
PROGETTO EDUCATIVO 
 

UNA SCUOLA COME LUOGO DI ESPERIENZA  

”Liberi di educare per educare alla libertà” non è semplicemente uno slogan ma è l’ipotesi 
culturale che riunisce un gruppo di scuole, nate dalla tradizione cristiana, che hanno come scopo 
l’istruzione e l’educazione dei bambini e dei giovani. Le nostre scuole sono luoghi in cui si vive e si 
propone un’esperienza. Educare è introdurre ad un rapporto appassionato con la realtà per 
riconoscerne il significato. La curiosità e lo stupore dell’alunno vengono sollecitati a un paragone 
critico con la propria esperienza. La verifica dell’alunno è così più libera e l’alunno è introdotto alla 
conoscenza attraverso i diversi linguaggi della realtà: le discipline.  

 

IN PRIMO PIANO LA PERSONA  

Ogni ragazzo è unico e irripetibile con il suo temperamento, le sue inclinazioni e le sue esigenze. La 
scuola che vogliamo è un luogo capace di accogliere tutta la persona per realizzare le naturali 
potenzialità e stimolare l’interesse per la realtà nei suoi molteplici aspetti.  

 

 SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME  

Gli insegnanti collaborano con la famiglia nell’accompagnare il ragazzo nel cammino di crescita. 
Per questo la scuola è strumento pedagogico al servizio della famiglia che sceglie per i propri figli 
una proposta formativa e didattica a cui aderisce e con cui si implica.  

 

 GLI INSEGNANTI: UN PUNTO DI RIFERIMENTO AUTOREVOLE  

L’ipotesi culturale si esprime attraverso un certo modo di lavorare che parte dal momento 
scolastico per giungere a coinvolgere la vita intera. Il docente perciò concepisce il proprio compito 
non limitato al ruolo di istruire e fornire informazioni ma è chiamato a vivere l’avventura 
dell’incontro tra la propria esperienza e l’umanità di ogni singolo alunno. 

 
 
 
UNITARIETA' DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 
 
Introdurre alla realtà significa offrire una proposta educativa unitaria che si presenti solida, 
intensa, sicura e,via via che il ragazzo diventa più grande, verificabile. 
 
 
 
 



 
 

LICEO 
 
Sono tre gli aspetti fondamentali della nostra proposta: 
 
 
 
A. Solidità delle basi culturali 
Per giudicare il presente e guardare il futuro occorre partire dalla ricchezza di esperienza che ci ha 
preceduto. Se la nostra tradizione culturale è posseduta criticamente i ragazzi possono sviluppare 
in modo creativo la propria personalità. Perché questo accada occorrono figure di "maestri' attenti 
ed appassionati che li accompagnino in questo cammino. 
 
 
 
B. Lo studio come scoperta 
Il percorso educativo è un’esperienza della persona. Esso si attua se da parte della comunità 
educante vi è un’ipotesi che viene chiaramente proposta e offerta ai giovani che frequentano la 
scuola. Scopo dell’attività scolastica è mettere l’alunno nella condizione di verificare l’ipotesi di 
significato indicata. La chiave di  interpretazione della realtà proposta dagli insegnanti attinge la 
sua radice nell’esperienza cristiana, intesa come fedeltà alla Chiesa, presenza storica di Cristo. Lo 
scopo che ci proponiamo, dunque, è quello di educare i ragazzi ad usare adeguatamente la 
ragione, provocandoli a chiedersi il perché di tutte le cose. La realtà, infatti (e dunque anche una 
poesia, un teorema, un fenomeno chimico o fisico, un brano musicale, un quadro) ha un 
significato che vale la pena scoprire. E' questa l'ipotesi da cui partiamo. Per questo desideriamo 
educare i nostri allievi ad un atteggiamento di apertura, disponibilità ed attenzione nei confronti 
di tutto ciò che incontrano, a partire dall'ora di lezione. Introduciamo così i ragazzi 
all'appassionante avventura della conoscenza, non solo offrendo loro strumenti di interpretazione 
dei vari linguaggi, ma sollecitandoli, sin dai primi anni, ad una capacità di giudizio personale. 
 
