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FONDAZIONE  “PIETRO  ZARRI”  

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA   
CASTEL   MAGGIORE   

 

“PROGETTO   EDUCATIVO” 
 

IDENTITA’ 
 

La Scuola dell’Infanzia “PIETRO ZARRI” é una realtà popolare, libera, autonoma, 

solidale e comunitaria. La sua originalità pedagogica e culturale si radica e si 

alimenta nella Dottrina sociale Cristiana, secondo la formulazione data dal Magistero 

della Chiesa Cattolica, riconoscendo in Cristo la pienezza della verità dell’uomo. 

Pertanto imposta la propria proposta educativa su di una cultura del realismo, della 

bellezza, dei valori originati dalla tradizione cristiana, espressiva dell’oggettiva 

dignità e centralità della persona umana. 

 

Il progetto educativo della nostra scuola di ispirazione cattolica é pensato con il fine 

di promuovere l’Uomo nella sua integrità, evitando di ridurre l’educazione agli 

aspetti puramente tecnici e funzionali. Ci riferiamo all’idea di una scuola per le 

persone e delle persone, cioè ad uno spazio relazionale nel quale alcuni soggetti, unici 

ed irripetibili, concorrono alla costruzione di identità personali libere e consapevoli 

tramite una proposta culturale seria e ricca di significati validi e condivisi. Una scuola 

che sottolinei l’importanza di non limitarsi ad istruire, ma concorra alla formazione 

integrale della personalità . 

 

La Scuola dell’Infanzia “P.Zarri” vive un’autonomia sostanziale che si articola su tre 

livelli : 

1. istituzionale, in ordine alla definizione dei fini propri da perseguire, presenti nello 

Statuto dell’Ente; 

2. pedagogico, in ordine alla progettualità educativa, attraverso la quale le finalità 

sono tradotte in un percorso formativo; 

3. organizzativo, in ordine alla possibilità ed alla capacità di organizzare le risorse  

per realizzare i fini istituzionali e le finalità educative espresse nello Statuto e nel 

Progetto Educativo. 

 

Nel rispetto dei principi della Costituzione, la Scuola é aperta a tutti coloro che, 

accettando il Progetto Educativo, ne facciano richiesta. 
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SOGGETTO CIVILE ED EDUCATIVO 

 

La Scuola dell’Infanzia “P.Zarri”, portatrice di una propria e riconosciuta esperienza 

educativa, esprime una soggettività civile, con pienezza di diritti e responsabilità. Si 

configura come comunità educante, in cui gestore, operatori e genitori costituiscono 

il soggetto educativo e sono corresponsabili, pur con funzioni diverse, della proposta 

e della conduzione educativa. La Scuola dell’Infanzia potenzierà le capacità dei 

bambini di farsi protagonisti del proprio percorso formativo. 

 

 

SCUOLA  E  FAMIGLIA 

 

In armonia con l’articolo 30 della Costituzione Italiana, la Scuola dell’Infanzia 

“P.Zarri” riconosce nella famiglia il primo soggetto responsabile dell’educazione di 

un bambino, sostenendone il  diritto/dovere di scelta della scuola per i propri figli, in 

coerenza con il proprio progetto di vita. 

Pertanto essa promuove la continuità scuola-famiglia nella prospettiva di 

corresponsabilità e compagnia solidali nell’affronto del compito educativo, evitando 

possibilità di delega diseducativa e deresponsabilizzante. 

Ci si preoccupa di favorire l’integrazione dei genitori nella vita della scuola, 

attraverso la partecipazione democratica agli organi collegiali della scuola stessa, la 

disponibilità della struttura per attività comuni, la comunicazione e l’informazione 

periodica. Il gruppo docente potenzierà inoltre progetti di comunità orizzontale 

attraverso momenti di formazione ed apertura alla famiglia ed al territorio. 

