La buona maestra ha a cuore ogni bambino,
dimostra amore per ciascuno
e fa di tutto perché cresca bene.
Padre Arsenio (Fondatore dell’Istituto “Maria Consolatrice”)

La missione della scuola è sviluppare
il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello.
Papa Francesco
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Il seguente Progetto Educativo intende essere linea guida per tutta la
nostra Comunità scolastica.
Viene presentato e condiviso dal personale docente e non docente e da
tutti i genitori che iscrivono i loro bambini a questa Scuola dell’Infanzia.
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INTRODUZIONE
La nostra Scuola dell’Infanzia “Maria Consolatrice” è una scuola pubblica,
paritaria, associata alla FISM, senza scopo di lucro ed è gestita dall’Istituto
delle Suore di Maria S.S. Consolatrice.
Si ispira a Gesù Cristo e ai valori evangelici 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 del bambino, centro
dell’azione educativa. La scuola converge nella comunione ecclesiale nella
quale trova la sua origine e la più autentica finalità alla sua specifica
proposta culturale ed educativa. In stretta collaborazione con la famiglia e
nel rispetto della libertà religiosa e della provenienza delle famiglie, infine
coopera con le realtà educative presenti sul territorio e contribuisce alla
costruzione della società civile per generare una cittadinanza condivisa.
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IDENTITA’ DELLA SCUOLA
Prima di descrivere i nostri principi valoriali e il nostro metodo
pedagogico, ci sembra opportuno fare un accenno alla Congregazione
delle Suore di Maria Consolatrice che hanno permesso l’esistenza vera e
propria di questa scuola e il cui carisma è ancora ben consolidato
all’interno della nostra struttura.

Nella Torino dell’ultima decade del secolo XIX, fra tante iniziative sorte a scopo
di carità, c’era un gruppo di signorine che
vivevano insieme per dedicarsi all’infanzia
abbandonata. L’Arcivescovo Card. Davide
Riccardi con intuito apostolico decise di affiancare
alle giovani bisognose di guida, il sacerdote Don
Giuseppe Migliavacca (nato nel 1849), perché offra
loro una formazione spirituale. Questo sacerdote
era stato preparato dal Signore a trasmettere uno
spirito della Compagnia di Gesù dove era entrato
già sacerdote, due anni dopo l’ordinazione. Benché uscito dalla Compagnia
formò le Suore del nascente Istituto nella pura linea ignaziana, resa conforme
alla vita femminile e alla particolare dedizione delle suore alle opere di
misericordia spirituali e corporali. Giustamente pertanto è considerato il
“Fondatore”. Don Giuseppe Casalegno (1839-1916) per le sue benemerenze fu
considerato il “Confondatore” dell’Istituto.
Nel 1893 quel nucleo era ormai abbastanza consolidato; si era dotato di
sufficiente esperienza e degli strumenti atti a caratterizzarlo nella Chiesa: una
spiritualità e una disponibilità al servizio apostolico derivanti dalla spiritualità
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stessa. Per questo nel 1895 l’Arcivescovo di Torino concederà il riconoscimento
ufficiale. Ben presto l’Istituto si diffuse nella diocesi di Milano e in altre.
Nel 1915 l’Istituto ottenne il Decreto di Lode da parte della S.Congregazione dei
Religiosi, e nel 1929 l’approvazione in quanto Congregazione di diritto
pontificio. L’Istituto, con le sue forme caratteristiche di opere rispondenti al
fine indicato nelle Costituzioni, si era esteso in altre diocesi italiane e nel 1937
riuscì ad aprire una Missione in Cina; nel 1977 in Costa d’Avorio e in seguito,
in Burkina Faso. Nel 1994 ha inizio la Missione in Brasile; nel 2000 in Ecuador
e nel 2008 in Angola.
Le Suore di Maria Consolatrice sapevano che dovevano fiorire là dove il Signore
le aveva mandate ed erano perciò disposte ad affrontare i duri inizi di una vita
nuova e povera, in forza dell’obbedienza che le aveva trapiantate in quella
realtà. Il rodaggio è sempre duro, ma esse attinsero, e attingono anche oggi, la
forza, la sicurezza e la certezza che ogni impresa fondata su di Lui, roccia
incrollabile, non può fallire, dall’assidua preghiera e dall’Eucarestia.
Ancora oggi, giunte nel nuovo millennio, la Congregazione continua a
dedicare la sua vita e a vedere il Cristo nei fratelli «senza distinzione di
persone, pur preferendo i piccoli e i poveri, come ha insegnato il Fondatore».
Questo è il carisma proprio delle Suore di Maria Consolatrice. E così le “nostre”
Suore che vivono nella “nostra” Scuola, che è la loro casa, offrono ogni giorno il
meglio di sé con una vita tutta di orazione, di lavoro e di sacrificio, in
atteggiamento di donazione disinteressata, cercando solo la gloria di Dio.
Praticando l’umiltà, la carità e la semplicità affrontano il quotidiano pur con
tutte le difficoltà, le preoccupazioni e gli affanni propri del momento storico
che viviamo. Alla Vergine Maria Consolatrice chiediamo ogni giorno che il loro
gioioso buon esempio sia di stimolo e di incoraggiamento per tutti noi a
rispondere con generosità al grande dono della vocazione per insegnare ai
piccoli lo stupore di fronte alla gloria di Dio.
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PRINCIPI VALORIALI DI RIFERIMENTO
La nostra Scuola si ispira in modo esplicito a una concezione cristiana
della vita e della storia di cui Cristo è il centro.
La proposta culturale mette particolare attenzione alla centralità della
persona e alla formazione della coscienza cristiana.
In armonia con le finalità generali della Scuola dell’Infanzia, vengono
infatti realizzate alcune attività che mirano a educare i bambini e le
bambine a cogliere i segni della vita cristiana, a intuirne i significati e a
esprimere con le parole e i gesti l’esperienza religiosa.
La proposta educativa offerta parte da alcune convinzioni fondamentali,
che possono essere così sinteticamente riassunte:
 Un’autentica educazione deve essere in grado di parlare al bisogno
di significato e di felicità delle persone. Ciò comporta la specifica
responsabilità di educare al gusto dell’autentica bellezza, verità,
bontà della vita, sia nell’orizzonte proprio della fede cristiana, che
matura nel dono pasquale della vita nuova, sia come prospettiva
pedagogica culturale.
 Obiettivo

