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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
CONTESTO SOCIO CULTURALE
La scuola dell'Infanzia paritaria "Canossa" fa parte della Fondazione Carlo Manziana. La
Fondazione ha sede in Crema, cittadina con una popolazione di circa 34.000 abitanti,
circondata da parecchi paesi non lontani da essa. Crema dista una quarantina di chilometri da
importanti capoluoghi della Lombardia, quali Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e Cremona.
Quello cremasco è un territorio che ha da sempre una vocazione agricola (ancora oggi è una
delle zone più fiorenti per quanto riguarda la produzione del latte) e industriale nello stesso
tempo, anche se ha perduto alcune delle aziende più prestigiose del recente passato. Oggi la
presenza industriale è costituita da piccole e medie imprese. Buona la presenza nel settore
terziario e molto attivo anche l’artigianato. Naturalmente pure il territorio cremasco ha
risentito della crisi scoppiata a livello globale nel 2008. Come il resto della regione, Crema
registra comunque i più bassi tassi di disoccupazione (in provincia di Cremona , a livello
regionale 6.9%, a livello nazionale 11.1, dati ISTAT) e di disoccupazione giovanile (14.7% in
provincia di Cremona; a livello regionale 20.8%, a livello nazionale 26.9%, dati ISTAT) e i più alti
tassi d’immigrazione in Italia (11,3%). Per quanto riguarda i richiedenti asilo, molti Comuni del
territorio, in collaborazione con la Prefettura, hanno firmato un accordo con la Caritas
diocesana che gestisce la presenza di circa 120 persone secondo il metodo dell’accoglienza
diffusa.
Dal punto di vista culturale Crema è una città molto vivace. Presenta un centro storico ben
conservato e totalmente restaurato, con alcune presenze artistiche notevoli, quali la
Cattedrale gotico cistercense (sec. XIII), il Palazzo Municipale (sec. XVI) con la torre civica (sec.
XIII) e il Torrazzo (inizio sec. XVI), la leonardesca-bramantesca basilica di Santa Maria della
Croce (1490-1500), numerosi palazzi della nobiltà veneta costruiti negli anni in cui il territorio
cremasco era parte integrante della Serenissima Signoria (1449-1797).
La città offre una biblioteca comunale molto attiva, il teatro San Domenico (che presenta ogni
anno una propria stagione ed è punto di riferimento per le numerose compagnie teatrali del
territorio) e un Museo che ha sede nell’antico convento di Sant’Agostino, con prestigiose
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collezioni: in particolare la sezione archeologica (molto importante l’insediamento tardoromano costituito da una villa con pieve del IV secolo nel vicino Comune di Palazzo Pignano) e
la sezione di arte organara (peculiarità del nostro territorio nella seconda metà del secolo
scorso).
Vivace è l’attività di tanti gruppi ed associazioni culturali privati (anche di ispirazione cattolica)
che offrono alla città e al territorio iniziative specifiche, numericamente rilevanti.
Oggi si registra in città la presenza di scuole di ogni ordine e grado.
Per quanto riguarda i mass media, va sottolineato che la Diocesi di Crema edita un
importante settimanale Il Nuovo Torrazzo, che – con 16.000 copie – è il periodico più diffuso
della città e del territorio. La diocesi possiede anche RadioAntenna5, l’unica emittente locale.
Gli alunni della Fondazione Manziana trovano iniziative per interagire con alcune di queste
realtà culturali. In particolare con il settimanale diocesano e con la radio vengono attivati
stages e progetti di collaborazione: il giornalino della scuola (@Dante.it) viene pubblicato
periodicamente su Il Nuovo Torrazzo.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio-alto. Non sono presenti
alunni nomadi o provenienti da zone svantaggiate. Scarsa è la presenza di famiglie
economicamente svantaggiate, anche se l’iniziativa della costituzione di un Fondo Borse di
Studio intende offrire a famiglie con basso reddito la possibilità di frequentare la nostra
scuola con sconti sui contributi.
Gli studenti della Fondazione Carlo Manziana provengono per lo più dalla città di Crema.
La lotta alla dispersione scolastica non rappresenta una priorità della zona, pertanto il
principale riferimento e supporto locale si occupa soprattutto dell'orientamento in uscita ed è
costituito dall'Ufficio Orientagiovani del Comune di Crema.
Le Amministrazione pubbliche e l'Ufficio Scolastico territoriale di Cremona seguono con
attenzione le iniziative delle scuole locali, anche se il nostro stato di paritarietà rende più labile
tale contributo e collaborazione.
La scuola è inserita nella pastorale diocesana, della quale è a pieno titolo soggetto; per il
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proprio progetto educativo si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo, partecipa –
tramite propri rappresentanti – alla commissione di pastorale scolastica e collabora con
organismi diocesani.
La scuola partecipa ad accordi di rete, intese e convenzioni, con altri istituti scolastici o enti
locali per il miglioramento dell’Offerta Formativa e per consolidare i rapporti con il territorio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Lingue

