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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola dell’Infanzia “Maddalena di Canossa” di Castelleone (Cr) 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.

La Scuola dell’Infanzia “Canossa” si trova a Castelleone, città di circa 10.000 

abitanti ubicata in piena Pianura Padana nella provincia di Cremona, e serve le 

famiglie della cittadina, ma anche delle frazioni e di alcuni paesi vicini. Opera in 

un territorio che si caratterizza per una particolare tradizione agricola e 

zootecnica e per una rete di piccole e/o medie aziende sviluppatesi negli anni 

passati, a cui si affianca una serie di servizi alla persona. Nella zona vi è una 
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discreta presenza di stranieri provenienti da Paesi europei ed extraeuropei.

Da parte di molte famiglie vi è la richiesta di un servizio scolastico a tempo 

pieno o prolungato: per questa la Scuola offre momenti di accoglienza, servizi 

di pre-orario e post-orario sulla base delle esigenze lavorative e familiari.

La Scuola è in contatto con gli enti e alcune delle realtà territoriali (Biblioteca 

Civica, Oratorio, Amministrazione comunale, associazioni di volontari, attività 

artigianali locali, aziende agricoli e agriturismi, …), con i quali sono attive 

esperienze di apprendimento e occasioni formative attraverso la realizzazione 

di progetti e iniziative. Inoltre, da Castelleone sono facilmente raggiungibili sia 

Cremona sia Crema: le due città offrono opportunità ed iniziative culturali e 

formative per visite a musei e chiese e per partecipare a vari momenti 

formativi. Tutte queste risorse arricchiscono la progettualità della Scuola, 

fornendo opportunità di approfondimento e ampliamento delle azioni 

didattiche e formative.

Il contesto socio-culturale degli studenti offre la possibilità di mantenere attiva 

la collaborazione con le famiglie, sia in termini di confronto delle proposte 

educativo-didattiche, sia per quanto concerne alcune attività sussidiarie a 

quelle tipicamente scolastiche. La presenza di alunni figli di genitori stranieri 

permette, in un clima di accoglienza e di integrazione, un dialogo sereno con 

queste famiglie e offre la possibilità di conoscere ed interagire con altre 

culture, in uno scambio reciproco.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La Scuola dell’Infanzia “Canossa” di Castelleone si riconosce come agenzia 

formativa ed educativa di ispirazione cristiana e si definisce come scuola 

parrocchiale e diocesana. La finalità principale è la formazione della persona 

nella sua interezza e nelle relazioni con l’altro-da-sé. Per tale ragione, le azioni 

educative e didattiche favoriscono soprattutto esperienze pratiche con un forte 

riferimento al vissuto individuale e sociale di ogni bambino utili all’avvio 

dell’apprendimento e a garantire lo sviluppo di alcune aree di interesse 

(identità, autonomia, competenza, senso di cittadinanza, valori religiosi-cristiani 

della Vita).

In linea con le Indicazioni Europee, grande attenzione è rivolta alla 

valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche e all’area dei 

linguaggi e della comunicazione. Oltre al consolidamento della Lingua Italiana, 

le esperienze proposte valorizzano l’apprendimento attivo della Lingua Inglese 

fin dai primi anni: la Scuola propone a tutti i bambini un percorso ludico-

laboratoriale di avvio all’apprendimento della Lingua Inglese con un 

insegnante madrelingua attraverso attività di gioco e brevi dialoghi, con il 

supporto di adeguati strumenti audiovisivi ed esperienze interattive.

Al fine di favorire la crescita armoniosa della persona nella sua interezza, la 

Scuola offre a tutti i bambini un percorso di attività psicomotoria con 

un’insegnante specialista. Allo sviluppo corporeo e delle abilità coordinative e 
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manuali si abbinano giochi ed esperienze volte a sviluppare le competenze 

socio-relazionali (cittadinanza attiva e democratica), il rispetto delle differenze 

individuali e culturali (educazione interculturale e alla pace), l’assunzione di 

responsabilità e la cura dei beni propri e comuni, il tutto in un contesto ludico e 

dinamico.

Ponendo attenzione alle potenzialità e alle differenze di ogni singolo alunno, 

sono attivati percorsi individualizzati per gli alunni che presentano bisogni 

educativi speciali. In collaborazione la famiglia e con l’equipe educativo-

pedagogica con cui lavora la Scuola, il gruppo delle insegnanti predispone 

specifici percorsi di osservazione e di attività ad hoc volti a valorizzare le abilità 

dei bambini e a permettere ad ognuno di sviluppare le proprie competenze e 

capacità. Importante in questa direzione è lo scambio professionale con i 

docenti della Scuola Primaria esistente nel medesimo istituto: tale sinergia 

favorisce uno sguardo di ampio respiro su versante progettuale degli aspetti 

educativi-didattici e relazionali, in funzione di una proficua ed efficace 

continuità educativa per lo sviluppo armonico di ciascun alunno/a.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Le attività educative e didattiche della Scuola vengono proposte sulla base di 

quanto predisposto dalle Indicazioni Nazionali e dalla loro articolazione in 

campi di esperienze che descrivono in modo dettagliato gli obiettivi perseguibili 

dai bambini durante l’esperienza della Scuola dell’Infanzia. Ogni azione 

didattica si fonda su una necessaria attività di progettazione delle maestre che 

presuppone una prima fase di osservazione delle abilità e dei bisogni specifici 

dei bambini, differenti per ciascuna delle fasce d’età (3 anni, 4 anni, 5 anni), ed 

una successiva scansione in esperienze pratiche adeguate per ogni gruppo.