 

 

SCUOLA  E  BAMBINO 

 

Nell’alveo della Costituzione, la Scuola dell’Infanzia “P.Zarri” concorre alla 

realizzazione di Servizio Pubblico, aperto cioè a tutti i bambini dai tre ai sei anni, 

senza distinzione o discriminazione alcuna, nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione 

ed i cui genitori, accettando il Progetto Educativo, ne richiedano l’iscrizione. La 

Scuola dell’Infanzia “P.Zarri” rivolge particolare attenzione ai bambini che si trovano 

in difficoltà, in condizione di svantaggio e/o di handicap. Ad ogni bambino é 

proposto un cammino di educazione integrale, finalizzato ad una crescita globale e 

completa sotto il profilo corporeo, intellettuale, psicoaffettivo, sociale, spirituale e 

religioso.     

Il Servizio offerto si articola a partire dai diritti del bambino, sanciti dalla 

Costituzione e dalle dichiarazioni internazionali : diritto alla vita, all’educazione, 

all’istruzione, al rispetto per l’identità individuale, etnica, linguistica, culturale e 

religiosa del bambino stesso e della sua famiglia. 

La proposta educativa intende dare risposta ai bisogni del bambino : segnatamente al 

bisogno di accoglienza, di relazione, di identità e di conoscenza. 

 



 3 

 

SCUOLA  ED  OPERATORI 

 

Alle educatrici, spetta il compito della formazione integrale del bambino, con il 

dovere di condividere ed attuare il progetto educativo della Scuola. 

Ai propri educatori la Scuola richiede : 

 competenze psico-pedagogiche, culturali, metodologiche-didattiche ed 

organizzative; 

 maturità umana e relazionale; 

 accettazione e condivisione dei valori che stanno alla base del Progetto 

Educativo della Scuola; 

 disponibilità al lavoro collegiale; 

 costante impegno nella formazione in servizio; 

 senso del limite e disponibilità alla correzione reciproca come strumento di 

crescita comune; 

 disponibilità alla condivisione della responsabilità educativa con i genitori; 

 disponibilità ad un lavoro comune con le realtà che interagiscono con la scuola. 

Il personale ausiliario fa parte integrante della comunità educativa e svolge il proprio 

lavoro in sintonia con il progetto educativo della scuola. 

 

SCUOLA  E  COMUNITA’ 

 

La Scuola si colloca all’interno di una trama di opere scaturite dalla compagnia di 

adulti cristiani (opere caritative ed educative-culturali) che rendono manifesto il 

senso umano del lavoro. Il costante collegamento con la comunità ecclesiale é 

carattere specifico, fondante l’identità della scuola  e distintivo dell’azione educativa. 

Nella specificità della propria forma istituzionale ( FONDAZIONE ), la Scuola 

dell’Infanzia “P.Zarri”, attraverso la concretezza del Servizio educativo prestato, si 

impegna a realizzare un percorso formativo aderente alle esigenze della comunità 

nella quale opera. 

 

SCUOLA  E  SOCIETA’  CIVILE 

 

Svolgendo un pubblico servizio di educazione, la Scuola dell’Infanzia “P.Zarri”, nella 

gestione e conduzione dell’attività scolastica, si ispira ai principi generali espressi  

nell’ordinamento costituzionale. In riferimento agli articoli 2, 3, 19, 21, 30, 33 e 34  

della Costituzione Italiana, la Scuola garantisce il rispetto dei seguenti principi : 

 

 

uguaglianza: 

Non é compiuta nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico per 

motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

psicofisiche e socio-economiche; 
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imparzialità e regolarità: 

Si agisce secondo criteri di obbiettività ed equità; attraverso tutte le componenti; la 

scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, 

nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalle leggi vigenti;  

 

accoglienza ed integrazione: 

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli 

operatori del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, 

l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase 

d’ingresso, alla classe iniziale ed alle situazioni di rilevante necessità. Particolare 

impegno é prestato nei confronti delle persone provenienti da altre culture e degli 

alunni disabili, per la cui integrazione si collabora con gli Enti esterni ( ASL ed Ente 

Locale ). 

E’ nostro preciso compito, favorire il passaggio del bambino attraverso le diverse 

istituzioni educative che precedono e seguono la scuola dell’Infanzia; 

 

partecipazione, trasparenza e libertà d’insegnamento: 

Al fine di garantire una gestione partecipata della scuola, sono istituiti organi 

collegiali, improntati a criteri di trasparenza, semplificazione e democrazia. La scuola 

assicura la libertà d’insegnamento dei docenti, nella condivisione dei principi e degli 

obiettivi del Progetto Educativo, garantendo al personale le condizioni di 

partecipazione alle iniziative di aggiornamento ed alla formazione in servizio, sia 

sotto il profilo educativo, sia sotto l’aspetto specifico legato alle mansioni svolte.  

