
Una scuola ricca di 
sfumature…

Scuola Primaria 
«Don Milani»

Limbiate



Bisogna creare situazioni dove lo studente possa:
• Confrontarsi con nuove esperienze
• Verificare le proprie risorse cognitive e relazionali
• Sperimentare abilità e valutare le proprie prestazioni
• Acquisire nuove conoscenze. 

Ogni insegnante sa  che per la riuscita scolastica 
è indispensabile costruire 
la motivazione, l’autostima, la relazione.

MOTIVAZIONE ALLO STUDIO E ALL’APPRENDIMENTO



•La Continuità Educativa coinvolge i tre ordini di scuola 
(INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) e ha lo scopo di  
facilitare il passaggio degli alunni da un ordine all’altro, mirando a  garantire 
concretamente una continuità progettuale e formativa.

ATTIVITÀ
•Curricolo verticale
• Incontri tra alunni e insegnanti dei diversi ordini di scuola
• Progetti di accoglienza
•Scambio di informazioni da  parte degli insegnanti per facilitare il 
  passaggio all’ordine scolastico successivo
•Commissione per la formazione classi prime

CONTINUITÀ EDUCATIVA



Nella nostra scuola è attivo il tempo pieno di 40 ore settimanali.
Ingresso ore 8,25 - uscita ore 16,30 ( da Lunedì a Venerdì) 
PRESCUOLA: 7,30-8,25 - POST-SCUOLA: 16,30- 18,00

 

IL NOSTRO TEMPO A SCUOLA

CLASSI SECONDE E QUARTECLASSI PRIME, TERZE E QUINTE

•ore 08:30: Inizio lezioni  
•ore 10:30 – 10:45: Intervallo Corto 
•ore 10:45 – 12:00: Lezione 
•ore 12:00 – 12:30: Pranzo 
•ore 12:30 – 13:30: Intervallo Lungo 
•ore 13:30 – 16:30: Lezione

•ore 08:30: Inizio lezioni  
•ore 10:30 – 10:45: Intervallo Corto 
•ore 10:45 – 13:00: Lezione 
•ore 13:00 – 13:30: Pranzo 
•ore 13:30 – 14:30: Intervallo Lungo 
•ore 14:30 – 16:30: Lezione 



Le nostre discipline



Aree di lavoro
• Bes e intercultura
• Tecnologie
• Orientamento e continuità
• Valutazione e autovalutazione
• PTOF - Invalsi



Successo formativo: 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

• Vengono valutati i BISOGNI EDUCATIVI degli alunni presenti e futuri con 
particolare attenzione alle situazioni di fragilità. 

• Il nostro Istituto predispone il PAI (Piano Annuale di Inclusione) al fine di garantire 
a tutti gli alunni il successo formativo, valorizzando al massimo le possibilità di 
ciascuno.

• La scuola primaria è attenta nella rilevazione precoce delle difficoltà attraverso un 
lavoro d’équipe, con le insegnanti della scuola dell’infanzia.

• Se è presente una certificazione, vengono rese disponibili le ore di sostegno e di 
assistenza educativa.



Mediazione linguistica - 
Brucaliffo

INTERCULTURA

Dall’inizio dell’anno scolastico sono stati attivati dei Corsi L2 per 
alunni e genitori non italofoni  dalla cooperativa BRUCALIFFO in 
collaborazione con il Comune.

Nei locali della scuola e in orario scolastico, è attivo il laboratorio 
L2 con un facilitatore linguistico comunale; gli stessi alunni seguono il 
laboratorio di L2 con un docente interno alla scuola.

I docenti referenti BES inoltre si impegnano a partecipare ai 
corsi e ai tavoli d’intercultura, per la formazione in itinere, promossi 
dalla cooperativa Progetto Integrazione in collaborazione con il 
Comune.    



Commissioni

• GLI
• Mensa
• Sicurezza
• Raccordo



Spazi laboratoriali

•Aula di musica, matematica e scienze       
• Laboratorio di informatica            
•Aula di arte, tecnologia e di L2                
•Biblioteca              
•Aula di religione  
•Aule di attività ludico-educative

           



•Questo sportello è finalizzato ad accogliere il 

bisogno delle famiglie, a sostenerle, orientarle e 

favorire le relazioni.

Sportello
d’ascolto psicologico



•La nostra scuola è Ente di Certificazione 
Trinity dal dicembre 2016
•City camp
•Teatro in lingua

Lingue straniere



•Esperti di motoria del CONI

Sport

Questa è la nostra maglietta…..



Il nostro istituto è centro accreditato per la formazione Eipass

•Eipass
•Coding-Robotica

Nuove tecnologie

Pagina Facebook della scuola…per seguirci



Flauto e chitarra nelle classi quarte e quinte.

Musica

Modi diversi di sperimentare la musica 
permettendo ai bambini di viverla attraverso 

un attività didattiche piacevoli.



Sono stati attivati diversi progetti che hanno permesso di 
potenziare creatività, espressività, logica e 

comunicazione… 



•Educazione all’affettività per le classi quarte
  e quinte

•Educazione ambientale

•Tabagismo

Salute e ambiente



Attività di sensibilizzazione sul riciclo della plastica; utilizzo corretto 
del contenitore per imballaggi di plastica; raccolta dei tappi di plastica 

con coinvolgimento delle famiglie.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOSUxO7zrcgCFctWGgod-fEA5w&url=http://ecolpreneste.it/raccolta-plastica-roma&psig=AFQjCNHWdF6bhKOqBnYS5rSj57cyawLbfA&ust=1444222935058441
http://faidatemania.pianetadonna.it/gallery/albero-natale-tappi-plastica-natele-casa-250638-1.html


•Incontri con letture 
animate e 
realizzazione di libri 
pop-up 
•Prestito bibliotecario 

Progetto biblioteca



• Educazione stradale con i vigili per le classi quinte

• Ricorrenze istituzionali

• Cittadini e cittadine del mondo

Legalità



•Orto 

•Scacchi per le classi prime

Ambito scientifico e matematico



 La scuola attribuisce una valenza positiva 
a tutte  le iniziative che:  

- favoriscono la socializzazione tra 
ragazzi;

- ampliano la conoscenza del territorio;
- permettono esperienze significative

   Per questi motivi si  programmano                                                                     
                   uscite e viaggi. 

Uscite e viaggi



Natale e momento interreligioso 
Festa di fine anno

Halloween, Natale e Pasqua in 
Dragolandia 

Momenti di festa

La nostra scuola sostiene diverse iniziative



La segreteria della scuola si trova nel plesso 
Leonardo Da Vinci
via Da Vinci 73, 20812 Limbiate

Tel. 02 99055908   FAX 02 99055757 
E-mail: limbiatesms@gmail.com
Codice meccanografico : MBIC8GC002

Le domande di iscrizioni alla Scuola Primaria  dovranno essere presentate, in modalità online, sul 
sito del Ministero. 
Tutti i dettagli verranno pubblicati sul sito della scuola www.leolimbiate.edu.it 
tramite circolare nelle sezioni NEWS e GENITORI.

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento 
telefonico.

L’ufficio sarà aperto al pubblico:

http://www.leolimbiate.edu.it


VI ASPETTIAMO…


