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Il Progetto educativo (P.E) è il documento fondamentale che, in armonia con i 
principi della Costituzione Italiana, espone l’ispirazione religiosa, 

l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico dell’istituzione 
scolastica.  

Nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (7 giugno 1995) si legge 
che  “il Progetto educativo contiene le scelte educative ed organizzative delle 
risorse e costituisce un impegno per l’intera comunità”.  

Il P.E. è predisposto dal Gestore della scuola che lo condivide con l’intera 
comunità educante, composta da alunni, docenti, genitori, comunità religiosa, 

direzione,  personale amministrativo e  non docente. Tutte le componenti 
sono impegnate responsabilmente, secondo il proprio ruolo e competenze, 
nella realizzazione del progetto educativo.  

Al P.E. si ispira  il Piano dell’Offerta formativa (P.T.O.F.) 
 

Esso quindi è documento  che esplicita 
 L’identità della scuola e l’idea della scuola che si promuove 
 I riferimenti pedagogici a cui la scuola fa riferimento 

 L’idea di famiglia 
 L’idea del bambino 

 Il ruolo dell’insegnante 
 

 

……..ACCENNI DI STORIA……… 
 

Lasciate alle spalle San Giuliano la strada ci conduce verso l’antico borgo di 
Zivido. 
Una strada acciottolata costeggia la nostra scuola……il muro di cinta e gli 

affreschi ci riportano ad un passato ricco di storia, arte e cultura.  
Nel 1515 si svolse una cruenta battaglia tra gli invincibili mercenari Svizzeri e 

l’esercito francese, per contendersi il ricco Ducato di Milano. L’epico fatto 
passò alla storia come “Battaglia dei Giganti”. La storia della scuola di Zivido 
inizia alla fine di un’altra grande tragica guerra che  provocò lutti e distruzioni 

della stessa portata: la II guerra mondiale. 
Nel 1945 la povertà e le difficili condizioni di vita delle famiglie e soprattutto 

dei bambini  indussero il Marchese Annibale Brivio  Sforza a chiedere alla 
Congregazione delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù, con sede a Sale in 

provincia di Alessandria, la presenza di Suore capaci d’offrire sostegno, 
comprensione, amore, educazione, ed istruzione ai bambini del borgo. 
Le suore con la loro attività evangelica hanno caratterizzato 64 anni di vita 

zividese e attraverso la scuola materna quella di molte famiglie di San 
Giuliano Milanese. 

Dal settembre 2009 il personale è composto interamente da laici coordinate 
dalla Dott.ssa Giuliana Negroni , che ha ricevuto l’incarico dal Gestore Don 
Franco Donati,  che è stato Parroco della Parrocchia S.Maria in Zivido  dal 
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1982 fino al  6 settembre 2017. Dal 7 di settembre  il Gestore della Scuola è il 
Dott. Don Luca Violoni, Parroco delle 6 Parrocchie di San Giuliano Milse, 
 

A Don Franco e alle religiose va la gratitudine, il ricordo e la preghiera 
di tutti per il loro instancabile servizio reso con passione e amorevole 

dedizione. 
 
 

L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA :  
La Scuola dell’infanzia M.G.Brivio è  

paritaria, d’ispirazione cattolica e parrocchiale 
 

PARITARIA: 

La normativa dettata dalla Legge 10 marzo 2000  n.62 definisce le “SCUOLE 
PARITARIE” le istituzioni scolastiche non statali che a partire dalla scuola 

dell’infanzia corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono 
coerenti con la domanda formativa della famiglia e sono caratterizzate da 
requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. 

Il Gestore è il garante dell’identità culturale della scuola e del  Progetto 
educativo ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica . 

La Scuola dell’infanzia M.G.Brivio è stata riconosciuta paritaria con 
D.M. 488 del 28/02/01. 
 

 
D’ ISPIRAZIONE CATTOLICA: 

L’identità della scuola  cattolica è legata al  Progetto Educativo al quale essa si 
ispira e che fa esplicito riferimento ai valori cristiani: ogni aspetto dell’attività 
educativa riceve una specifica e originale caratterizzazione. 

