
LAVORARE PER PROGETTI 
 
 

La progettazione del  lavoro e dei 

contesti della scuola parte dalla 

consapevolezza che i bambini 

sono competenti, capaci di 

pensare, dire e proporre idee e 

pensieri. L’individualità di ognuno e 

di ciascuno è accolta all’interno 

della scuola, pertanto il progetto 

educativo si fonda sull’ascolto e 

sulla relazione tra adulti, bambini e 

un ambiente in grado di stimolare 

riflessioni, dialogo e scambio di 

idee. L’apprendimento assume 

così la prospettiva di una ricerca, 

che valorizza le ipotesi, il dubbio, 

l’errore. Un progetto educativo 

che si fonda e si costruisce sulle 

esigenze, sulle necessità e sugli 

interessi di ogni gruppo di bambini, 

capace di trasformarsi, cambiare 

e ridisegnarsi attraverso le soste, il 

monitoraggio e la riflessione 

condotta sull’esperienza. Un 

apprendimento che si genera in 

una dimensione ludica che mette 

al centro la motivazione e 

l’interesse.  

 
“…tutto ciò che identifica e sostiene 

un progetto educativo globale per la 

fascia da 0 a 6 anni, che fondandosi 

sull’immagine di un bambino dotato 

di enormi potenzialità e soggetto di 

diritti, ne promuove la formazione 

attraverso lo sviluppo di tutti i suoi 

linguaggi: espressivi, comunicativi, 

simbolici, cognitivi, etnici, metaforici, 

logici, immaginativi e relazionali”  
(“I cento linguaggi dei bambini” Loris Malaguzzi) 

IlPiano Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 
è il documento che identifica 

la scuola dal punto di vista 

culturale e progettuale, 

esplicitandone  

l’organizzazione educativa. 

LA STORIA DELLA SCUOLA 
 

1923   Nasce la scuola dell’infanzia di 

Montecavolo, fondata da don Silvio 

Castagnini, da cui prese anche il nome, 

questi fu parroco del paese dal 1912 al 

1935. La prima sede era stata ricavata 

da un vecchio rustico nella via Piana 

(l’attuale via Mattarella). Furono le suore 

Dorotee le prime insegnanti della scuola. 
 

1964   La scuola si sposta in via Mascagni, 

l’attuale sede. In origine era un edificio 

adibito a spogliatoio e abitazione del 

custode del campo da calcio della 

parrocchia.   
 

1975 La struttura subisce numerosi 

ampliamenti che hanno come scopo 

quello di conferire alla scuola ambienti e 

spazi che la rendano più adatta  ad 

accogliere i bambini della fascia 3-6 

anni. 
 

1996   Avvengono numerosi lavori di 

ampliamento, tra cui la creazione di 

un’ala che attualmente accoglie la 

sezione cinque anni e la sezione mista. 

Viene inoltre realizzata l’ala che accoglie 

l’attuale sezione Primavera. La scelta di 

includere anche una sezione nido è la 

risposta alle esigenze delle famiglie del 

paese che avvertono l’importanza di un 

servizio che copra la fascia d’età 21/36 

mesi e possa prevedere continuità di 

percorso nella scuola dell’infanzia per 
tutti i bambini che la frequentano. 
 

2001   Le suore Dorotee che per anni si 

sono prese cura della scuola, degli spazi 

e dell’educazione dei bambini si ritirano: 

da allora il personale in servizio è 

esclusivamente laico. 
 

2009   Viene ampliata la piazza della 

scuola, questo ha permesso la creazione 

di un atelier per il lavoro in piccolo 

gruppo. Vengono inoltre ampliati gli spazi 

della cucina e del refettorio. In questo 

stesso anno la scuola accoglie il nuovo 

presidente don Pierluigi Ghirelli, l’ attuale 
parroco di Montecavolo e Salvarano. 

