
1 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Cuore Immacolato di Maria”- Lissone -  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 

Via Nobel, 14 – 20851 Lissone (MB) –Tel./Fax 039 482510 – P.IVA 00919370965 

 Cod. Meccanografico MB1A407001 

www.scuolainfanziacim.com   - e-mail: scuolainfanziacimlissone@gmail.com  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 
Via Nobel, 14 Lissone 20851(MB) 
Tel: 039 482510 Fax: 039 482229 
e-mail: scuolainfanziacimlissone@gmail.com  
Cod. mecc.: MB1A407001 C.F 08655390154 
Web: www.scuolainfanziacimlissone.com  

 
 

 

 

 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Cuore Immacolato di Maria”- Lissone -  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 

Via Nobel, 14 – 20851 Lissone (MB) –Tel./Fax 039 482510 – P.IVA 00919370965 

 Cod. Meccanografico MB1A407001 

www.scuolainfanziacim.com   - e-mail: scuolainfanziacimlissone@gmail.com  

                                                                                                                
                                                                                                                    "Il senso morale di una società 

si misura su ciò che fa 
per i suoi bambini" 
-Dietrich Bonhoeffer" 

 

 

 
 

INTRODUZIONE 
 
La scuola dell’Infanzia “Cuore Immacolato di Maria” appartiene al Sistema Nazionale di 
Istruzione e formazione ed è quindi una scuola pubblica, paritaria, che fa proprie le finalità 
e le istanze della scuola delineate dal MIUR. 
Presieduta dal Parroco pro tempore, don Tiziano Vimercati, è una scuola della Comunità 
Cristiana e concorre al progresso materiale e spirituale della società  
E’ associata alla FISM ed è senza scopo di lucro. 
In un tempo di grandi e profondi cambiamenti socio-culturali e dell’esperienza stessa della 
vita cristiana, la proposta educativa della nostra scuola ha il suo fondamento in Gesù 
Cristo a cui si ispira la sua proposta culturale e i principi valoriali di riferimento che si 
declinano in una visione cristiana di tutta la realtà e in uno stile pedagogico attento allo 
sviluppo armonioso e integrale di tutte le potenzialità socio-psico-spirituali del bambino, 
centro dell’azione educativa. 
 
In un contesto multiculturale e plurireligioso, avendo chiara la propria identità ecclesiale la 
scuola svolge la sua missione educativa non solo nel rispetto della libertà religiosa e della 
provenienza delle famiglie, ma anche nel valorizzare ogni diversità religiosa. 
In stretta collaborazione con il personale docente e non docente formato a tali principi, 
cooperando con la famiglia, la scuola collabora con altre realtà educative pubbliche e 
private presenti sul territorio, contribuendo così alla costruzione della società civile per 
generare una cittadinanza condivisa. 
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LA STORIA 
 
La scuola dell’infanzia paritaria "Cuore Immacolato di Maria" è sorta in Lissone il 29 giugno 1960 ad 
opera del parroco don Virginio Monolo per rispondere alle esigenze del quartiere periferico.  
La zona sud-est della città di Lissone era abitata in prevalenza da artigiani.  
Moltissime erano le famiglie che originariamente abitavano nel centro della città e che in seguito al 
miglioramento della loro situazione economica si erano costruite le loro casette con laboratori attigui.  
Era però molto sentita la lontananza dalla Chiesa Prepositurale e dell’Oratorio San Luigi; ci fu una 
pressante richiesta affinché si dotasse questa periferia di una nuova chiesa. 
 
Il 31 Maggio 1959 Mons.L.Oldani poneva la “prima pietra” per la nuova cappella che fu dedicata al 
“CUORE IMMACOLATO DI MARIA”. 
 Per questo avvenimento si svolse una grandiosa processione con il simulacro della Madonna di Fatima 
che fu posata sul luogo esatto dove sorge ora la Chiesa.  
I lavori proseguirono alacremente tanto che il 29 giugno 1960 S.Ecc. Mons. Giuseppe Schiavini, Vicario 
Generale, poteva inaugurare tutto il complesso composto dalla cappella, seminterrato destinato 
all’oratorio ed all’asilo, l'abitazione delle Suore e l'abitazione per il Parroco. 
 
