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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola infanzia "S. Angelo" di Cremona è gestita dalla Cooperativa Cittanova ed è in rete 
con le altre Scuole diocesane. Le scuole paritarie diocesane (quindi pubbliche non 
statali) sono espressione educativa della Chiesa di Cremona nei confronti dei bambini e dei 
ragazzi. Attente alla memoria storica dei singoli plessi e inserite pienamente nei vari contesti 
territoriali condividono con le scuole statali i contenuti delle “Indicazioni nazionali per il 
Curricolo” e le “Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea” relative allo sviluppo delle competenze chiave dell’apprendimento.

I principi educativi e formativi si fondano sulle specificità dell'antropologia cristiana: 
attenzione alla persona nella sua interezza, sul piano cognitivo, culturale, valoriale, identitario; 
imprescindibilità del contesto famigliare e comunitario di appartenenza; cura del mondo 
relazionale (io e gli altri, io e la natura, io e Dio). In un contesto di pluralità culturale e religiosa, 
l’azione educativa delle scuole diocesane è finalizzata all’inclusione: ogni bambino è accolto, 
predisponendo una didattica personalizzata, mediante l’utilizzo di risorse organizzative e 
competenze professionali. 

Le Scuole hanno un bacino di utenza molto ampio, cioè accolgono bambini /e anche da paesi 
limitrofi. 

Il territorio offre opportunità formative per i musei, le attività artigianali e agricole con gli 
agriturismi e le Amministrazioni comunali propongono iniziative per questi ordini di scuola, 
molto significativi.

In molte famiglie lavorano ambedue i genitori, per cui la richiesta di tempo pieno o 
prolungato è altissima. 

Nelle scuole ci sono momenti di accoglienza e pre-scuola e servizio di post-scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 SCUOLA INFANZIA NON STATALE "S. ANGELO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CR1A01700E

Indirizzo
VIA MONTENERO, 5 CREMONA CREMONA 26100 
CREMONA

Telefono 037225066

Email istitutosantangelo@virgilio.it

Pec

Approfondimento

La scuola è situata in una zona residenziale vicino al centro di Cremona, è facilmente 
raggiungibile e ben servita dai mezzi pubblici. E' ubicata  in un edificio storico ed è 
caratterizzata da ampio spazi interni ed esterni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Pre e post scuola

 

Approfondimento
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L'organizzazione degli spazi è un momento pedagogico in cui il bambino si ritrova e 
lascia traccia di sè, inoltre favorisce la fruizione autonoma di ambienti e oggetti.

La scuola, distribuita su due piani, si compone di:
- 1 salone
- 4 aule-sezioni
-2 aule -laboratorio
-1 sala dormitorio
-1 spogliatoio
-3 blocchi servizi
-1 segreteria 

-1 palestra
-1 refettorio
-1 aula-biblioteca 
-1 ampio giardino esterno attrezzato
-1 cortile con palestra esterna 

 

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA INFANZIA NON STATALE "S. ANGELO"

LE SCELTE STRATEGICHE

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

ASPETTI GENERALI

La  scuola è inclusiva e mira all'accoglienza del bambino e del suo contesto 
familiare. L'accoglienza è intesa come possibilità di valorizzazione e 
promozione reciproca.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una 
difficoltà evolutiva in ambito educativo e di apprendimento legata a fattori 
fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali, 
rispetto ai quali è necessario che la scuole offra adeguata risposta.  A tal fine 
la comunità educante redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) che si 
propone di:

- favorire un clima di accoglienza e di inclusione

- favorire il successo scolastico e formativo

- definire pratiche condivise con la famiglia
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra 
scuola e famiglia e enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, 
Enti di formazione, ... )

Per i bambini diversamente abili la scuola predispone il Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) da cui discende il Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 

La scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali 
(BES): con l'utilizzo di supporti osservativi si costruisce un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per favorire lo sviluppo del bambino comprendendo e 
supportando i suoi bisogni specifici.