Il progetto educativo si caratterizza per il suo specifico riferimento a Gesù 
Cristo: “nel suo riferimento esplicito al Vangelo di Gesù Cristo da 

radicare nella coscienza e nella vita dei fedeli  si definisce il progetto 
educativo della Scuola  Cattolica”. 

 

PARROCCHIALE: 
La scuola  si qualifica  come scuola della comunità cristiana, essa infatti svolge 

una funzione di ponte tra scuola, famiglia e comunità parrocchiale. I genitori 
in quanto membri di una comunità di credenti e al tempo stesso utenti della 

scuola parrocchiale sono chiamati alla corresponsabilità educativa. 
La scuola dell’infanzia M.G.Brivio è parte viva della Parrocchia S.Maria in 
Zivido. 

 
 

Il contesto evolutivo della scuola italiana…….. 
 

L’asilo, da anni divenuto scuola materna, è ora scuola dell’infanzia. E’ 

fondamentale  capire non solo perché è cambiato il nome, ma soprattutto 
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quali sono gli obiettivi diversi e nuovi. In passato, l’asilo ha ricoperto un ruolo 
prevalentemente di tipo assistenziale: era il luogo sicuro dove i genitori 
potevano lasciare i propri figli in custodia, durante le ore di lavoro. Con la 

legge 444/68 nasce la scuola materna statale, e gli Orientamenti scolastici del 
1969 parlano di “programmazione educativa e didattica” da attuarsi 

attraverso “aree di sviluppo”. Oggi, come seguito agli ultimi Orientamenti 
del 1991, la scuola materna è scuola dell’infanzia, primo grado del sistema 
scolastico di base. 

Alla luce degli Orientamenti del 1991, la programmazione viene articolata in 
sei campi di esperienza, sui quali i docenti impostano il lavoro con i 

bambini, declinando in base all’età gli obiettivi da raggiungere, le modalità, i 
tempi e le attività attraverso le quali realizzarli. 
La scuola dell’infanzia, ogni anno individua un “filo conduttore” sulla base 

del quale realizzare esperienze varie da collegare agli obiettivi estrapolati dai 
campi di esperienza. 

 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA e l’idea di scuola che si intende promuovere 
  

La Scuola dell’Infanzia è un servizio educativo che si propone, 
integrando l’opera fondamentale della famiglia, fini di educazione, di 

sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione 
alla scuola dell’obbligo. 
 

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia si evince 
che “ è la risposta al diritto dei bambini tra i 3 e i 6 anni all’educazione e alla 

cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti 
nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 

nei documenti dell’Unione Europea. 
 
Essa è chiamata a svolgere quell’essenziale funzione educativa e formativa 

che consiste non solo nella trasmissione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze indispensabili per affrontare la realtà, ma anche dei valori 

condivisi universalmente e presenti anche nella nostra Costituzione. 
 
Il progetto educativo di questa scuola s’ispira alla visione cristiana della vita e 

dell’educazione: il cristiano non è colui che fa qualcosa di più o qualcosa 
d’altro rispetto a chi non lo è, ma è colui che vive in modo diverso e 

particolare l’esperienza umana. Quindi  si mira all’educazione secondo la 
visione cristiana della vita nel rispetto delle altre culture religiose.  
 

Il rapporto tra scuola e bambino si configura come espressione vissuta della 
carità, caratterizzata dalla scelta del dialogo come via privilegiata per la 

formazione della persona, l’accoglienza e la predilezione per coloro che sono 
in difficoltà attraverso la comprensione del messaggio evangelico dell’amore, 
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della fratellanza e della pace, così che l’attività didattica diventi strumento 
attraverso il quale il bambino può crescere e divenire persona libera e 
responsabile. 

 
La scuola affianca e non sostituisce l’opera educativa dei genitori e, 

tenendo conto dell’esperienza del bambino, predispone un ambiente 
adeguatamente stimolante per la crescita e l’apprendimento.  
 

La nostra scuola non mira ad uniformare gli obiettivi e i risultati, ma stimola e 
rispetta la crescita, lo sviluppo ed il raggiungimento dei traguardi piccoli / 

grandi che siano di ogni singolo bambino. 
     
