
Istituto Comprensivo Teodoro Croci

Le scuole dell’infanzia 
  di via Sondrio e via Vivaldi

SI PRESENTANO

sabato 5 DICEMBRE ALLE 10
                   al seguente link

ON LINE



Nella scuola di via Sondrio 
sono attivate tre sezioni 

eterogenee 

Nella scuola di via Vivaldi 
sono attivate sei sezioni 

eterogenee.

Scuola dell’infanzia Vivaldi, via Vivaldi 26  tel. 02 918 07 37
 Scuola dell’infanzia Baraggiole, via Sondrio 32 tel. 02 91 080 449

Vi aspettiamo numerosi per farvi conoscere la nostra organizzazione scolastica, il piano triennale dell’offerta formativa e rispondere alle vostre 
domande



Raggruppa i diversi gradi di 
istruzione del primo ciclo in un 
unico Istituto accogliendo gli 
studenti  dai 3 ai 14 anni e 
comprende le scuole 
dell’infanzia di via Sondrio e via 
Vivaldi, la scuola Primaria don 
Milani e la scuola secondaria di 
primo grado Croci.







Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale della scuola ed 

esplicita tutta la progettazione 

curricolare, extracurricolare, formativa, 

educativa, organizzativa che le scuole 

adottano nell’ambito della loro 

autonomia.
(DPR 275/99 – comma 1)



Le otto
competenze chiave 
europee 
● competenza alfabetica funzionale;
● competenza multilinguistica;
● competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria;
● competenza digitale;
● competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare;
● competenza in materia di cittadinanza;
● competenza imprenditoriale;
● competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali.
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018)



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

I campi di esperienza



Il sé e l’altro 



Il corpo e il movimento 



La conoscenza del mondo 

Educazione stradale Il mandala dell’intrecultura



• Imparare ad imparare

• Progettare

• Comunicare

• Collaborare

• Individuare collegamenti e 
relazioni

• Acquisire ed interpretare 
relazioni

COMPETENZE DI CITTADINANZA



● In ogni sezione operano due docenti 

● Un docente di sostegno alla classe, in 

caso di presenza di bambini con 

disabilità, per promuoverne 

l’inclusione.

● Un docente di religione cattolica 

Nelle nostre scuole dell’infanzia sono attivate: 
● via Sondrio  tre sezioni eterogenee
● via Vivaldi sei sezioni eterogenee

La nostra scuola: organizzazione



LA NOSTRA GIORNATA



TEMPI

ORARI DELLA SCUOLA

● Pre - scuola         7.30/800
● Entrata           8.00/9.00
● 1^ Uscita          13.00/13.15
● 2^ Uscita         15.45/16.00
● Dopo - scuola   16.00/18.00

Il tempo disteso consente al bambino di 
vivere con serenità la propria giornata, 
sentirsi padrone di sé, delle attività che 
sperimenta e nelle quali si esercita.



ARRIVO A SCUOLA

L’accoglienza: definisce il primo contatto 
che il bambino ha con l’ambiente scuola



MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE
È lo spazio e il momento di ritrovo di tutti i bambini  
insieme all’adulto. Ci si saluta, si vede chi c’è e chi 
non c’è. Ci si racconta, si osserva il tempo, si scopre lo 
scorrere del tempo, si incontrano gli eventi 
significativi.



CURA DI SÉ

In alcuni momenti della giornata i bambini si 
recano in bagno, dove piano piano imparano a 
prendersi cura di sé … 



IL PRANZO
I bambini pranzano vicini alle insegnanti e 
conversano liberamente con i compagni, vengono 
invitati ad assaggiare alimenti sconosciuti che 
imparano ad apprezzare … 



Il gioco non è un riempitivo, tempo 
perso, è un canale privilegiato di 
apprendimento, di socializzazione e 
comunicazione ...

GIOCO E INCONTRO



IL PERCORSO D’ESPERIENZA

È il momento in cui l’adulto pensa a una proposta che continua nel 
tempo, ad un percorso che sia significativo e che tenga conto dei 
bisogni e delle modalità di approccio dei bambini con le realtà.









SPAZI
Nella scuola di via Sondrio 
sono attivate tre sezioni 
eterogenee.

Nella scuola di via Vivaldi 
sono attivate sei sezioni 

eterogenee.



Lo spazio della casa:  
è il luogo privilegiato in cui il 
bambino attraverso un uso 
personale e creativo del materiale, 
sperimenta il gioco simbolico e 
proiettivo.



Lo spazio delle costruzioni e delle 
piste: dà la possibilità di scoprire il 
rapporto del proprio corpo con gli oggetti e 
la loro collocazione spaziale sopra/sotto, 
dentro/fuori, davanti/dietro ... 



Lo spazio del gioco strutturato: 
il bambino ha a disposizione 
materiale vario e graduato secondo 
l’età: tombole, domino, puzzles, 
sequenze logiche, materiale di 
seriazione, classificazione, 
corrispondenza, blocchi logici, ecc.



