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CHE COS’E’?
 Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione
scolastica comunica e rende comprensibili ai genitori e al territorio la
progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la
sostengono.
E’ una sorta di carta di identità della scuola, attraverso la quale vengono
esplicitate tutte le scelte educative e didattiche che concorrono alla crescita
armonica ed alla formazione dei bambini e delle bambine che frequentano la
scuola.
CHE FUNZIONE HA?
 La sua funzione è quella di consentire alle famiglie e al territorio di conoscere
tutti i servizi offerti dalla scuola. E’ strutturato in maniera da adeguarsi nel
tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove
esigenze ed alle nuove normative.
STORIA, IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA
1. STORIA
IL NOSTRO NOME
La nostra scuola appartiene all’Istituto Marcelline, nato dalla passione educativa di
un sacerdote milanese, il Beato Luigi Biraghi, che a metà dell’Ottocento volle
fondare un istituto religioso che educasse i giovani ai valori evangelici, attraverso la
cultura e una stretta condivisione di vita in uno stile familiare. Come protettrice per il
nascente istituto scelse Santa Marcellina, vergine consacrata e sorella del Vescovo
milanese Sant’Ambrogio, che, rimasta orfana con i due fratelli più piccoli, li educò ad
un’autentica vita cristiana.
La passione per l’educazione alla vita e alla fede, l’amore per una cultura
autenticamente evangelica, uno stile relazionale caldo e accogliente caratterizzano
le realtà di servizio animate dalle suore Marcelline.

2. IDENTITA’
L’ISTITUTO MARCELLINE DI PIAZZA CASERTA

La scuola dell'Infanzia Paritaria di piazza Caserta è inserita in rete con tutte le
scuole dell'Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline presenti in Italia. L’Istituto di
piazza Caserta accompagna la crescita dei bambini anche prima e dopo i 6 anni,
grazie alla collaborazione con i servizi didattici ed educativi del Centro Prima
Infanzia Stella Polare, del Doposcuola “L’Isola che non c'è” e del Centro di
Aggregazione Giovanile Marcelline (C.A.G.) organizzati tutti dalla Fondazione
Maria Anna Sala.
Attraverso questi enti, la realtà di piazza Caserta fa parte dell'Istituto delle suore di
Santa Marcellina, che opera da 180 anni con diverse modalità in molte parti del
mondo, in collaborazione con validi laici.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia Marcelline di Piazza Caserta si propone prima di tutto il benessere dei bambini che la frequentano.
Ha sempre cercato di essere attenta ai bisogni del territorio e alle necessità delle
famiglie del quartiere.
Il mondo che cambia è lo scenario in cui si inserisce l’azione educativa della nostra
realtà scolastica. In una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi, il
nostro Progetto Educativo si proietta verso la ricerca continua di risposte adeguate
agli interrogativi che riguardano l’esistenza di ciascun individuo.
La scuola dell’infanzia Marcelline è una scuola paritaria ben inserita nella realtà
sociale e nella comunità civile ed ecclesiale.
L’ispirazione cristiana della nostra scuola considera i genitori i primi e principali
responsabili della vita e dell’educazione dei figli e ha come obiettivo fondamentale
quello di dare, ai bambini che la frequentano, la possibilità di fare esperienze
positive, piacevoli e costruttive per renderli persone serene, equilibrate e complete.
Si propone quindi di soddisfare i bisogni relazionali, affettivi e cognitivi dei bambini,
oltre che collaborare con la famiglia nella loro cura e accudimento.
La nostra scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni, accompagnando i piccoli a
diventare protagonisti della loro crescita e favorendo l’integrazione con il mondo
circostante. La solida opera educativa si coniuga con un clima sereno, accogliente,
familiare, attento alle esigenze psico-pedagogiche della crescita della persona.