 Durante questa bellissima cerimonia il Prevosto, don L. Allievi, leggeva il decreto arcivescovile con il 
quale Sua Ecc. il Card. Giovanni Battista Montini (futuro PAPA PAOLO VI) erigeva questa zona in 
parrocchia indipendente. 
Primo Parroco fu nominato nella persona di Don Virgino Monolo, già coadiutore della Prepositurale, che 
da qualche tempo già assisteva spiritualmente i fedeli. 
 
La scuola, fino all'anno 1996/97 è stata seguita dalla congregazione delle suore di Maria Ausiliatrice; dal 
settembre 1997 è subentrata la congregazione delle suore di Carità delle S.S. Bartolomea e Vincenza 
che ne hanno assunto la direzione didattica, sull’esempio educativo delle Sante fondatrici. 
Durante questi anni il bacino d'utenza si è ampliato, rispondendo così alle esigenze non solo del 
quartiere, ma anche a quelle dei paesi limitrofi (Vedano, Monza). 

 

Nell'anno 2002 la nostra Scuola dell'infanzia ha ottenuto la parità scolastica dopo vari adeguamenti alle 
strutture interne ed esterne secondo le normative vigenti, diventando così parte integrante del sistema 
educativo di istruzione e di formazione della città. 

La Scuola dell’Infanzia paritaria Cuore Imm.to di Maria fa parte della Federazione Italiana Scuole 
Materne, organismo che unisce e potenzia il patrimonio educativo presente sul territorio con le iniziative 
di Parrocchie, Congregazioni, Enti, Associazioni. 

 L'adesione alla Federazione Italiana Scuole Materne -Fism-, consente di partecipare a coordinamenti 
tra scuole, unite da una comune idealità pedagogica e da una proposta educativa che fonda le sue 
radici nell' ispirazione cristiana. 

Dal mese di settembre 2005 l'attività educativa e didattica è svolta da personale laico. 

Alla luce della Missione e della Vision, la Scuola dell'Infanzia "Cuore Imm.to di Maria" ha individuato i 
seguenti Focus, sulla base dei quali si sviluppa il pensiero pedagogico e didattico. 
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FINALITA' 
 
 
La scuola dell'Infanzia si pone le finalità di: 
 
 
CONSOLIDARE L'IDENTITA' personale sotto il profilo corporeo, intellettuale, psicodinamico mediante 
una vita relazionale sempre più aperta e "il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive".  
 
Questa meta formativa si traduce nell'attenzione a: 
-sviluppare nel bambino e nella bambina la stima di sé, rafforzandone la fiducia e il senso di sicurezza; 
-promuovere il controllo emotivo nelle situazioni di vita quotidiana e scolastica; 
-motivare alla curiosità; 
-riconoscere, apprezzare ed accettare le diversità individuali e culturali. 
Si tratta in sintesi di aiutare i bambini e le bambine a costruire un'immagine positiva di sé e dell'altro 
attraverso la crescita del sentimento di appartenenza che matura in un ambiente di apprendimento 
accogliente, aperto e stimolante. 
 
SVILUPPARE L'AUTONOMIA come fiducia in sé e fiducia degli altri. 
 
Questo traguardo si realizza nell'attenzione a: 
-promuovere occasioni per partecipare alle decisioni ed esprimere opinioni; 
-favorire la capacità di interagire con gli altri nel rispetto delle divergenze; 
-orientare ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 
 
 
ACQUISIRE COMPETENZE per: 
 
-produrre e interpretare messaggi, testi e situazioni mediante l'utilizzazione di una molteplicità ordinata 
di strumenti linguistici e rappresentativi; 
-mettere in moto l'intuizione, l'immaginazione, l'intelligenza creativa per lo sviluppo del senso estetico e 
del pensiero scientifico, mediante la soluzione di problemi e procedimenti per tentativi ed errori; 
-comprendere, rielaborare e comunicare esperienze e conoscenze relative ai campi di esperienza. 
 
 
VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA E SENSO CIVICO per: 

 
• scoprire l'altro da sé; 
• attribuire progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni; 
• porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell'ambiente e della natura. 
 
