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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La nostra storia ha inizio nell'anno 1917/1918 quando fu inaugurato già nell'attuale sede di via 
Clerici n. 59, "L' Asilo d' Infanzia Parrocchiale". La gestione dell'Asilo e l'educazione dei 
bambini  viene affidata alle Suore di S.G.B. Cottolengo.

Dal 1979, la gestione viene garantita da un'associazione genitori denominata "Associazione 
Scuola Materna Don Antonio Zuccotti" che svolge le proprie attività in conformità allo Statuto 
Sociale e al Regolamento Interno della Scuola dell'Infanzia.

Nel 1992, dopo una completa ristrutturazione curata dall'amministrazione comunale per 
rendere conforme la struttura alle normative vigenti, l'ambiente ha assunto un aspetto ancora 
più accogliente e rispondente ai bisogni dei bambini.

Nell'anno 2008, alla luce dell'incremento demografico registrato nel nostro paese, si è reso 
necessario un ulteriore ampliamento con la realizzazione di nuovi spazi.

A decorrere dall'anno 2000/01, ai sensi della legge n. 62 del 10/3/2000, la nostra scuola è stata 
riconosciuta paritaria.

Da ottobre 2018 la scuola ha, al suo interno, personale laico pur mantenendo integri i valori di 
ispirazione cristiana.

La nostra scuola si trova a Marcallo con Casone, un paese a circa 25 km da Milano, situato in 
prossimità dell'Autostrada Milano-Torino. Conta circa 6.000 abitanti e negli ultimi anni si è 
registrato un aumento della popolazione con l'arrivo di "nuovi" nuclei familiari. 
All'immigrazione interna, si è aggiunta una presenza sensibile di extracomunitari ben inserita 
e integrata nel tessuto sociale. L'economia del territorio si basa soprattutto sulla produzione 
artigianale di piccole e medie imprese, in parte ancora su quella agricola e sull'attività 
commerciale di negozi e centri della grande distribuzione che tuttavia non soddisfano le 
esigenze occupazionali dell'intera popolazione. Esiste di conseguenza un forte pendolarismo 
verso il capoluogo ed altri centri che interessa parte delle famiglie residenti e spesso entrambi 
i genitori. Questa situazione porta molte famiglie ad avere la necessità di una scuola con 
tempi lunghi e la conseguente richiesta di servizi di pre e post scuola.
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Le strutture per il tempo libero di bambini e ragazzi presenti sul territorio sono costituite da 
varie agenzie educative (oratori parrocchiali, banda, etc), da associazioni sportive e dalla 
biblioteca comunale. Le tradizioni del paese sono e rimangono ben radicate tra gli abitanti 
"storici" del paese. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A.ZUCCOTTI" -MARCALLO CON C. (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MI1A41700P

Indirizzo
VIA CLERICI,59 MARCALLO CON CASONE 
MARCALLO CON CASONE 20010 MARCALLO CON 
CASONE

Telefono 02 9760766

Email segreteria@maternamarcallo.it

Pec MATERNAMARCALLO@LEGALMAIL.IT

Approfondimento

La nostra scuola svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro a vantaggio di tutti i 
bambini, senza alcuna discriminazione.

Si "autogoverna" mediante un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri: 
4 membri eletti dall'Assemblea tra i soci di cui almeno tre che rivestano la qualifica di 
soci ordinari al momento dell'elezione, il Parroco pro-tempore della Parrocchia di 
Marcallo e Casone, un delegato pro-tempore del Consiglio Pastorale Parrocchiale, la 
Coordinatrice pro-tempore della Scuola, il Presidente della Scuola, il Sindaco pro-
tempore o un suo delegato. Al Consiglio, che dura in carico tre anni, spettano tutti i 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'assemblea Generale, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno 
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ed è composta da tutti i genitori dei bambini frequentanti, da tutti i soci firmatari 
dell'associazione, dalla coordinatrice, dalle insegnanti e dalle ausiliarie.

