SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
CLERICETTI

FINALITÀ DEI SERVIZI ALL’INFANZIA 0-6

«I bambini, protagonisti e portatori di diritti, sono impegnati in un
continuo percorso di crescita e scoperta che li coinvolge nella loro
unicità e interezza nel continuo scambio con gli altri, una comunità
di apprendimento che offre occasioni di esperienze diversificate in
cui famiglie, bambini e operatori possano misurarsi secondo le
proprie competenze, opinioni e talenti. L’incontro tra i diversi servizi
all’infanzia, gli operatori e i genitori, è teso a costruire fiducia
reciproca e a condividere significati e finalità dell’esperienza
educativa.»
“LINEE DI INDIRIZZO PEDAGOGICHE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA
0/6” – WWW.COMUNE.MILANO.IT

I Servizi all’infanzia milanesi rappresentano l’identità di un “Sistema Educativo Comunale”, che
contiene al proprio interno – come insieme di valori e obiettivi comuni – ciò che rappresenta le
storie, le tradizioni e le differenti caratteristiche di ogni contesto territoriale, sociale e culturale
della città. I nove Municipi in cui Milano è suddivisa hanno al loro interno contesti urbani, sociali
e storici che li caratterizzano e li differenziano. Nella singolarità e nella storia propria di
questi territori, i Servizi all’infanzia comunali trovano le loro risposte nel progettare, nel
delineare e nello scegliere l’organizzazione e le azioni educative rivolte ai bambini e alle
famiglie che li abitano, in una prospettiva inclusiva che promuove il benessere e la crescita
armonica. L’accoglienza e il coinvolgimento delle famiglie, l’impegno a fare rete sul territorio,
le scelte metodologiche, le pratiche organizzative, i riferimenti alle teorie pedagogiche e
psicologiche, pur con accentuazioni diverse, indicano, ben oltre le preziose specificità, un
impianto solido, comune e riconoscibile che favorisce la continuità delle esperienze da 0 a 6
anni, la collaborazione tra educatori di servizi diversi, la sperimentazione di nuove sinergie.

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

La Scuola dell’Infanzia Clericetti è situata in “Città studi”, zona
caratterizzata dalla presenza, sul territorio, di numerosi poli
universitari. Il quartiere è ricco di luoghi e spazi, con offerte formative,
ricreative e ludiche differenziate (orto botanico, biblioteca, centri
sportivi, teatro e piscina). Il contesto è ricco di giardini e spazi verdi.

La NOSTRA SCUOLA è un ambiente di vita, relazione e
apprendimento.

di

La scuola per le sue specificità, con le sue diverse presenze, diventa un
luogo dove mettersi in relazione, riconoscersi e dar voce all’altro inteso
come risorsa.
Un luogo in grado di accogliere la complessità delle esperienze
infantili, aprendo la porta a ogni bambino come soggetto unico e
irripetibile, protagonista della propria storia.
Un luogo dove i piccoli possano crescere sereni, esprimendo le proprie
idee ed emozioni attraverso una pluralità di linguaggi.

GLI SPAZI DELLA SEZIONE

La biblioteca
Ricca di libri offre ai bambini l’opportunità di scegliere,
consultarne dei nuovi, scoprire il piacere della lettura
accompagnati dalle educatrici

II laboratorio dei travasi
Attraverso i travasi i bambini hanno la possibilità di sviluppare
diverse e importanti capacità: la motricità fine, la coordinazione
oculo-manuale, la conoscenza dei materiali, pesi, consistenze e
grandezze diverse.

Il laboratorio dei manipolazione
In questo spazio i bambini sperimentano diversi
materiali da manipolare e modellare (argilla,
creta) scoprendo l’uso di nuove tecniche e
strumenti. Dalla conoscenza dei caratteri e della
qualità dei materiali, si passa successivamente
alla possibilità di espressione che riescono a
offrire; i bambini inventano, creano, costruiscono,
esprimono e liberano emozioni, scoprendo il
piacere di fare e di conoscere.

Atelier di pittura
Questo è lo spazio nel quale si svolgono le attività
grafiche pittoriche. Si sperimentano varie tecniche
e materiali e viene stimolata la conoscenza delle
forme artistiche. I bambini vengono introdotti ai
linguaggi della comunicazione e dell’espressione
visiva, così da acquisire una padronanza dei mezzi
che consente loro di esprimersi al meglio,
utilizzando quelli più corrispondenti alle proprie
esigenze.

Il giardino della nostra scuola diventa un vero spazio educativo, un laboratorio di
ricerca a cielo aperto nel quale il bambino agisce, osserva, esplora e sperimenta
concretamente in una dimensione ludica.