3.MISSION
PROGETTO EDUCATIVO
L' Istituto Marcelline
PROPONE:

 l'educazione a valori e comportamenti civili e cristiani
 la centralità della persona
educando attraverso una preparazione culturale ed una formazione che mira
ad accrescere
autonomia e responsabilità
creatività
relazionalità
solidarietà
interiorità
valorizzando le capacità e le differenze di ognuno in un clima di
serena collaborazione
attenzione alla realtà

utilizzando
una didattica dal vivo,
un'attività scolastica regolare,
varie modalità di osservazione

attuando una continuità metodologica ed educativa

FINALITA’ EDUCATIVE
La scuola dell’infanzia ha come finalità:
educare i bambini, promuovendo lo sviluppo dell’identità, delle autonomie,
delle competenze, della socializzazione e della cittadinanza

-

promuovere l’identità irripetibile di ciascun bambino, stimolando la curiosità
e accompagnandolo nell’esperienza

-

sviluppare la crescita di ciascun bambino attraverso l’attività ludica

-

guidare la personalità di ogni bambino ad un pieno ed armonico sviluppo
delle proprie capacità, abilità e competenze, suscitando il suo interesse

-

favorire una crescita psico-fisica equilibrata

proporre ai bambini episodi della Bibbia per accompagnarli all’incontro con
Gesù

-

IL PROGETTO DIDATTICO
I bambini sono divisi in tre classi omogenee.
La classe dei PULCINI accoglie i bambini di 3 anni, quella delle COCCINELLE i
bambini di 4 anni ed infine la classe delle RONDINELLE accoglie i bambini di 5
anni.
In ogni classe è presente un’insegnante di riferimento, che viene affiancata con
ritmo settimanale da insegnanti con competenze specifiche per l’attivazione di
laboratori e progetti. Le insegnanti programmano la giornata del bambino e sono
responsabili delle attività che vengono proposte.
L’équipe educativa elabora un progetto didattico annuale, scegliendo un tema
portante, sul quale si propone di far convergere tutte le attività.
Nel primo periodo di scuola viene progettato un percorso che favorisca la
realizzazione di un sereno inserimento e aiuti il bambino a stabilire un buon
orientamento nello spazio scolastico e un rapporto costruttivo con i compagni e con
gli adulti di riferimento.
Tutta la comunità scolastica si impegna ad aiutare i bambini a consolidare relazioni
fondate sul rispetto, che evitino ogni forma di discriminazione e di violenza.
Gli obiettivi dei campi di esperienza che si prefigge la scuola sono quelli previsti
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012:
1.
2.
3.
4.
5.

Il sé e l’altro
Il corpo in movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo

1. Il sé e l’altro
E’ il campo nel quale i bambini formulano le grandi domande esistenziali e
cominciano a riflettere sul senso e sul valore morale delle loro azioni, prendono
coscienza della propria identità, scoprono le diversità e apprendono le prime regole
necessarie alla vita sociale.
La scuola si confronta con le famiglie per condividere le regole che consentono di
realizzare le finalità educative e propone ai bambini le prime forme di dialogo sulle
domande che essi pongono.

2. Il corpo in movimento
E’ il campo nel quale i bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del
proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle
possibilità sensoriali ed espressive e di relazione ed imparano inoltre ad averne cura
attraverso l’educazione alla salute.

3. Immagini, suoni, colori
Questo campo riguarda il modo di esprimersi del bambino con immaginazione e
creatività. I piccoli possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il gesto, la
drammatizzazione, i suoni, la manipolazione e la trasformazione dei materiali più
diversi, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media… La fruizione di questi
linguaggi educa al senso del bello, alla conoscenza di sé stessi, degli altri e della
realtà.

4. I discorsi e le parole
E’ il campo nel quale i bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere
le propri esperienze, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua, avvicinandosi
alla lingua scritta.
La scuola dell’infanzia ha il compito di promuovere in tutti i bambini la padronanza
della lingua italiana e la consapevolezza dell’importanza dell’uso della propria lingua
materna da parte dei bambini di origini culturali diverse.