La gestione delle attività educative e didattiche è affidata ad organi collegiali:

-il Collegio Docenti, formato da tutto il personale docente della scuola, è convocato 
ogni 15 giorni e viene presieduto dalla coordinatrice che ne dispone l'ordine del 
giorno. Suo compito è la programmazione educativa e didattica, la valutazione 
periodica della programmazione e delle attività, le modalità di informazione e 
comunicazione con le famiglie. Suo dovere è l'aggiornamento professionale e la 
stesura dei vari piani;

-il Consiglio di Scuola, composto dalla coordinatrice della scuola, dalle insegnanti di 
sezione, da un rappresentante del personale non docente, da un rappresentante del 
CDA, dai rappresentanti di classe, dura in carico un anno e determina le varie attività, 
l'organizzazione e il funzionamento interno della scuola, formula proposte;

-l' Assemblea di Sezione, convocata dalla coordinatrice, dalle insegnanti oppure su 
esplicita e motivata richiesta dei genitori, riunisce insegnante di sezione e genitori con 
compiti propositivi e di elezione dei rappresentanti di classe.

La nostra scuola è associata ad AMISM e FISM.

All'interno della nostra Scuola operano:

-il Collegio Docenti, composto da coordinatrice e insegnanti di sezione;

-il Personale non docente, composto da segretaria, ausiliarie, volontarie;

-altre figure professionali ( insegnanti di sostegno, insegnanti attività integrative, 
educatrici).

Nella nostra scuola i bambini sono suddivisi in 5 sezioni eterogenee: arancio, azzurra, 
gialla, rossa, verde. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Approfondimento
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La nostra scuola dell'infanzia è una struttura di recente ristrutturazione, possiede 5 
ampie sezioni, un salone, una sala nanna, una mensa, due aulette per attività 
specifiche, un'infermeria, un ampio giardino con parco giochi e un piccolo cortile. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

10
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Approfondimento

La scuola crede nel valore della continuità educativa e ha pertanto un organico stabile 
composto da 5 insegnanti titolari della classe, un' insegnante jolly, insegnanti di 
sostegno o educatrici.

Collaborano con noi una insegnante di psicomotricità e un insegnante di musica.

Operano, inoltre, una segretaria, cinque ausiliarie e dei volontari. 

La scuola ha una coordinatrice pedagogico-didattica e una amministrativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola, di ispirazione cristiana, si propone come luogo di promozione 
integrale del bambino.  In conformità alle indicazioni per il curricolo, si pone come 
contesto di relazione, cura, apprendimento, in cui le sollecitazioni che i bambini 
vivono durante le esplorazioni e le esperienze possono essere filtrate, condivise, 
elaborate con il supporto di figure adulte di riferimento. 

Promuove una pedagogia attiva basata sulla relazione: la relazione che ciascuna 
insegnante riesce ad instaurare con ciascun bambino, favorendo e sostenendo le 
sue peculiarità.  Al centro l'ascolto e l'osservazione, la cura dell'ambiente, degli 
spazi, dei gesti. L'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, l'esplorazione, la 
relazione con i coetanei, l'incontro con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio e le 
sue tradizioni.

Attraverso il gioco e il mettersi in gioco, bambini e insegnanti vivono la classe e 
creano il loro percorso di crescita fatto di emozioni, espressioni di vissuti, racconti, 
interpretazioni, creazioni, etc.

Per ogni bambino/bambina, la nostra Scuola si pone la finalità di favorire lo 
sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza. Le insegnanti accolgono, 
valorizzano e sostengono la naturale curiosità di ciascuno e crano occasioni e 
progetti di apprendimento attraverso cinque campi di esperienze:

1)Il sè e l'Altro

2) Linguaggi, creatività, espressione

3)Il corpo e il movimento

4) I discorsi e le parole
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5)La conoscenza del mondo 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi della scuola dell'infanzia:

1) Campo del "Se' e Altro": favorire e sostenere lo sviluppo di un senso morale; la 
nascita di domande di senso e l'elaborazione delle prime risposte; prendere 
coscienza della propria identità, rispettare le diversità.

2) Campo  "Linguaggi, creatività, espressione": promuovere la creatività, l'espressione 
di sè attraverso l'arte, la gestualità, la musica e la propria corporeità

3) Campo "Corpo e movimento": favorire le autonomie, stimolare la coordinazione, 
sostenere nella conoscenza della propria corporeità.