 
 
C. Apertura europea 
Poiché le nuove generazioni sono sempre più destinate a muoversi in una prospettiva 
internazionale, grande è l'importanza che nel nostro Istituto si dà allo studio delle lingue e delle 
civiltà straniere. Nel corso dei cinque anni degli indirizzi superiori sono previste esperienze di 
studio all’estero e stage formativi presso importanti realtà europee. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impostazione metodologica 
 
Le esperienze vissute ogni giorno sono condivise dall’educatore, così che il ragazzo possa essere 
indotto a interagire con esse, utilizzando al meglio le proprie risorse. Per questo, anche il docente 
non è chiamato solo a programmare delle risposte a delle domande, ma soprattutto a vivere 
l’avventura dell’impatto con una persona diversa dall’adulto che può dare risposte impreviste, 
dalle quali l’insegnante stesso non può prescindere per definire il passo successivo. Il ragazzo, con 
la curiosità  e la voglia di conoscere ed imparare, proprie della sua età, è aiutato a guardare 
all’insegnante non come ad un modello da imitare, ma come punto di riferimento fondamentale, di 
stimolo e di  verifica di tutte le acquisizioni ed è invitato a partecipare attivamente a tutte le 
proposte della scuola. 
 
 
 
Il gruppo docente 
 
E’ costituito da insegnanti accomunati dall'entusiasmo e dalla consapevolezza della responsabilità 
affidata loro dalle famiglie nel primo compito di educare, oltre che formare culturalmente, i propri 
ragazzi. L'insegnante, infatti, si pone prima di tutto come un educatore che, appassionato alla vita 
e per questo alla sua disciplina, comunica un'ipotesi e aiuta i ragazzi a verificarne la validità, nella 
convinzione che educazione vuol dire introduzione alla realtà totale. L'organizzazione della scuola 
stessa, infatti, ha tra i suoi scopi prioritari quello di favorire un rapporto diretto e continuo tra il 
docente ed ogni singolo alunno, in modo tale da poterne seguire con costanza la completa crescita 
personale. Il contesto in cui si opera consente agli insegnanti di seguire costantemente e 
personalmente la crescita e lo sviluppo sia didattico che umano di ciascun allievo, valorizzandone 
interessi e capacità, ed intervenendo anche attraverso lezioni ed incontri pomeridiani. Si crea, in 
questo modo, un clima quasi familiare ed un rapporto studente-docente particolarmente 
favorevole e coinvolgente ai fini dell'apprendimento. Tutto ciò, insieme ad una buona 
preparazione culturale, che metta in grado i giovani di inserirsi senza difficoltà nel mondo 
universitario e in quello del lavoro, è quanto le famiglie si attendono dalla nostra istituzione 
scolastica.  

 

Gli studenti 

Provengono dalle scuole medie inferiori di tutta la valle del Tevere e alcuni di essi sono di origine 
straniera. Molti degli studenti che hanno frequentato il Liceo "San Francesco di Sales" si sono iscritti a 
diverse facoltà (lingue, giurisprudenza, medicina, scienze della comunicazione, ecc.) presso 



l'Università di Perugia o di altre città, altri si sono già inseriti nel mondo del lavoro. I risultati 
conseguiti dai nostri studenti all'Esame di Stato si sono rivelati sempre di ottimo livello. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 

Finalità educative 
 
L’attività educativa della Scuola Secondaria di Primo Grado ha come obiettivo fondamentale la 
promozione della personalità del bambino e dell’adolescente, favorendo la maturazione della 
coscienza di se stessi e della realtà. Il percorso educativo è un’esperienza della persona. Esso si 
attua se da parte della comunità educante vi è un’ipotesi che viene chiaramente proposta e offerta 
ai giovani che frequentano la scuola. Scopo dell’attività scolastica è mettere l’alunno nella 
condizione di verificare l’ipotesi di significato indicata. La chiave di  interpretazione della realtà 
proposta dagli insegnanti attinge la sua radice nell’esperienza cristiana, intesa come fedeltà alla 
Chiesa, presenza storica di Cristo. L’attività scolastica tende dunque: 

- a ricercare il significato delle cose, cioè ad educare ad un uso corretto della ragione, come 
apertura alla realtà in tutti i suoi fattori, attraverso la verifica dell’ipotesi educativa 
proposta da un maestro che appassioni l’alunno a ciò che lo circonda, stimolandone 
curiosità e stupore. 

- alla scoperta e alla valorizzazione della tradizione nella quale si è inseriti come ipotesi 
interpretativa del reale per aiutare a guardare con attenzione il presente in quanto carico 
della ricchezza del passato. 