La SCUOLA dell’INFANZIA 

accoglie: 
 

 

 

sezione Primavera 28 bambini 
 

sezione 3 anni 27 bambini 
 

sezione 4 anni 27 bambini 
 

sezione 5 anni 27 bambini 
 

sezione mista (3/4/5 anni) 27 bambini 

 

Il COLLETTIVO è composto da: 

 

-3 educatrici nella sezione 

Primavera (di cui una part-time) 

 

-8 insegnanti, due per ogni 

sezione di scuola dell’infanzia 

(una part-time e una a tempo 

pieno) 

 

-1 cuoca 

 

-1 aiuto cuoca 

 

-3 ausiliarie  

 

-1 pedagogista 

 

-1 coordinatrice 

 

 

L’orario di lavoro delle educatrici, 

delle insegnanti, della cuoca e 

delle ausiliare prevede, oltre al 

lavoro con i bambini della scuola, 

una parte di ore dedicata a: 

formazione, incontri con le 

famiglie, collettivi e feste. 

Scuola dell’Infanzia  

“Don Silvio Castagnini”,  

via Mascagni 6, Montecavolo  

0522886249  

materna.castagnini@libero.it 

SCUOLA dell’INFANZIA 

“DON SILVIO 

CASTAGNINI” 



 

L’IDENTITÀ  

 

La scuola nel proporsi e nel 

voler favorire un armonico 

sviluppo dei bambini, tiene 

presente e cura anche la 

dimensione religiosa, in quanto 

è una scuola di ispirazione 

cattolica, nella quale il 

progetto educativo che vi sta 

alla base si fonda sul Vangelo. 

Pertanto, la scuola è associata 

alla Federazione Italiana Scuole 

Materne (FISM), ed è parte 

integrante della realtà della 

parrocchia di Montecavolo.  

Celebrazione con i bambini 

Partecipazione ai principali appuntamenti 

dell’anno liturgico: l’Avvento 

LA PARTECIPAZIONE 

 
 

Il progetto partecipativo è 
fortemente connaturato nella 

nostra esperienza educativa.  

La partecipazione nasce da un 

atto di solidarietà che vede i 

genitori chiamati a inserirsi nelle 

proposte della scuola. 

Crediamo che l’educazione 

dei bambini non può e non 

deve appartenere solo agli 

“addetti ai lavori”, ma 

necessita del sostegno e della 

compartecipazione di tutti. Per 

questo vogliamo che la nostra 

scuola sia un luogo di scambio 

di dialogo e ascolto tra 

bambini, insegnanti e genitori, 

un luogo di partecipazione per 

tutti coloro che la abitano. 

Ogni bambino e ogni adulto 

ha modi diversi di partecipare, 

perché diverse sono le 

soggettività e così diverse e 

varie sono le proposte che la 

scuola mette in gioco.  

Partecipazione è intesa anche 

come interesse e presenza alle 

attività e alle proposte del 
paese e del territorio. 

 

L’AMBIENTE 

 

“…l’educazione è un fatto di 

interazioni complesse, molte delle 

quali si verificano se anche 

l’ambiente vi partecipa”  
(“I cento linguaggi dei bambini” Loris Malaguzzi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La scuola ha diritto a un suo 

ambiente, a una sua architettura, 

a una sua concettualizzazione e a 

una sua finalizzazione di spazi: 

poiché l’educazione è fatta di 

interazioni complesse, molte delle 

quali si verificano anche se 

l’ambiente vi partecipa. Per 

questo la cura, lo studio e la 

disposizione degli spazi di oggi 

sono il risultato di continue 

riflessioni, di molti ripensamenti e di 

una lunga esperienza. Lo spazio 

richiede flessibilità e trasformabilità 

degli ambienti rispetto agli orari 

della giornata, circolarità e 

trasparenza di gesti e di pensieri 

per restituire un’idea di ambiente 

in quanto spazio relazionale che si 

realizza e qualifica per le relazioni 

che sa mettere in atto. 
 

La gita di fine anno 

La festa di Natale 

Il carro di Carnevale 