 

La scuola è luogo  significativo di incontri, di esperienze  e di crescita 
di tutte le persone che l’istituzione chiama a sè: i bambini, i genitori, i nonni e 

gli insegnanti. 
 

Le finalità della scuola dell’infanzia vengono delineate partendo dal rispetto 

verso l’originalità del percorso individuale di ogni singolo bambino: 
 

1. Promuovere lo sviluppo dell’identità: per giungere ad una buona 
conoscenza di sé; riconoscersi in un gruppo come soggetto unico ed 
irripetibile sperimentando e valorizzando al tempo stesso le differenze 

come risorse. 
2. promuovere lo sviluppo dell’autonomia: per poter acquisire una 

maggior sicurezza di sé, individuando le proprie capacità e scoprendo il 
proprio vissuto emotivo. 

3. sviluppare le competenze: per imparare a rielaborare le esperienze 

vissute traendone insegnamento attraverso l’osservazione, 
l’esplorazione e il confronto con altri soggetti. 

4. sviluppare il senso di cittadinanza: per scoprire di essere parte di 
un mondo nel quale le relazioni consentono l’incontro tra individui che 
traggono arricchimento reciproco. 

 
Le indicazioni per il curricolo  2007 – 2008 ribadiscono l’importanza dei campi 

di esperienza per ogni bambino, intesi come luoghi del fare e dell’agire 
orientati dall’azione consapevole delle insegnanti: si parte dalla realtà per 

imparare a rievocarla, ricostruirla e rappresentarla. Essi riguardano quindi il 
fare e l’agire, le esplorazioni, le scoperte dei bambini e offrono un insieme di 
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della 

nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. 

 
1. IL SE’ E L’ALTRO: le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme.  

I traguardi per lo sviluppo della competenza: 
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-  sviluppo dell’identità personale (corporea ed emotiva); 
-  consapevolezza di sé e della propria storia personale; 

-  percezione dei propri diritti – doveri; 
-  riflessione e discussione; 

-  formulazione di ipotesi; 
-  riconoscere l’adulto come punto di riferimento. 
 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO: identità, autonomia, salute. 
I traguardi per lo sviluppo della competenza: 

 
- autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi; 
- riconoscere i segnali corporei (fame, freddo, caldo, dolore…) 

- riconoscere differenti parti del corpo e differenze sessuali; 
- controllo e valutazione del rischio; 

- esercitare potenzialità sensoriali; 
- capacità di instaurare relazioni. 

 

3. LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: gestualità, arte, 
musica, multimedialità. 

I traguardi per lo sviluppo della competenza: 
 
- interesse verso spettacoli, rappresentazioni, ascolto sonoro…; 

- comunicazione dei propri vissuti emotivi; 
- esplorazione e conoscenza dei differenti materiali; 

- capacità di esplorazione, osservazione e concentrazione; 
- curiosità verso diverse tecnologie. 

 

4. I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura. 
I traguardi per lo sviluppo della competenza: 

 
- padronanza nell’uso della lingua italiana; 
- fiducia nelle proprie capacità comunicative e di espressione; 

- capacità di raccontare episodi e storie più o meno fantastiche; 
- riflessione su ciò che si ascolta; 

- formulazione di ipotesi sulla lingua scritta. 
 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, 
natura. 

     I traguardi per lo sviluppo della competenza: 

 
- capacità di raggruppare, ordinare e misurare; 

- capacità di collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti e 
altre persone; 

- acquisizione di tempi e routine; 

-  rielaborazione e riferimenti a eventi del passato; 
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- curiosità e desiderio di conoscere ed imparare.     
 
 

 
I RIFERIMENTI PEDAGOGICI GENERALI 

 
In riferimento alle Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’infanzia è possibile delineare  le linee pedagogiche fondamentali che 

devono valere per tutte le istituzioni che fanno parte del “Sistema nazionale 
d’istruzione”. Il Progetto educativo della scuola assorbe queste linee 

pedagogiche rileggendole  però in prospettiva cristiana . Esse sono: 
 La centralità della persona 
 L’Educare istruendo 

 Una nuova cittadinanza 
 

1) La centralità della persona è assunta come criterio pedagogico 
fondamentale. La persona  intesa nella concezione cristiana quale persona 
spirituale per la quale crescere significa imparare a possedersi sempre di più 

per mezzo dell’intelligenza e della volontà e a donarsi liberamente ai propri 
simili. 