- alla formazione di una coscienza critica per costruire personalità mature che, dal paragone 
tra sé e tutta la realtà, siano in grado di giudicare ed agire, provvedendo così con il proprio 
contributo al bene di tutti. 

 
Gli obiettivi che la scuola si propone sono: 

- aiutare l’alunno a prendere coscienza di sé e della realtà circostante così da indurlo a 
rapportarsi ad essa utilizzando al meglio le proprie potenzialità; 

- promuovere il suo senso di responsabilità di fronte alle circostanze, valorizzando ogni 
istante, ogni gesto, ogni rapporto; 

- favorire le conoscenze e la coscienza di sé per la maturazione di capacità e abilità in vista 
dell’orientamento personale; 

- promuovere l’apertura agli altri nella loro diversità, stimolando la crescita di un ambiente in 
cui l’affronto della realtà sia vissuto comunitariamente e in cui si impari il rispetto 
reciproco; 



- trasmettere il sapere in maniera unitaria educando e appassionando l’alunno alla ricerca 
della verità. 

 
La Scuola Secondaria di Primo Grado è la scuola del passaggio all’adolescenza e quindi questo 
triennio scolastico è di fondamentale importanza nell’esperienza formativa di un ragazzo che inizia 
un’avventura nella quale si mette in gioco personalmente in modo sempre più cosciente e 
responsabile. La Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso il delinearsi delle diverse discipline, 
cioè dei diversi linguaggi e metodi di approccio alla realtà, propone un lavoro culturale finalizzato 
in particolare all’apprendimento di un metodo di studio. Il compito educativo viene attuato dagli 
insegnanti attraverso un percorso comune, realizzato in ogni classe secondo il metodo 
dell’interdisciplinarità. 
 
 
 
Impostazione metodologica 
Le esperienze vissute ogni giorno sono condivise dall’educatore, così che il ragazzo possa essere 
indotto a interagire con esse, utilizzando al meglio le proprie risorse. Per questo, anche il docente 
non è chiamato solo a programmare delle risposte a delle domande, ma soprattutto a vivere 
l’avventura dell’impatto con una persona diversa dall’adulto che può dare risposte impreviste, 
dalle quali l’insegnante stesso non può prescindere per definire il passo successivo. Il ragazzo, con 
la curiosità  e la voglia di conoscere ed imparare, proprie della sua età, è aiutato a guardare 
all’insegnante non come ad un modello da imitare, ma come punto di riferimento, di stimolo e di  
verifica di tutte le acquisizioni ed è invitato a partecipare attivamente a tutte le proposte della 
scuola. 
 
 
La comunità docente 
 
IL RAGAZZO PROTAGONISTA ATTIVO DELLA PROPRIA EDUCAZIONE 
A chi sceglie di frequentare la scuola viene richiesto non la condivisione, a priori, di lavoro 
proposta, ma la serietà nel verificarla. Il ragazzo è infatti il protagonista della propria formazione. 
Come membro della comunità educante, egli partecipa attivamente al suo cammino formativo, 
secondo i modi più idonei alla sua età. Sperimenta i valori dell’amicizia, del dialogo e della socialità; 
instaura rapporti sempre più allargati che gli consentono di fare esperienze di condivisione e 
fraternità; si apre gradualmente all’accoglienza della diversità dell’altro. 
 
 
GLI INSEGNANTI, ANIMATORI DELL’AZIONE EDUCATIVA 
I docenti  concepiscono la propria funzione come impegno prima di tutto personale, come 
avventura educativa nella quale, mettendo in gioco la loro vita con quella degli alunni, fanno si che 
il loro compito non si esaurisca nel fornire semplici nozioni/informazioni. 
Gli  insegnanti educano a partire da una proposta chiara che si presenta come ipotesi educativa 
verificabile. 
Il collegio dei docenti, con le specifiche competenze professionali e con la creatività di ogni singolo 
insegnante, vive il proprio compito educativo in unità di intenti e di azione, realizzando un clima di 
amicizia e di accoglienza. 
Gli insegnanti integrano, con la loro opera, l’azione educativa dei genitori.  
Ad essi è richiesto: 



- di vivere la passione educativa come scelta; 
- la disponibilità ad attuare il ruolo educativo secondo lo stile proprio della scuola; 
- le competenze professionali di tipo culturale, didattico, organizzativo, all’interno delle quali 

acquista particolare importanza la capacità  di progettazione personale e collegiale. 
 