5. La conoscenza del mondo
Questo campo di esperienza riguarda l’esplorazione della realtà che il bambino
compie, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni
consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e con parole.
Il compito degli insegnanti è quello di rendere i bambini gradualmente consapevoli
della ricchezza potenziale della loro esperienza quotidiana, di sostenerli nel
processo dello sviluppo della competenza e nei loro tentativi di simbolizzare e
formalizzare le conoscenze del mondo.

COMPETENZE IN USCITA
Al termine del percorso triennale della nostra Scuola dell'Infanzia è ragionevole
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato le seguenti competenze di base per la
sua crescita personale:

-

sviluppare un senso civico che permetta di saper vivere accanto agli altri nel
rispetto reciproco
saper condividere con gli altri esperienze e giochi
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, incominciando ad impararle a
gestirle
manifestare curiosità, voglia di sperimentare e interagire con le cose, l'ambiente
e le persone, scoprendosi desiderosi di conoscere e di imparare
iniziare a costruire un rapporto positivo con la propria corporeità
mature la fiducia in sé, pur nella consapevolezza dei propri limiti, imparando a
chiedere aiuto quando necessario
saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute,
utilizzando in modo semplice ma corretto la lingua italiana
essere attento alle consegne e mostrare interesse nel portare a termine il
lavoro, assumendo consapevolezza dei processi realizzati
formulare ipotesi, ricercare soluzioni a situazioni problematiche della vita
quotidiana
mostrare sensibilità alla pluralità di culture, di lingue e di esperienze
saper utilizzare alcuni semplici vocaboli ed espressioni della lingua inglese e
familiarizzare con essa

ORGANIZZAZIONE

GIORNATA TIPO DEI PULCINI (3 ANNI)

09.00 - 09.15:
09.15 - 10.15:
10.15 - 11.15:
11.15 -11.30:
11.30 - 12.00:
12.00 - 13.30:
13.30 - 15.00:
15.00 - 16.00:
16.00 - 16.15:

Accoglienza
Gioco e riti di benvenuto
Attività didattica secondo la progettazione dell’anno
Preparazione al pranzo
Pranzo
Gioco e preparazione alla nanna
Nanna
Gioco, merenda e preparazione all’uscita
Uscita

GIORNATA TIPO DELLE COCCINELLE (4 ANNI)

08.45 - 09.00:
09.00 - 10.15:
10.15 - 11.30:
11.30 - 12.15:
12.15 - 12.45:
12.45 – 14.00:
14.00 - 15.00:
15.00 -15.45:
15.45 - 16.00:

Accoglienza
Gioco e riti di benvenuto
Attività didattica secondo la progettazione dell’anno
Gioco e preparazione al pranzo
Pranzo
Gioco
Attività didattica secondo la progettazione dell’anno
Gioco, merenda e preparazione all’uscita
Uscita

GIORNATA TIPO DELLE RONDINELLE (5 ANNI)

08.30 - 08.45:
08.45 - 10.00:
10.00 - 11.30:
11.30 - 12.15:
12.15 - 12.45:
12.45 - 14.00:
14.00 - 15.00:
15.00 - 15.30:
15.30 - 15.45:

Accoglienza
Gioco e riti di benvenuto
Attività didattica secondo la progettazione dell’anno
Gioco e preparazione al pranzo
Pranzo
Gioco
Attività didattica secondo la progettazione dell’anno
Gioco, merenda e preparazione all’uscita
Uscita

MENSA SCOLASTICA

La scuola fornisce il pranzo completo: primo, secondo con contorno, frutta e
merenda. A metà mattina la scuola fornisce anche una merenda a base di frutta
fresca.
La scuola si attiene alla tabella dietetica proposta dalla refezione scolastica del
Comune di Milano.
Il pranzo è cucinato in sede dal personale della ditta Pellegrini e alcune maestre si
prendono cura del servizio a tavola, facendo di questo momento una preziosa
occasione educativa.
Per richiedere modifiche al menù dovute ad allergie alimentari, è necessario inviare
via mail al medico scolastico il certificato medico da rinnovare ogni anno.
Per i bambini celiaci il certificato ha validità triennale. Ulteriori necessità che
dovessero presentarsi durante l’anno verranno vagliate di volta in volta.
È possibile richiedere la dieta in bianco, che necessita di certificato medico dal
quarto giorno. Le richieste di variazioni saranno accettate solo dietro presentazione
di prescrizione medica da inviare via mail al medico scolastico.