fondamentale

è

valorizzare

la

persona

umana

promuovendo lo sviluppo armonioso e integrale di tutte le capacità
del bambino e della
bambina

in

quanto

soggetti in relazione,
secondo la grandezza
della
dell’uomo

vocazione
e

la

presenza in lui di un
germe

divino,

in
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accordo ai principi fondamentali del Vangelo in considerazione del
suo fine ultimo, e al bene della collettività umana.
 L’opera educativa è attenta al fenomeno delle migrazioni di
persone e famiglie, provenienti da culture e religioni diverse e deve
aiutare a superare paure, pregiudizi e differenze, promuovendo la
mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione, riconoscendo in
ogni bambino e bambina una persona dotata di dignità inviolabile,
portatrice di una propria spiritualità e di un’umanità fatta di sogni,
speranze e progetti.
 E’ scuola di tutti e di
ciascuno ed in quanto
tale

si

pensa,

si

organizza nell’ottica di
una reale inclusione e
considera l’identità di
ciascuno quale dono e
ricchezza
incomparabile. Sostiene il percorso di crescita di ciascuno a partire
dalle specifiche risorse e abilità ad è attenta ai Bisogni Educativi
Speciali.
 La “vita buona” – cioè la vita che è fonte di gioia e di benessere per
sé e per la società – è quella che, ispirandosi ai valori cristiani, pone
al suo centro i dono come compimento della maturazione della
persona. L’educazione autentica dovrà sempre creare le condizioni
affinché la

