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Buongiorno!  

Sono Diana de Micheli, 

preside dell'Istituto Mar-

celline di Arona, e vi do il 

benvenuto tra le pagine 

virtuali di questa edizione 

speciale del Marcellino, il 

giornale della nostra bella 

scuola.  

Il Marcellino, dapprima 

solo pagina di informa-

zione e vetrina di progetti 

nei vari ordini scolastici, si 

è evoluto in progetto di-

dattico, grazie ad alcuni 

docenti del Linguistico 

che trasformano il foglio 

in una vera pubblicazione 

trimestrale con tanto di 

approfondimento cultura-

le, ad opera di una vera e 

propria Redazione com-

posta di studenti e            

insegnanti. 

Le attuali particolari con-

dizioni hanno reso com-

plesso proseguire tale pro-

getto didattico. Tuttavia 

non volevamo lasciar mo-

rire questa realtà preziosa e l’opportunità per i nostri ragazzi di speri-

mentare l'ebbrezza del lavoro di redazione. Approfittando pertanto 

dell'occasione dell'open day, abbiamo deciso di "riavviare i motori" della 

nostra testata con un numero speciale gestito dai docenti della redazione. 

Scorrendo queste pagine, vi proponiamo un "viaggio virtuale" alla sco-

perta delle realtà scolastiche che convivono nel nostro Istituto: dal Nido 

fino al Linguistico, la scuola che ci permettere di diventare cittadini del 

mondo!  

Ci addentreremo ad ascoltare esperienze personali e testimonianze: stral-

ci di vita vissuta tra le mura scolastiche o tra quelle della realtà più ade-

rente al messaggio educativo delle Marcelline, il nostro Convitto dove le 

studentesse interne ed esterne delle superiori vengono accolte ed ac-

compagnate in un autentico "spirito di famiglia" .  

Siete curiosi di conoscere più da vicino le Marcelline? Non mi resta che 

invitarvi a mettervi comodi e godervi questo "tour"! Buona lettura!  

Diana De Micheli 
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Chi muove i primi – più o meno stabili – 

passi all’interno della grande “casa” del nostro 

Istituto? Chi, con il coraggio e la curiosità 

degli esploratori, inaugura il lungo viaggio 

della Crescita tra queste mura? 

Asilo Nido e Sezione Primavera, a partire dal 

compimento del primo anno di età, accolgo-

no i più piccoli tra i bambini che, ogni giorno, 

abbiamo l’onore di accompagnare, mano nella 

mano, alla scoperta di una meravigliosa ed 

inedita realtà. 

E l’immagine, tenera e luminosa, di un nido a 

primavera ben descrive lo “spirito” con il quale 

agiamo! 

I servizi educativi di Asilo Nido e Sezione Pri-

mavera mirano ad essere proprio questo: un 

ambiente protetto, confortevole, avvolgente, dal 

quale sia possibile partire, agitando con corag-

gio le proprie ali, per vivere le prime, fonda-

mentali esperienze di breve volo. 

Se l’accudimento e la cura per il benessere in-

tegrale del bambino costituiscono la base della 

nostra azione educativa, grande importanza ed 

attenzione attribuiamo all’offerta di opportu-

nità esperienziali che fungano da terreno fe-

condo per i primi germogli di conoscenza di 

sé e del mondo.  

IMMAGINE 

IL PRIMO VOLO 

IMMAGINE 
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Nido e Sezione Primavera 
Per questo motivo le nostre educatrici struttura-

no annualmente le proposte di attività all’inter-

no di una progettazione tematica. Il titolo del 

progetto pensato per l’anno scolastico 2020-

2021 è “Crescere in un soffio”: esso si ispira 

all’immagine della bolla di sapone che, per ec-

cellenza, costituisce una delle attrattive princi-

pali per la curiosità del bambino. Sperimentare 

attivamente la conoscenza della loro sostanza, 

utilizzarle come mezzo di espressione artistica, 

riconoscerne e paragonarne la forma e le di-

mensioni, ammirarne i colori ed imparare a no-

minarli costituiscono esempi di attività esplora-

tive e strutturate tramite le quali sviluppare le 

prime competenze nell’ambito della motricità 

fine e globale, dello sviluppo del linguaggio e, 

più in generale, dell’osservazione del mondo.  

IMMAGINE 

Per questo motivo le nostre educatrici struttura-

no annualmente le proposte di attività all’interno 

di una progettazione tematica. Il titolo del pro-

getto pensato per l’anno scolastico 2020-2021 è 

“Crescere in un soffio”: esso si ispira all’immagi-

ne della bolla di sapone che, per eccellenza, co-

stituisce una delle attrattive principali per la cu-

riosità del bambino. Sperimentare attivamente la 

conoscenza della loro sostanza, utilizzarle come 

mezzo di espressione artistica, riconoscerne e pa-

ragonarne la forma e le dimensioni, ammirarne i 

colori ed imparare a nominarli costituiscono 

esempi di attività esplorative e strutturate tramite 

le quali sviluppare le prime competenze nell’am-

bito della motricità fine e globale, dello sviluppo 

del linguaggio e, più in generale, dell’osservazio-

ne del mondo.  
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Scuola dell’Infanzia 

 

4 

La scuola dell'infanzia rappresenta il primo, grande passo del bambino al di fuori del "nido" famigliare che per 
tre anni l'ha accolto, nutrito, cullato e protetto. Questo è il teatro dell'incontro con il mondo: qui si scopre la 

propria identità, la si rafforza, e per la prima volta si impara a maneggiare - con più o meno cura - la parola 
"io". 

Sì ma... Cosa succede alla scuola dell'infanzia? Raccontarvelo nello spazio di un articolo sarebbe impossibile! 
Certo, alla scuola dell'infanzia, tra le mille e mille esperienze che si fanno, c'è quella del primo incontro con 

le letterine dell'alfabeto e con il loro misterioso suono.  Abbiamo quindi pensato di farci guidare proprio dalla 
loro voce all'interno di questa storia. Volete ascoltarla con noi? 

della fiducia in sé. Da qui scatta la 

scintilla di quella magia che esplo-

de ogni volta che un bambino 

esclama " Ci sono riuscito, lo so 

fare da solo!"  

La Scuola dell'infanzia è il regno 

del "fare da soli"! L'accurata 

predisposizione di spazi e mate-

riali adeguati è fondamentale 

per mettere il bambino nelle 

condizioni di raggiungere pic-

cole, essenziali conquiste quoti-

diane e sostenere così la crescita  

L’ A B C DEL DIVENTAR GRANDI 

 L'educazione alla bellezza passa 
attraverso la cura estetica degli 
spazi, la proposta di esperienze 

che incontrino l'innato senso di 

meraviglia del bambino, la ri-

scoperta del fascino nascosto in 

un quotidiano che a volte di-

venta semplice abitudine. Edu-

care alla bellezza significa svi-

luppare competenze e senso di 

cura per il sé, l'altro, il mondo. 

A come AUTONOMIA. 

B come BELLEZZA 
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La scuola dell'infanzia, oggi, pro-
getta il proprio agire didattico 
finalizzandolo allo sviluppo di 
competenze: divenire compe-
tenti significa saper usare con-
cretamente le proprie conoscen-
ze e le nozioni acquisite per la 
risoluzione dei compiti e delle 
sfide che il quotidiano presenta. 
Un bambino competente è in-
somma un bambino libero, pa-
drone del proprio vissuto, per-
ché sa applicare ciò che conosce 
alla realtà, ed è così in grado di 
trasformarla nella realtà che de-
sidera (talvolta con risvolti... in-
teressanti!) 

 Il bambino della Scuola dell'in-
fanzia è, pedagogicamente par-
lando, un essere GLOBALE, nel 
quale mente e corpo formano 
ancora un tutt'uno. Lo stile di 
apprendimento del bambino è 
caratterizzato dalla messa in gio-
co non solo del pensiero, come 
accade nell'adulto, ma di ciascu-
na delle parti del sé. Per questo 
motivo, la didattica si basa prin-
cipalmente sulla proposta di 
esperienze concrete che coin-
volgano il bambino nella sua 
interezza; la progettazione didat-
tica, infatti, non si struttura in 
materie distinte, come alla scuo-
la primaria, ma in campi d'espe-

Ricordate cosa ci siamo detti in 
relazione all'autonomia? Un 
esempio concreto di come è pos-
sibile sostenere la crescita di auto-
nomia nel bambino è l'adozione 
di un abbigliamento adeguato, 
che gli permetta di sviluppare 
gradualmente la propria compe-
tenza nella cura del sé. Per questo 
motivo la nostra scuola dell'infan-
zia ha adottato da qualche anno 
una divisa: una semplice tuta, che 
permette ai bambini di vestirsi, 
svestirsi e... divertirsi da soli e 
senza paura di sporcarsi! La in-
dossiamo con grande orgoglio e 
ciò rafforza ulteriormente il senso 
di appartenenza a questa famiglia! 