 

SCUOLA  E  FEDERAZIONE 

 

Le Scuole dell’Infanzia paritarie non statali operanti sul territorio nazionale e 

provinciale hanno potuto mantenere e sviluppare la propria autonomia grazie a 

rapporti di collaborazione e solidarietà attivati tra loro. 

La Federazione Italiana Scuole Materne a livello nazionale e provinciale, alla quale la 

Scuola dell’Infanzia “Pietro Zarri” liberamente aderisce, costituisce un punto di  

riferimento per la salvaguardia e la promozione dell’autonomia istituzionale, 

pedagogica ed organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, anche attraverso 

qualificati servizi di supporto e coordinamento relativi agli aspetti gestionali ed 

educativi ( corsi di aggiornamento del personale docente, direttivo e del personale 

coinvolto negli organismi di gestione, consulenze amministrative, gestionali, legali, 

coordinamento ). La Federazione ispira la sua azione, nei confronti delle singole 

istituzioni scolastiche, al principio si sussidiarietà. 
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PROPOSTA  EDUCATIVA 

 

La Scuola dell’Infanzia “P.Zarri” accoglie la domanda delle famiglie e dei bambini 

del proprio territorio e vi risponde, con atteggiamento di disponibiltà e volontà di 

aiuto personalizzato, esprimendo la propria originale e qualificata proposta educativa. 

Nella scuola d’ispirazione Cristiana si educa ogni bambino introducendolo alla realtà 

totale ed al suo significato, attraverso l’esperienza di un rapporto affettivo personale 

con l’adulto. 

La proposta educativa valorizza tutte le dimensioni della persona, accogliendo la 

diversità come ricchezza, per promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno, 

attraverso la personalizzazione del percorso educativo. La proposta educativa ha una 

precisa implicazione religiosa : nella relazione con il bambino vivere una dimensione 

religiosa significa scoprire in ciò che accade la presenza di una Provvidenza paterna e 

misericordiosa. 

A partire dalla visione antropologica ispirata all’umanesimo cristiano della 

tradizione cattolica  e condividendo la proposta pedagogico didattica delle 

indicazioni curricolari secondo i riferimenti legislativi del Decreto Fioroni 

(Settembre 2007), la Scuola dell’Infanzia “P.Zarri” si pone le seguenti  finalità 

educative: 

 

 sviluppo dell’identità 

 sviluppo dell’autonomia 

 sviluppo della competenza 

 sviluppo della cittadinanza. 

 

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e 

a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile,ma vuol dire anche 

sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: 

figlio,alunno,compagno,maschio o femmina,abitante di un territorio,appartenente a 

una comunità. 

 

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 

governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; 

avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 

provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto;esprimere con diversi linguaggi i 

sentimenti e le emozioni;esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie 

opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre 

più responsabili. 

 

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione,l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria 

esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e 
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rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare 

domande,riflettere,negoziare i significati. 

 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono 

attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa 

porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto uomo-natura.  

 

Tali finalità, interagendo con le dimensioni di sviluppo culturali, si concretizzano nei 

seguenti campi di esperienza : 

 

 il sé e l'altro; (le grandi domande,il senso morale,il vivere insieme) 

 il corpo in movimento; (identità,autonomia,salute) 

 linguaggi,creatività,espressione; (gestualità,arte,musica,multimedialità) 

 i discorsi e le parole; (comunicazione,lingua,cultura) 

 la conoscenza del mondo; (ordine,misura,spazio,tempo,natura) 

 

 

Essi rappresentano il contesto educativo e didattico della scuola dell’infanzia, 

definendo in questo modo il percorso curricolare della Scuola “Pietro Zarri” che 

prevede e progetta un ambiente interno ed esterno intenzionalmente organizzato 

e finalizzato a promuovere nel bambino un atteggiamento attivo e responsabile 

del proprio sviluppo. 

 

 

Castel Maggiore,   novembre 2011 


