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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola Primaria “IMMACOLATA” di Soresina 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 si trova a Soresina, città di circa 10.000 abitanti, ma serve anche i paesi limitrofi. E' 
un territorio a vocazione agricola, ma con attività industriali e artigianali diffuse. Vi è la 
presenza di una buona percentuale di stranieri provenienti da Paesi europei ed extraeuropei. 
Le famiglie chiedono un servizio scolastico prolungato, che la scuola offre per venire incontro 
alle richieste. Cremona è raggiungibile in breve tempo e la scuola attinge anche alle 
opportunità formative proposte dalla città, per visite a musei, chiese e vari momenti 
formativi.

La scuola è in contatto con gli enti presenti sul territorio per svolgere appieno il servizio 
educativo agli alunni. Le attività artigianali sono disponibili per esperienze formative basilari 
per l'apprendimento.

Il contesto socio-economico degli studenti ci offre l'opportunità di arricchire con proposte di 
approfondimento e di miglioramento la nostra progettualità didattica. Inoltre, la presenza 
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nella popolazione scolastica di alcuni alunni con cittadinanza non italiana ci permette, con 
spirito di  accoglienza e integrazione, di favorire la conoscenza di culture differenti e offre 
opportunità di uno scambio reciproco. Le famiglie sono generalmente disponibili alla 
collaborazione e al dialogo con la Scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La Scuola si identifica come agenzia educativa di ispirazione cristiana e si riconosce come 
parrocchiale e diocesana. La finalità principale è la formazione della persona nella sua 
interezza e nelle relazioni con gli altri.

Secondo le indicazioni Europee si è valorizzato lo sviluppo della lingua inglese consolidando e 
favorendo esperienze pratiche che stimolano la sperimentazione, l'autonomia, la curiosità e 
la voglia di conoscere. La Scuola si avvale della presenza di un insegnante di madrelingua 
inglese in collaborazione con l'insegnante specialista,  al fine di intensificare le capacità 
linguistiche orali e scritte.

Si cerca di privilegiare l'esperienza pratica anche attraverso momenti di uscita  sul territorio 
legati alle discipline scientifiche, storiche e culturali al fine di coinvolgere gli alunni e motivarli 
maggiormente nel loro percorso di apprendimento.

Vengono attivati percorsi individualizzati per gli alunni che presentano bisogni educativi 
speciali.

Seguendo le indicazioni delle Raccomandazioni Europee il curricolo è impostato per 
competenze e prevede la trasversalità in tutte le discipline dell' educazione civica .

La presenza di insegnanti specialisti per le discipline di educazione fisica, musica, arte e 
immagine favorisce l'acquisizione delle conoscenze previste dalle Indicazioni Nazionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra Scuola è orientato verso alcune priorità 
essenziali:

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese.

Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche.

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano.

La proposta educativa dell'IRC consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla 
condizione umana  e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana, 
nel rispetto del processo di crescita della persona.

Il team docenti si impegna a costruire un ambiente scolastico sano, accogliente e stimolante 
attraverso: 

l'osservazione e la conoscenza degli alunni; 

l'individuazione dei loro punti di forza e debolezza;

la predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati;

la collaborazione con le famiglie;

la collaborazione con gli operatori esterni e interni (équipe educativa).

Vengono attivati:

Progetti artistico-musicali: attraverso la presenza di esperti esterni, l’intervento dei docenti di 
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classe, la collaborazione con associazioni locali, ogni anno vengono sviluppate attività che, in 
stretto legame con la progettazione didattica, consentono l’approfondimento, l’approccio 
pratico, creativo e specializzato con le educazioni, allo scopo di promuovere e approfondire le 
competenze in ambito artistico, musicale e creativo.

Progetti sportivi: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni anno 
vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, offrono un 
ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport e giornate dedicate allo sport.