-rienza. A loro volta, i campi 
d'esperienza formano un conti-
nuum che riflette l'interezza 
dell'esperienza del bambino. Pa-
rola d'ordine, dunque, è fare! E a 
volte, facendo, ci si sporca... Ma 
diventare grandi val bene un gi-
ro di lavatrice in più! 

.  

E come ESPERIENZA! D come DIVISA!  

C come COMPETENZA. 
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Qui alle Marcelline... ci piace fe-

steggiare!! Celebriamo i complean-

ni dei bambini tutti insieme, acco-

gliamo mamme e papà nelle nostre 

sezioni in occasione delle loro feste, 

organizziamo sfilate mascherate per 

Carnevale, cacce alle uova per Pa-

squa, momenti di preghiera per la 

festa degli Angeli Custodi e dei 

Nonni... Grande importanza diamo 

all’educazione teatrale: nello speci-

fico, dedichiamo due momenti 

dell’anno alla preparazione di due 

grandi rappresentazioni teatrali: la 

recita di Natale e lo spettacolo di 

Fine Anno!  Entrambe le rappre-

sentazioni sono ispirate al tema del  

Il gioco è il principale ca-
nale di espressione del bam-
bino: qui si affrontano le sfi-
de della relazione tra pari, si 
rielaborano i piccoli conflit-
ti interiori, si riformulano 
gli apprendimenti con codi-
ci inediti e personali. Se le 
proposte didattiche da noi 
sono innumerevoli... ampi 
spazi sono dedicati al gioco 
e al divertimento! E, in par-
ticolare, gioco e didattica si 
fondono nella strutturazione 
di proposte che tengono 
sempre conto dell'impor-
tanza fondamentale del 
coinvolgimento per lo svi-
luppo degli apprendimenti. 

G come GIOCO 
progetto annuale e fungono anche 

da“restituzione” del percorso svol-

to. Insomma, ci piace la vita, e non 

perdiamo occasione per celebrarla 

e per condividere momenti di 

gioia con le nostre famiglie!   

F come FESTE.  
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La nostra scuola dell'infanzia ac-
coglie da molti anni studenti 
stranieri provenienti da diverse 
parti del mondo. La condivisio-
ne del quotidiano, il gioco, l'in-
contro si trasformano, per ap-
prendimento immersivo, in im-
portanti momenti didattici per i 
bambini di tutte le nazionalità! 
L'incontro con il "diverso", la 
scoperta di nuovi luoghi e cul-
ture, l'apprendimento di espres-
sioni in idiomi diversi dal no-
stro... tutto è occasione per 
viaggiare con la fantasia e sco-
prire il mondo! 

 

H come HELLO!  

 

Accogliere è crescere, sempre! La nostra è una 
scuola inclusiva perché ha scelto di fare dell'acco-
glienza e del rispetto verso tutti la propria mis-
sione: si dota pertanto di strumenti che garanti-
scano a ciascuno le stesse opportunità di sviluppo 
e apprendimento, nel rispetto delle esigenze e 
delle libertà di tutti. Una progettazione di qual-
che anno fa si intitolava: "Il mondo in una scuo-
la... La mia!". È questo che ci piace proporre ai 
nostri piccoli alunni, perché ogni giorno condi-
viso sia occasione di apprendimento veramente 
significativo. 

 
 

                  I come INCLUSIONE 
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Uno degli aspetti più affascinanti della 

relazione con il bambino a questa età è 

la scoperta dei tanti linguaggi che egli 

crea, codifica, sperimenta, mischia, riscri-

ve per esprimere e rielaborare la propria 

esperienza e il proprio mondo interiore. 

La domanda che più spesso l'educatore 

si pone, se davvero intende entrare in 

relazione con il bambino, è "cosa mi 

vuoi dire?" Ossia: cosa stai esprimendo 

con questa parola, questo atteggiamento, 

questo gesto che, se interpretato secon-

do le categorie dell'adulto, significhereb-

be tutt'altro? Alla scuola dell’infanzia so-

steniamo il bambino non solo nell'ac-

quisizione di competenze comunicative, 

ma soprattutto nella sperimentazione di 

tanti e diversi codici espressivi con i 

quali egli possa comunicare ciò che, a 

parole, non sa dire. Vi offriamo un esem-

pio del più classico dei linguaggi comu-

nicativi del bambino presentandovi al-

cuni disegni fatti per raccontare le attivi-

tà didattiche: la drammatizzazione della 

storia di San Martino nell'ambito della 

lezione di Religione, la passeggiata di 

ascolto dei suoni e dei rumori della città 

proposta durante una lezione di Musica 

e uno dei momenti del progetto di ap-

profondimento delle Scienze di       

quest'anno.  

L come LINGUAGGI 
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Alla scuola dell’Infanzia non si 
impara a leggere e scrivere, se 
non spontaneamente. Tuttavia ai 
bambini dell’ultimo anno è pro-
posto un percorso di prescolasti-
ca, che permetta loro di giunge-
re preparati all’incontro con la 
“scuola dei grandi”! Per farlo, 
adottiamo un testo dedicato 
edito dalla Erickson (il cosid-
detto “librone”!) tramite il quale 
ci dedichiamo al rinforzo della 
sfera logica e iniziamo a prende-
re confidenza con gli strumenti 
e le parole della scuola. Il sem-
plice acquisto del librone rap-
presenta di per sé un traguardo 
che i bambini raccontano con 
orgoglio: per loro simboleggia 
l’essere ormai diventati grandi 
per davvero!  

M come                               
“Maestra… facciamo il                 

librone?” 



Sfruttiamo il più possibile le op-
portunità offerte dagli spazi 
esterni della scuola (abbiamo un 
grande giardino nel quale c’è 
anche un campo da calcio!) e, 
quando possiamo, approfittiamo 
della posizione strategica del 
nostro Istituto per uscite sul ter-
ritorio: andiamo alla scoperta 
delle bellezze di Arona e colla-
boriamo frequentemente con 
gli Enti presenti in città (Polizia 
Locale, Vigili del Fuoco, Croce 
Rossa, Biblioteca), così da soste-
nere lo sviluppo di competenze 
di cittadinanza nel bambino. Il 
freddo e la pioggia non ci fanno 
paura! Siamo anzi convinti che 
trascorrere molto tempo all’a-
perto sia la migliore delle difese 
per il corpo in formazione del 
bambino! 

I bambini sono accolti dalle 7.45 con il servizio di pre-scuola. La 
giornata scolastica va dalle 9.00 alle 16.00. Dalle 16 alle 18 è attivo il 
servizio di post-scuola, aperto a tutti. Insomma, qui la scuola si può 
vivere a tutto tondo… e, nonostante ciò, a volte non ci basta e vor-
remmo rimanere a giocare “…solo altri cinque minuti, ti prego 
mamma!” 
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N come NATURA O come ORARI… E FUORIORARI!  
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Alla Scuola dell’Infanzia non 

esiste momento della giornata 

che non sia didattico. Dal cam-

bio delle scarpine al mattino 

all’educazione alimentare du-

rante il pranzo, dalla gestione 

autonoma della nanna pomeri-

diana alla cura degli spazi e dei 

materiali della sezione, ogni 

minuto che passa diventiamo 

un po’ più grandi. Non dovete 

sorprendervi se siamo sempre 

affamati!  