1

Musica

1

Aula Re Mida

1

Biblioteche

Classica

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

10

Personale ATA

5
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA MATERNA NON STATALE
"CANOSSA"

CODICE SCUOLA

CR1A02400N

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 conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
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temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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 processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

Approfondimento
"La scuola dell'infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i
bambini dai 2 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione". (indicazioni
per il Curriculo).
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere
lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza e
contempla la visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di
continua interazione con i pari, con gli adulti, con l’ambiente, con la cultura. Le finalità
sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di elevata qualità, garantito dalla professionalità dei docenti e dal
dialogo sociale ed educativo con la comunità. Alla luce delle finalità generali dai
documenti dello Stato Italiano e del proprio progetto educativo, la nostra scuola si
impegna a creare le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare tutte le sue
potenzialità, ponendo le basi perché ognuno possa realizzare il proprio progetto di
vita attraverso:
MATURAZIONE

CONQUISTA

SVILUPPO DELLE

AVVIO ALLA

DELL'IDENTITà

DELL'AUTONOMIA

COMPETENZE

CITTADINANZA

Capacità di

Conquista della

Consolidamento

Vivere le prime

acquisire

capacità di compiere delle abilità

esperienze di

sicurezza, stima

scelte autonome in

sensoriali,

cittadinanza

di sé, fiducia

contesti relazionali

intellettive,

scoprendo l’altro da sé

nelle proprie

diversi cogliendo le

motorie,

e attribuendo

capacità,

caratteristiche

linguistiche e

progressiva

motivazione alla

naturali e sociali, le

l’organizzazione

importanza agli altri e
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curiosità e di

differenze individuali delle esperienze

vivere

e culturali.

ai loro bisogni;

indispensabili per il rendersi conto della

positivamente i

raggiungimento di

necessità di stabilire

rapporti con gli

capacità culturali e regole condivise;

altri.

cognitive.

creare situazioni di
dialogo e di ascolto;
porre le prime
fondamenta di un
comportamento
eticamente orientato,
rispettoso degli altri,
dell’ambiente e della
natura.

Anche per la scuola dell'infanzia il sistema scolastico italiano assume come orizzonte
di riferimento competenze chiave per l’apprendimento permanente definite del
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18
dicembre 2006) Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le
conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate:
-Comunicazione nella lingua madre;
-Comunicazione nelle lingue straniere;
-Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico;
-Competenza digitale;
-Imparare ad imparare;
-Competenze sociali e civiche;
-Consapevolezza ed espressione culturale;
-Senso di iniziativa ed imprenditorialità.
Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul
pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la
valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni.
Le competenze chiave di cittadinanza sono promosse nell’ambito di tutte le attività di
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che
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ciascuna attività può offrire. Sono competenze trasversali, comuni a tutte le discipline.
Gli insegnanti tramite i campi di esperienza accoglieranno e valorizzeranno le
proposte