Progetto avventura: ogni anno si definisce una meta e si vive insieme un viaggio d'istruzione 
per potenziare la socializzazione in ambiente diverso dalla scuola, accrescere l'autonomia 
personale, imparare a ottimizzare il tempo, suscitare lo spirito di iniziativa, incentivare 
l'autostima, promuovere il rispetto e la conoscenza della natura e dell'ambiente.

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni e 
opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Dirigente scolastico rappresenta l’unitarietà dell’istituzione scolastica ed assume ogni 
responsabilità gestionale della stessa. 

Il Coordinatore di plesso sostituisce  il DS nella sede di riferimento; coordina la commissione 
PTOF; collabora nella sostituzione di colleghi assenti; rappresenta il DS nelle varie 
commissioni di lavoro; coadiuva il DS nella formulazione dell’orario scolastico; collabora con il 
DS nelle relazioni con le famiglie; svolge una collaborazione generica con il DS in ambito non 
specificato resa necessaria di volta in volta; coordina, controlla e garantisce il regolare 
funzionamento della succursale, vigilando sul rispetto degli orari e sull’ordine dello 
svolgimento dell’attività stessa; controlla il sistema di comunicazione (diffusione di circolari, 
avvisi e comunicazioni per docenti, alunni);  segnala al Dirigente Scolastico eventuali 
disfunzioni nell’organizzazione, problemi di gestione e manutenzione dell’edificio ed esigenze 
relative a materiali di facile consumo, sussidi, attrezzature. 

Con delibera del Collegio dei docenti vengono annualmente definite le aree delle commissioni 
in coerenza con l’offerta formativa.  

Commissione PTOF;

Commissione GLO: -PEI PDP BES DSA-;

Commissione digitale;

Commissione continuità scuola dell'infanzia e scuola secondaria di secondo grado.

Il Collegio dei docenti si divide in gruppi disciplinari e interdisciplinari al fine di stendere una 
programmazione didattico-educativa coerentemente con le Indicazioni Nazionali.

Il Coordinatore di classe promuove, coordina, organizza in maniera sistematica i rapporti con 
i docenti della classe nel campo della didattica e degli interventi educativi; dà le opportune 
informazioni sulla storia della classe e costituisce il punto di riferimento per i nuovi insegnanti 
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e per i supplenti temporanei; cura, in collaborazione con tutti i docenti della classe, la stesura 
del Documento di valutazione;  è il punto di riferimento per gli studenti e le famiglie della 
classe.

La Segreteria e il personale Amministrativo,  partecipano attivamente al progetto educativo 
dell'Istituto, in rapporto di collaborazione col Dirigente Scolastico e con il personale docente, 
nel rispetto dei compiti e delle funzioni di ogni componente scolastica.

Annualmente viene organizzata una formazione obbligatoria per tutti i docenti sulla base 
delle esigenze emerse.

La Scuola è funzionante a tempo pieno per 30 ore la settimana, con servizio di pre scuola 
dalle 7.30 alle 8.15; e di post scuola dalle 16.00 alle 18.00. E' possibile usufruire del servizio di 
mensa interna.

Le 30 ore settimanali del modulo orario prevedono:

DISCIPLINA Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a

Italiano 7 ore 7 ore 6 ore 6 ore 6 ore

Inglese 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 3 ore

Musica 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Arte e 
Immagine

1 ore 1 ore 1 ore 1 ore 1 ore

Ed. Fisica 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Storia 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Geografia 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Matematica 7 ore 7 ore 7 ore 7 ore 7 ore

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Tecnologia 1 ore 1 ore 1 ore 1 ore 1 ore
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Religione 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

 

Per le classi 1^ e 2^  è prevista un'ora settimanale di CLIL di geografia con insegnante 
Madrelingua inglese.

Per le classi 3^ e 4^  è prevista un'ora settimanale di CLIL di scienze con insegnante 
Madrelingua inglese.

Per la classe 5^  è prevista un'ora settimanale di CLIL di storia con insegnante Madrelingua 
inglese. 

Per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ è prevista un'ora settimanale di conversazione con l'insegnante 
Madrelingua inglese.
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