4) Campo "Discorsi e Parole": creare occasioni di incontro e dialogo, favorire lo 
scambio verbale, offrire possibilità di ascolto e interpretazioni libere attraverso la 
lettura, proporre punti di vista diversi e altrettante possibilità di risoluzione di un 
problema.

5) Campo "Conoscenza del mondo": favorire l'orientamento nel tempo e nello spazio; 
stimolare l'osservazione di forme, misure, ordine e disordine, ambienti e natura con 
tutte le sue trasformazioni.

Per ciascun "campo di esperienza" vengono individuati dei traguardi di esperienza 
che possano orientare le insegnanti e rappresentare una bussola per percorrere 
piste educative tese allo sviluppo integrale del bambino.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA "DON 
A.ZUCCOTTI" -MARCALLO CON C.

MI1A41700P

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
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temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

 

Approfondimento
Ciascun bambino, alla fine del percorso scolastico, ha fatto significative esperienze 
legate al sè, all'Altro e alla realtà circostante. Ha sperimentato e raggiunto alcune 
autonomie (legate alla cura di sè), utili prerequisiti per il futuro percorso alla scuola 
primaria.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La nostra scuola dell'infanzia si pone, tra le sue finalità, la promozione dello sviluppo 
dell'identità, delle autonomie, delle competenze e della cittadinanza.

Nella quotidianità, educare alla cittadinanza significa:

-scoprire l'altro e i suoi bisogni;

-riconoscere e rispettare regole condivise di vita comune definite attraverso il 
confronto e il dialogo, l'espressione della propria opinione e l'ascolto del punto di 
vista dell'altro;
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-gestire il conflitto attraverso l'ascolto delle proprie e altrui emozioni e favorendo 
l'uso della parola e della ricerca di un accordo condiviso-

Fare educazione civica alla scuola dell'infanzia significa porre le basi per una 
"democrazia" dove ciascuna persona ha diritti e doveri e un orientamento etico.

 

Approfondimento

L'organizzazione delle attività è così strutturata:

35 ore settimanali di frequenza distribuite su 5 giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 
16 con obbligatorietà della mensa. E' attivo da settembre a giugno un servizio di pre 
scuola (7.30-9.00) e post scuola (16.00-17.30). Nel mese di luglio, invece, viene 
attivato un centro estivo. 

La giornata scolastica è scandita da tre nuclei fondamentali:

-Accoglienza. Tempo dell'ingresso a scuola e accoglienza. 

-Attività ricorrenti di vita quotidiana. Sono momenti preziosi per il bambino che 
sviluppa la sua autonomia e rinforza le sue abilità, attraverso azioni ripetute 
quotidianamente. 

-Momenti strutturati. Sono momenti in cui le insegnanti affidano ai bambini delle 
consegne per favorire competenze specifiche in relazione all'età e alle specificità di 
ciascuno.

-Tempo della libera scelta. Momenti di gioco libero che consentono al bambino di 
trasformare la realtà secondo le proprie esigenze, di rivelarsi agli altri, di creare.

-Saluto. Tempo finale di saluto e uscita da scuola. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PSICOMOTRICITÀ

Una volta alla settimana, i bambini divisi per fascia d'età partecipano all'attività di 
psicomotricità con un insegnante qualificato. Attraverso percorsi e giochi, i bambini 
iniziano a fare esperienza del proprio corpo e delle sue potenzialità favorendo la 
coordinazione, stimolando il movimento finalizzato.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 MUSICA

Una volta alla settimana, i bambini divisi per fascia d'età partecipano al laboratorio di 
musica con un insegnante qualificato. E' un primo approccio alla musica e alle sue 
possibilità, attraverso l'ascolto, il ritmo, il movimento del proprio corpo, la 
sperimentazione della propria voce e dei primi strumenti.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PROGETTO CONTINUITÀ

Vengono organizzate attività specifiche per i bambini "grandi": il teatro dei remigini 
(insieme a tutti i remigini delle scuole paritarie della zona) e in particolare, il "progetto 
continuità", in collaborazione con la scuola primaria di Marcallo con Casone, che 
prevede la visita della futura scuola con le insegnanti della materna, l'accoglienza da 
parte dei bambini di quarta e la realizzazione di un laboratorio/attività. Durante la 
festa di fine anno, inoltre, i remigini vengono salutati da tutti i compagni e ricevono il 
diploma a conclusione del loro percorso educativo-didattico.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO ACCOGLIENZA

A giugno di ogni anno viene organizzata una festa di accoglienza per i bambini iscritti 
nella nostra scuola per far conoscere gli ambienti, la propria insegnante e la classe in 
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cui verranno inseriti a settembre. E' un momento importante per una conoscenza 
reciproca. A settembre, invece, sono previsti i colloqui con i genitori per approfondire 
la conoscenza del bambino.

