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LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

«La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di

età ed è la risposta al loro diritto 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

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.» (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. La scuola

dell’Infanzia). Giuridicamente la scuola dell’infanzia risponde al diritto di tutti all’educazione, ma, in quanto ordine

scolastico che non fa parte dell’obbligo, l’iscrizione e la frequenza dipendono dalla libera scelta delle famiglie. « La

scuola dell’infanzia, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e

sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,

apprendimento, e assicura un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria

responsabilità dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, e nella sua

autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi

all’infanzia e con la scuola primaria» (D.l. n. 59 del 19 febbraio 2004). All’interno del sistema di istruzione si

rapporta all’esterno con la rete dei servizi che afferisce agli Enti Locali e alle Asl. La scuola dell’infanzia è luogo di

partecipazione e incontro con le famiglie; la diversità di cui esse sono portatrici sono valorizzate e condivise

perché diventino una risorsa per la scuola, creando una rete di scambi e responsabilità comuni, per creare rapporti

di fiducia e legami di comunità. L’impegno richiesto ai docenti è particolarmente delicato, non solo per il riguardo

dovuto alla tenera età dei bambini, ma anche per il rilievo sociale che assume l’attività educativa, tesa a

promuovere la massima promozione possibile delle capacità personali di ogni bambina e bambino.

PREMESSA
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PREMESSA

LE CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SONO:

LA RELAZIONE 
PERSONALE 

SIGNIFICATIVA TRA PARI 
E CON GLI ADULTI.

LA VALORIZZAZIONE DEL 
GIOCO IN TUTTE LE SUE 
FORME ED ESPRESSIONI, 
ED IN PARTICOLARE DEL 

GIOCO SIMBOLICO.

IL FARE PRODUTTIVO E LE 
ESPERIENZE DIRETTE DI 

CONTATTO CON LA 
NATURA, LE COSE, I 

MATERIALI, L’AMBIENTE 
SOCIALE E LA CULTURA.
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LE FINALITA’ CHE LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PROMUOVE SONO:

SVILUPPARE 

L’AUTONOMIA 

EDUCARE ALLA  

CITTADINANZA 

ACQUISIRE COMPETENZE: 

COGNITIVE, LINGUISTICHE, 

EMOTIVE, MOTORIE, SOCIALI 

CONSOLIDARE 

L’IDENTITÀ 

PREMESSA



PREMESSA

NORMATIVA

D.P.R. 275/99
«REGOLAMENTO RECANTE NORME IN 

MATERIA DI AUTONOMIA DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE»

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012, 
E NUOVI SCENARI 2018 

CHE DEFINISCONO GLI OBIETTIVI 
ATTRAVERSO I CAMPI DI ESPERIENZA.

LEGGE 107/2015
«RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER 
IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI 

LEGISLATIVE VIGENTI»

LEGGE 62/2000
«NORME PER LA PARITA’ 

SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL 
DIRITTO ALLO STUDIO E 

ALL’ISTRUZIONE»
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COS’E’?

IL PROGETTO EDUCATIVO
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PROGETTO 
EDUCATIVO

Documento fondamentale che
espone l’orientamento culturale e
l’indirizzo pedagogico-didattico
d e l l ’ i s t i t u z i o n e s c o l a s t i c a .

Permette alla Scuola
C a t t o l i c a o d i
ispirazione cristiana
di autocomprendersi e
a u t o p r e s e n t a r s i .

Carta d’identità della nostra scuola,
a ttraverso l a qua le s i ev idenz i ano
le scelte educative, organizzative ed
operative del la scuola del l ’ i nfanzia .

Strumento di lavoro per
rendere l’azione educativa
continuativa , efficace e
rispondente ai bisogni reali.

D i c h i a r a
l’orizzonte di
s e n s o n e l
quale si opera.

Esplicita i valori
fondamentali e
irrinunciabili a cui
la scuola si ispira.

O c c a s i o n e d i
c o n f r o n t o e d i
impegno di crescita
degli adulti coinvolti
nell’agire educativo.