persona,

nel

corso

del

suo

sviluppo, superi

progressivamente il proprio egocentrismo e si apra agli altri in
atteggiamento di accoglienza, servizio, dono di sé. La felicità, ha
detto alcuno, è una porta che si apre sempre verso l’esterno.
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METODO PEDAGOGICO
L’offerta educativa mira a valorizzare tutte le dimensioni connaturate
nell’uomo, attraverso percorsi educativi, progettando un’azione mirata ad
acquisire i traguardi formativi specifici delle tre fasce d’età.
La Scuola è un luogo di apprendimento diverso e complementare rispetto
a quello familiare, di arricchimento personale e di confronto costante.
Favorisce un clima di dialogo e di aiuto nel rispetto delle reciproche
competenze.
Convinti che la conoscenza passi attraverso l’esperienza vissuta, le
proposte delle insegnanti:
 tengono conto della globalità della persona,
 aiutano il bambino a riconoscere le proprie capacità,
 stimolano la curiosità, il desiderio e la scoperta,
 creano le condizioni per favorire la presa di coscienza del significato
dell’esperienza.
Il cammino educativo si avvale dei campi di esperienza (Indicazioni
Nazionali, settembre 2012: IL SÉ E L’ALTRO – IL CORPO E IL MOVIMENTO –
IMMAGINI, SUONI E COLORI – I DISCORSI E LE PAROLE – CONOSCENZA DEL MONDO)
che hanno il compito di aiutare i bambini a dare ordine alla molteplicità
degli stimoli che il contatto con la realtà fornisce.
La Scuola è luogo dell’accoglienza che tende al bene di tutti i bambini e
richiede da parte degli adulti e degli educatori interventi costanti, mirati e
competenti, frutto di grande sensibilità e professionalità. La Scuola
dell’Infanzia favorisce inoltre l’accoglienza e l’inserimento di bambini
appartenenti a culture, razze e religioni diverse, facendo leva sul bisogno
di “far spazio” all’altro.
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La Scuola dell’Infanzia favorisce inoltre l’educazione attraverso il gioco,
che è una componente essenziale nella vita del bambino e modalità
privilegiata di apprendimento e di relazione.
Giocando, il bambino non solo si diverte, ma viene stimolato nei vari
processi di conoscenza, di adattamento e di relazione.
Il bambino ha inoltre la possibilità di comunicare a livello simbolico le
emozioni che vive e di
arrivare alla scoperta di sé a
livello motorio, sensoriale,
comunicativo e cognitivo,
avvicinandosi alla realtà con
atteggiamenti di stupore,
esplorazione e scoperta.

FINALITÀ EDUCATIVE
La nostra Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai
3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura.
Si pone la finalità di promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.
 Consolidamento dell’identità personale
La Scuola fa in modo che i bambini acquisiscano atteggiamenti di
sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità; vivano in
modo positivo i propri stati affettivi.
 Conquista dell’autonomia
La Scuola fa sì che i bambini siano capaci di orientarsi in maniera
personale e si impegna affinché si rendano disponibili all’interazione
costruttiva con gli adulti e con i compagni; si aprano alla scoperta, al
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rispetto della libertà, della cura di sé, degli altri e dell’ambiente,
della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene
comune.
 Riconoscimento e sviluppo delle competenze
La Scuola, consolidando le capacità sensoriali, percettive, motorie,
sociali, linguistiche e intellettive del bambino, lo impegna nelle
prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e
scoperta della realtà della vita, della storia e delle tradizioni locali.
 Acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza
La Scuola educa a scoprire gli altri e i loro bisogni nel rispetto delle
regole condivise; incoraggia al dialogo, a manifestare il proprio
pensiero e a riconoscere diritti e doveri propri e degli altri; infine
apre al rispetto del rapporto uomo-mondo-natura.
Per educare istruendo dobbiamo fare appello a tre elementi chiave:
 la concezione dell’uomo legata al trascendente: ogni persona è figlia di
Dio ed è a immagine e somiglianza di Dio;
 la ragione: la didattica è l’arte di far imparare usando la ragione per cui
ciò che forma è la domanda che va oltre: “Perché? Che cosa c’entra con
me?”; l’appello alla ragione mette in luce il legame tra ciò che si impara e
la vita;
 la capacità affettiva e la
libertà: l’uomo ha bisogno
di amore e di verità per
crescere nell’amore e per
conoscere la verità nella
libertà.
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VALUTAZIONE
Il costante lavoro di osservazione permette all’insegnante di compiere
una riflessione continua sul proprio operato e di cogliere i passi di ciascun
bambino, il crescere in lui del senso di fiducia, dell’autonomia, dello
spirito di iniziativa.
L'osservazione occasionale e sistematica consente quindi di valutare le
esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte sui ritmi di
sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni bambino.
L'osservazione, inoltre, è uno strumento essenziale per condurre la
verifica della validità e dell'adeguatezza del processo educativo: ciò che a
inizio anno le insegnanti si propongono di favorire diventa quindi a fine
anno oggetto da osservare per valutare l’efficacia dell’intervento svolto.
La valutazione prevede:
 un momento iniziale volto a delineare un quadro delle capacità con
cui il bambino accede alla Scuola dell'Infanzia;
 alcuni momenti interni che consentono di riorganizzare e
individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento;
 i bilanci finali per la verifica dell'attività educativa e didattica e del
significato globale dell'esperienza scolastica.
A conclusione del percorso, quindi, l’insegnante si pone le seguenti
domande:
 il bambino ha maturato il senso di identità?
 il bambino ha percezione di sé, degli altri e dello spazio?
 il bambino ha creato rapporti socio-affettivi?
 il bambino ha interiorizzato le regole del vivere comune?
 il bambino ha acquisito un’iniziale autonomia?
 il bambino ha acquisito un senso di fiducia?
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 il bambino ha esternato un atteggiamento di curiosità e disponibilità
a osservare, confrontare, conoscere ed elaborare?
 il bambino ha acquisito e sviluppato alcune competenze e funzioni
primarie?
 il bambino ha mostrato uno spirito di iniziativa?
 il bambino ha affinato il senso estetico?
In particolare l’esperienza valutativa del “Pacchetto di segni e disegni”,
proposta a tutti i bambini dell’ultimo anno, consente di osservare sia lo
sviluppo del segno grafico (lettere e parole) sia tutte le attività a questo
collegate (orientamento sul foglio, capacità di disegnare in spazi sempre
più piccoli, completezza della figura umana, capacità di produrre i tratti e i
segni utili alla scrittura dello stampatello maiuscolo). Permette inoltre di
valutare la capacità, da parte del bambino, di decodificare correttamente
la consegna verbale dell’adulto.
Per concludere, il percorso del bambino è documentato tramite
l’osservazione e la valutazione delle esperienze da lui compiute così che si
possa:
 poter comunicare gli aspetti significativi alla famiglia, condividendo
con i genitori il lavoro di giudizio critico sull’esperienza vissuta;
 aiutare il bambino a “fare memoria” di ciò che è accaduto nel
proprio cammino, per sviluppare la coscienza di sé e del reale;
 modificare la proposta formativa per renderla sempre più
corrispondente allo scopo.
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ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA E FAMIGLIA