L'azione educativa si declina attraverso l'elaborazione di strategie 
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metodologiche-didattiche di apprendimento adatte a tutti, ma che si 
differenziano per ciascuno: 

- attività laboratoriali centrate sull'ascolto e sul coinvolgimento del gruppo 
sezione
- utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi
- cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, 
didattica per problemi
- rispetto dei tempi di apprendimento
Tali metodologie potranno essere applicate alla sezione intera o al piccolo 
gruppo; individualmente o mediante percorso personalizzato. 

La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e culture 
consente un confronto fecondo.  

La scuola, mettendo al centro la persona, valorizza la storia di ognuno per 
costruire una storia comune di cui ogni bambino è una parola importante. 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 I progetti vengono definiti all'inizio dell'anno educativo sulla base dei 
bisogni specifici dei bambini, anche avvalendosi del supporto di specialisti 
esterni.

Viene scelto un tema unitario che costituisce il progetto annuale, articolato 
nelle varie unità di apprendimento con un percorso didattico differenziato 
per gruppi di età. 
 
La vita di relazione all'interno della scuola dell'infanzia si esplica attraverso 
varie modalità: 
- attività in gruppo sezione: organizzato per fasce di età eterogenee.  
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- attività in  gruppo intersezione: organizzato per fasce di età omogenee è 
formato da bambini di sezioni diverse.  
- attività in piccolo gruppo: è una modalità di lavoro per lo svolgimento di 
attività mirate
- attività in macro gruppo: organizzato in momenti “forti” con tutti i bambini 
frequentanti la scuola a sostegno del senso di appartenenza
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA NON STATALE "S. 
ANGELO"

CR1A01700E

 
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  
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conoscenza;

 

Approfondimento
L'osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le 
esigenze del bambino e di riequilibrare le proposte educative e i progetti in 
base ai ritmi di sviluppo e agli stili di apprendimento. Le osservazioni vengono 
condivise periodicamente dalle maestre del team.
La valutazione, intesa come supporto alla programmazione, consente di 
analizzare e comprendere i percorsi dei bambini. I traguardi raggiunti dal 
bambino in ordine allo sviluppo affettivo relazionale e cognitivo vengono 
condivisi con le famiglie nei colloqui individuali.

 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

 

Approfondimento
ORARIO SCOLASTICO

entrata/accoglienza     8,30 

uscita intermedia       12.45
uscita pomeridiana    15,45

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA INFANZIA NON STATALE "S. ANGELO"

pre-scuola  7.30/8.30 

post-scuola  15.45/17.30

 

I tempi di apprendimento si riferiscono a: 

- tempi di attività didattica strutturata (svolgimento delle unità di 
apprendimento)
- tempi di gioco libero (momenti privilegiati di osservazione)
- tempi della cura di sé (occasione privilegiata di confronto e emulazione con i 
pari e di interazione  diretta e personale con l’adulto presente)
- tempi dell’accoglienza e dell’uscita (momenti improntati ad un clima disteso 
e sereno che  favorisce anche il passaggio di comunicazioni con la famiglia)
- tempi per le attività extrascolastiche (legate agli eventi particolari che 
coinvolgono anche le  famiglie  quali gite, feste, spettacoli )

 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA NON STATALE "S. ANGELO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento
Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole 
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attendersi che ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di 
base che strutturano la sua crescita personale:
- conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza empatica
- consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle 
proprie risorse e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza
- sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le 
persone percependone le reazioni e i cambiamenti
- condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce 
gradualmente i conflitti e le regole del comportamento nei contest "privati" e 
"pubblici"
- sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere 
e negoziare significati
- racconta, narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre 
maggiore proprietà
- padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio 
temporali nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e 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 progressi realizzati e li documenta

- si esprime in modo personale con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pèluralità di culture, lingue ed esperienze
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