 
I GENITORI PRIMI EDUCATORI E CORRESPONSABILI CON LA SCUOLA 
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli. La scuola si pone come strumento 
pedagogico che affianca la famiglia nel compito educativo. La famiglia è tenuta a partecipare 
all’attività scolastica, aderendo alla proposta educativa della scuola e collaborando alla 
realizzazione del suo progetto. 
Ad essa è richiesto di conoscere e condividere i principi di fondo di questo documento per evitare 
qualsiasi frattura tra l’intento scolastico e quello familiare. 

 

 
 
 

 
PRIMARIA 

 
Finalità educative 
 
L’attività educativa della scuola primaria, così come della scuola dell’Infanzia, ha come obiettivo 
fondamentale la promozione della personalità del bambino, favorendo la maturazione della 
coscienza di se stessi e della realtà. Il percorso educativo è un’esperienza della persona. Esso si 
attua se da parte della comunità educante vi è un’ipotesi che viene chiaramente proposta e offerta 
ai bambini che frequentano la scuola. Scopo dell’attività scolastica è mettere l’alunno nella 
condizione di verificare l’ipotesi di significato indicata. La chiave di  interpretazione della realtà 
proposta dagli insegnanti attinge la sua radice nell’esperienza cristiana, intesa come fedeltà alla 
Chiesa, presenza storica di Cristo. L’attività scolastica tende dunque: 

- a ricercare il significato delle cose, cioè ad educare ad un uso corretto della ragione, come 
apertura alla realtà in tutti i suoi fattori, attraverso la verifica dell’ipotesi educativa 
proposta da un maestro che appassioni l’alunno a ciò che lo circonda, stimolandone 
curiosità e stupore. 

- alla scoperta e alla valorizzazione della tradizione nella quale si è inseriti come ipotesi 
interpretativa del reale per aiutare a guardare con attenzione il presente in quanto carico 
della ricchezza del passato. 

- alla formazione di una coscienza critica per costruire personalità mature che, dal paragone 
tra sé e tutta la realtà, siano in grado di giudicare ed agire, provvedendo così con il proprio 
contributo al bene di tutti. 

 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Il metodo pedagogico della scuola dell’Infanzia ha come base la valorizzazione di una posizione di 
stupore di fronte alla realtà da scoprire, senso di ogni azione. 



La proposta educativa  si sviluppa nella fedeltà alla originalità e alla dignità del bambino e si 
articola in percorsi formativi basati sull’osservazione (stupore, attenzione, attesa), sulla scoperta 
(ricerca) e sulla trasformazione (creatività). 
Il bambino così sarà introdotto alla realtà e alla scoperta del suo significato, sarà aiutato a 
riconoscere la sua identità per realizzarla integralmente e sarà sostenuto nella conoscenza del 
proprio io in azione dentro la realtà.  
Il bambino, nell’impatto con una nuova realtà, mobilita tutto se stesso ad interagire con essa, tra 
l’esigenza naturale di apertura e di curiosità e la paura di perdere ciò che lo costituisce, ovvero il 
legame con i propri genitori. Per questo motivo le insegnanti concordano l’inserimento con ogni 
singola famiglia: il bambino non è una “tappa evolutiva”, ma vive la propria realtà in un luogo e in 
una storia particolari. 
 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

 
Il percorso educativo della scuola primaria e secondaria di I grado si esplica in una 
progettazione che tiene conto della centralità della persona nella sua complessità e nel suo 
divenire, in relazione alle problematiche e alle esigenze emergenti in ogni circostanza. 
Gli obiettivi che la scuola si propone sono: 
- aiutare l’alunno a prendere coscienza di sé e della realtà circostante così da indurlo a 

rapportarsi ad essa utilizzando al meglio le proprie potenzialità; 
- promuovere il suo senso di responsabilità di fronte alle circostanze, valorizzando ogni 

istante, ogni gesto, ogni rapporto; 
- favorire le conoscenze e la coscienza di sé per la maturazione di capacità e abilità in vista 

dell’orientamento personale; 
- promuovere l’apertura agli altri nella loro diversità, stimolando la crescita di un ambiente in 

cui l’affronto della realtà sia vissuto comunitariamente e in cui si impari il rispetto 
reciproco; 

- trasmettere il sapere in maniera unitaria educando e appassionando l’alunno alla ricerca 
della verità. 