Questa letterina, per noi, è una 
delle più importanti, anche se 
arriva quasi in fondo all’alfabe-
to. Ogni anno strutturiamo con 
cura le proposte didattiche 
all’interno di un’inedita proget-
tazione tematica che si concen-
tra sullo sviluppo di un partico-
lare campo d’esperienza. Que-
st’anno, il titolo del progetto 
didattico è “Cicli e Tricicli: gi-
rovagando tra Astronomia, Fisi-
ca e Chimica!”. Inauguriamo 
ciascun progetto con un grande 
evento iniziale: lo scorso otto-
bre, ad esempio, tutto ha preso 
il via dallo sfortunato atterrag-
gio dell’astronauta Claire pro-
prio nel giardino della nostra 
scuola! Sapeste come era am-
maccata, povera Claire… E di 
tutto il suo razzo si era salvata 
solo la punta! Nel corso 
dell’anno ci avvaliamo di in-
contri con esperti che ci ac-
compagnano nel nostro viag-
gio: alcune volte coinvolgiamo 
i genitori, altre invece strani 
personaggi vengono a trovarci: 
pensate che, in novembre, uno 
scienziato, caro amico dell’a-
stronauta Claire, è venuto a vi-
sitarci e ci ha regalato un pezzo 
di asteroide vero!  

 

Ciascun bambino è un mondo. In 

ciascuno è racchiuso un tesoro, 

che si dispiega con i propri tem-

pi, si esprime con i propri codici, 

e contiene gemme irreplicabili. 

Da questa consapevolezza nasce 

un approccio rispettoso, che mira 

a valorizzare le unicità di ciascu-

no e che fa della personalizzazio-

ne dell’offerta educativa e didatti-

ca il proprio punto di forza.  

P come                             
PROGETTI DIDATTICI 

Q come QUOTIDIANO  
R come                                   

RISPETTO DELL’UNICITÀ  
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Per una precisa scelta pedagogica, le nostre sezio-
ni sono eterogenee: in ciascuna delle tre classi ac-
cogliamo bambini di 3 anni (scoiattoli), 4 anni 
(leprotti) e 5 anni (cerbiatti), in gruppi costituiti 
in modo equilibrato dopo un periodo di osserva-
zione. Qui siamo tutti “grandi” perché ciascuno 
di noi svolge il proprio ruolo nella co-
costruzione di competenze relazionali adeguate: 
gli scoiattoli “imitano” i compagni e ne assorbo-
no le abitudini, mentre i leprotti e i cerbiatti svi-
luppano senso di responsabilità e capacità di aiuto 
nei confronti dei compagni più piccoli. È bello 
diventare grandi insieme!  

Un’altra letterina fondamentale, che giunge pur-
troppo solo alla fine del nostro percorso. Propo-
niamo settimanalmente attività specialistiche dif-
ferenziate per età: il lunedì è la giornata dedicata 
alla lezione di religione, il martedì proseguiamo 
con il progetto didattico, il mercoledì aspettiamo 
l’arrivo del nostro maestro di musica Alessandro, 
il giovedì abbiamo lezione di inglese con la no-
stra insegnante madrelingua Alixia e il venerdì ci 
scateniamo con la ginnastica! Una settimana 
davvero piena di appuntamenti!  

 

S come SPECIALISTI. T come TUTORAGGIO 
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La collaborazione tra i diversi ordini di scuola 

dell’Istituto ci permette di organizzare incontri di 

continuità con la sezione Primavera per l’acco-

glienza dei futuri compagni e con la Scuola Pri-

maria per iniziare a conoscerne gli spazi e gli in-

segnanti. Ci piace poi collaborare anche con i 

“grandissimi” del nostro Istituto e, talvolta, coin-

volgerli nei nostri progetti e nei nostri spettaco-

li… perché siamo come una grande famiglia, e 

sappiamo bene che “insieme” si fanno grandi co-

se!  

V come VERTICALITÀ  

Oltre alle frequenti uscite sul territorio, siamo so-

liti proporre ai bambini una grande gita di fine 

anno: la meta scelta è ispirata dalla tematica del 

progetto, per concluderlo in bellezza!  

U come USCITE DIDATTICHE  

 

Z come Zzzzzz…                                                                

Ma che fate, dormite? Sveglia! Venite a trovarci! 

Qua, crescendo, ci divertiamo un sacco!!  
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Scuola Primaria 

Eccoci giunti a presentarvi la 
vivace, multiforme, esplosiva 
realtà della Scuola Primaria.  

L’immagine più vivida che chi 
scrive conserva del proprio vis-
suto da piccola studentessa du-
rante gli anni della Scuola Pri-
maria è quello di una scala 
composta da cinque, alti gradini. 
Ciascun gradino di questa scala 
si percepiva come tanto impo-
nente da rendere necessario l’u-
tilizzo di un’ulteriore, piccola 
scala a pioli, da appoggiare alla 
sua alzata, per essere superato. 
Gli studenti iscritti all’annualità 
successiva sembravano così 
grandi: le parole di mia cugina, 
che frequentava la terza annuali-
tà, avevano quasi il peso dei di-
scorsi indecifrabili e irraggiun-
gibili degli adulti, per me che 
avevo inaugurato da poco il mio 
percorso. Questo è proprio del-
lo stile cognitivo del bambino a 
questa età che, immerso nell’e-
sperienza della progressiva sco-
perta e maturazione delle pro-
prie facoltà intellettive, vive cia-
scun istante della propria cresci-
ta come assoluto, nella perpetua 
dimensione del “qui e ora”, co-
me un segno di gesso sulla lava-
gna di ardesia, che continua-
mente viene cancellato e  

 

ARCHITETTI DI FUTURI POSSIBILI 

riscritto:  la dilatazione della per-
cezione di un tempo inedito e di 
un’esperienza che continuamente 
si rinnova coesiste, al tempo stesso, 
con una tensione implacabile alla 
crescita. Il bambino sa che il pano-
rama che si dischiuderà ai suoi oc-
chi, una volta superato il gradino, 
sarà di impagabile bellezza, profu-
mo di maturazione, respiro di li-
bertà. Certo, il bambino non è 
conscio di questa innata tensione, 
ma la vive e la esprime continua-
mente, sotto forma di un implaca-
bile desiderio di vita. 

 

La Scuola Primaria è il teatro 
sul cui proscenio viene messo in 
scena lo spettacolo principe 
dell’esplosione della vita: nell’ar-
co di cinque anni sono 
“compresse” trasformazioni tan-
to radicali, evoluzioni tanto sor-
prendenti, colpi di scena tanto 
scenografici che farebbero invi-
dia al migliore degli sceneggia-
tori di Broadway. 
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Se tanto sfidante è l’orizzonte 
davanti al quale il bambino, tra 
i sei e gli undici anni, ci pone, 
tanto più arduo sarà il compito 
degli “architetti” chiamati a 
progettare una “scala” in grado 
di sostenere lo studente nella 
realizzazione del proprio per-
corso. Alle maestre della Scuola 
Primaria spetta infatti la mis-
sione di rispondere all’esigenza 
di crescita dei ragazzi, co-
struendo, con la didattica e 
l’impegno educativo quotidia-
ni, ambienti adeguati a soddi-
sfare tale bisogno. 

Lo sguardo di ciascuna maestra, la 
sua concezione del microcosmo 
contenuto in ognuno dei 
“gradini” del percorso della 
Scuola Primaria, è l’elemento 
fondamentale nella progettazione 
della “scala” che proporrà ai suoi 
alunni nel corso dei cinque anni. 
Ciascuna scala è diversa, realizzata 
con materiali e caratteristiche ri-
spondenti allo stile di insegna-
mento del docente e, soprattutto, 
alle necessità di ciascuno degli 
alunni della sua classe. 

Quale modo migliore, allora, di 

presentarvi la Scuola Primaria 
del nostro Istituto se non tra-
mite la voce viva delle docenti? 
A loro abbiamo proposto un 
piccolo gioco: aiutarci a com-
pilare una “Carta d’Identità” 
dell’annualità nella quale si tro-
vano ad insegnare nel presente 
anno scolastico. Tramite le loro 
parole vi offriamo una panora-
mica di ciò che, per noi, signifi-
ca guidare e sostenere il bambi-
no nel percorso di apprendi-
mento e crescita tra i sei e gli 
undici anni! 

ANNUALITÀ:  

PRIMA PRIMARIA  

INSEGNANTE FRANCESCA VELLINI 

 

IMMAGINE: Un cavallo al galoppo. Siamo ener-
gia allo stato puro: noi non trottiamo, ma galop-
piamo verso il futuro! 

SEGNO PARTICOLARE: Entusiasmo e voglia 
di imparare! 

OBIETTIVO DIDATTICO: Imparare a leggere, 
scrivere, contare il più possibile. 

