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“Il rispetto dei diritti propri di ogni persona e di ogni bambino è il segreto più 

profondo della vera pace”. 



PREMESSA 

Il Progetto Educativo esprime l' identità della scuola, ispirati ai valori umani, cristiani e 

costituzionali e nasce in risposta ai bisogni dei destinatari (adulti-educatori e bambini-educanti) al 

fine di un'educazione fondata sulla persona. 

Fa riferimento alla Costituzione Italiana (art.30 e 38 ), alla Dichiarazione dei diritti del bambino, 

agli Orientamenti per le scuole materne (1991-2004-2006-2009), alle Indicazioni Nazionali e alle 

Nuove Indicazioni per il Curricolo per la Scuola. 

                                                                   IDENTITA' DELLA SCUOLA  

La nostra scuola dell' infanzia è una scuola paritaria, inserita territorialmente nel paese di Castel 

Bolognese,all' interno della Comunità parrocchiale.                                                                                   

La scuola si definisce "cattolica"per il suo riferirsi alla concezione cristiana della realtà, di cui Cristo 

è il centro.                                                                                                                                                  

Questo ideale è condiviso da tutti i membri della Comunità Scolastica cosicché i principi evangelici 

diventano norme educative, motivazioni interiori, mete finali.                                                                 

Il bambino e la sua famiglia, si sentono parte della "comunità scuola", ma anche di una comunità 

più grande che è la "comunità religiosa".                                                                                                     

La scuola dell' infanzia è un luogo di vita autentico per il bambino e fornisce occasioni preziose di 

crescita,di socializzazione e di apprendimento assolutamente irripetibili.                                             

La scuola è a carattere universale perché  accetta tutti, indipendentemente dalla loro situazione 

culturale, sociale, economica e religiosa. 

FINALITA' 

Il fine principale della Scuola dell' Infanzia cattolica è l' educazione umana e cristiana del 

bambino, la realizzazione della sua personalità, attraverso lo sviluppo dei doni di natura e di 

grazia, di cui Dio lo ha arricchito.              

 

LA SCUOLA SI PROPONE COME..... 

• Luogo di vita del bambino; 

• Luogo di gioco 

• Luogo di crescita e di arricchimento personale, diverso e complementare rispetto a quello 

familiare; 

• Termine di confronto esperienziale; 

• Opportunità per una progressiva autonomia intellettuale e sociale; 

 

COMUNITA' EDUCANTE 

Bambini, insegnanti, genitori e personale tutto, danno vita alla comunità educante che manifesta 

la propria identità nell' impegno di promozione umana e di evangelizzazione, creando un clima 

familiare di accoglienza e di collaborazione fraterna, mettendosi a servizio in modo semplice, 

umile e gioioso. 

 



BAMBINI 

Sono i veri protagonisti del cammino culturale e formativo; rappresentano il fulcro della Comunità 

Scolastica ed il centro della sua azione educativa. 

INSEGNANTI 

Le insegnanti, consapevoli del loro ruolo educativo, devono necessariamente essere 

preparate,competenti e professionali.               

Devono inoltre vivere la loro scelta di servizio, secondo la concezione cristiana; in questo senso, 

l'educatrice diviene "testimone coerente" dei principi evangelici cui la Scuola cattolica è ispirata. 

GENITORI 

I genitori rimangono i primi responsabili  dell' educazione dei figli.         

In linea con l' indirizzo cattolico che la caratterizza,la scuola propone ai genitori: 

• Di condividere l'ispirazione e l'orientamento delle sue linee educative; 

• Di essere disponibili a partecipare agli organismi della scuola; 

• Di collaborare in modo che fra Scuola e Famiglia vi sia unità di intenti e comuni 

impostazioni pedagogiche. 

                                                     ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

La scuola dell' infanzia accoglie bambini dai tre ai sei anni, divisi in due sezioni.                    

La scuola dell' infanzia segue le direttive dell'Ufficio Scolastico Regionale dell' Emilia Romagna per 

quanto riguarda le giornate di apertura, chiusura e festività. 

LA NOSTRA SCUOLA PROMUOVE..... 

• Contatti con la famiglia, per promuovere la vita e le attività della scuola ( colloqui 

individuali, assemblee); 

• Momenti comunitari di festa e di celebrazioni. 

Il presente Progetto Educativo è stato elaborato dal Collegio Docenti e dal Consiglio della Scuola. 

 

Il Gestore : Don Marco Bassi 

La Direttrice: Prof.ssa Carmen Falconi 

Le Insegnanti 