Lo scopo ultimo e il contenuto essenziale di ogni  proposta educativa e 
culturale è proprio la centralità dell’uomo; la persona umana creata ad 
immagine di Dio rappresenta un valore assoluto, da ciò deriva l’idea cristiana 

di “Una scuola per le persone e delle persone”. 
 

Le conseguenze pedagogiche che ne derivano sono: 
 la persona come soggetto principale della propria educazione 
 la conquista della libertà  interiore come  fine primario dell’educazione 

 l’attenzione ai bisogni del bambino, anche quelli spirituali, come criterio 
guida dell’educatore 

 la promozione dell’educazione integrale 
 l’orientamento della struttura e dell’organizzazione scolastica al servizio 

della persona. 

 
2) La scuola  si pone l’obiettivo di EDUCARE ISTRUENDO ovvero: 

 Consegnare il ricco patrimonio culturale del passato 
 Fornire ai bambini le competenze indispensabili per essere protagonisti 

del proprio contesto sociale 
 Accompagnare il percorso di formazione personale di ogni bambino, 

sostenendo la ricerca di senso e il processo di costruzione della 

personalità. 
 

Educare è un evento di libertà, non riduce il processo formativo a un puro 
addestramento, ma fa perno sul risvegli e sull’iniziativa personale,  per 
promuoverla e salvaguardarla. 
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3) Una nuova cittadinanza: la scuola si pone l’obiettivo di educare alla 
convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali 
di ogni studente e attraverso la trasmissione delle regole del vivere e del 

convivere che si devono attingere fondamentalmente al messaggio di 
Gesù Cristo, in quanto obiettivo della scuola è anche quello di 

realizzare un’autentica comunità.  
 

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C) 

 
Nel quadro delle attività educative generali, la nostra Scuola si caratterizza 

per un’attenzione specifica ed originale nei confronti della religione cattolica: 
questa dimensione costituisce l’aspetto qualificante del Progetto 
Educativo della Scuola. La proposta educativa, infatti, si fonda su una chiara 

visione cristiana dell’uomo per cui ogni aspetto dell’educazione e ogni 
momento dell’esperienza scolastica ricevono una loro caratterizzazione dal 

costante riferimento a Cristo e al suo Vangelo. Per questo sono previsti 
momenti specifici nei quali si insegnano al bambino determinati contenuti 
religiosi a partire da ciò che Cristo ha fatto e insegnato.  

Sussidio fondamentale per le insegnanti è la Bibbia e i testi specificatamente 
pensati per l’Irc. La programmazione prevede 9 unità formative: Stare 

Insieme, il  Senso della natura e del creato, Il Creato e il Creatore, I segni 
simbolo del Natale, Gesù e i suoi amici, la parole di Gesù, i segni simbolo della 
Pasqua, la preghiera di Gesù, la Chiesa. All’insegnamento si affiancano le 

esperienze educative e i momenti specifici durante i quali si dà la possibilità al 
bambino di tradurre in atteggiamenti e comportamenti religiosi quanto hanno 

appreso: momenti preghiera, esperienze caritative (soprattutto nei 
periodi dell’Avvento e della Quaresima) e celebrazioni liturgiche (alle quali 
sono  caldamente invitate le famiglie: la celebrazione della S. Messa a 

chiusura dell’anno scolastico, ad esempio). 
In questo modo si intende aiutare i bambini a pregare intendendo questo 

comportamento come esperienza di dialogo con Dio e un incontro con Lui. 
La famiglia è e rimane la prima scuola di preghiera: pregare in famiglia ha un 
valore unico ed irripetibile. E’ importante che i bambini vedano gli adulti 

pregare e che questi preghino con loro, a cominciare dalla propria casa: così 
come è importante che non si crei una mentalità di delega che porti ad 

affidare esclusivamente alla scuola il compito di far pregare i bambini. 
Le occasioni di preghiera sono varie e distribuite nel corso della giornata 

scolastica ( all’inizio e fine della giornata e prima del pranzo) e qualsiasi altro 
momento lo suggerisca o lo richieda: esperienze di stupore e meraviglia, 
momenti di gioia o di sofferenza, o momenti di silenzio. 