OBIETTIVO EDUCATIVO: Conoscere i miei 
nuovi compagni e imparare insieme a loro le re-
gole della nuova scuola.  

SFIDA: Adattarmi ai ritmi della scuola. 
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ANNUALITÀ:  

SECONDA PRIMARIA  

 INSEGNANTE VIRGINIA ALDERA 

 

IMMAGINE: Un fiore che sboccia, un uccellino 
che ha preso il volo. 

SEGNO PARTICOLARE: l’entusiasmo per 
ogni piccola conquista. 

OBIETTIVO DIDATTICO: so leggere e scrive-
re più velocemente. Mi sento più sicuro ed ho 
meno paura di sbagliare. 

OBIETTIVO EDUCATIVO: Imparo che esisto-
no anche gli altri e sono diversi da me: eppure 
stare insieme è bello, anche quando non posso 
fare ciò che voglio. Essere diversi è bello: non ci 
si annoia mai! 

SFIDA: Scoprire che la scuola è come una pale-
stra per la vita: c’è la fatica, ma un “Bravo” della 
maestra l’ha già cancellata! 

ANNUALITÀ:  

TERZA PRIMARIA  

INSEGNANTE FRANCESCA GIULIANI 

 

IMMAGINE: una finestra che si apre sul mare, 
perché è il momento in cui i bambini si aprono 
al sapere e alla conoscenza del mondo, che pro-
prio come il mare si estendono a perdita d’oc-
chio. 

SEGNO PARTICOLARE: la domanda, porre e 
porsi domande. 

OBIETTIVO DIDATTICO: costruire cono-
scenza a partire dalle proprie domande e dalla 
propria esperienza del mondo. 

OBIETTIVO EDUCATIVO: conoscere per co-
noscersi. 

SFIDA: sviluppare una curiosità autentica. 
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ANNUALITÀ: 

QUARTA PRIMARIA  

INSEGNANTE LUCIANA BERTOLIO 

IMMAGINE: un raggio di sole caldo e potente 
che squarcia le nubi delle insicurezze, delle sfuma-
ture che aumentano, delle emozioni che prendo-
no il sopravvento e che regala nuova serenità.  

SEGNO PARTICOLARE: il piacere di stare con 
gli altri sentendosi unici e amati. 

OBIETTIVO DIDATTICO: accrescere l'autono-
mia e arricchire le conoscenze e le capacità indi-
viduali attraverso lo scambio di esperienze perso-
nali. 

OBIETTIVO EDUCATIVO: instaurare relazioni 
più significative tra coetanei per star bene con se 
stessi e con gli altri. 

SFIDA: ricerca di equilibrio e di benessere. 

ANNUALITÀ:  

QUINTA PRIMARIA  

INSEGNANTE ELENA ROSSI 

IMMAGINE: Un gruppo di persone che colla-
bora per affrontare il mondo. Una mano sopra 
l'altra sul mondo! 

SEGNO PARTICOLARE: sguardo benevolo 
verso tutti. 

OBIETTIVO DIDATTICO: analizzare i dati e 
la realtà e risolvere problemi trovando strategie 
diverse. 

OBIETTIVO EDUCATIVO: lavorare insieme 
per raggiungere uno scopo comune. 

SFIDA:  imparare a imparare e sapere di sapere. 
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Ricordate l’immagine dalla 
quale siamo partiti? Quella 
dei cinque gradini, alle cui 
alzate sono addossate al-
trettante, piccole scale a 
pioli?  

A conclusione di questa 
panoramica sul percorso 
della Primaria vogliamo 
parlarvi di alcuni “pioli” 
che riteniamo fondamen-
tali nella “scalata” di cia-
scuna annualità: i pioli 
delle attività specialistiche 
di Lingua Inglese, CLIL, 
Informatica, Musica, 
Scienze Motorie e Reli-
gione settimanalmente 
proposte, in orario curri-
colare, ai nostri studenti. 
Ancora una volta, per far-
lo, ci avvaliamo delle pa-
role degli specialisti stessi: 
ad alcuni di loro abbiamo 
chiesto di descrivere sinte-
ticamente quale ritengono 
essere il contributo speci-
fico della propria discipli-
na alla crescita del bambi-
no durante il percorso 
della Scuola Primaria: ec-
co come ci hanno rispo-
sto! 

CATERINA MONTICELLI  

SPECIALISTA DI      

SCIENZE MOTORIE 

“Scienze motorie è sicuramente la 
disciplina che per eccellenza aiu-
ta il bambino della Primaria nel-
lo sviluppo del corpo attraverso 
facili e mirati esercizi. Grazie an-
che agli innumerevoli giochi di 
gruppo i piccoli riescono a sta-
bilire continui rapporti di amici-
zia e quindi riescono ad amplia-
re le proprie conoscenze, anche 
in relazione al mondo che li cir-
conda.”  

SILVIA SALINA  

SPECIALISTA DI  

INFORMATICA 

“L'insegnamento dell'Informati-
ca a questa età favorisce lo svi-
luppo della creatività dei bam-
bini, li aiuta a padroneggiare le 
difficoltà e a trovare delle solu-
zioni ottimali; sviluppa inoltre 
il ragionamento accurato e pre-
ciso. L'Informatica sviluppa 
modi originali di osservare, 
comprendere e agire sul mon-
do che ci circonda.”  
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“La musica in questo Istituto 
ha un ruolo particolare poi-
ché è materia curriculare e 
viene affidata a insegnanti 
specialisti già alla Scuola 
dell'Infanzia e alla Primaria. 
Nella musica il bambino trova 
la possibilità di crescere esplo-
rando e affinando i sensi, la 
loro interazione fra di loro e 
con il proprio corpo. Le atti-
vità in gruppo creano un'e-
sperienza diretta (e in forma 
di gioco) dei collegamenti fra 
la sfera emotiva, quella logica 
e quella relazionale.”  

“L'apprendimento della lin-
gua inglese nella Scuola Pri-
maria è una tappa fondamen-
tale nella crescita e nello svi-
luppo del bambino. Attraver-
so lo studio  di una lingua 
diversa dalla propria egli si 
apre al mondo che lo circon-
da,  si confronta con altre 
culture e tradizioni, riesce a 
interagire anche con i com-
pagni di lingua non italiana, 
incomincia a cogliere con 
spirito critico diversità lin-
guistiche e culturali, e quanto 
queste siano arricchenti.”  
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nalizzato alla materia di studio. La 
filosofia del CLIL tiene conto 
dell’importanza di far superare al 
bambino la “paura dell’errore”, 
per privilegiare lo sviluppo di 
competenze comunicative nella 
seconda lingua. Per questo l’ap-
proccio all’esposizione in lingua è 
graduale, e muove inizialmente da 
proposte di gioco e divertimento. 
La collaborazione e la continuità 
con l’insegnante di classe sono 
fondamentali per il consolida-
mento di contenuti già presentati 
in classe; accade poi, alla fine del 

CATHERINE WILSON  

SPECIALISTA CLIL  

“CLIL significa Content and 
Language Integrated Learning. 
L’aspetto del contenuto, relativo 
alle conoscenze disciplinari, alle 
competenze di cittadinanza e a 
quelle di comunicazione, viene 
proposto nel codice della lingua 
inglese. È mia opinione che 
questa metodologia didattica 
stimoli nei bambini la speri-
mentazione, la scoperta di nuovi 
contenuti, e l’approccio perso-

percorso della primaria, quando 
le competenze di espressione, 
ascolto e comprensione sono 
ormai consolidate, che alcune 
tipologie di contenuti didattici 
vengano presentate per la prima 
volta proprio in lingua inglese. 
Ritengo che non sia mai troppo 
presto per proporre agli studenti 
questa metodologia di approccio 
alle nuove conoscenze. Viva il 
CLIL!”  

 

Speriamo di avervi offerto un punto di vista alternativo sul nostro modo di concepire la 

didattica e la formazione durante il primo ciclo della scuola dell’obbligo: ora non vi resta 

che indossare l’imbragatura e… iniziare la vostra scalata insieme a noi!  
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L’ALBUM DEI RICORDI 

Abbiamo chiesto ai nostri docenti della Scuola Secondaria di rievocare mentalmente un 

piacevole “amarcord” sotto forma di istantanea. La meccanica del loro cervello ha fatto sì 
che attingessimo all’anticamera della loro memoria come da una polaroid: nel rullino ge-

netico fatto di emozioni e immagini abbiamo selezionato le stampe migliori, che vi of-
friamo ora nella sembianze di un vero e proprio album dei ricordi.  