CORREDO DEL BAMBINO

Ogni bambino deve avere:
o un paio di scarpe comode da calzare al mattino quando si arriva a
scuola
o un cambio completo, a seconda delle stagioni, contrassegnato e riposto
in una sacca con il nome del bambino
o per il riposo pomeridiano, riservato solo ai bambini di tre anni, sono
necessari lenzuola, copertina e una sacca in cui riporre le lenzuola, che
verranno lavati dai genitori al termine di ogni settimana. Il tutto sempre
contrassegnato.

SERVIZI IN AGGIUNTA
o PRE-SCUOLA: ogni giorno dalle ore 7.45 alle ore 8.30
o POST-SCUOLA: dall’orario di uscita di ogni gruppo fino alle ore 18.00.
Possibilità di aderire a delle attività extra-scolastiche in questa fascia oraria
o SERVIZIO MEDICO
Da sempre a scuola è attivo il Servizio di Medicina
Scolastica per la tutela della salute e l’educazione sanitaria
del bambino.
Prima dell’avvento della Pandemia da COVID-19 il servizio
prevedeva l’esecuzione di visite programmate degli alunni,
allo scopo di controllarne la crescita, e di uno screening
oculistico per i bambini dell’ultimo anno.
Da 2 anni a questa parte il Servizio ha subito delle variazioni dovute alla necessità
di attuare i “protocolli anti-COVID”.
Il Medico scolastico è sempre in contatto con la scuola e prosegue la sua attività di
sorveglianza sanitaria:
. elaborazione delle Schede Sanitarie degli alunni in cui sono riportati i dati

anagrafici, le notizie sullo sviluppo fisico e sulla salute, eventuali problematiche che
possano necessitare una sorveglianza più attenta (es bambini con patologie
croniche);
. raccolta, controllo e archiviazione nelle Schede Sanitarie individuali dei Certificati
di Vaccinazione;
. contatti via mail o telefonici o a distanza con i genitori in caso di necessità;
. partecipazione alla stesura delle procedure per la gestione della Pandemia in
ambito scolastico;
. raccolta delle richieste dei genitori di diete “speciali” in caso di allergie/intolleranze
alimentari, patologie croniche (celiachia, diabete), sovrappeso/obesità e altro;
collaborazione con la Ditta Pellegrini per l’elaborazione dei piani alimentari;
. raccolta delle richieste dei genitori per la somministrazione di farmaci in orario
scolastico.
Il Medico Scolastico è sempre contattabile mediante il seguente indirizzo e-mail:
serviziomedico@marcellinepiazzacaserta.it
A tutti gli iscritti è richiesto di certificare l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie e
successivi richiami.
Il personale della scuola non può somministrare ai bambini alcun genere di farmaco,
ad eccezione di farmaci la cui somministrazione debba avvenire in orario scolastico
e solo previa consegna di un certificato medico e modulistica specifica.

o SERVIZIO PSICOLOGICO
I genitori hanno la possibilità di avvalersi del servizio di
consulenza psico-pedagogica facendone richiesta alla
segreteria scolastica.
La scuola offre anche consulenza, supervisione e formazione
ai docenti e agli altri operatori educativi.