Questi orientamenti si traducono in: 

• attenzione al bene dell'altro, cura e corresponsabilità sociale 
• consapevolezza nello strumento digitale come forma di dialogo di interconnessione e di incontro 
• disponibilità alle relazioni, al dialogo, all'espressione del proprio pensiero nel rispetto del punto 

di vista dell'altro;  
• consapevolezza di diritti e doveri uguali per tutti; 
• riconoscimento delle regole condivise e assunzione di responsabilità nella vita quotidiana e 

comunitaria. 
 
 
 
La nostra scuola si propone di favorire i processi educativi e di apprendimento dei bambini e delle 
bambine nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell'identità 
di tutti e di ciascuno, nonché delle responsabilità educative delle famiglie. 
La scuola dell'Infanzia è un ambiente educativo ricco di esperienze concrete e di apprendimenti 
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escludendo impostazioni scolastiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formativi, ritenendo 
che i seguenti connotati siano l'essenza del proprio servizio educativo:  

• la relazione personale significativa tra i pari e con gli adulti 
• la valorizzazione dell'azione-gioco in tutte le sue forme ed espressioni 
• il rilievo al fare esperienze significative di contatto con la natura, le cose i materiali semplici e 

destrutturati, l'ambiente sociale e l'ambito dei Saperi per stimolare e orientare la naturale curiosità 
all'esplorazione e alla scoperta  

• assicurare attenzione alla sostenibilità intesa come:  
                                                                                 - cura di sé 
                                                                                 -cura per l'altro 
                                                                                 -cura per l'ambiente 

 

 

 

 

I BISOGNI FORMATIVI 

 

La Scuola dell'Infanzia paritaria "Cuore Immacolato di Maria" costituisce un contesto nel quale, 
intenzionalmente, si cerca di rispondere in modo appropriato e coerente ai bisogni formativi dei bambini 
e delle bambine, consentendo di vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio IO, nella relazione 
con l'altro. 

 

BISOGNO DI ESSERE ASCOLTATI E DI ASCOLTARE inteso come apertura ai sentimenti, alle 
esperienze e alle conoscenze espresse dai bambini e dalle bambine nonché come manifestazione di 
attenzione, interazione e comunicazione da parte dei bambini stessi. 

 

BISOGNO DI RASSICURAZIONE AFFETTIVA per promuovere lo sviluppo di una immagine positiva di 
sé, per scoprire e per identificarsi con figure adulte significative.    

In particolare, soddisfacendo il bisogno di essere amato, il bambino può sviluppare la sua identità e 
manifestare comportamenti di sicurezza e autostima. 

 

BISOGNO DI ESPRIMERSI IN MODO LUDICO inteso come forma privilegiata di espressione creativa, 
di apprendimento e di relazione. 

 

BISOGNO DI SCOPRIRE LA PROPRIA IDENTITA' fisica e psicologica per conoscersi ed essere 
riconosciuti come persone uniche ed irripetibili. 

 

BISOGNO DI INTERAGIRE per favorire rapporti interpersonali caratterizzati dall'accettazione, dal 
senso di appartenenza al gruppo e dalla condivisione empatica. 

 

BISOGNO DI AGIRE, FARE E DI SCOPRIRE CREATIVAMENTE per valorizzare le potenzialità, 
l'originalità e i talenti propri di ogni bambino contro effetti di conformismo e ricettività. 

 

L'analisi di nuovi bisogni emergenti relativi all'integrazione di alunni diversamente abili richiede l'adozione 
di attenzioni pedagogiche e strategie di intervento rispetto all'inclusione, che consentano di cooperare in 
maniera congiunta con le figure genitoriali, gli specialisti e gli enti preposti sul territorio. 
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LE SCELTE FORMATIVE   

 

VALORI E PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Il PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ha come fonte di ispirazione i seguenti articoli della 
Costituzione Italiana: 

 
Art. 3  
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto 
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.  
 
Art. 33  
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato. La legge 
nel fissare i diritti e gli obblighi per le scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse 
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 
 
In riferimento al dettato costituzionale, la scuola dell'infanzia paritaria "Cuore Immacolato di Maria" di 
Lissone opera nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: 
 
1) UGUAGLIANZA 
La scuola dell'infanzia concorre all'educazione armonica ed integrale dei bambini e delle bambine, nel 
rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell'identità di ciascuno. 
Con sistematica professionalità pedagogica, essa contribuisce alla realizzazione del principio 
dell'uguaglianza delle opportunità, nel riconoscimento reciproco e dell'identità individuale. 
In questo percorso la scuola si impegna a raccogliere la sfida di apertura verso la diversità, di pratica 
dell'uguaglianza nel rispetto delle differenze, come sancito dalla Costituzione.  
 
2) ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
L'accoglienza si traduce in uno stile pedagogico, relazionale e comunicativo, capace di costruire un 
rapporto basato sulla fiducia con i genitori e con la comunità e di accogliere e comprendere le emozioni 
più forti. 
Parlare di accoglienza come stile pedagogico significa, innanzitutto, considerare la centralità delle 
modalità relazionali e comunicative nel definire il rapporto educativo con il bambino e con i suoi 
familiari, la disponibilità all'ascolto può sintetizzare la significatività della relazione poiché rappresenta 
la premessa per costruire un rapporto basato sulla effettiva conoscenza e fiducia. 

La disponibilità all'ascolto si qualifica come: 

• apertura e accoglimento delle emozioni “intense dei bambini e dei loro familiari nei primi 
momenti dei distacchi e delle separazioni; 

• attenzione ai bisogni che il bambino manifesta e a come li esprime; 

• personalizzazione delle relazioni che si instaurano con ogni singolo bambino e con la famiglia 
di appartenenza. 

• accompagnamento alla genitorialità relativamente alle strategie educative da mettere in campo 
congiuntamente scuola-famiglia. 
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3) INCLUSIONE 

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell'uguaglianza (articoli 2 e 3 
della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno, richiede, in modo 
ancor più attento e mirato, l'impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola nell'affrontare le 
situazioni di disabilità e fragilità in una dimensione di inclusione tra scuola e territorio. 

Per raggiungere tali obiettivi formativi la scuola mette in atto le seguenti iniziative: 

• L'adozione di protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili 

• L'uso degli strumenti istituzionali come il Profilo Dinamico Funzionale, ove ancora richiesto, e il 
Piano Educativo Individualizzato, in collaborazione con le famiglie e gli specialisti del Servizio di 
Neuro Psichiatria Infantile 

• I docenti curano la personalizzazione delle Unità di Apprendimento per una didattica specifica 
in collaborazione con gli aiuti educativi (Servizio Comunale) 

• L'utilizzo di tecniche particolari come la Comunicazione aumentativa, ... 

• La collaborazione con le famiglie  

• La collaborazione con gli enti preposti sul territorio 

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE E CENTRALITA' DELLA PERSONA  

 

Il bambino e la bambina al centro del processo di crescita, co-costruttori di saperi e relazioni 
significative. 

• Tendere ad uno sviluppo integrale ed armonico della persona, considerando gli aspetti 
cognitivi, fisici e relazionali 

• Rendere i bambini e le bambine consapevoli delle proprie emozioni, azioni, capacità, bisogni. 

• Valorizzazione delle differenze promuovendo l'autostima e il rispetto degli altri 

Stimolare lo sviluppo di abilità e di competenze di tutti e di ciascuno; porre attenzione alle problematiche 
relative alla salute e al benessere psico-fisico in un percorso che renda i bambini più consapevoli delle 
proprie scelte. 
 
 

 
 

VALORI E PRINCIPI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 
 
 
 
L'ispirazione cristiana della scuola mette al centro la vita di Gesù e si esprime quotidianamente nel 
rispetto del prossimo e nella condivisione delle differenze, consentendo ai bambini di crescere, di 
arricchirsi e maturare una personalità aperta alla solidarietà, all'accoglienza, libera e responsabile.  
 
L'azione educativa della scuola dell'infanzia paritaria di ispirazione cristiana si fonda su alcuni valori e 
principi ispiratori di carattere generale, dedotti dai documenti del magistero della Chiesa e  dal   Progetto 
Formativo F.I.S.M.  
Ogni docente ne farà oggetto di rielaborazione personale e di approfondimento e confronto all'interno 
della Comunità scolastica. 
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1. La vita e tutta la realtà hanno un senso. 
La ragione e l'intelligenza, di cui Dio ha dotato l’uomo, spingono alla ricerca di tale senso e ampliano gli 
orizzonti della conoscenza umana. Ci indicano la direzione verso la quale indagare, anche se non a tutto 
sono in grado di rispondere, soprattutto di fronte ai grandi interrogativi dell'esistenza: è qui che si apre lo 
spazio della fede. 
 