Da sfogliare. 

“Vorrei partire dal 2011. Quell’anno la classe 

terza metteva in scena il viaggio infernale, libe-

ramente tratto dalla Commedia. Per coprire i 

numerosi personaggi dell’opera gli studenti si 

incaricarono di rappresentare più ruoli a testa. 

Alcuni studenti dovettero fare fino a sei o sette 

cambi di costume, e dietro le quinte il clima era 

infuocato perché tutti aiutavano tutti a prepa-

rarsi per rientrare in scena velocissimamente. Le 

costumiste fecero un lavoro strepitoso: uno stu-

dente addirittura si propose di fare il demone 

con la chitarra elettrica e si lanciò in un assolo 

indiavolato, durante lo spettacolo, che strappò 

moltissimi applausi e grandi risate presso il pub-

blico. Altre studentesse, patite di danza, avevano 

lavorato a degli scatenati balletti dei dannati che 

Dante incontra nei gironi infernali. Tutta la 

classe aveva partecipato alla realizzazione della 

scenografia che, insieme ai giochi di luce e alle 

musiche scelte da loro, aveva coinvolto il pub-

blico nel viaggio più famoso della letteratura. 

Quell’anno ho capito 

Amarcord 1.  

Il teatro indiavolato di Monica Silvola 

 

che il teatro rende possibile poter vivere in prima 

persona con grande libertà e originalità quello 

che si studia, e che produce qualcosa di straordi-

nario. Si liberano nei nostri ragazzi energie, doni, 

talenti che altrimenti forse resterebbero inespres-

si. Pensate a tutti gli spettacoli teatrali di questi 

vent’anni: tutti gli studenti della scuola seconda-

ria hanno recitato, nessuno escluso, ragazzi stra-

nieri, con difficoltà (un anno un ragazzo ha perfi-

no recitato con le stampelle!). Ecco: essere prota-

gonisti dell’apprendimento diverten- 
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-dosi rende possibile conoscere meglio se stessi 

e compiere un sicuro passo avanti verso la co-

struzione del proprio percorso. 

Un’altra occasione fu quella del 2017, in cui la 

terza realizzò un collage teatrale, chiamato 

“Un tuffo nel passato”. I vari spezzoni di testi 

famosi come il Sogno di una notte di mezza 

estate, l’Amleto, i Promessi sposi e il Don 

Chisciotte furono innanzitutto realizzati in lin-

gua (inglese per Shakespeare, spagnolo per 

-collati tra di loro tramite delle brevi scene 

personalizzate composte dagli stessi allievi, che 

quell’anno diventarono non solo attori o colla-

boratori di uno spettacolo, ma addirittura scrit-

tori di testi teatrali. Questi sono solo due pic-

coli esempi, ma ogni anno si rinnova qualcosa 

di speciale. Per tutti, per alcuni, per uno di lo-

ro qualcosa è cambiato perché il teatro sa fare 

ciò: cambiare la vita di uno studente.” 

Prof.ssa Monica Silvola 

 
“L’istantanea del ricordo che ho scelto mostra i nostri ragazzi impegnati in libreria per il progetto 

“Io leggo perché”, intenti a chiedere ai clienti di contribuire alla costruzione della nostra biblioteca 

scolastica. Gli studenti della secondaria si impegnarono molto quell’anno: addirittura, il proprietario 

della libreria si complimentò con loro per l’intraprendenza e per l’educazione con cui avvicinavano 

i clienti. Per i ragazzi fu davvero una bella esperienza e un modo di vivere la città, perché portarono 

la scuola fuori dalla scuola, e videro il risultato concreto del loro impegno. Infatti, grazie al loro la-

voro, tempo, e alla loro dedizione, ora la nostra scuola può dire di avere un piccolo tesoro: la nostra 

biblioteca scolastica”.  

Prof.ssa Marta Sironi 

Amarcord 2. La biblioteca incantata di Marta Sironi 
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“Tra le immagini dell’album dei ricordi delle 

Marcelline, ho scelto la visita all’Expo dell’anno 

scolastico 2015-2016. L’immagine più emble-

matica, però, non appartiene tanto alla visita in 

sé, quanto al momento del viaggio in treno. Era 

la prima volta, infatti, che Scuola Primaria, Se-

condaria e Liceo si muovevano insieme, in quel 

viaggio verso Milano che era anche un viaggio 

verso i vari i continenti dell’Expo. Eravamo 

tutti coinvolti: studenti, maestre, docenti, e per-

fino la nostra ex-superiora, suor Laura. Forse, 

proprio per questo senso di gruppo e comunità, 

quella visita segnò l’inizio del nostro percorso 

come Istituto di Cultura e Lingue Marcelline. 

“al completo”. Infatti, già il viaggio fu un’occa-

sione per i ragazzi dei tre ordini di conoscersi e 

di fare una vera esperienza fuori dalla scuola. 

Fu un momento veramente magico”.  

Prof.ssa Alessandra Corsanico 

Amarcord 3. 

Il Divinus Halitus Terrae di Alessandra       

Corsanico 

“Il ricordo che ho scelto risale al febbraio 2020, 

quando organizzammo il viaggio studio a Nor-

wich, in Inghilterra. I viaggi studio sono sempre 

diversi l’uno dall’altro, ma questo fu memorabile: 

infatti, prima di partire, gli alunni lavorarono a 

classi aperte per realizzare un opuscolo dal titolo 

Norwich there and back, in cui illustravano il 

viaggio che avrebbero intrapreso. Così, una volta 

arrivati là, i ragazzi diventarono ciceroni, spie-

gando in lingua inglese i luoghi che stavano visi-

tando. In particolare, ricordo il momento in cui 

una mia alunna descrisse il dipinto “Walton 

Bridges” di Turner con una tale proprietà di lin-

guaggio e ottenendo un tale coinvolgimento da 

parte dei compagni che fu per me davvero com-

movente. Insomma, fu un vero viaggio del cuo-

re”.   

 

Prof.ssa Elena Vistoli 

Amarcord 4. 

La British Generation di Elena Vistoli 
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“ Il ricordo più bello che ho è quello dell’ultima messa di Natale che abbiamo fatto. Come tutti gli 

anni un grande rito dell’Istituto è, a Natale, fare una Messa animata dai ragazzi al termine della quale 

tutti gli alunni dalla Primaria all’ultima classe di Liceo cantano insieme per una sorta di concerto cui 

tutte le famiglie partecipano. Lo scorso anno è stata, non lo potevamo sapere, l’ultima Messa, dato 

che questo dicembre, per via del Covid, non si terrà.  

Se ripenso a tutta la preparazione, con la scelta dei brani già ad agosto, con le prove sin dai primi di 

ottobre, mi viene in mente l’atmosfera senza tempo di corridoi e di locali interni che riecheggiano 

dei più bei canti natalizi in lingua inglese e spagnola a più voci. Dirigere quasi quattrocento tra bam-

bini e ragazzi tutti insieme… ricordo la stanchezza che immediatamente se ne va nell’istante in cui 

tutto si concretizza. 

Sicuramente alla nostra scuola va il merito di saper organizzare ogni anno un evento così grande e 

speciale come la Messa di Natale, che oramai è entrata nel cuore e nelle orecchie di tutti come una 

grande tradizione.” 

Prof.ssa Chiara Bottelli 

Amarcord 5. (A Christmas Carol di Chiara Bottelli) 
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PRIMA PERSONA SINGOLARE 

Ad accompagnarvi per mano nel cuore dell’itinerario liceale abbiamo voluto che fosse la 
viva voce dei ragazzi alla prima persona singolare. Saranno le loro storie personali ad in-

trodurvi nel multiforme labirinto di viaggi d’istruzione, DaD e interdisciplina. Occhio, 
però, a non perdere il filo di Arianna!  