Annualmente viene attivato un percorso educativo-didattico di accoglienza 

che ha lo scopo di introdurre i bambini che iniziano l’esperienza scolastica e al 

tempo stesso di riprendere e rafforzare alcuni obiettivi trasversali 

fondamentali per chi ha già frequentato negli anni precedenti. Tale percorso si 

caratterizza per la presenza di un personaggio-guida e di uno sfondo 

integratore centrato su finalità chiare e su valori fondanti la crescita dei 

bambini. Accanto a questo vengono proposti alcuni progetti tematici comuni 

che sviluppano obiettivi trasversali (rispetto per gli altri, l’ambiente e le regole; 

autonomia; ascolto e attenzione; dinamiche relazionali; cura delle emozioni; 

manualità fine; …) ed aspetti specifici per ogni fascia d’età (lessico e conoscenze 

specifici; memorizzazione di testi; manipolare e sperimentare con il corpo; 

coordinazione globale; …).

Completano l’offerta formativa il progetto di avvio all’apprendimento della 

Lingua Inglese (con insegnante madrelingua) e il percorso di attività 
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psicomotorie (con docente specialista) che permettono ai bambini di 

sperimentare proprie capacità e competenze con differenti linguaggi 

espressivi.

Le metodologie didattiche prevalentemente impiegate sono: conversazione 

guidata e libera, didattica laboratoriale, cooperative learning e peer education, 

role play.

Ogni esperienza didattica ed educativa diviene occasione utile per monitorare 

la crescita globale dei bambini e osservare in itinere il progresso della loro 

abilità e competenze individuali e di gruppo.

L’offerta formativa si basa su alcune priorità essenziali che caratterizzano il 

lavoro di ogni insegnante, in collaborazione con le colleghe:

- l’osservazione degli alunni;

- l’attenzione ai percorsi di crescita e di apprendimento di ogni bambino;

- la collaborazione con le famiglie;

- la predisposizione di adeguati percorsi didattici personalizzati e/o 

individualizzati;

- la collaborazione e il supporto di operatori specializzati esterni.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Dirigente Scolastico (DS) rappresenta l’unitarietà dell’istituzione scolastica ed 

assume ogni responsabilità gestionale della stessa, in collaborazione con il 

presidente e gestore delle Scuole diocesane.

Il Coordinatore didattico sostituisce e rappresenta il DS nella sede di 

riferimento: coordina le attività educative e didattiche in collaborazione con le 

insegnanti; presiede le commissioni di lavoro; cura le relazioni con le famiglie; 

controlla e garantisce il regolare funzionamento della sede scolastica, vigilando 

sul rispetto delle norme e sullo svolgimento delle attività al suo interno; 

controlla e gestisce il sistema di comunicazione (circolari, avvisi, informazioni 

per docenti e famiglie); segnala al DS eventuali disfunzioni nell’organizzazione, 

problemi di gestione e manutenzione dell’edificio ed esigenze relative a 

materiali di facile consumo, sussidi ed attrezzature.

Il Collegio dei docenti si occupa degli aspetti specifici della didattica scolastica: 

redige la programmazione didattico-educativa in coerenza con le Indicazioni 

Nazionali ed eventuali ulteriori normative e con il Progetto Educativo delle 

Scuole diocesane; propone e organizza le attività didattiche periodiche; 

monitora il progresso degli apprendimenti degli alunni; predispone eventuali 

percorsi didattici personalizzati e/o individualizzati sulla base dei bisogni 

educativi speciali dei bambini.

Il Coordinatore/referente di sezione organizza in maniera dettagliata le attività 

didattiche da proporre in collaborazione con le altre figure educative che 
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operano in sezione; condivide con le colleghe le informazioni necessarie per la 

gestione del gruppo; costituisce il punto di riferimento per le famiglie degli 

alunni.

La Segreteria e il Personale Amministrativo partecipano al progetto educativo, 

in collaborazione con il DS e con il personale docente, nel rispetto dei compiti e 

delle funzioni di competenza.

 

Le attività di formazione obbligatoria per gli insegnanti vengono deliberate dal 

collegio dei docenti sulla base delle esigenze che emergono e sono spesso 

svolte in collaborazione con le altre scuole.
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