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Sono possibili due modelli organizzativi:

Tempo pieno: orario settimanale di 40 ore, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 comprensivo del tempo mensa

Tempo normale:  lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con 

possibilità di fruire del pasto fornito dal servizio di ristorazione 

del comune o di pranzare a casa



Religione Cattolica

L’Insegnamento della Religione

Cattolica è una disciplina scolastica che

si qualifica come proposta culturale

offerta a tutti, credenti e non, andando

oltre le personali scelte di fede; non ha

finalità catechistiche.



La scelta
La scelta dell'Insegnamento della Religione Cattolica deve essere fatta dai 

genitori all'atto d'iscrizione, compilando l ’apposita sezione del modulo on line.

La scelta ha effetto per l'intero anno scolastico e verrà confermata in automatico

per i successivi anni scolastici fermo restando il diritto ogni anno di scegliere se

avvalersi di tale insegnamento. Chi non si avvale dell ’Insegnamento della

Religione svolgerà le Attività Alternative.



Insegnamento della lingua inglese

Segue idealmente il filone delineato già nella Scuola 

dell'Infanzia con il progetto di inglese. 

La modalità didattica nel primo biennio è di tipo 

orale/comunicativo con una prevalente cornice ludica.

In classe prima è prevista un’ora di lezione alla settimana, in 

seconda due ore e nel triennio successivo tre ore.



English Camp
L’Istituto propone da 8 anni l'esperienza di full 

immersion tramite l'English Camp tenuto negli 

ambienti della scuola primaria da insegnanti 

madrelingua inglesi appositamente formati. Tutti 

gli alunni dell ’Istituto dalla classe prima 

primaria alla classe terza secondaria possono 

iscriversi e partecipare, ovviamente con una 

divisione per livelli ed età. 



Servizi
Pulmino scolastico

PedibusEntrata Anticipata

Punto d’Ascolto

Mensa

Diario

http://www.icdonmilanimestre.edu.it/


Scuola Famiglia

La scuola favorisce i rapporti di collaborazione con le famiglie attraverso 

incontri di diverso tipo, strutturati durante tutto l ’anno scolastico:

- Riunioni con i soli rappresentanti di classe: 3 volte l ’anno

- Assemblee con tutti i genitori della classe: settembre, dicembre, maggio

- Incontri di fine quadrimestre: febbraio e giugno

- Colloqui individuali: novembre e aprile



Scuola Famiglia

La scuola favorisce i rapporti di collaborazione con le famiglie anche 

attraverso l ’uso del Registro elettronico che rende visibile alle 

famiglie le attività svolte quotidianamente a scuola, le assenze e la 

scheda di valutazione di metà e fine anno scolastico.

L’accesso al Registro avviene mediante credenziali personali 

consegnate ai genitori dalla Segreteria scolastica.
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La Palestra
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Le mense

Gli spazi della scuola



I Progetti
Area inclusione e benessere



Progetti Sportivi
Vengono attuati una serie di percorsi educativi e attività nell ’ambito 

dell ’educazione motoria e sportiva che si articolano in diversi progetti 

alcuni organizzati con le associazioni sportive che operano nel 

territorio.



Alimentazione
Il progetto persegue l ’obiettivo di educare ad una 

alimentazione corretta proponendo la Merenda Sana.



Orto-Giardino Di Anna: 

Un Ponte Tra Generazioni
Il progetto nasce dalla proposta della fattoria sociale Casa di Anna di 

creare un sistema condiviso di collaborazione tra scuole e istituti di cura 

della persona anziana come percorso di 

sensibilizzazione e formazione, in un contesto 

molto particolare perché legato alla

valorizzazione della diversità, dell'inclusione

sociale e della difesa dell'ambiente.



Educazione Stradale
Coinvolge le classi terze e quinte.

Gli alunni imparano l ’importanza dei 

comportamenti responsabili da adottare 

sulla strada.



Cantare Insieme

Il progetto coinvolge tutti gli alunni della scuola.

I bambini sono accompagnati in un percorso di ascolto e produzione 

per arrivare a creare il coro della scuola che si esibisce a fine anno.



Solidarietà
Da anni  si organizzano mercatini della solidarietà; parte del 

ricavato è devoluto ad associazioni umanitarie. A tali attività 

partecipano tutti gli alunni con il concreto aiuto delle famiglie 

e del territorio.



I Progetti

Area dell'ampliamento e del potenziamento dell'offerta formativo

Arricchimento didattico educativo



Orto-Giardino come spazio di esperienze

Il progetto propone attività ed esperienze didattiche di cura e di 

gioco nel giardino scolastico inteso come spazio di  osservazioni, 

esperienze e condivisione.. 



Progetto Scacchi
E’ proposto alle classi terze, quarte e quinte.

Gli alunni imparano: le regole del gioco, a rispettare l ’avversario..

Sviluppano: la creatività, la logica, la pianificazione…



I Progetti
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Area Orientamento 
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Biblioteca
Il progetto biblioteca coinvolge tutti i plessi dell ’Istituto Don 

Milani il quale aderisce alle proposte del territorio, collaborando 

con diversi enti e istituzioni che si occupano di attività che 

incentivano la lettura e rivolte ad alunni, insegnanti e genitori.



Intercultura

Il progetto è dedicato all ’inserimento degli alunni stranieri per 

attivare una buona integrazione, promuovendo il riconoscimento, il 

rispetto e la valorizzazione delle loro esperienze culturali e 

favorendo, inoltre, l ’apprendimento della lingua italiana. Il 

progetto è rivolto agli alunni stranieri NAI e di recente 

immigrazione presenti nell ’Istituto e a quelli che arriveranno in 

corso d'anno. 



Continuità

Una mattinata dedicata 

ai bambini iscritti alla 

classe prima

Fine maggio/giugno



Continuità 
Insegnanti della scuola 

Primaria Filzi, 

Insegnanti delle scuole 

dell ’infanzia 

Stesura di una scheda di passaggio finalizzata 

alla presentazione del bambino.



Accoglienza 

nei primi giorni di scuola
La divisione dei bambini in sezioni avviene dopo un periodo 

iniziale di osservazione e tenendo conto della scheda 

personale del bambino. In questo periodo vengono svolte 

attività per conoscere i bambini e poter formare classi 

eterogenee ed equilibrate.



Indicazioni nazionali: rapporto fra campi e discipline
Infanzia

Campi d’esperienza:

Il discorso e le parole

La conoscenza del mondo

Il sé e l ’altro

Il corpo e il  movimento

Immagini, suoni, colori

Primaria

Aree disciplinari

Linguistico – artistico – espressiva: 

italiano, inglese, musica, arte e 

immagine, corpo-movimento-sport

Storico – geografica:

storia, geografia

Matematico – scientifico - tecnologica

matematica-scienze-tecnologia



Didattica per competenze

L’ insegnamento non trasmette  solo  nozioni,  formule e 

definizioni ma si premura di combinare situazioni per

imparare in modo significativo, autonomo e responsabile.

Conoscenze Abilità

Competenze



Didattica per competenze

Si cerca quindi di creare Ambienti di apprendimento che 

consentano di fare esperienza e indagare, di individuare e 

risolvere problemi, di discutere e collaborare con gli altri, di 

imparare a gestire situazioni, riflettere sul proprio operato e 

valutare le proprie azioni. 

Tutto questo lavorando per compiti significativi



Il sito: http://www.icdonmilanimestre.edu.it/

http://www.icdonmilanimestre.edu.it/
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