Così come momenti di preghiera o di riflessione sono proposti anche per i 
genitori perché essi possano trovare nella scuola la possibilità di sostegno e di  

crescita della propria fede anche  a favore della   formazione religiosa dei 
propri figli. 
Anche la programmazione dell’insegnamento della religione cattolica si rifà ai 

campi di esperienza citati, per cui: 
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La formazione della coscienza ( campo di esperienza : Il Sé e l’altro) 
Particolare importanza  e attenzione vengono  date nella progettazione alla 
formazione della coscienza morale, facendo sempre riferimento ai valori  e al 

Vangelo di Gesù non come semplice galateo sociale o  generico principio di 
tolleranza e rispetto; il bambino è consapevole dell’esempio e degli 

insegnamenti che ci ha dato Gesù per realizzare una vita buona e felice. 
Nella scuola dell’infanzia i bambini formulano le grandi domande esistenziali di 
fronte alle quali l’educatore si impegnerà ad aprire un dialogo franco e sincero 

ispirato al messaggio di Cristo. 
Il bambino prende consapevolezza che la vita è un dono di Dio e che Egli non 

ci abbandona mai, neppure nella sofferenza e nella morte. 
L’accoglienza dei bambini provenienti da altre culture (campo di 
esperienza: Il Sé e l’altro) 

Come Gesù stesso ha fatto esperienza della precarietà e delle difficoltà 
umane, ogni cristiano deve considerarsi straniero e pellegrino sulla terra, 

capace di accogliere l’altro. 
Il bambino prende coscienza che Dio non fa differenza di persone e vuole 
bene a tutti. 

 
Il valore del corpo (campo di esperienza: Il corpo in  movimento) 

La scuola dell’infanzia cattolica non si propone soltanto di favorire nel 
bambino una corretta percezione del proprio corpo  e delle sue potenzialità, di 
favorire una corretta educazione alla salute, ma propone una visione cristiana 

della corporeità e della sessualità. 
Il fondamento ultimo della dignità del corpo umano è che esso è voluto da Dio 

come la cosa più buona di tutta la creazione ed è Tempio dello Spirito Santo. 
Anche una corretta visione della sessualità come dimensione essenziale della 
persona fa parte della valorizzazione del corpo umano: il cristiano si impegna 

a diventare padrone della propria sessualità e affettività per metterle al 
servizio dell’umanità, rendendole strumenti di relazione e di amore: 

l’educazione sessuale come vera e propria educazione all’amore. 
Con i bambini si avvia quindi un percorso di incontro tra i due sessi ispirato ai 
criteri della verità, del rispetto e del reciproco apprezzamento. Ciò comporta 

che l’educazione sessuale nel senso più ampio deve innanzitutto condurre il 
bambino alla pienezza del suo ruolo sessuale, dargli il massimo di 

soddisfazione nell’essere un bambino o una bambina. 
Il bambino prende coscienza del valore e della bellezza del proprio corpo come 

di un dono speciale di Dio. 
Il bambino e la bambina provano soddisfazione ciascuno dal proprio sesso e 
sono capaci di trattarsi con reciproco rispetto e apprezzamento. 

Il bambino e la bellezza (campi di esperienza: “Linguaggi, creatività, 
espressione”, “La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, 

tempo, natura”) 
Nella visione cristiana della vita e dell’educazione, l’esperienza della bellezza è 
fondamentale. I cristiani hanno l’intima convinzione che quanto di bello esiste 
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nel mondo trova la sua sorgente ultima in Dio e che la bellezza delle creature 
non fa che parlare di Dio.  
La bellezza arricchisce la vita interiore, contribuisce a  suscitare tre sentimenti 

preziosi per la vita: la meraviglia, la gratitudine, la curiosità, che sono tre 
premesse fondamentali per sviluppare il sentimento religioso- 

Il bambino è capace di provare meraviglia e gratitudine per tutto ciò che di 
bello lo circonda e sente il bisogno di esprimere a Qualcuno questi suoi 
sentimenti. 