In un contesto sociale e culturale che muta repentinamente non solo le
strutture familiari, ma il senso ultimo delle relazioni più costitutive della
persona umana, la scuola riconosce nella famiglia il contesto primario del
bambino, ponendosi come aiuto, continuazione, integrazione e
promozione del compito educativo dei genitori. Promuove la
collaborazione, la cooperazione e la corresponsabilità attiva scuolagenitori.
Agisce in stretta collaborazione con la famiglia in qualsiasi situazione
essa si trovi, offrendo occasioni di incontro e costruendo con essa una
solida rete educativa.

APPARTENENZA AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

La nostra scuola è parte del “Sistema nazionale d’Istruzione” (L.62/00), in
particolare si ispira la sua azione educativa in coerenza con i principi
presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.
E’ riconosciuta anche con contributi statali, regionali e comunali poiché
svolge un servizio pubblico: accoglie, quindi, senza discriminazione
alcuna, qualsiasi bambino i cui genitori siano a conoscenza del Progetto
Educativo. Nello svolgimento delle attività didattiche tiene conto delle
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione” (2012)
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APPARTENENZA ALLA COMUNITA’ ECCLESIALE

Compito primario ed essenziale della cultura è l’educazione. L’educazione consiste in
sostanza nel fatto che l’uomo divenga sempre più umano, che possa “essere” di più e
non solamente che possa “avere” di più, e che, di conseguenza, attraverso tutto ciò che
egli “ha”, tutto ciò che egli “possiede”, sappia, sempre più pienamente, “essere” uomo.
Per questo bisogna che l’uomo sappia “essere più” non solo “con gli altri”, ma anche
“per gli altri”. L’educazione ha un’importanza fondamentale per la formazione dei
rapporti interumani e sociali.
Giovanni Paolo II, Discorso all’Unesco, 1980

L'educazione è un'arte gioiosa; non può essere un lavoro forzato. L'educazione esige
nell'educatore originalità e individualità: chiede che si educhi con gioia. Insieme esige
un grande rispetto dell'individualità e originalità della persona da educare in
un'atmosfera di autenticità e di serenità.
È inoltre indispensabile creare fin dall'inizio un forte e sano rapporto affettivo con chi
deve imparare a costruire rapporti.
La motivazione prima e radicale dell'azione educativa è il vero bene dell'educando, il
suo interesse, la soddisfazione dei suoi bisogni fondamentali: ogni persona cerca
disperatamente e anzitutto chi condivida la sua vita fino in fondo, chi stia con lei
coinvolto dalla sua storia.
Una virtù essenziale per chi vuole educare è la speranza paziente. L'educatore deve
sapere che l'evoluzione psicologica e morale della persona è paragonabile alla sua
crescita fisica ed organica. Gesù dice che l'uomo è come il seme che cresce da sé, ma che
ha bisogno di ambiente, persone e tempo. Bisogna saper attendere pazientemente, con
l'animo del contadino che semina generosamente, sopporta con resistenza le fatiche del
travaglio educativo, e rinvia sempre la decisione di tagliare la pianta infruttuosa o di
sradicare la gramigna.
L'educatore responsabile, amorevole, ottimista, diventa modello e ideale di vita.
Bambini, ragazzi e giovani imparano a vivere da chi sa vivere.
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Card. Carlo Maria Martini, lettera pastorale 1987/1988 “Dio educa il suo popolo”