2. I punti irrinunciabili della nostra fede partono dall'azione del Creatore, si concentrano nella singolarità 
di Gesù uomo e Dio, si vivono nell’appartenenza ecclesiale, si aprono alla testimonianza sui valori della 
vita, della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato, e rimandano alla vita eterna, 
complemento e destino ultimo di ogni uomo. 
 
3. La visione cristiana della vita offre risposte alle domande di senso, che si declinano in risposte circa: 

 
• L'esistenza di un Dio creatore; 
• La divinità del Figlio, Gesù Cristo; 
• Il rapporto figliale degli uomini, fratelli in Cristo, con Dio; 
• Il piano salvifico di Dio, che passa attraverso Cristo e la Chiesa; 
• Il valore della vita e il significato della storia, personale e degli uomini tutti, popolo di Dio; 
• La vita eterna, destino ultimo di ogni uomo. 

 
4. Il contesto in cui si compie la nostra esperienza è quello storico, con tutte le sue caratteristiche naturali 
e antropologiche, ambientali e culturali, ma la nostra destinazione va oltre la storia e oltre la morte, 
all'incontro con Dio. 
 
5. Il cammino verso la pienezza della nostra umanità, che noi chiamiamo EDUCAZIONE, non si percorre 
in solitudine. Varie istituzioni concorrono a rendere significativa la nostra vicenda, dalla famiglia alla 
scuola, alla Chiesa e alle diverse forme di aggregazione. 
 
6. Le componenti sociali della convivenza e della solidarietà delle vicende umane si devono sempre 
affermare nel rispetto della persona, la cui singolarità deve sempre essere riconosciuta e valorizzata. 
 
7. Guida e sostegno per realizzare il progetto educativo cristiano è il Vangelo, che la chiesa è 
impegnata a mantenere, trasmettere e diffondere.  
 

 
SOTTOLINEATURA CARISMATICA 

 
 
“…Mi studierò prima di guadagnarmi il loro amore, coltiverò la loro amicizia, cercherò di vederli spesso, 
di trattenermi con loro (…). Avrò distintamente a cuore quelli (…) che sono più dissipati e che sono più 
lontani da voi. A questi correrò dietro indefessamente, cercherò tutti i mezzi per insinuarmi nei loro cuori, 
onde poi tirarli a voi… Se le mie attenzioni non gioveranno non mi stancherò, anzi raddoppierò le cure, 
li perseguiterò santamente e non cesserò finché non li vedrò tutti vostri.” 
 
 Lo spirito dell’educazione della Scuola dell’Infanzia Paritaria” Cuore Immacolato di Maria” si esprime 
quotidianamente nel rispetto del prossimo e nella condivisione delle “differenze”, consentendo ai bambini 
di crescere, di  “arricchirsi” e maturare  una personalità solidale, libera e responsabile. 
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PATTO FORMATIVO E  DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 
 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 
 
 
La scuola è uno spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca formazione 
tra genitori e insegnanti per proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare 
risposte alle loro domande di senso in coerenza con le scelte della propria famiglia. 
Il sentiero che dalla scuola torna e ritorna alla famiglia rappresenta un vero luogo di incontro e di 
riflessione. 
Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall'art.5-bis del D.P.R 249/98 così integrato ai sensi 
dell'art.3 DPR 235/2007) ha come obiettivo di impegnare le famiglie, sin dal momento dell'iscrizione, a 
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. 
Questo "patto" tra la scuola e la famiglia nasce dalla necessità di costruire una comunione di 
intenti e finalità che diano voce ai diritti e ai doveri di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno 
interpreta nella scuola. Insegnanti/Educatrici e genitori, infatti, non si trovano schierati su fronti opposti, 
ma devono collaborare, nella chiarezza e nella fiducia reciproca, per creare una scuola che sia portatrice 
di valori di esperienze positive per crescita sana delle bambine e dei bambini e per il benessere della 
famiglia. 
Nello specifico, a fronte della complessa situazione emergenziale nella quale la scuola si trova a doversi 
ripensare alla luce delle normative Regionali e Ministeriali atte a contenere la situazione epidemiologica 
legata al Coronavirus, questo documento si carica di significati ancora più profondi: è necessaria ,infatti, 
un'autentica collaborazione e sinergia tra la scuola e famiglia nella consapevolezza che ogni ridefinizione 
del servizio ( revisione orari di apertura, riconfigurazione dei gruppi di apprendimento, ...) nasce dal 
tentativo di conciliare le esigenze  sanitarie con quelle pedagogiche, per poter progettare un servizio 
educativo sostenibile. 
 
