
  

  SCUOLA SENZA ZAINO 
Metodo educativo-didattico che si basa sull’idea 

di scuola come comunità di ricerca dove viene 
favorita la responsabilità degli alunni. 
 

BIBLIOTECA 

Il percorso intende sollecitare gli alunni a 

scoprire il piacere di leggere, a sviluppare 

un atteggiamento positivo nei confronti della 

lettura come attività che stimoli curiosità, 

emozioni e fantasia.  

 

LOMBARDIA IN GIOCO “A SCUOLA DI 
SPORT” 

La nostra scuola aderisce al percorso 

promosso dalla regione Lombardia per 

valorizzare l'educazione fisica e sportiva 

nella scuola primaria e per la promozione 

di stili di vita corretti e salutari, favorendo 

lo star bene con se stessi con gli altri. 
 

INCLUSIONE 

La scuola realizza attività di inclusione 

attraverso azioni adeguate ai bisogni 

formativi speciali dei singoli alunni offrendo 

risposte efficaci a tutti e a ciascuno. 

Essa coopera da tempo con l’AID 

(Associazione Italiana Dislessia) e ha avuto il 

riconoscimento di “Scuola Dislessia amica”. 

Si avvale del supporto dello Sportello psico-

pedagogico. 

   

  USCITE DIDATTICHE 

Il rapporto con il territorio è favorito dalle 

uscite didattiche (musei, città d’arte, visite 
naturalistiche). 

  
  SALUTE E SICUREZZA 
 Giornata nazionale per la sicurezza nella 

scuole 

 Scuola che promuove salute 

 
Le tematiche della sicurezza e della salute, 

quali valori nelle scelte di vita, vengono 

affrontate attraverso interventi didattici 

finalizzati a diffondere informazioni corrette, 

azioni e buone pratiche per la promozione 

della cultura della sicurezza.  

 

LABORATORI MAGNA GRECIA 
La scuola partecipa alle attività laboratoriali 

organizzati dall’Associazione Magna Grecia. 

 

ACCOGLIENZA 
Per rendere l’ingresso nella scuola primaria 

sereno e positivo, sono organizzati degli 

incontri tra bambini della scuola dell’infanzia e 

alunni delle classi prime e quarte della scuola 

primaria. 

Per favorire la conoscenza della nuova scuola 

e la socializzazione tra gli alunni dei diversi 

gradi scolastici, sono previste delle attività 

che coinvolgono alunni di classe quinta e 

alunni di classe quarta della scuola primaria e 

alunni della scuola secondaria. 

 

EDUCAZIONE STRADALE E AMBIENTALE 
Le tematiche vengono affrontate attraverso 

interventi didattici promossi da ogni Team 

docenti anche in collaborazione con il comune 

di Pieve Emanuele. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

La scuola promuove le tematiche 
dell’educazione alla cittadinanza seguendo le 

indicazioni contenute nelle Linee guida per 
l’educazione alla Pace e alla cittadinanza 
glocale e il Piano nazionale per l’educazione al 
rispetto. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Il progetto offre la possibilità di mantenere vive 

le relazioni con il mondo scolastico, garantendo 
il diritto allo studio. Il nostro istituto garantisce 
l’istruzione domiciliare ad eventuali alunni che 
ne necessitino per malattie pari o superiori a 
30 giorni. 

ORIENTAMENTO 
Il progetto ha come obiettivo il supporto dei 
ragazzi nella scelta consapevole della propria 
formazione. A tal proposito sono pianificate ed 
organizzate attività che promuovono la 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini e 
potenzialità. 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
E-Twinning è un’iniziativa della Commissione 
Europea volta ad incoraggiare le scuole di 
tutta Europa a realizzare collaborazioni a 
distanza. 
CLIL è un metodo per apprendere e usare la 
lingua l’inglese come strumento per veicolare i 
contenuti delle diverse discipline di studio. Il 

progetto si integra con la programmazione 
curricolare ed è svolto con la partecipazione 
delle insegnanti delle materie interessate. 
Code Week per promuovere lo sviluppo del 

pensiero computazionale. 
  Metodo analogico di C. Bortolato 

E’ un metodo che, considerando la 

naturale attitudine dei bambini ad 
apprendere in maniera globale, propone 
attività educativo didattiche per 

l’apprendimento dell’italiano e della 

matematica. Tale metodo prevede 
l’utilizzo di strumenti e supporti 
innovativi originali. 
 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 



 

    

 
“Gli alunni 

debbono imparare a 

conoscere 
fare 

vivere con gli altri 

sviluppare le proprie capacità 

personali” 
 

(Rapporto Delors all’UNESCO nel libro 
“Nell’educazione un tesoro”) 

 

 

TEMPO SCUOLA 

 
 

Tutte le classi hanno un tempo scuola 

di 40 ore settimanali: 

 dal lunedì al venerdì 8:30/16:30 
 

 mensa obbligatoria 12:30/13:30 
 

 pausa ricreativa al mattino alle 

10:30 
 

 pausa ricreativa dopo-mensa 

13:30/14:30 

 

 

                                    

 

 

    

 

   

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

VIA DELLE BETULLE 
PIEVE EMANUELE (MI) 20090 

SITO WEB: www.icbetulle.gov.it 

TELEFONO: 0290720080 
 

OPEN DAY 

12 DICEMBRE 2019 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“De Filippo” – “Alessandrini” 

 
 

Orari di apertura al pubblico della 

segreteria: 

Lunedì- Mercoledì- Venerdì 

h .9:00-10:30 

h. 15:45-16:45 
 

Iscrizioni dal 07/01/2020  al 31/01/2020 
sul portale www.iscrizioni.istruzione.it 

http://www.icbetulle.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