Ho scelto di frequentare l’Istituto di Lingue e 
Cultura Marcelline di Arona già mentre mi tro-
vavo al primo open day organizzato dalla scuola 
stessa. Ricordo che non era ancora terminato, 
ma dentro di me avevo già deciso che quella sa-
rebbe stata la mia “seconda casa” per i successivi 
cinque anni.  
Fin da piccolo, ho sempre avuto una grande pas-
sione per le lingue straniere legata soprattutto al 
mio desiderio di viaggiare all’estero e, perché no, 
in un futuro spero non troppo lontano, alla spe-
ranza di poterci vivere.  
E proprio questa scuola mi ha offerto, e mi of-
frirà di nuovo!, l’opportunità di realizzare questo 
mio sogno, anche se per una sola settimana. In 
che modo? Semplice, attraverso un soggiorno 
studio in una delle città della Spagna, dell’Inghil-
terra o della Germania. 
Ciascuno di noi pensa di sapere che cosa sia una 
vacanza studio, ma in realtà se ne comprende il 
vero significato solo una volta vissuto. Non è 
semplicemente fare valigie, partire, studiare e vi-
sitare: ma molto di più. È un’esperienza che ti 
modifica, ti migliora, ti apre la mente e la visione 
della vita; ti fa capire in che modo essere cittadi-
no del mondo attraverso la conoscenza di luo-
ghi, culture, modi di vivere differenti dai propri.  

Ti migliora nel parlare, ti affina l’orecchio su 
suoni che solo in persone madrelingua si posso-
no percepire. E quando ti trovi sull’aereo di ri-
torno verso casa, ti rendi conto che tutto ciò va-
le forse di più dello studio puramente libresco, 
seppur importante per la nostra formazione di 
base.  
Lo scorso febbraio 2020, ho avuto la possibilità 
di partecipare al mio primo viaggio d’istruzione 
al di fuori dell’Italia, con destinazione Spagna, 
più precisamente a Toledo e Madrid.  
Che dire?, è stata un’esperienza magnifica che è 
riuscita a superare ogni mia aspettativa.  
Ricordo come fosse ieri quanto ero emozionato 
la mattina della partenza in aeroporto: non stavo 
più nella pelle, volevo solo salire su quell’aereo e 
atterrare a Madrid per dare ufficialmente il via 
alla mia settimana spagnola. 
Arrivato in casa famiglia ho subito avuto la pos-
sibilità di confrontarmi con cibi, sapori, tradizio-
ni, orari differenti dai nostri. Non è stato diffici-
le ambientarsi in quella casa: una signora molto 
cordiale, che mi ricordava la mia nonna, ci ha 
accolti alla porta e fin dal primo istante ci ha 
fatto sentire a casa facendoci scegliere quali pie-
tanze mangiare e mostrandoci la sua abitazione. 
Ricordo che la sera stessa mi ha cucinato uno 
stufato servito con patate al cartoccio, a dir poco 

Viaggio d’istruzione, viaggio distruzione! 
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buono, anzi spaziale. Ancora oggi ho impressa 
nella mia mente la fotografia della vista che si 
poteva ammirare dall’ultimo piano di quell’abi-
tazione.  
Durante la settimana ho studiato in una scuola 
nel centro storico di Toledo, dove ho potuto 
consolidare le mie conoscenze non soltanto con 
esercizi di pura didattica ma soprattutto con atti-
vità che mi hanno posto faccia a faccia con lo 
spagnolo “vivo”. Una delle attività che mi è pia-
ciuta di più è stata quella di girare per le strade 
della città e domandare a persone sconosciute 
modi di dire tipici spagnoli, oppure chiedere gli 
ingredienti di un determinato piatto della cucina 
iberica. Eravamo così costretti a parlare la lingua 
e stimolati a cercare un modo per essere com-
presi. Un’altra attività propostaci dalla scuola è 
stata la rappresentazione di diverse leggende am-
bientate in svariati luoghi di Toledo.  
Anche la toccata e fuga a Madrid fatta nella 
giornata del 23 febbraio mi è rimasta nel cuore, 
con il desiderio di poterci tornare in futuro. Sta-
re seduto nella spettacolare Plaza Mayor di Ma-
drid, e guardarmi attorno, mi ha fatto sentire un 
piccolo cittadino del mondo, ma allo stesso tem-
po grande per il fatto di star vivendo quell’espe-
rienza da solo, io e basta.  
L’atto del viaggiare mi ha impartito una lezione 
fondamentale, ovvero il fatto che un viaggio ha 
il potere di superare la mera dimensione cartacea 
e passiva dell’apprendimento e di distruggerla 
nel momento in cui le esperienze di vita sono 
diventate materiale vivo per la comprensione 
della realtà. Ci sono conoscenze che hanno biso-
gno di essere acquisite “in atto” e che non si im-
parano soltanto in teoria; anzi, in qualche sana 
maniera la distruggono persino. 
 

Lorenzo Brusatori, II Liceo linguistico 
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La DAD (didattica a distanza) ha messo in diffi-

coltà studenti e professori. Quel contatto che da-

vamo per scontato e di cui ogni tanto ci lamenta-

vamo ora è ciò che ci manca di più: il contatto 

tra amici e compagni, il contatto coi professori e 

persino il contatto col compagno di banco che 

disturbava sempre le lezioni. Vorremo tutti rive-

derci, ascoltare le nostre voci dal vivo e rischiare 

di addormentarci sul banco quando le lezioni ini-

ziano a farsi troppo noiose. La DAD ci ha tolto 

molto, ma per certi punti di vista ci ha donato 

particolari: particolari nel vedere la prof di spa-

gnolo che sforna la torta mentre finiamo di svol-

gere l’esercizio, particolari nel vedere il gatto del-

la prof di matematica passarle di fianco mentre 

spiega, il particolare di fare lezione con nostro 

fratello che gioca a basket mentre prendiamo ap-

punti. Questo particolare si chiama intimità: essa 

permette di conoscere meglio la persona che sta 

dall’altra parte dello schermo, anche se è più lon-

tana del solito. Quindi, forse, è questo il lato po-

sitivo della didattica a distanza: sostenersi l’un 

l’altro e stare più vicini che mai mentre si è a 

chilometri di distanza. È vero, ci sono diversi 

aspetti negativi della didattica a distanza, ma pos-

siamo ringraziare questa modalità se stiamo impa-

rando a conoscere particolari delle persone che 

abbiamo visto tutti i giorni in classe senza mai 

conoscerle veramente. 

Anita Dalleolle, III Liceo Linguistico 

La Didattica a Distanza e 

 l’opportunità di sentirsi vicini  

L'interdisciplina è una presentazione che devo-

no fare tutte le classi del liceo: tuttavia, a diffe-

renza delle solite esposizioni, ha un argomento 

principale uguale per tutta la classe. La classe 

viene infatti divisa in più gruppi, ognuno dei 

quali discute l’argomento approfondendo una/

due materie in modo più preciso. La cosa che 

caratterizza   l'interdisciplina è l’utilizzo di tutte 

le lingue studiate a scuola, ossia spagnolo, ingle-

se e tedesco. Inoltre, per chi studia il cinese, si 

può anche introdurre una piccola parte in que-

sta lingua. Ho avuto la possibilità di presentare 

questo lavoro di gruppo in prima liceo: perso-

nalmente, all’inizio l’idea di dover parlare da-

vanti a tutti mi aveva terrorizzata, soprattutto 

perché avrei dovuto parlare in altre lingue che 

non conoscevo ancora bene. Dopo aver esposto 

la mia parte, però, mi sono sentita leggera e mi 

sono resa conto che è veramente un gioco da 

ragazzi. Penso che sia veramente utile per mi-

gliorare la lingua: infatti, si sviluppano le capa-

cità di comunicazione, imparando a utilizzare la 

lingua in modo sciolto e fluido. 

Laura Keci, III Liceo Linguistico 

L’interdisciplina, ovvero  

“La leggerezza delle lingue”  
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A conclusione di questo viaggio alla scoperta dell’offerta educativo-didattica del nostro Istituto, 
giungiamo a presentarvi la realtà del Convitto di Santa Marcellina. La possibilità di entrare a far 
parte di questa “comunità” è offerta alle studentesse del nostro Liceo e alle studentesse fuori se-
de che frequentano altre realtà di istruzione superiore e vivono lontane dalla propria famiglia 

per tutta la settimana scolastica.  

Responsabile della comunità è la superiora Suor Elisa Torraco, mentre la referente è Monica 

D’Alessandro, presenza quotidiana attenta ad ogni esigenza delle convittrici. A Monica abbiamo 
chiesto di raccontare brevemente il valore di questo importante progetto formativo. Con gran-
de trasporto, e l’affetto e l’entusiasmo che sempre contraddistinguono il suo operato, Monica ci 
ha risposto così. 