Il bambino e la natura: ecologia in prospettiva cristiana: (campo di 
esperienza: La conoscenza del mondo: Ordine, misura, spazio, tempo, 

natura) 
La natura è per il cristiano “il Creato”  come luogo dell’agire di Dio, ne 
consegue che il consumo eccessivo e la distruzione nascono dal negare la 

creazione divina e nel considerare il mondo come proprietà dell’uomo ad uso e 
consumo solo di questo, e che una nuova ecologia debba nascere e partire da 

una nuova visione del Creato che riconosca la sua origine divina. 
Il bambino vede nella natura l’opera di Dio, è capace di rispettarla ed evita 
comportamenti di spreco. 

 
 

L’IDEA DI FAMIGLIA 
 

La famiglia costituisce il contesto educativo primario per il bambino. Essi sono 

i primi responsabili dell’educazione dei figli e devono lavorare in stretto 
contatto con la scuola dando la propria competenza specifica e rifiutando le 

deleghe educative. 
Esercitando la sua missione educativa la famiglia contribuisce al bene comune 
e costituisce la prima scuola di virtù sociali: essa aiuta a crescere nella libertà 

e nella responsabilità, trasmette valori culturali, etici, sociali, spirituali e 
religiosi. Ai genitori, primi  ma non unici educatori,  spetta il compito di 

esercitare l’opera educativa in stretta collaborazione con le istituzioni civili ed 
ecclesiali mentre la scuola ha il compito e il dovere di trovare livelli  flessibili 
d’interazione e condivisione dei compiti educativi con i genitori in modo da 

rispondere adeguatamente alle domande e alle attese di cui  ogni famiglia è 
portatrice. 

Scuola e famiglia sono chiamate a stipulare un patto educativo nel quale si 
pongono come parte attiva del percorso educativo dei loro figli  nella piena 

fiducia e  nel pieno rispetto delle competenze e del ruolo della scuola.  
La scuola ha inoltre il dovere di accompagnare le famiglie, sostenendole  nelle 
loro fatiche e  fragilità economiche, sociali e psicologiche, condividendo un 

cammino di crescita  che diventa risorsa preziosa per tutta la comunità. 
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L’IDEA DEL BAMBINO NELLA SCUOLA CATTOLICA 
 

Come si è già accennato nei riferimenti pedagogici, alla base del progetto 

educativo che caratterizza una scuola cattolica è necessario riconoscere la 
centralità della persona, sia essa il bambino, il genitore e la comunità 

nella quale la scuola è inserita. 
Le finalità, le strategie educative e didattiche vengono perciò tracciate e 
definite a partire dal bambino in tutta la sua singolarità e complessità in 

quanto non è un individuo  inteso astrattamente, ma una persona fatta di 
bisogni, desideri e capacità. 

Ciò implica che ogni intervento educativo si fondi sui principi di una pedagogia 
attiva che si caratterizza per: 

 saper ascoltare  

 prestare attenzione 
 accompagnare a nuove forme di conoscenza 

In questa prospettiva la scuola dell’infanzia diviene il luogo nel quale ogni 
bambino: 

 apprende a conoscere se stesso e gli altri attraverso l’ascolto di sé e 

degli altri 
 impara a riconoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti 

imparando ad esprimerli e ad ascoltarli 
 fa esperienze cariche di significato e  di messaggi educativi divenendo 

attore e modulando in modo armonico la sua crescita, divenendo 

costruttore del suo sapere condividendo strategie che gli permettono di 
imparare ad imparare. 

  
 

IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

 
Le caratteristiche di un insegnante della scuola cattolica possono essere così 

riassunte : 
1. è un professionista dell’istruzione  e dell’educazione 
2. è un educatore cristiano 

3. è un mediatore di uno specifico Progetto Educativo 
4. è una persona impegnata in un cammino di crescita e maturazione 

spirituale 
 

1) L’insegnante ha una reale e documentata competenza professionale, 
accompagnata da specifiche attitudini, conquistata e maturata nel corso di un 
continuo iter formativo.  