Lo spazio dei libri: in questo 
spazio i bambini hanno l’occasione 
per scoprire l’oggetto libro, per 
manipolarlo, sfogliarlo, per 
immergersi nelle figure stimolando 
l’immaginazione e la 
comunicazione tra loro. 



Lo spazio del salone



… un contesto di apprendimento volto ad una 
maggiore socializzazione e condivisione di 
esperienze … Luogo di incontro anche con gli 
altri gruppi sezione per eventi, feste, letture 
attività motoria , gioco libero e strutturato.



Il giardino … oggi utilizzato 

anche come aula all’aperto.                 



Uno spazio di NATURA attraverso il quale il 
bambino vive molteplici esperienze. Un 
luogo di gioco, condivisione, osservazione, 
scoperta e sperimentazione. Uno spazio 
dove sentirsi liberi in ogni stagione e 
coglierne i mutamenti.





La nostra scuola: 
servizi per i genitori che 
lavorano
● Pre-scuola

○ Dalle 7:30 alle 8:00

● Post-scuola
○ Dalle 16:00 alle 18:00

sono organizzati dal Comune di Paderno.
Occorre effettuare l’iscrizione online
prima dell’inizio della scuola

● La refezione scolastica 
È organizzata dalla società Ages Multiservizi

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina28.html
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina27.html


La nostra scuola 
nel cloud
L’Istituto Comprensivo Croci ha 
attivato i servizi della piattaforma 
“G Suite for Education”

G Suite for Education è un insieme 
di applicazioni web dedicate alla 
comunicazione ed alla 
collaborazione in ambiente 
scolastico

L’adozione G Suite for Education è 
finalizzata alla condivisione ed alla 
comunicazione, intese come valore 
aggiunto



Il sito scolastico
www.icscroci.it

twitter 

telegram

La nostra scuola: 
online

http://www.icscroci.it/
https://twitter.com/icscrocipaderno
https://t.me/icscroci


La nostra scuola: i progetti
La nostra scuola propone diversi progetti di arricchimento e integrazione 

dell’offerta formativa



 Sicurezza ...
dai banchi alla vita
Progettare un controllo 
dei rischi nell’ambiente 
scolastico e migliorare 
continuamente le 
condizioni di lavoro.



Prove di evacuazione

Fumo



Prove di evacuazione

Fuoco



La Protezione Civile 



Il Coronavirus spiegato 
ai bambini … 



Accoglienza - Continuità
infanzia - primaria

Un percorso per favorire un 
passaggio sereno da un ordine 
di scuola all’altro.

I laboratori in presenza 
saranno effettuati solo se 
cesserà l’emergenza 
sanitaria. 



Inclusione e 
intercultura

Inclusione di tutti nella 
scuola di ciascuno

Predisposizione e cura di 
Piani didattici personalizzati 
per alunni in difficoltà

Integrazione alunni stranieri

Alfabetizzazione e 
potenziamento  linguistico 
studenti stranieri e con 
difficoltà



Bullismo e 
cyberbullismo

Riconoscere in maniera 
consapevole le azioni 
che implicano violenza 
e quelle che mirano alla 
pace, alla fratellanza, al 
rispetto della vita e 
dell’ambiente!



Coding è un termine inglese al quale corrisponde 
in italiano la parola programmazione.

Cosa è il coding?

Il coding spiegato ai genitori

Nella scuola dell’infanzia si parla di:

coding unplugged 

cioè imparare a programmare senza computer.

Il coding sviluppa il pensiero computazionale e il 
ragionamento per risolvere problemi concreti. 

Sviluppa il pensiero logico e la creatività.



Iscrizioni 2021-2022

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021

Tutte le informazioni saranno  
pubblicate sul sito dell’Istituto
www.icscroci.it

L’ISCRIZIONE VERRA’ ACCOLTA 
CON LA PRESENTAZIONE 
DELL’APPOSITO MODULO 
COMPILATO E ACCOMPAGNATO 
DAI DOCUMENTI ALLEGATI 
RICHIESTI. 
TALI MODULI SI POSSONO 
RITIRARE PRESSO LA SEGRETERIA 
NELLA SEDE CENTRALE 
DELL’ISTITUTO IN VIA CHOPIN, 9 
O SCARICARE DIRETTAMENTE 
DAL SITO ALLA VOCE ISCRIZIONI 
2021/2022.



La nostra scuola: 
contatti
Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Paola Maria Perrino
dirigentescolastico@icscroci.it

Direzione e segreteria
Via Chopin 9 – tel 02 91 810 45
mail: miic8fj00v@istruzione.it

Scuola dell’infanzia 
Via Sondrio 32
tel 02 9180737
Scuola dell’infanzia 
Via Vivaldi 26
tel 02 9180737

mailto:dirigentescolastico@icscroci.it
mailto:miic8fj00v@istruzione.it


I genitori e l’AGC


