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Il Progetto Educativo  è il documento che espone  l’indirizzo pedagogico-didattico della nostra 

scuola. E’ previsto dalla legge sulla parità e dalla circolare ministeriale n.31 del 2003. È predisposto 

dal soggetto gestore della scuola ed espone la missione della scuola e la sua collocazione nella 

cultura e nella storia della comunità in cui opera; definisce gli obiettivi delle attività di istruzione e 

di educazione del bambino in collaborazione con la famiglia. Al progetto educativo si ispira il Piano 

triennale dell’Offerta Formativa.   

 

Identità della scuola 

La nostra scuola è una scuola dell’infanzia paritaria di ispirazione cristiana e federata Fism. 

 

E’  scuola dell’Infanzia perché ha cura di ogni bambino di età compresa fra i tre e i sei anni. Cerca 

di promuovere  lo sviluppo della sua identità, della sua autonomia e delle sue competenze, come 

specificato nelle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione”( D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013 ) .  

 

E’  scuola paritaria perché scuola non statale che soddisfa tutti requisiti per la parità, previsti dalla 

nostra Costituzione. Svolge un servizio pubblico, accogliendo tutti coloro che, accettando il nostro 

progetto educativo, richiedano di iscriversi. La nostra  scuola  garantisce una struttura conforme alle 

vigenti norme di sicurezza e assicura personale docente fornito di titolo di abilitazione.   

E’  scuola di ispirazione cristiana perché ha fra le sue finalità la promozione di valori che 

appartengono alla cultura cristiano-cattolica.  Il suo modello pedagogico cerca di  unire i valori  

umani legati alla verità, alla giustizia, all’amore universale e alla libertà agli insegnamenti del 

Vangelo. Mette al centro la persona umana e la sua dignità. guida verso un'integrazione tra sapere, 

educazione e Vangelo per giungere alla sintesi personale tra cultura e fede, tra fede e vita.  

 

E’  scuola federata FISM perché aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne Cattoliche 

(FISM): un’associazione non a scopo di lucro che si occupa di orientare e sostenere le scuole non 

statali ad essa federate. 
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 La finalità della scuola 

 

La scuola dell’ infanzia paritaria S. Antonio di Padova è  retta secondo i principi della solidarietà, 

dell’accoglienza, del rispetto e della libertà individuale. Essa intende realizzare un ambiente 

comunitario scolastico, qualificato per la crescita e la formazione integrale della persona, aperto ad 

ogni iniziativa tesa a favorire l’attuazione del messaggio evangelico e dei valori dell’educazione 

cristiana.  Tutto ciò nel rispetto della libertà religiosa e di coscienza degli alunni e delle famiglie e 

conforme ai principi della Costituzione. 

Tale finalità è e sarà conforme alle direttive episcopali, che invitano a non trascurare l’apostolato 

educativo attraverso la Scuola. 

Secondo le parole pronunciate da Papa Francesco, durante la festa delle scuole( Roma, 10, maggio, 

2014) , “Se uno ha imparato a imparare –è questo il segreto: imparare a imparare!- questo gli 

rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà!”. Nella stessa occasione, il ministro della 

pubblica istruzione ribadiva che”E’ necessario insegnare ai giovani e ai giovanissimi a entrare nella 

vita, insegnare a leggerla e interpretarla con spirito autonomo e coscienza critica”. 

La scuola ,quindi, ha il compito di insegnare ad apprendere  e quello di insegnare a essere. La 

scuola  si deve sperimentare la gioia della scoperta e la bellezza del confronto con gli altri. Si deve 

imparare attraverso tutti i sensi emettendo in gioco il pensiero e la parola. L’insegnante deve essere 

il protagonista di questo processo di apprendimento, iniziato in famiglia  e che si estende e si 

arricchisce nella scuola d’infanzia per poi proseguire nei successivi cicli di istruzione. 

Il fine della scuola è anche quello di rendere manifesto lo  spirito evangelico  come” responsabilità 

per la verità”. 

La scuola deve divenire luogo di libertà per educare alla pace, lo stesso Vangelo dice:”…la verità vi 

farà liberi”(Gv.8,32). Questi tre valori libertà, verità e pace devono essere trasmessi al bambino per 

la scoperta del Dio della vita, di Colui che dona la vita a tutti, il Dio delle genti. Questa è la  finalità 

della scuola cristianamente ispirata e da qui prendono gradatamente forma i valori che la scuola 

pone a fondamento del proprio progetto educativo. Quindi la Scuola non può rinunciare alla libertà 

di proporre il messaggio evangelico ed i valori dell’educazione cristiana, ma nello stesso tempo ha 

anche l’obbligo di rispettare la libertà religiosa e di coscienza dei bambini e delle famiglie. Lo 

scopo dichiarato è quello di favorire la convivenza di diversi, capaci di collaborare restando diversi, 

in grado tuttavia di impegnarsi nella realizzazione di progetti finalizzati al bene comune. 
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La comunità educante 

I bambini, le insegnanti, la famiglia e  la scuola  sono soggetti attivi  della Comunità educante in 

quanto compiono azioni concrete all’interno  del processo educativo. 

