno, alle 
12:30 . 
Le classi terze, quarte e quinte  alle ore 13:00. 



Dopo il pranzo, è il momento  del dopo-
mensa. Nelle belle giornate, si gioca 
all’aria aperta . 

Nella stagione invernale e  nelle brutte   
giornate, si gioca   in classe con materiale 
strutturato. 

Dalle 14,30 alle 16,30 continuano le  
attività didattiche. 

L’uscita è alle 16,30 e i genitori o gli 
adulti  delegati attendono i propri figli al 
cancello. 



Cosa? 
I progetti... 

Cosa? 



I PROGETTI 

Ogni anno nella scuola si attuano 
alcuni progetti. 

Ci sono “Progetti d’Istituto” 

 e  

 “Progetti di plesso”  

 



PROGETTI D’ISTITUTO 

SPORT INVERNALI 

BIBLIOTECA MON 
AMOUR 

OPENDAY 



PROGETTO SPORT INVERNALI 

 Ha l'obiettivo di far conoscere ai bambini 
l’ambiente montagna e alcuni degli sport che vi 
si praticano. 

 E’ aperto agli alunni   della primaria  e della 
secondaria  di primo grado.   

 La località  scelta per le giornate sulla neve è  
Piani di Bobbio.  

 Il trasferimento avviene in pullman. 

 Il progetto è organizzato in tre giornate;  

 In caso di maltempo vengono decise date 
alternative.  

 Gli sport proposti sono: sci alpino, sci di fondo, 
snowboard e le escursioni guidate con le 
ciaspole. 

 E l'ultima lezione....tutti in pista per una gara 
sulla neve!           

 



OPEN DAY 

L’open day ha il fine di 
favorire il passaggio dalla 
scuola dell'Infanzia alla 
scuola Primaria e dalla scuola 
Primaria alla scuola 
Secondaria, attraverso la 
conoscenza dei vari ordini di 
scuola e delle loro 
organizzazioni. Si mettono 
così gli alunni nelle condizioni 
ideali di iniziare con serenità 
il nuovo percorso scolastico. 



Ogni anno tutte le classi 
possono recarsi  in 
biblioteca civica  per 
conoscere l’ambiente,   
avvicinarsi sempre di più al 
mondo dei libri e 
sviluppare  il piacere  della 
lettura. 

     

BIBLIOTECA MON AMOUR 



PROGETTI DI PLESSO 

Nuoto in 
cartella 

English week 

Kangourou Scacchi 

Minibasket 

Potenziamento 
cognitivo 

Chi legge ha 
fame di sogni 

Ma che 
musica, 
maestro! 

Coltiviamoci  
un orto a 
scuola. 



CHI LEGGE, HA FAME DI SOGNI 

 Nel mese di Novembre si formano gruppi eterogenei di 
bambini e, ogni venerdì dalle ore 14:00 alle 14:30, in 
ogni classe un insegnante legge loro un racconto. 
In collaborazione con i genitori si realizza anche una 
mostra mercato di libri la prima settimana di Dicembre.  
Il ricavato della vendita dei libri serve a finanziare 
un'associazione onlus che realizza progetti nei paesi 
afflitti da anni di guerra o con carenze strutturali 
rilevanti. 

 

 



In primavera le classi 3^4^5^,  
una volta a settimana, dalle ore 
10.30 alle ore 12.30 si recano in 
piscina a Trezzo. Per  10 lezioni, 
seguiti da istruttori 
specializzati, si impara a 
nuotare o si perfeziona la 
tecnica. 

Un bel tuffo e via…!!! 

NUOTO IN CARTELLA 



ENGLISH WEEK  

Durante la settimana che precede la  
Pasqua,  si svolge il progetto” English 
week” finalizzato alla conoscenza di alcuni 
aspetti della cultura anglosassone relativi 
alla festa imminente. Il progetto è 
animato da diverse iniziative:  

canti,  

brevi filmati e letture, 

momenti di gioco a tema. 



POTENZIAMENTO COGNITIVO 
 Il progetto, attraverso alcuni strumenti cartacei, 

va a sollecitare le funzioni cognitive di ogni 
singolo alunno, le potenzia e le sviluppa. Migliora 
la flessibilita’ di pensiero e la capacita’ di 
trovare  strategie. Nell'anno scolastico corrente, 
il progetto viene sviluppato nelle classi quarte e 
nella classe quinta B. 