dei

bambini

creando

occasioni

di

apprendimento

per

favorire

l'organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. Le attività idonee al
raggiungimento di tali traguardi vengono scelte con modalità diverse, allo scopo di
rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e
stili di apprendimento, alle motivazioni ed agli interessi dei bambini. Ogni campo di
esperienza offre un insieme di situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi
simbolici della nostra cultura capaci di evocare apprendimenti più sicuri. Nella scuola
dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all'insegnante
orientamenti, nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a
promuovere la competenze. Il campo di esperienza "il sé e l'altro" afferisce ai termini
di diritti e doveri, al funzionamento della vita sociale e alla cittadinanza, permettendo
al bambino di sviluppare il senso dell'identità personale, giocare in modo costruttivo
con gli altri, sapere di avere una storia personale e familiare, riflettere discutere e
confrontarsi con adulti e pari orientarsi nelle prime generalizzazioni del passato,
presente, futuro e riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del territorio.
Il campo di esperienza "il corpo ed il movimento" permette al bambino di vivere
pienamente la propria corporeità riconoscendo i segnali e i ritmi del corpo provando
piacere per il movimento, controllando l'esecuzione dei propri gesti e riconoscendo le
diverse parti del proprio corpo. Tramite il campo di esperienza "immagini suoni e
colori" il bambino impara a comunicare, esprimere le proprie storie, le emozioni,
sperimentando drammatizzazione, disegno, pittura, tecniche creative ed espressive.
Con il campo di esperienza "i discorsi e le parole"i bambini tramite l' ascolto di storie
e racconti dialogano con adulti e compagni utilizzando la lingua italiana. Il campo di
esperienza "la conoscenza del mondo" permette al bambino di elaborare la prima
organizzazione fisica del mondo esterno attraverso attività concrete che porteranno
l'attenzione su diversi aspetti della realtà.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
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La giornata tipo che si svolge nelle scuola è così articolata:
• Accoglienza;
• Attività ludica;
• Attività di routine in sezione;
• Attività formative di sezione/intersezione;
• Pranzo;
• Attività ludica;
• Attività di sezione/intersezione;
• Uscita.
La scuola permette l'accesso nell'edificio dalle ore 7.30 tramite l'attività di pre-scuola,
che si svolge in un ampio salone dotato di svariati giochi per dare ai bambini la
possibilità di soddisfare la propria voglia di giocare. L'ingresso nelle sezioni avviene a
partire dalle 8.30. Durante la mattinata ai bambini verranno proposte attività
didattiche e ricreative fino al momento del pranzo, servito nei refettori della scuola
tra le 11.30 e le 12.15. Successivamente i bambini potranno svolgere momenti di
gioco libero sfruttando anche le aule laboratoriali come quella di pittura, LIM, aula
REmida e di musica. Durante la giornata vari momenti sono dedicati alla cura
personale ed i bambini, con l'aiuto delle inservienti, saranno accompagnati in bagno.
Dalle 13.00 alle 15.00 al "gruppo piccoli" verrà data la possibilità di riposare nei
dormitori, mentre le altre fasce di età svolgeranno attività in classe, di gruppo in
sezione e nelle aule laboratorio, attività di intersezione per gruppi di età omogenea.
Tali attività potranno essere gestite anche dagli "esperti di materia" il cui operato è
finalizzato ad ampliare l'offerta formativa, dando così la possibilità ai bambini di
svolgere attività laboratoriali di inglese e psicomotricità per l'intero anno scolastico.
L'uscita è prevista dalle 15.30 alle 16.00. Dopo le 16.00 è garantito il servizio doposcuola, comprensivo di merenda fino alle 18.00. Nei locali dell'istituto, ai bambini
della scuola è data la possibilità di svolgere attività extra scolastiche e corsi: giocopalla, tennis, corpo-musica e taekwondo, tenuti da istruttori qualificati e dagli esperti
motori della scuola.
La normale attività giornaliera prevede l’alternanza di lavoro individuale, a coppie, a
piccoli gruppi e

gruppo-classe (macro-gruppo). Il primo è un indispensabile

momento di riflessione personale, in cui il bambino fa una ricognizione nel proprio
repertorio mentale delle informazioni che sono già in suo possesso e si pone

11

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA MATERNA NON STATALE "CANOSSA"

domande. Il lavoro a gruppi favorisce la formazione delle idee, lo sviluppo del
pensiero autonomo, l’iniziativa e la responsabilità individuale: all’interno del piccolo
gruppo le interazioni sono più facili e frequenti; nel gruppo si impara ad ascoltare e a
discutere, a coordinare la propria attività con quella degli altri, a cooperare. Per
quanto concerne il lavoro collettivo esso richiede la messa in campo di maggiori
capacità di interazione e di attenzione, perché le argomentazioni e le informazioni in
circolo sono tante.
La metodologia concordata, per operare nella scuola dell’infanzia in modo
consapevole, incisivo e verificabile si fonda su alcuni elementi fondamentali:
• La progettazione, l’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali;
• La valorizzazione della vita di relazione;
• La valorizzazione del gioco;
• La progettazione aperta e flessibile;
• La ricerca/azione e l’esplorazione;
• Il dialogo continuo;
• La mediazione didattica;
• L’utilizzo del problem solving;
• Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali;
• Le uscite, le gite e le esperienze al di fuori della scuola;
• I rapporti con il territorio;
• Le risorse umane e la compresenza delle insegnanti;
• L’osservazione sistematica dei bambini;
• La documentazione del loro lavoro.