E’ aperto all’innovazione e all’aggiornamento, si rifà a una teoria della 
conoscenza aperta al trascendente e ad una visione antropologica ispirata ad 

un umanesimo integrale. Valorizza la dimensione etica e religiosa della 
cultura. 
E’ consapevole della natura e del valore del rapporto educativo, è disponibile e 

sensibile nel praticarlo con ciascun alunno in una prospettiva personalizzata. 
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Possiede la capacità  di lavorare collegialmente, avendo coscienza e  rispetto 
della deontologia professionale insieme ad una effettiva onestà intellettuale. 
Condivide il rispetto della persona del bambino, del suo cammino di ricerca e 

della sua libertà, è sensibile   e attento alle dinamiche dell’attuale contesto 
socio-culturale, in particolare nei confronti delle famiglie. 

Si impegna a rafforzare la natura comunitaria della scuola cattolica e delle 
relazioni che si instaurano. 
 

2) Come mediatore cristiano si rifà a un preciso e valido fondamento 
antropologico che concepisce l’essere umano come persona che trascende 

ogni realtà. 
Concepisce l’educazione come esercizio della libertà facendo perno 
sull’iniziativa spirituale della persona per promuoverla e salvaguardarla, 

convinto che ogni persona è educabile sempre, qualsiasi sia la sua condizione, 
perché coltiva la speranza nelle capacità di bene dell’uomo  ed è fiducioso 

nelle effettive potenzialità dell’opera educativa. 
 
3) Essendo un mediatore di una specifico Progetto educativo è chiamato a 

proporre i contenuti culturali  e le attività educative rifacendosi costantemente 
ad una filosofia cristiana della persona, della vita e della realtà in genere. Per 

questo l’educatore si caratterizza nella conoscenza, unita all’adesione dei 
contenuti fondamentali della fede cristiana come sono presentati dalla 
tradizione della Chiesa cattolica, a uno stile di vita coerente con il messaggio 

evangelico e gli insegnamenti della chiesa. 
 

4) Il docente si trova inserito in un ambiente della scuola cattolica al centro 
del quale c’è Gesù, che ispira e orienta l’impegno e la testimonianza educativa 
di ogni insegnante, conferendo particolare trasparenza, vigore e persuasività. 

Egli è chiamato a vivere il servizio come autentico esercizio di amore, rispetto 
verso gli altri, vero atteggiamento di collaborazione avendo innanzitutto in Dio 

la guida costante per proprio operare, cogliendo come modelli e guide Maria e 
tutti i Santi, nella consapevolezza che la pedagogia cristiana, prima ancora di 
essere codificata in principi ed indicazioni concrete, è stata vissuta e 

testimoniata da loro. 
Egli ricorre alla preghiera e alla partecipazione liturgica come mezzo per 

alimentarsi alle sorgenti profonde per trarre forza e sostegno soprattutto nei 
momenti difficili. 

 
 

San Giuliano Mil.se, 8 settembre 2017  :  

Elaborato dal Collegio Docenti 
Adottato e approvato dal Gestore/Legale Rappresentante 

Condiviso dal corpo docente e dal personale ausiliario 
 
Gestore della Scuola Materna : Dott. Don Luca Violoni 

Coordinatrice :       Dott.ssa Giuliana Negroni 
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Pedagogista :   Dott.ssa Cristina Ruffini 
Psicologa     :                         Dott.ssa Irene Salvo 
Corpo Docente:           Antonella Cristina Dragoni 

 Laura Brambati                  
                                               Denita Michelini 

 Nadia Pezzotti 
 Elisabetta Larovere 
 

Educatrice: Elizabeth Uggetti 
 

Collaboratori per le attività extracurriculari:               Luca Scala 
                                                                                      Elisabetta Pogliani 
                                                                                      Elena Mariani 

 
Personale non docente:                                        Maddalena Miragliotta 

                                                                             Silvia Raimondi Lucchetti  
                                                                   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