FORMAZIONE

FORMAZIONE DOCENTI
I docenti e il personale fruiscono di un programma di formazione in servizio che
comprende attività annuali e periodiche:
o

interne

in ambito:
 carismatico secondo l'identità Marcellina (formazione con suore o laici)
 psicopedagogico (consulto con psicologo o tecnici specialisti)
 didattico (formazione, supervisione, organizzazione attività…)
 sicurezza (formazione con responsabili di tale ambito)
o

esterne
 presso la Curia per l'insegnamento della religione cattolica;
 partecipando a corsi e convegni per tematiche inerenti la professione

STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE
Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre
maggiore corresponsabilità nella vita scolastica, incrementando la collaborazione tra
scuola e famiglia sancita dal patto di corresponsabilità.
Esse corrispondono alla tradizione educativa proveniente dal metodo di mons.
Biraghi, sintetizzato nel Progetto Apostolico culturale delle scuole Marcelline, che dà
importanza alla logica del modello di educazione ispirato allo spirito di famiglia e che
sviluppa uno stile familiare nelle relazioni.

 CONTATTI CON LE FAMIGLIE
I contatti con le famiglie avvengono attraverso alcuni momenti definiti nella
progettazione annuale e precisamente:
 Assemblea di classe iniziale e intermedia
 Colloqui individuali con i genitori 2 volte all’anno e all’occorrenza
 Consegna del materiale prodotto dai bambini al termine di ogni periodo
didattico per poter far conoscere meglio ai genitori il percorso dell’anno

Sono attivati -ai sensi della lettera c) comma 4, articolo unico della legge n.62/2000le seguenti strutture di partecipazione:
 CONSIGLIO DI ISTITUTO
E’ formato dai rappresentanti di tutte le componenti educative ed esplica funzioni di
stimolo e di verifica nel campo delle problematiche, delle metodologie educative e
delle diverse iniziative.
 COLLEGIO DOCENTI
E’ formato da tutte le maestre di classe e gli specialisti della Scuola dell’Infanzia; gli
compete la progettazione educativa e didattica e la relativa verifica periodica.



RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Hanno il ruolo di collegamento tra genitori e scuola.
Sono consapevoli del progetto educativo della scuola e ne condividono i valori;
collaborano con la direzione e i docenti per il buon andamento della vita scolastica.
E’ consentito ai genitori indire assemblee, previa presentazione dell’Ordine del
Giorno, che deve essere approvato dal Capo d’Istituto. Tale richiesta deve pervenire
almeno otto giorni prima della data prevista.

VERIFICA E VALUTAZIONE
o VERIFICA DIDATTICA
La valutazione è un'azione inserita all'interno delle attività didattiche in stretto
rapporto con gli obiettivi, i contenuti, il metodo didattico ed è presente nella
progettazione delle diverse attività. Nella Scuola dell’Infanzia avviene tramite
l’osservazione, il dialogo, l’attività ludica e grafica, che permettono di valutare la
maturazione e l’apprendimento.
Come indicato dalla recente riforma della scuola, la valutazione non si limita più alla
misurazione degli apprendimenti, ma abbraccia un giudizio più ampio relativo anche
al grado di maturazione delle abilità e delle competenze di ogni singolo allievo.
o VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA SCUOLA
La scuola è certificata ai sensi della norma ISO 9001:2015. Ciò significa che tiene
sotto controllo la qualità del servizio fornito ai fini di:
 migliorarlo costantemente prevenendo disservizi
 assicurarne la continuità e la coerenza con gli obiettivi
 verificare e incrementare la soddisfazione dell’utenza.
Per questo motivo annualmente viene sottoposto un questionario relativo alla
valutazione da parte dell’utenza circa i servizi offerti (customer satisfaction).
I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta, via mail, telefono e
devono essere corredati da generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami anonimi e non circostanziati non saranno presi in considerazione.
Il Capo d’Istituto, esperite le indagini in merito, darà risposta entro quindici giorni e
segnalerà il reclamo al RAQ.