Gli insegnanti per trasporre i contenuti di conoscenza si avvarranno di varie tecniche
didattiche volte alla co-costruzione di significati insieme ai propri bambini con
l'obiettivo di passare dalla semplice informazione alla vera formazione incoraggiando
un atteggiamento attivo e partecipativo improntato sull'esperienza. Ogni attività
proposta sarà di tipo laboratoriale e promuoverà esperienza significativa tramite la
proposta di compiti di realtà. Ciò consisterà nel permettere ai bambini di mettere "le
mani in pasta" in una situazione problema quanto più vicino alla realtà, utilizzando
conoscenze e abilità già acquisite e mettendo in pratica la capacità di problem
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solving. Le metodologie scelte per favorire l'apprendimento sono:
1. brainstorming: per indagare saperi e rappresentazioni mentali;
2. cooperative learning: per permettere agli alunni di lavorare insieme in piccoli
gruppi e raggiungere obiettivi comuni;
3. learning by doing: per sperimentare e capire facendo.

ALLEGATI:
https presentazione giornata della scuola.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La nostra scuola è "scuola inclusiva" cioè capace di vera accoglienza dove si impara a
vivere con le differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la
convivenza non sono solo parole, ma essenza stessa della nostra scuola. Accogliere
le diversità, come una ricchezza per valorizzare promuovere l'identità personale e
culturale di ciascuno. Il nostro operare avviene all'interno della concezione cristiana
dell'uomo e della vita. Ne deriva la certezza della positività del reale e del valore della
persona, una certezza che è cosciente nell'adulto ed è offerta al bambino, anche così
piccolo, non attraverso discorsi, ma attraverso la concretezza dell'esperienza
quotidiana. Punto di metodo fondamentale è il riferimento costante all'esperienza,
intendendo per esperienza non il fare soltanto, ma il fare consapevole, quindi il
partecipare attivamente all'esperienza proposta, il riflettere, il prendere coscienza, il
paragonare fatti e azioni con esperienze precedenti o di altre persone, il confrontarle
con ciò che si è riconosciuto vero per giungere ad un giudizio sull'esperienza fatta.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

psicologa scolastica
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La scuola per ciascun bambino diversamente abile avere diagnosi clinica e funzionale e
il verbale di accertamento dell'Asl e alla luce di questi documenti, in collaborazione con
la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di neuropsichiatria infantile,
predispone il profilo dinamico funzionale (PDF) da cui discende il progetto educativo
individualizzato (PEI).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Le equipe educativa che si occupa della stesura del PEI è l' insegnante di sostegno, la
coordinatrice didattica e l'educatrice.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Di fondamentale importanza è la collaborazione con la famiglia e gli specialisti che
seguono il bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate al lavoro di equipe
tra le diverse figure coinvolte nel processo educativo e didattico.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione attuata dagli insegnanti corrisponde a verifiche continue ed in itinere
durante le attività giornaliere, la modalità consiste nel confrontare la situazione
osservata con quella attesa, assegnare un risultato a tale confronto, ricostruire i
processi che hanno portato a tali esiti e attribuire ad essi valore sulla base di un
sistema di riferimento. A tale scopo gli insegnanti creano griglie di valutazione, al fine di
individuare per le singole attività descrittori e indicatori di apprendimento su cui si
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baserà la valutazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il progetto "continuità" nasce dall'esigenza di offrire agli alunni un percorso educativo
e didattico armonico, coerente e basato sui valori cristiani. A tale scopo gli insegnanti
programmano collegialmente l'attività didattica partendo dai reali bisogni dei bambini,
con l'obiettivo di favorire la conoscenza degli ambienti e degli insegnanti con cui si
relazioneranno nel passaggio al nuovo ordine scolastico.

Approfondimento
La nostra scuola ha potenziato il personale docente con un' ulteriore figura educativa
"l'artista dei bisogni di vita" per offrire proposte personalizzate individualizzate sulla
base degli effettivi bisogni educativi di ciascun bambino. Pertanto accanto alle attività
di sezione per quei bambini che presentano delle fragilità, anche momentanee, si
prevedono attività in piccolo gruppo o individuali con il sostegno dell'insegnante di
potenziamento che interverrà in modo personalizzato in base ai bisogni di ciascun
bambino.
ALLEGATI:
PROGETTO DI POTENZIAMENTO.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ufficio per la didattica
Ufficio segreteria
amministrativa e gestionale

Ufficio segreteria didattica

ufficio segreteria amministrativa e gestionale

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GDPR
Formazione sul trattamento dei dati personali
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Personale docente
• attività in presenza
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
Formazione Sicurezza sul Lavoro rischio base e medio
Destinatari
Modalità di lavoro

Personale docente
• attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GDPR

Descrizione dell'attività di
formazione

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Privacy

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministraivo e personale collaboratore
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scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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