 
La scuola primaria, che è il luogo in cui si gettano le basi dell’educazione, vuole offrire 
l’occasione di imparare quello che conta, di imparare ciò che è fonte di serenità e di 
soddisfazione e che entra, come valore, a far parte integrante della vita di ciascuno. Punto di 
riferimento è la presenza dell’insegnante prevalente che accompagna e guida il bambino a fare 
ordine nel sapere e a diventare sempre più consapevole di sé e di ciò che incontra. 
 
La scuola secondaria di I grado è la scuola del passaggio all’adolescenza e quindi questo triennio 
scolastico è di fondamentale importanza nell’esperienza formativa di un ragazzo che inizia 
un’avventura nella quale si mette in gioco personalmente in modo sempre più cosciente e 
responsabile. La scuola secondaria di I grado, attraverso il delinearsi delle diverse discipline, 
cioè dei diversi linguaggi e metodi di approccio alla realtà, propone un lavoro culturale 
finalizzato in particolare all’apprendimento di un metodo di studio. Il compito educativo viene 
attuato dagli insegnanti attraverso un percorso comune, realizzato in ogni classe secondo il 
metodo della transdisciplinarità e dell’interdisciplinarità. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA 

Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
L’Istituto “San Francesco di Sales”, come del resto l’intero sistema scolastico, non può essere un 
insieme di segmenti non comunicanti tra loro, disorganici e ripetitivi, dal momento che il soggetto 
è sempre lo stesso. È questo soggetto che la scuola deve impegnarsi a curare e seguire, nella sua 
individualità e nello sviluppo delle sue doti e caratteristiche. L’Istituto “San Francesco di Sales”, 
avendo al suo interno un nido, con bambini di età compresa tra i 16 ed i 36 mesi, una scuola 
dell’infanzia ed una scuola primaria, (oltre alla scuola secondaria di I grado ed al liceo pedagogico) 
offre la possibilità di valutare da parte degli insegnanti e dei genitori la possibilità di attuare forme 
di continuità verticale in cui si trovino coinvolti bambini, insegnanti e genitori nella qualificazione e 
nella valorizzazione di un percorso unitario che possa agevolare i bambini stessi eliminando 
qualsiasi tipo di distacco nel passaggio delicato da un ordine scolastico all’altro. La progettazione 
educativo – didattica deve svolgersi dunque nell’ottica di una visione unitaria del percorso 
formativo ed in vista della formazione della singola persona. Dal punto di vista didattico infatti, la 
coerenza di una “azione educativa” si esprime nella capacità di comunicare risposte adeguate ai 
bisogni conoscitivi, creativi e umani dello studente, a seconda delle varie fasi della sua vita 
personale, e nell’assicurare la continuità del processo educativo, evitando ripetizioni, 
frammentazioni e fughe ingiustificate in avanti. Il tutto viene poi strutturato con la flessibilità del 
modello organizzativo permesso dall’autonomia didattica ed organizzativa di cui al Dpr. 275/99 ed 



in particolare dall’articolo 8 relativo all’adattamento fino al 15% di tutti i vincoli dettati nelle 
Indicazioni Nazionali.  
 
Consapevoli dell’importanza di quanto sopra trattato sono previsti i seguenti progetti di continuità: 

- progetto in cui la maestra di 5^ primaria svolge attività con i bambini di 3^ sezione materna. 
- una settimana all’interno dell’anno scolastico in cui i bambini di  3^ sezione materna 
      svolgono moduli intensivi all’interno della prima classe di scuola primaria  
-    convivenza di studio di 3 giorni nel mese di ottobre con i bambini di 5^ primaria    
      e quelli di 1^ secondaria di I grado      
- progetto in cui le insegnanti della scuola secondaria di I grado svolgono attività per tutto 

l’anno con i bambini di 5^ primaria 
- una settimana all’interno dell’anno scolastico in cui i i bambini di 5^ primaria svolgono 

moduli intensivi all’interno della prima classe di scuola secondaria di I grado 
- progetto a classi aperte in cui i bambini delle 6 classi svolgono attività di interclasse. 