SCACCHI 

Tutte le classi, per otto 
lezioni, hanno 
approfondito il gioco 
degli scacchi. Il 
progetto si è rivelato 
utile  per: 

conoscere una disciplina 
rigorosa con delle 
regole definite; 

  migliorare le capacità 
di apprendimento; 

sviluppare le capacità 
logiche; 

riflettere prima di agire 
e concentrarsi. 



KANGOUROU 
GIOCHI MATEMATICI 
Le classi 2° 3° 4° e 5° 
partecipano al concorso di 
giochi matematici organizzato 
dall’Università degli Studi di 
Milano. 
Il  progetto ha lo scopo di 
diffondere una cultura 
matematica di base 
sviluppando le capacità 
logiche. 
Gli alunni nel mese di marzo 
affronteranno una gara 
individuale a scuola. Chi 
supera il test potrà accedere 
alle semifinali all’Università 
Statale di Milano. 
 



MINIBASKET 
Le classi 1°e 2° guidate da un istruttore svolgono un 

corso propedeutico di 12 lezioni.  
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di: 
• schemi motori di base; 
• mobilità articolare; 
• schema corporeo; 
• coordinazione;  
• regole di un gioco di squadra.   



MA CHE MUSICA MAESTRO 

Con la collaborazione e la grande 
disponibilità del Corpo Bandistico 
Musicale Sant’Alessandro di 
Colnago, gli alunni delle classi 5° 
imparano a familiarizzare con 
diversi strumenti musicali e a 
suonare il flauto dolce. 



Corsa campestre 

La manifestazione sportiva di Corsa Campestre è 
rivolta alle classi quarte e quinte dell’ Istituto e si 
svolge presso il centro sportivo di Cornate d’Adda. 
L'obiettivo è il miglioramento della capacità di 
resistenza ad affrontare la fatica e il carico di 
lavoro nello sport. 



Coltiviamoci un orto a scuola 
 In collaborazione con alcuni esperti che danno consigli e suggerimenti, 

gli insegnanti guidano i bambini alla conoscenza  di come si avvia e si 
cura un orto. Insieme abbiamo piantumato 10 ulivi nel bordo verde del 
cortile e ogni classe ne ha adottato uno da accudire e innaffiare. 
L'attività intende: 
- favorire il contatto con la terra e la natura, 
- includere i bambini portatori di competenze pratiche, 
- aiutare i bambini a gestire l'attesa, la frustrazione e il prendersi 
cura. 
 
  
 



E tanto altro ancora…  
 
In collaborazione con il CEAF di 
Vimercate, si svolge:  
il progetto di educazione all’affettività  
e alla sessualità  per le classi 5^ e il 
progetto sulla gestione dei conflitti per 
le classi 4^. 
Inoltre si realizzano: 
Progetto sull’immigrazione (classi 5^). 
Progetto navigare in sicurezza (classi 
4^). 
 I momenti di gioia insieme sono: 
Festa di accoglienza,  
Festa del Natale con il progetto “Chi 
legge, ha fame di sogni”, caratterizzato 
dal momento comune in palestra con lo 
scambio di un libro, la lettura di un 
testo natalizio e canti, 
Festa per il saluto alle classi quinte. 
 
 

 



USCITE DIDATTICHE 
Alcuni argomenti studiati  a scuola, vengono ulteriormente 
approfonditi durante le uscite didattiche o i viaggi di 
istruzione di uno o più giorni. 



Come? 



Noi insegnanti del team, mediante le attività proposte 
e la pratica quotidiana crediamo nel successo 
formativo di ogni alunno: 

• Agiamo affinché ogni bambino si senta accolto, 
«stia bene» con se stesso, con gli altri e con la 
realtà che lo circonda. 

• Favoriamo uno sviluppo armonico ed integrale della 
persona. 

• Miriamo ad accrescere gli aspetti cognitivi, 
espressivi, fisici, affettivo-relazionali. 

• Crediamo nell’importanza del gruppo sia come classe 
che come comunità scolastica. 

• Sviluppiamo il pensiero critico-riflessivo potenziando 
le capacità comunicative. 



La nostra mission è: 
inclusione di tutti e di 

ciascuno 



Ma a questo puzzle manca… 



Un pezzo… 

SIETE VOI GENITORI ! 

I genitori non preparano il cammino per i loro figli, 
preparano i loro figli per il cammino. 



ALUNNI ED INSEGNANTI 
CLASSI QUINTE 