AMMINISTRAZIONE
o DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
L’iscrizione presso il nostro Istituto diviene ufficialmente operativa con la
sottoscrizione da parte dei genitori del Contratto di iscrizione scolastica, che
conferma il patto educativo tra famiglia e scuola, e con il pagamento della quota di
iscrizione.
L’iscrizione prevede il versamento di una quota suddivisa in due tranche: una al
momento dell’iscrizione, l’altra all’inizio dell’anno scolastico, comprensiva di

assicurazione

materiale didattico
 assistenza medica e psico-pedagogica

Il costo annuale deve essere corrisposto secondo la modalità scelta al momento
dell’iscrizione, con cadenza trimestrale o annuale, tramite bonifico bancario.
L’iscrizione impegna i genitori a garantire la frequenza costante, nell’interesse
individuale e collettivo dei bambini.
o BILANCIO
Il bilancio è messo a disposizione delle diverse componenti della comunità
scolastica presso l’Amministrazione centrale, negli orari di apertura della stessa.

L’AMBIENTE SCOLASTICO

La scuola dispone di grandi spazi sia all’interno che all’esterno.
Le aule scolastiche sono ben spaziose, occupano il pianterreno dell’Istituto e sono
aperte su un ampio giardino, dove i bambini possono giocare nella bella stagione.
Dal cortile si accede ad un vasto salone polifunzionale che permette di realizzare
incontri, feste e drammatizzazioni.
All’interno della scuola, un ampio salone accoglie i bambini per attività motorie e
ricreative.
Sempre a piano terra ci sono i bagni e un grande refettorio utilizzato dai bambini per
il momento del pranzo.
L’edificio storico è stato costruito nel 1931 per opera del dott. ing. Giuseppe Invitti
sul terreno di Via Veglia, con l’ingresso principale rivolto verso Piazza Caserta.
L’ingresso immette in un ampio atrio accogliente sul quale prospettano una cappella
e i locali di direzione e segreteria.
L’ala storica disimpegna il refettorio, la cucina, due aule, la sala giochi e i servizi;
invece l’ala nuova, opera dell’architetto Giovanni Bua, è costituita da tre aule e dai
servizi igienici, il tutto adeguato alle recenti norme di igiene e di sicurezza.

SPECIFICITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA

PROGETTI
I progetti hanno una cadenza settimanale; la durata varia secondo dell’età dei
bambini.
o INGLESE
Finalizzato a promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera
affinché ne derivi un’esperienza interessante, stimolante, piacevole, gratificante.
Destinatari: tutti i bambini.
o ESPRESSIVO – RELAZIONALE
Mira a facilitare il processo di interazione, ascolto ed espressione dei propri pensieri,
nel rispetto delle regole del gruppo, agevola il bambino nell’espressione delle sue
emozioni, nominandole e scoprendone il valore.
Destinatari: i bambini di quattro e cinque anni.
o MOTORIA
Favorisce lo sviluppo dello schema corporeo e del proprio sé.
Potenzia il coordinamento, le abilità nel movimento e orientamento nello spazio.
Sviluppa gli schemi motori di base.
Destinatari: tutti i bambini.
o REQUISITI PRE-SCOLARI
Prepara ad un sereno ingresso alla scuola primaria attraverso attività propedeutiche
all’acquisizione delle abilità richieste: giusta impugnatura degli strumenti per la
scrittura, discriminazione tra segni propri del disegno e le lettere e i numeri, corretta
postura, sequenze logiche e temporali, ascolto e comprensione della consegna e
rispetto dei tempi nella sua esecuzione.
Destinatari: i bambini di 5 anni

o RELIGIONE
Mira a far conoscere Dio e quanto ha compiuto e Gesù, amico fedele di ogni
persona.
Cura la dimensione religiosa e spirituale di ogni bambino di cui essi sono portatori.

ATTIVITA’
o CREATIVA
Finalizzato allo sviluppo della manualità, del senso del bello, della fantasia.
Comprende anche la realizzazione di oggettistica con materiali di riciclo.
Destinatari: tutti i bambini.
o TEATRALE
Laboratorio teatrale finalizzato all’esplorazione delle proprie possibilità sonore,
espressive comunicative.
Comprende la preparazione di spettacoli teatrali.
Destinatari: tutti i bambini.
o MUSICALE
Finalizzato a:

stimolare l’attenzione e la curiosità verso il mondo sonoro

esplorare le possibilità di fare musica con il corpo e le innumerevoli
possibilità della voce
Destinatari: tutti i bambini.