 
    IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 

Le esperienze vissute ogni giorno sono condivise dall’educatore, così che il bambino possa 
essere indotto ad interagire con esse, utilizzando al meglio le proprie risorse. Per questo, anche 
il docente non è chiamato solo a programmare delle risposte a delle domande, ma soprattutto 
a vivere l’avventura dell’impatto con una persona diversa dall’adulto che può dare risposte 
impreviste, dalle quali l’insegnante stesso non può prescindere per definire il passo successivo. 
Il bambino, con la curiosità e la voglia di conoscere ed imparare, proprie della sua età, è aiutato 
a guardare all’insegnante non come ad un modello da imitare, ma come punto di riferimento, 
di stimolo e di  verifica di tutte le acquisizioni ed è invitato a partecipare attivamente a tutte le 
proposte della scuola. 

      IL BAMBINO PROTAGONISTA ATTIVO DELLA PROPRIA EDUCAZIONE 
 
A chi sceglie di frequentare la scuola viene richiesto non la condivisione a priori di lavoro 
proposta, ma la serietà nel verificarla. Il bambino è infatti il protagonista della propria 
formazione. Come membro della comunità educante, egli partecipa attivamente al suo 
cammino formativo, secondo i modi più idonei alla sua età. Sperimenta i valori dell’amicizia, del 
dialogo e della socialità; instaura rapporti sempre più allargati che gli consentono di fare 
esperienze di condivisione e fraternità; si apre gradualmente all’accoglienza della diversità 
dell’altro. 
 
 
GLI INSEGNANTI, ANIMATORI DELL’AZIONE EDUCATIVA 
 
I docenti concepiscono la propria funzione come impegno prima di tutto personale, come 
avventura educativa nella quale, mettendo in gioco la loro vita con quella degli alunni, fanno sì 
che il loro compito non si esaurisca nel fornire semplici nozioni/informazioni. 
Gli insegnanti educano a partire da una proposta chiara che si presenta come ipotesi educativa 
verificabile. 
Il collegio dei docenti, con le specifiche competenze professionali e con la creatività di ogni 
singolo insegnante, vive il proprio compito educativo in unità di intenti e di azione, realizzando 
un clima di amicizia e di accoglienza. 
Gli insegnanti integrano, con la loro opera, l’azione educativa dei genitori.  



Ad essi è richiesto: 
- di vivere la passione educativa come scelta; 
- la disponibilità ad attuare il ruolo educativo secondo lo stile proprio della scuola 
- le competenze professionali di tipo culturale, didattico, organizzativo, all’interno delle quali 

acquista particolare importanza la capacità  di progettazione personale e collegiale. 
 
 

 
 
I GENITORI PRIMI EDUCATORI E CORRESPONSABILI CON LA SCUOLA 
 
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli. La scuola si pone come strumento 
pedagogico che affianca la famiglia nel compito educativo. La famiglia è tenuta a partecipare 
all’attività scolastica, aderendo alla proposta educativa della scuola e collaborando alla 
realizzazione del suo progetto. 
Ad essa è richiesto di conoscere e condividere i principi di fondo di questo documento per 
evitare qualsiasi frattura tra l’intento scolastico e quello familiare. 



INFANZIA 
 

Finalità educative 
 
L’attività educativa della scuola dell’infanzia, così come della scuola primaria ha come obiettivo 
fondamentale la promozione della personalità del bambino e dell’adolescente, favorendo la 
maturazione della coscienza di se stessi e della realtà. Il percorso educativo è un’esperienza della 
persona. Esso si attua se da parte della comunità educante vi è un’ipotesi che viene chiaramente 
proposta e offerta ai giovani che frequentano la scuola. Scopo dell’attività scolastica è mettere 
l’alunno nella condizione di verificare l’ipotesi di significato indicata. La chiave di  interpretazione 
della realtà proposta dagli insegnanti attinge la sua radice nell’esperienza cristiana, intesa come 
fedeltà alla Chiesa, presenza storica di Cristo. L’attività scolastica tende dunque: 

- a ricercare il significato delle cose, cioè ad educare ad un uso corretto della ragione, come 
apertura alla realtà in tutti i suoi fattori, attraverso la verifica dell’ipotesi educativa 
proposta da un maestro che appassioni l’alunno a ciò che lo circonda, stimolandone 
curiosità e stupore. 

- alla scoperta e alla valorizzazione della tradizione nella quale si è inseriti come ipotesi 
interpretativa del reale per aiutare a guardare con attenzione il presente in quanto carico 
della ricchezza del passato. 

- alla formazione di una coscienza critica per costruire personalità mature che, dal paragone 
tra sé e tutta la realtà, siano in grado di giudicare ed agire, provvedendo così con il proprio 
contributo al bene di tutti. 