 “Come definiresti la realtà del nostro 
Convitto, che sappiamo rappresentare 
una “seconda casa” anche per te?” 

“Il Convitto è la mia, la nostra isola 
felice. È una grande famiglia, in cui 
vige la legge non scritta della colla-
borazione. Ci basiamo su un mandato 
di sussidio formativo ed educativo, 
con particolare attenzione al supporto 
scolastico. Qui le ragazze sono am-
messe a partire dall’inizio del loro 
percorso di scuola superiore, e vengo-
no accompagnate per la durata di tre 
o cinque anni, a seconda del cammi-
no intrapreso, con un’attenzione glo-
bale alle loro esigenze di crescita e 
formazione.” 

 

“Che cosa si intende per “attenzione 
globale”? Come si struttura, nel det-
taglio, l’esperienza di vita all’interno 
del convitto?” 

DAL TETTO DI CASA SI SCORGE IL DOMANI  
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“Siamo consapevoli che la nostra missione sia 
quella di offrire alle ragazze del convitto un’e-
sperienza il più possibile simile a quella della fa-
miglia dalla quale, per motivi di studio, sono co-
strette a rimanere lontane nei giorni di frequen-
za scolastica. Per questo motivo cerchiamo di 
offrire un ambiente accogliente, confortevole, 
idoneo alla crescita personale e finalizzato alla 
formazione in vista dell’entrata nel mondo lavo-
rativo. La maggior parte delle convittrici fre-
quenta l’Istituto Alberghiero e, alla fine del per-
corso di studi, sceglie di intraprendere la carriera 
lavorativa: cerchiamo pertanto di impostare l’at-
tività educativa con particolare attenzione a que-
sto aspetto. Accogliamo tuttavia anche studentes-
se che hanno compiuto scelte diverse in merito 
al percorso scolastico, e personalizziamo l’offerta 
educativa in base alle esigenze di ciascuna.          

Il fine ultimo è quello di preparare le ragazze ad 
affrontare con un atteggiamento di responsabilità 
le sfide del quotidiano. Le radici educative del 
nostro operato affondano nell’amore, che cer-
chiamo di trasmettere con atteggiamenti con-
creti di cura in ogni momento della giornata. 
Dalla condivisione del momento della cena alla 
presenza costante di una figura educativa di 
giorno e di notte, fino a giungere alle piccole e 
grandi “coccole” che le nostre suore sono sem-
pre pronte a elargire, sotto forma di una tisana 
per curare i mal di pancia da interrogazione o di 
uno sguardo di tenerezza lanciato al momento 
giusto. Particolarmente importante è l’opportu-
nità di assistenza allo studio: le ragazze hanno la 
possibilità di essere seguite da docenti dell’Istitu-
to nelle ore di studio pomeridiano, e di essere 
supportate nelle difficoltà riscontrate in ambito 
scolastico. Per quanto concerne gli aspetti relati-
vi alla crescita personale, mi occupo in prima 
linea di affiancare le ragazze nell’affrontare le  

piccole e grandi sfide che questo delicato mo-

mento della vita porta con sé: lavorando in 

stretta continuità con i genitori, affrontiamo 

insieme ogni ostacolo, fianco a fianco, proprio 

come si fa in una famiglia.”  
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Passiamo ora a intervistare idealmente, anche se a distanza, alcune ragazze che stanno vivendo o 

hanno vissuto in prima persona l’esperienza di vita nel nostro convitto.  
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Ciao! Ti vuoi presentare? Che scuola fre-
quenti, a quale anno e da quando sei entrata 
nel nostro convitto?  

 
L. : Ciao! Sono Lorella e ho frequentato l’i-
stituto alberghiero “E. Maggia” di Stresa dal 
2009 al 2015, anni in cui sono stata nel con-
vitto. 
 
F. : Ciao, sono Francesca e frequento il quin-
to anno dell’Istituto Erminio Maggia di 
Stresa. Sono entrata nell’Isitituto Marcelline 
di Arona come convittrice cinque anni fa 
(2015) 
 
A. : Sono Alessia, ex convittrice dell’istituto 
Marcelline di Arona. Ho iniziato il mio per-
corso nel settembre 2013 l’ho terminato nel 
giugno 2018. 

 
V. : Ciao! Mi chiamo Valentina e frequento 
l’ultimo anno del Liceo Linguistico alle 
Marcelline di Arona: non vivendo vicino, 
durante la settimana rimango nel Convitto 
dello stesso Istituto. Sono così felice di essere 
parte di questa comunità di ragazze che 
condividono con me un percorso di crescita 
importante per diventare la donna che vo-
glio essere. 

Ritieni che l’esperienza del convitto ti stia aiutan-
do o ti abbia aiutata ad affrontare il tuo percorso 
di studi e di crescita? Perché? 

 
L. : Avendo già concluso il mio percorso di studi, 
posso dire che senza l’esperienza del convitto, non 
sarei cresciuta sia scolasticamente che personal-
mente così come invece è stato, grazie all’avventu-
ra vissuta in questo posto meraviglioso che per me 
resterà sempre “casa”. 
 
F. : Il convitto è stato un gran sostenitore per il 
mio percorso di studi sin dall’inizio, specialmente 
grazie alla presenza dei professori, messi a disposi-
zione dalla nostra madre superiora, sempre pronti 
nell’aiutarci. 
 
V. : Qui ho imparato il valore dell’amicizia, della 
solidarietà, dell’educazione, del rispetto delle rego-
le, degli spazi e dei tempi altrui, ma soprattutto 
l’importanza e l’unicità di ogni singolo individuo 
che può fare la differenza all’interno di una comu-
nità... Una comunità che ora è questa del Convit-
to, ma domani, se non oggi, si riflette in una co-
munità più grande, quella umana, in cui ogni per-
sona può trovare spazio e ognuno può essere libe-
ro di condividere i propri valori e di esprimere se 
stesso nel rispetto del prossimo. 



Monica definisce il convitto un’isola felice, una grande 
famiglia. Sei d’accordo? Perché? Se sì, quali sono gli 
aspetti che ti fanno sentire “a casa”? 

 
L. : Concordo con Monica, ma dire che sia un’isola fe-
lice e una grande famiglia non basterebbe per rendere 
l’idea: il convitto è molto più di questo. Essere lontane 
da casa per via della scuola non è facile, ma riuscire ad 
affrontare questo distacco insieme ad altre ragazze che 
saranno come “sorelle”, in un ambiente fatto di molte 
persone che si prendono così tanto cura di tutte quante, 
risulta ogni giorno sempre più piacevole e rassicurante. 
Ecco perché ci si sente a “casa”. 
 
A. : Il convitto viene paragonato a “un’isola felice” per-
ché non si è mai sole e soprattutto si hanno molte coe-
tanee al fianco per poter ridere e scherzare. Gli aspetti 
che fanno sentire “casa” il convitto sono molti ma in 
particolare l’affetto che si riceve dalla compagna di 
stanza, dalla tutrice e dalle suore... Io ho ricevuto molto 
affetto da una suora in particolare, al punto di finire per 
considerarla una seconda nonna! Con lei ho riso, scher-
zato ma anche pianto. 
 
V. : Qui sono arrivata al primo anno, così fragile e vul-
nerabile e, forse, anche per questo sono stata accolta 
con ancor più calore e affetto dalla Suora Superiora, le 
altre suore e Monica. Si sono sempre preoccupate di 
come stessi, mi hanno sempre ascoltata, ma soprattutto 
mi hanno fatto sentire a casa: qui ho trovato una gran-
de famiglia che mi vuole bene. Qui si impara a condi-
videre non solo i pasti, magari la stanza con una com-
pagna, le serate in saletta sul divano a chiacchierare o 
guardare film con una tazza di tè, ma una parte essen-
ziale della propria esperienza di vita, un percorso ado-
lescenziale di incertezze, curiosità, ricerca, fragilità, spa-
valderia, un periodo di costanti contraddizioni e di cre-
scita. 
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Se ti chiedessimo di condividere con noi un’esperienza 

vissuta in convitto che porterai sempre nel cuore, 
quale sceglieresti? 

 
L. : Sono così tante che non saprei da dove comin-
ciare! Penso alle uscite fatte tutte insieme, agli scherzi 
che nel corso degli anni ci siamo fatte a vicenda, alle 
risate e ai pianti...Ricordo quando, il giorno del mio 
compleanno, dopo cena sono tornata in camera e mi 
sono trovata circondata da palloncini che la mia 
compagna di stanza aveva messo per farmi una sor-
presa. Molti dei gesti di affetto che porterò sempre 
nel cuore li ho ricevuti proprio qui. 