Il punto più delicato dell’opera educativa è trovare un giusto equilibrio tra la libertà e la
disciplina. Il rapporto educativo è anzitutto l’incontro di due libertà e l’educazione ben
riuscita è formazione al retto uso della libertà. L’educazione non può fare a meno di
quell’autorevolezza che rende credibile l’esercizio dell’autorità. C’è bisogno del
contributo di ognuno di noi, di ogni persona, famiglia o gruppo sociale, perché la
società, a cominciare da questa nostra città, diventi un ambiente più favorevole
all’educazione.
Benedetto XVI, lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente
dell’educazione, 2008

Educare è custodire. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, è l’avere rispetto
per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver
cura di tutti, di ogni persona, con amore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia.
Per “custodire” dobbiamo anche avere cura di noi stessi! Custodire vuol dire vigilare sui
nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni
buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distruggono! Il prendersi cura
chiede bontà e tenerezza!
Francesco I, 2013

In questa visione di
educazione

e

di

educatore,
l’insegnamento non è
una tecnica, ma accade
come un’esperienza in
quanto

implica

il

coraggio di abbracciare
una domanda e di
avvicinarsi all’altro nel
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tentativo di rispondervi.
Per questo riteniamo fondamentale che l’insegnante entri in rapporto con
i propri bambini, con la loro percezione, la loro mentalità, la loro capacità
di comprendere; ponga ogni argomento che insegna in rapporto con la
realtà che il bambino vive; faccia quindi percepire il legame tra quello che
si insegna e ciò che si vive.
La nostra scuola è inoltre una comunità scolastica educante, strettamente
inserita nella Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” che è la
comunità cristiana di appartenenza.
Tiene conto inoltre delle linee direttive della pastorale scolastica e
familiare della Diocesi, del Vescovo e della Chiesa tutta.

17

APPARTENENZA ALLA F.I.S.M.

Nel perseguire le proprie finalità, questa scuola intende anche beneficiare
di un collegamento organico e stabile con le altre scuole cattoliche
presenti nel territorio, partecipando ad iniziative di coordinamento di
zona, provinciale e regionale realizzate dalla FISM ( Federazione Italiana
Scuole Materne ), alla quale essa aderisce. La proposta educativa delle
scuole federate fa esplicito riferimento a Gesù Cristo, creduto e
annunciato dalla Chiesa Cattolica.
Da essa vengono proposti momenti di formazione, aggiornamento e
condivisione per il corpo docente in quanto adulti consapevoli della
responsabilità del ruolo professionale, coerenti con la significatività delle
regole e del progetto educativo.

ALLEANZA CON IL CONTESTO SOCIO TERRITORIALE

L’alleanza con il contesto sociale e territoriale è una priorità sia perché
siamo scuola paritaria sia per la qualità dell’offerta formativa. La scuola,
nella progettazione delle esperienze offerte alle famiglie e ai bambini
deve considerare il territorio come un interlocutore quotidiano e come
elemento di sviluppo delle idealità progettuali della scuola.
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Il senso di alleanza è quello della condivisione degli ideali pedagogici,
della continuità orizzontale dell’apprendimento, della concretizzazione
dell’obiettivo primo della scuola cioè l’apprendere attraverso il confronto.
L’apertura all’altro per noi è fonte inesauribile di novità e di crescita della
comunità. Il sistema formativo integrato è costituito da un quadrilatero,
ovvero dalla famiglia, dalla scuola, dagli enti locali e dall’associazionismo,
ognuno dei quali è specifico e complementare; specifico perché ogni
agenzia è chiamata ad esplicitare in proprio campo formativo

e

complementare perché tutti insieme portano avanti un progetto
educativo-formativo completo.
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