 
 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Il metodo pedagogico della scuola dell’infanzia ha come base la valorizzazione di una posizione di 
stupore di fronte alla realtà da scoprire, senso di ogni azione. 
La proposta educativa si sviluppa nella fedeltà alla originalità e alla dignità del bambino e si articola 
in percorsi formativi basati sull’osservazione (stupore, attenzione, attesa), sulla scoperta (ricerca) e 
sulla trasformazione (creatività) 
Il bambino così sarà introdotto alla realtà e alla scoperta del suo significato, sarà aiutato a 
riconoscere la sua identità per realizzarla integralmente e sarà sostenuto nella conoscenza del 
proprio io in azione dentro la realtà.  
Il bambino, nell’impatto con una nuova realtà, mobilita tutto se stesso ad interagire con essa, tra 
l’esigenza naturale di apertura e di curiosità e la paura di perdere ciò che lo costituisce, ovvero il 
legame con i propri genitori. Per questo motivo le insegnanti concordano l’inserimento con ogni 
singola famiglia: il  bambino non è una “tappa evolutiva”, ma vive la propria realtà in un luogo e in 
una storia particolari. 
 

 
 
 
 
Impostazione metodologica 
 



Le esperienze vissute ogni giorno sono condivise dall’educatore, così che il bambino possa 
essere indotto ad interagire con esse, utilizzando al meglio le proprie risorse. Per questo, anche 
il docente, non è chiamato solo a programmare delle risposte a delle domande, ma soprattutto 
a vivere l’avventura dell’impatto con una persona diversa dall’adulto che può dare risposte 
impreviste, dalle quali l’insegnante stesso non può prescindere per definire il passo successivo. 
Il bambino, con la curiosità  e la voglia di conoscere ed imparare, proprie della sua età, è 
aiutato a guardare all’insegnante non come ad un modello da imitare, ma come punto di 
riferimento, di stimolo e di  verifica di tutte le acquisizioni ed è invitato a partecipare 
attivamente a tutte le proposte della scuola. 
 
 
La comunità docente 
 
IL BAMBINO PROTAGONISTA ATTIVO DELLA PROPRIA EDUCAZIONE 
A chi sceglie di frequentare la scuola viene richiesto non la condivisione a priori di lavoro 
proposta, ma la serietà nel verificarla. Il bambino è infatti il protagonista della propria 
formazione. Come membro della comunità educante, egli partecipa attivamente al suo 
cammino formativo, secondo i modi più idonei alla sua età. Sperimenta i valori dell’amicizia, del 
dialogo e della socialità; instaura rapporti sempre più allargati che gli consentono di fare 
esperienze di condivisione e fraternità; si apre gradualmente all’accoglienza della diversità 
dell’altro. 
 
GLI INSEGNANTI, ANIMATORI DELL’AZIONE EDUCATIVA 
I docenti  concepiscono la propria funzione come impegno prima di tutto personale, come 
avventura educativa nella quale, mettendo in gioco la loro vita con quella degli alunni, fanno sì 
che il loro compito non si esaurisca nel fornire semplici nozioni/informazioni. 
Gli insegnanti educano a partire da una proposta chiara che si presenta come ipotesi educativa 
verificabile. 
Il collegio dei docenti, con le specifiche competenze professionali e con la creatività di ogni 
singolo insegnante, vive il proprio compito educativo in unità di intenti e di azione, realizzando 
un clima di amicizia e di accoglienza. 
Gli insegnanti integrano, con la loro opera, l’azione educativa dei genitori.  
Ad essi è richiesto: 
- di vivere la passione educativa come scelta; 
- la disponibilità ad attuare il ruolo educativo secondo lo stile proprio della scuola. 
- le competenze professionali di tipo culturale, didattico, organizzativo, all’interno delle quali 

acquista particolare importanza la capacità di programmazione personale e collegiale. 
 
I GENITORI PRIMI EDUCATORI E CORRESPONSABILI CON LA SCUOLA 
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli. La scuola si pone come strumento 
pedagogico che affianca la famiglia nel compito educativo. La famiglia è tenuta a partecipare 
all’attività scolastica, aderendo alla proposta educativa della scuola e collaborando alla 
realizzazione del suo progetto. 
Ad essa è richiesto di conoscere e condividere i principi di fondo di questo documento per 
evitare qualsiasi frattura tra l’intento scolastico e quello familiare. 

 