La scuola incoraggia la collaborazione con le famiglie anche attraverso incontri periodici svolti in forma 
assembleare e/o individuale e consulenze pedagogiche a sostegno, in situazioni di criticità. 
 
 
 
 
 

CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI 
 
1. I bambini hanno diritto di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che vengono 

loro offerte, senza intralci né disfunzioni. Hanno il diritto che tutto il tempo trascorso a scuola sia 
funzionale alla qualità del progetto educativo per loro e con loro ideato. 

 
2. I bambini hanno il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani,    puliti, sicuri, adeguati ai 
loro bisogni.  
 
3. I bambini hanno diritto di crescere nella stima di sé, affermando la propria autonomia. Essi devono 
essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano. 
 
4. I bambini hanno diritto di proporre attività di apprendimento e non, da gestire in gruppo e 
individualmente. 
 
5. I bambini hanno diritto al gioco libero e/o organizzato nei tempi stabiliti dall’orario scolastico. 
 
6. I bambini hanno il diritto di essere seguiti nel loro lavoro, di essere rispettati nei tempi richiesti dallo 
svolgimento delle attività, di ricevere aiuto se necessario, dall’insegnante o dai compagni. 
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7. Tutti i bambini hanno diritto ad essere rispettati dagli altri bambini e dagli adulti che si occupano di 
loro. Hanno il diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri, che sono diretti a correggere 
comportamenti inadeguati e non mettere in discussione il loro valore come persona. 
 

 
 
 

CARTA DEGLI IMPEGNI DI DOCENTI E GENITORI 
 
1) Gli insegnanti s'impegnano a rispettare i diritti dei bambini previsti dalla Carta. 
 
2) Gli insegnanti si impegnano ad offrire la loro professionalità mettendosi continuamente in relazione 
con i genitori, in modo da portare avanti un cammino educativo comune. 
 
3) I genitori hanno il dovere di rispettare l'orario stabilito dalla scuola nel rispetto dei bambini e 
dell'articolazione della giornata scolastica. 
 
4) I genitori hanno diritto di essere informati sul piano educativo e didattico (obiettivi educativi e didattici, 
strategie, verifiche, valutazione). 
 
5)  I genitori hanno il dovere di impegnarsi a partecipare agli incontri formativi/     informativi     che la 
scuola propone e ai periodici colloqui individuali. 

 
 
 

 

 
CARTA DEGLI IMPEGNI DEI BAMBINI CONDIVISI CON I GENITORI 
 
1. I bambini hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle attività 
scolastiche, nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri. 
 
2. I bambini hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall’organizzazione della scuola. 
 
3. I bambini hanno il dovere di rispettare tutti gli adulti, gli insegnanti, gli operatori scolastici, i genitori che 
si occupano della loro educazione. 

 
4. I bambini hanno il dovere di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti dell'insegnante sul piano del 
comportamento e dell'apprendimento. 
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Insegnamento Religione Cattolica" IRC  " 

 

L'insegnamento della Religione Cattolica si qualifica come proposta culturale orientata a favorire la 
crescita armonica della persona e avviare prime risposte di senso per la comprensione della realtà. 

Tale insegnamento si colloca nel quadro delle finalità della scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana e 
tende a promuovere la maturazione dell’identità anche nella dimensione religiosa, orientando i bambini 
a cogliere i segni espressivi della religione cristiana cattolica. 

Il Progetto educativo che sta alla base della proposta religiosa si ispira al Vangelo di Gesù e si traduce 
in atteggiamenti di accoglienza e in percorsi di graduale scoperta di temi valoriali ed esistenziali (il 
senso della vita, il senso della morte, la gioia, il dolore). 

 
 

 