Alcune proposte della nostra offerta formativa sono sostenute tramite i fondi
del Diritto alla Studio del Municipio 9.

INTEGRAZIONI AL PROGETTO EDUCATIVO
o EDUCAZIONE CIVICA
Vivere nella scuola dell’infanzia le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire
l’altro diverso da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni.
Significa rendersi sempre meglio conto dell’importanza di avere regole condivise, di
dare sempre più spazio all’ascolto, all’attenzione di diversi punti di vista, alla
diversità di genere.
La scuola dell’infanzia Marcelline lavora per porre gradualmente le basi in ogni
bambino per un comportamento orientato al rispetto degli altri e dell’ambiente.
o LEAD (LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA)
La scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini il primo ambiente di vita pubblico.
Purtroppo, in questi anni, l’emergenza epidemiologica ha causato un’improvvisa,
brusca e prolungata sospensione della presenza dei bambini nei servizi educativi e
nella scuola dell’infanzia, privando i bambini di relazioni, di esperienze fondamentali
per una buona crescita.
Un’opportunità per contrastare questo rischio è arrivata dalla possibilità di allacciare
rapporti a distanza, chiamata appunto LEAD, perché consapevoli che l’aspetto
educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. La scuola
dell’infanzia Marcelline attiva forme di interazione a distanza in base alle differenti
età dei bambini.
o PAI (PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIONE)
L’inclusione costituisce un impegno fondamentale di tutte le componenti della
comunità scolastica. La scuola è attenta al rispetto delle necessità e delle esigenze
di tutti i bambini attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno, in modo da favorire la partecipazione attiva e
l’apprendimento il più possibile autonomo di ogni alunno.
o PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)
In presenza di bambini con disabilità certificata la scuola si attiva per coordinarsi con
le famiglie, le agenzie territoriali e i servizi socio-sanitari che seguono l’alunno,
collabora per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e si propone di
mettere in atto tutte le risorse che favoriscano il raggiungimento di risultati globali sul
bambino iniziando soprattutto dall’ambito dell’autonomia, della socializzazione, della
comunicazione.
o GITE, USCITE DIDATTICHE E TEATRO A SCUOLA
La scuola propone uscite didattiche, visite guidate e gite come valido strumento
dell’azione didattico-educativa.
Il progetto Teatro a scuola amplia l’offerta formativa proponendo la visione di
spettacoli allestiti da compagnie teatrali professionali.

o PROGETTO CONTINUITA’
Il progetto si pone come obiettivo di far vivere ai bambini il delicato passaggio dalla
scuola dell’infanzia alla scuola Primaria con serenità e consapevolezza. Il lavoro di
rete e di passaggio avviene attraverso visite guidate, incontri e raccordi con altre
istituzioni scolastiche della zona.

SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA
Nell’ottica dei nuovi orientamenti che istituiscono i poli per l’infanzia in vista della
realizzazione di un sistema integrato zero-sei, la struttura di piazza Caserta offre
anche servizi per i bambini dai 12 ai 36 mesi.
La programmazione predispone le condizioni più idonee per uno sviluppo armonico
della personalità: intelligenza, affettività, socializzazione e motricità.
La programmazione è improntata ad una notevole elasticità, nel rispetto dei tempi di
crescita di ogni bambino e alle differenti età.

La scuola dell’Infanzia offre il servizio di scuola estiva nelle prime tre settimane di
luglio, con giochi, attività manuali, manipolative e ricreative.
La scuola assicura la presenza delle medesime insegnanti di riferimento dei
bambini.

Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline
Scuola dell'Infanzia Paritaria
Piazza Caserta 6
20159 Milano
Telefono: 02.608.03.96
Mail: segreteria@marcellinepiazzacaserta.it
Sito: www.marcellinepiazzacaserta.it
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