DESTINATARI

Gruppi classe

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra Scuola dell' Infanzia vuole essere attenta e sensibile ai bisogni speciali dei 
bambini che la frequentano. Valutata la "storia" personale di ciascun bambino e 
stante la valutazione psicodiagnostica in possesso, si valuta l'inserimento del minore 
in una delle cinque sezioni presenti nella nostra scuola in relazione al gruppo classe 
già inserito e alla presenza di altri bambini con bisogni speciali, si predispone un 
planning settimanale con gli operatori necessari (insegnante di sostegno, assistenza 
di base o specialistica per l'autonomia personale, assistenza educativa per le 
relazioni sociali e la comunicazione), si strutturano i tempi di inserimento, si 
organizzano gli spazi all'interno e all'esterno della classe laddove necessario, si 
preparano i materiali e gli strumenti utili ai bisogni di ciascun bambino. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL

Famiglie

Insegnanti di sostegno

Insegnanti di sezione

Educatrici comunale

Coordinatrice

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un periodo iniziale di osservazione e "ascolto" del bambino, si raccolgono le 
informazioni, le riflessioni e le valutazioni degli specialisti esterni alla scuola che, a vario 
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titolo, seguono i bambini (ASL, logopedisti privati, psicologi, etc) attraverso colloqui e 
incontri. Si creano occasioni di incontro e confronto tra gli operatori della scuola 
(insegnanti di classe e di sostegno, educatrici comunali, coordinatrice), si discutono gli 
obiettivi e le modalità di realizzazione degli stessi, i tempi e gli indicatori per una 
valutazione finale. Si definisce così il PEI per l'anno scolastico in corso. E' suscettibile di 
modifiche/integrazioni in itinere in relazione ai bisogni del bambino e al suo percorso di 
crescita

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene steso entro il 30 novembre di ogni anno scolastico ed è steso a più mani 
dagli operatori della scuola che hanno in carico il minore: insegnante di classe, 
insegnante di sostegno e coordinatrice didattico-pedagogica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è ritenuta dalla scuola "competente" e, per questo, un alleato 
imprescendibile per poter aver cura del bambino nel contesto scolastico. Oltre agli 
scambi quotidiani in fase di ingresso ed uscita, si organizzano durante l'anno incontri 
alla presenza della coordinatrice, dell'insegnante di classe e di sostegno: uno per la 
conoscenza e la raccolta inziale di informazioni (primo colloquio), uno per la 
condivisione del progetto educativo (PEI) e infine uno per una sua valutazione. La 
scuola è inoltre a disposizione per colloqui richiesti ad hoc dalla famiglia durante l'anno 
scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva
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ORGANIZZAZIONE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALI

Ogni anno, le nostre insegnanti partecipano a corsi di aggiornamento e formazione su 
tematiche concordate in collegio docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il personale della nostra scuola partecipa a corsi di formazione e aggiornamento così 
come previsto dalla normativa di riferimento: privacy, sicurezza, primo soccorso, anti 
incendio. 

Le nostre insegnanti di sezione partecipano annualmente al Convegno annuale di 
Amism e a corsi di aggiornamento professionali scelti e approvati in sede di collegio 
docente in relazione ai bisogni emersi nel gruppo classe e/o in relazione a necessità  
formative specifiche. Inoltre, partecipano annualmente al corso di aggiornamento 
I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica).

La coordinatrice didattica della scuola partecipa mensilmente alla rete di 
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Coordinamento del Circondario di Magenta. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Il nostro personale ATA partecipa a corsi di formazione e aggiornamento come 
previsto dalla normativa di riferimento. 
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