 
A. : In nove mesi di permanenza in convitto si trascor-

rono molti momenti belli! Alcuni di questi per me 
sono stati il conoscere la mia compagna di stanza - 
nonché la mia migliore amica - Chiara, l’imparare a 
rialzarsi con le proprie gambe dopo aver commesso 
degli sbagli e, il più importante, l’esperienza di aiuto 
a compagne in difficoltà, non solo a livello scolastico 
ma anche personale. 

 
V. : Rammento quando, dopo un anno che me n’ero 

andata via, sono tornata verso il periodo di Natale e 
tutte mi hanno dato il bentornato con un affetto tale 
da poterlo sentire ancora adesso. C’era chi mi aveva 
fatto trovare fuori dalla porta una scatola di cioccola-
tini e un biglietto, oppure chi mi chiedeva sempre di 
uscire per non farmi sentire sola nella mia stanza. Per 
non parlare di chi mi diceva guardandomi diretta-
mente negli occhi “Sono felice che sei qui” o 
“Bentornata” e di chi si intrufolava sempre in camera 
mia per ridere insieme e tenermi compagnia, anche 
se dovevamo studiare. 
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Le parole di queste ragazze ci sono sembrate 

la migliore delle testimonianze rispetto alla 

missione formativa alla quale il Convitto, con 

amore, quotidianamente si apre. Le nostre 

braccia sono spalancate, i nostri cuori pieni 

di passione educativa! La nostra famiglia, in-

somma, è pronta ad accogliervi. Vi aspettia-

mo!  

Consiglieresti l’esperienza del convitto ad altri ragazzi? 
Perché? 

 
L. : Consigliarla?? Io li invito a farla!! Quella dell’adole-
scenza è una fase troppo delicata, si vivono mille emo-
zioni tutte insieme, si impara a scoprire davvero se stes-
si e si iniziano a provare tante paure mai sperimentate 
prima. Poter affrontare tutto questo insieme ad altre 
ragazze che vivono la stessa situazione, con l’aiuto di 
Monica e di tutte le persone che fanno parte del con-
vitto, competenti e con esperienza in questo campo, è 
il modo migliore per crescere, imparando soprattutto a 
credere in se stessi. 
 
F. : A chiunque me lo chiedesse consiglierei sicuramen-
te di provare l’esperienza del convitto, perché è un vero 
e proprio percorso di crescita, di maturazione, che ti 
porta non solo a conoscere persone nuove, ma anche a 
metterti in gioco anche con te stessa. 
 
A. : Risponderei mille volte di sì, perché questa espe-
rienza mi ha fatta crescere, anche se all’inizio ho avuto 
paura. Trovarsi con le valigie fuori di casa a 14 anni è 
davvero difficile, ma sono riuscita a responsabilizzarmi 
e rendermi orgogliosa del percorso che ho fatto. Quan-
do si entra in convitto si è spaesate, impaurite... ma più 
i giorni passano e meno si vuole andare via, si cono-
scono tante persone e alla fine dell’esperienza si ha un 
bel bagaglio personale. 
 
V. : Se mi dovessero chiedere se consiglierei mai l’espe-
rienza del convitto, risponderei così: “Hai voglia di 
metterti in gioco? Vuoi diventare una persona migliore? 
Vuoi coltivare quel fuoco che arde dentro di te e ti 
spinge ad affrontare la vita con coraggio? Allora sì, que-
sto è il luogo in cui puoi realizzare tutto questo e tirare 
fuori la migliore versione di te stessa.” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021   NUMERO SPECIALE   ARONA, NOVEMBRE 2020 MARCELLINO Il 

 

 

Il Convitto delle Marcelline 

 

33 



ANNO SCOLASTICO 2020/2021   NUMERO SPECIALE   ARONA, NOVEMBRE 2020 MARCELLINO Il 

 

 

Le Suore Marcelline 

 

34 

La realtà del nostro Istituto non si riassume, naturalmente, nella descrizione dell’offerta educati-
va e didattica. Molte persone lavorano “dietro le quinte” per rendere possibile il nostro sogno: 
alcune le conoscete, altre preferiscono rimanere nell’ombra, ma ciò che è certo è che ciascuna 

delle “rotelle” di questo ingranaggio è egualmente fondamentale per assicurarne il buon fun-
zionamento! 
Tra le varie personalità presenti, dagli uffici amministrativi alla portineria, dal personale di puli-
zia a quello di cucina e assistenza, nel salutarvi, vorremmo dedicare una piccola finestra d’atten-
zione a coloro che sono le vere “colonne portanti” di questa grande Casa: le nostre suore!  
Chi ha condiviso, per un breve o lungo tratto della propria vita, il proprio cammino con noi 

non può che ricordare con affetto il contributo educativo, valoriale ed umano che queste dolci 
e forti donne hanno saputo dare alla sua crescita personale. Non è un caso se, spesso, la parola 
con la quale viene più spontaneo descriverle è… “nonne”!  
Abbiamo chiesto loro di raccontarci la bellezza del condividere la propria missione con i bam-
bini e i ragazzi. Ecco cosa ci hanno risposto! 

COLONNE VELATE 

 

La nostra vita tra i ragazzi è faticosa, ma sempre entusiasmante e non ci permette di invecchiare. Sono 

promessa di futuro ed è bello accompagnarli nella scoperta della meraviglia della vita e nella ricerca 

del proprio "posto" nel mondo che con loro sogniamo sempre più umano, più giusto, più fraterno.  
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Ho sempre avuto nel cuore la parola del Fondato-
re che dice: "Fate capire ai ragazzi che volete loro 
molto bene". 
Avevo capito che i ragazzi andavano "presi col 
cuore" per aiutarli a "crescere bravi".  
Ore trascorse insieme: il ricamo, un lavoretto per 
papà e mamma... Loro raccontavano di tutto e io 
li aiutavo ad affrontare e risolvere i problemi. Alla 
fine c'era il premio! 
Quando li vedevo tristi o piangevano, li consolavo 
e davo loro un ricordino; regalavo l'"agenda segre-
ta" con l'immagine della Madonna per aiutarli a 
pregare. 
Quando mi capitava di andare in classe per sosti-
tuire un insegnante momentaneamente assente, mi 
presentavo con carta e penna per annotare i nomi 
di chi si comportava bene e riferire al professore: 
ottenevo sempre attenzione, silenzio e profondo 
rispetto.  

Da quando sono suora, ad Arona, stare con i bam-
bini è sempre stata la mia gioia: mi fanno sentire 
giovane e allegra. 

Tra tutti i momenti che ho vissuto e vivo con lo-
ro ritengo che quello della ricreazione sia il più 
bello e il più importante. È il tempo in cui posso 
osservare meglio il comportamento di ciascun 
bambino e rendermi conto di quanto siano stati 
contagiati dal clima di poco rispetto per l'altro e 
di violenza che caratterizza il nostro tempo. Mi 
piace aiutarli a capire che un amico non si con-
quista con la violenza ed è per me una grande 
gioia vedere un bambino che sa chiedere scusa al 
compagno offeso e consolato da questo gesto. 

Ogni giorno prego e ringrazio il Signore per loro 
e per me che, grazie a loro, sono cambiata... I 
bambini mi hanno "migliorato" rivoluzionando il 
mio modo di pensare e di agire. 

Mi piaceva sottolineare il giorno del compleanno 
con un regalino-ricordo: erano felici! 
Sentivo e sento i ragazzi "miei nipotini" e loro 
hanno sempre ricambiato il mio affetto correndo 
in mio aiuto nel momento del bisogno, cosa che 
mi commuoveva moltissimo. 
Sono felice di essere stata accanto a loro, perchè 
ho scoperto che ciascuno di essi ha nel cuore dei 
doni particolari che mi hanno arricchita. Usavo 
molto scrivere dei bigliettini personali per far no-
tare i grandi valori che Dio aveva loro messo nel 
cuore. Ritornerei ancora con loro e ringrazio il 
Signore di questa bella missione che mi ha affida-
to. 

Sr. Pina racconta la sua esperienza con i ragazzi. 

Le parole di Sr.  Assuntina 
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