 

Bambini 

 

Sono al centro delle relazioni della Comunità educante e quindi rappresentano la centralità del 

processo educativo . L’intervento educativo è basato sulla centralità della persona e teso a : 

-ascoltare le  necessità del bambino 

-prestare attenzione ai suoi bisogni  

-accompagnarlo verso nuove forme di conoscenza. 

 

Insegnanti 

 

Sono  professionisti dell’istruzione e dell’educazione.  Si prendono cura dei bambini, 

promuovendone la crescita e creando ambienti e situazioni in cui ogni singolo bambino, all’interno 

del gruppo, possa esprimersi al massimo delle sue capacità. 

Ogni insegnante lavora collegialmente con gli altri docenti dando il proprio attivo contributo per 

garantire il pieno raggiungimento delle finalità espresse nel PTOF e nel progetto educativo. 

Ogni insegnante si arricchisce grazie alla formazione continua soprattutto in relazione alla proposta 

formativa della FISM Provinciale. 

L’insegnante, come ogni educatore, è esempio e testimonianza; ha una visione cristiana della 

persona, della vita, della realtà, dell’educazione e concepisce l’essere umano come persona. 

L’insegnante della scuola di ispirazione cristiana è anche un educatore cristiano.  

Alla competenza professionale si affiancano quindi anche valori  di ispirazione cristiana quali 

spirito di servizio, rispetto, carità (che significa anche comprensione reciproca, 

pazienza,disponibilità a collaborare…). 

 

Famiglia 

 

E’ il primo ambiente di apprendimento. Si basa sui legami affettivi , ma stabilisce anche delle 

regole. La famiglia è la prima educatrice del bambino e i genitori sono i primi responsabili dell’ 

educazione dei figli. L’ingresso alla scuola dell’infanzia diventa  occasione per prendere più 

chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali.  

Le famiglie,  scegliendo consapevolmente l’istituzione che maggiormente rispecchia il loro modo di 

sentire e condividendone l’indirizzo educativo, devono lavorare in stretto rapporto con la scuola . 

Le famiglie e la scuola collaborano alla costruzione delle prime esperienze di vita dei bambini. 
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Si configura così una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.  

I genitori hanno il dovere /diritto di: 

1. CONOSCERE/CONDIVIDERE 

o Linee educative della scuola 

o L’offerta formativa 

o I regolamenti 

2. PARTECIPARE/COLLABORARE 

o Realizzazione del progetto formativo (iniziative della scuola come feste, merende, canti, 

incontri formativi per i genitori, collaborazione alla costruzione di allestimenti, ecc…) 

o attraverso la loro elezione negli organi collegiali in qualità di rappresentanti di classe 

3. ESPRIMERE/ASCOLTARE 

o Pareri e proposte 

o Entrare in dialogo con educatori nel rispetto dei metodi didattici  nei tempi e luoghi 

opportuni (assemblee generali e colloqui individuali).  

La collaborazione scuola-famiglia faciliterà la creazione di un ambiente educativo armonico in cui 

il bambino può trovare senza contraddizioni i punti di riferimento che gli permetteranno una 

crescita serena e un pieno sviluppo di sé. 

 

Scuola 

 

La scuola dell’infanzia  diviene il luogo nel quale ogni bambino impara a conoscere se stesso e gli 

altri attraverso l’ascolto di sé e degli altri e inizia a conoscere e riconoscere le proprie emozioni e i 

propri sentimenti esprimendoli e ad ascoltarli; dove riesce a fare esperienze cariche di significato e 

di messaggi educativi, divenendo attore e riuscendo a modulare in modo armonico la sua crescita. 

Diventa costruttore del suo sapere condividendo strategie con i suoi amici e gradualmente gli è 

permesso di “imparare a imparare”. 

 

 

Obiettivi del progetto educativo 

La comunità educante si propone i seguenti obiettivi: 

1) attuare l’accoglienza e la solidarietà nei confronti di: 

- famiglie disagiate, non solo dal punto di vista materiale, ma anche morale e spirituale; 

- bambini provenienti da situazioni culturali e nazionalità diverse; 
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2)  produrre negli alunni una graduale crescita della personalità attraverso il messaggio 

cristiano, che è il punto di partenza, di riferimento e di arrivo di tutta l’impresa educativa, 

tramite il dialogo costruttivo tra educatori e genitori; 

 

3) collaborare con le altre scuole di ispirazione cristiana della diocesi per uno scambio  

 culturale e religioso, al fine di attuare un comune impegno nell’ambito del piano pastorale; 

 

4) qualificare maggiormente l’offerta delle proprie competenze professionali; 

 

 

5) educare all’accettazione dell’altro e del diverso, operare cioè nel senso che il bambino abbia 

consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione per prevenire e contrastare 

la formazione di stereotipi  e pregiudizi nei confronti di persone e culture; 

 

6)       educare alla pace, a costruire la pace in prima persona. Ciascuno di noi, al di là dell’età, 

può partecipare costruttivamente alla salvaguardia dei diritti propri e degli altri; 

 

7) educare al senso di giustizia: sollecitare gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e 

responsabili delle proprie azioni alla luce di criteri di condotta chiari e coerenti che attuino 

valori  riconosciuti e nuove modalità sociali.    
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