Chiarisce le volontà
pedagogiche idea l i
d e l l ’ O f f e r t a
F o r m a t i v a .



CHI LO 
ELABORA

IL PROGETTO EDUCATIVO
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Predisposto dal Soggetto Gestore 
della Scuola (legale rappresentante) 

Aperto ai suggerimenti  di:
 Comunità parrocchiale 
 Consiglio Pastorale

 Consiglio di  
Amministrazione

Coordinatrice e  
insegnanti 

PROGETTO 

EDUCATIVO
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PROGETTO 
EDUCATIVO

IL PROGETTO EDUCATIVO

Premessa del POF 

Deve ispirare l’agire 

quotidiano della scuola 

Deve essere presentato ad ogni insegnante che 

viene assunta, la quale accetta di porre la propria 

opera in quel progetto. 

La coordinatrice ne è la 

«garante». 

Le insegnanti lo 

traducono in pratica

CHI LO ELABORA
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IL PROGETTO EDUCATIVO

LEGGE 62/2000
«NORME PER LA PARITA’ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL’ISTRUZIONE».
«Alle scuole … è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento
culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà
stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un
servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo,
richieda di iscriversi … Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di
carattere culturale e religioso.» (art.1,3)
«La parità è riconosciuta alle scuole non statali…in possesso dei seguenti
requisiti … un progetto educativo in armonia con i principi della
Costituzione.» (art.1,4)

D.P.R. 275/99
<<AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE>>

Art. 1 Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
Comma 1 «Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale e provvedono alla
definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa […].»
Comma 2 «L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire loro il successo formativo […].»
Art. 4 Autonomia didattica
Comma 1 «Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli
obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità
di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. […]»

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL
CURRICOLO 2012 E NUOVI SCENARI 2018,

CHE DEFINISCONO GLI OBIETTIVI
ATTRAVERSO I CAMPI DI ESPERIENZA.

NORMATIVA
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CHI SIAMO

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

ISTITUTO

NOBILE 

MOROSINI

FEDERATA FISM

DI ISPIRAZIONE 
CRISTIANA

PARITARIA

La scuola paritaria è una scuola non statale che soddisfa tutti requisiti per la 
parità in particolare il rispetto dei principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.
La scuola paritaria svolge quindi un servizio pubblico, accogliendo chiunque,
accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi.
La scuola paritaria inoltre garantisce una struttura conforme alle vigenti norme di
sicurezza e assicura personale docente fornito di titolo di abilitazione.

Finalità: promozione di un quadro valoriale della cultura
cristiano- cattolico.
Modello pedagogico: insegnamenti di Gesù Cristo nel Vangelo
dei valori di verità, giustizia, amore, libertà. Centralità della
persona umana e la sua dignità.

Federazione Italiana Scuole Materne - Treviso è << la federazione - che
- promuove e rappresenta le scuole materne non statali di ispirazione
cristiana (ora scuole dell’infanzia) nella provincia di Treviso, che
inserendosi a pieno titolo nel progetto pastorale della Chiesa locale,
orientano la loro attività alla educazione integrale della personalità del
bambino, in una visione cristiana della vita.>> (art. 1 dello Statuto Fism)
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VALORI  DI RIFERIMENTO E ORIENTAMENTI

La scuola dell’infanzia Nobile

Morosini si ispira ai seguenti

valori ed orientamenti:

 Vangelo (magistero della Chiesa riguardo la scuola
cattolica …)

 Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo ONU (NEW YORK 1948)

 Convenzione Internazionale sui diritti 
dell’Infanzia ONU (NEW YORK 1989)

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012 e Nuovi Scenari 2018 Costituzione Italiana

Art. 03 Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale…
Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero è
l’insegnamento…
Art. 34 La scuola è aperta a tutti…
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VALORI DI RIFERIMENTO E ORIENTAMENTI
IL VANGELO

L’insegnamento della religione rappresenta quindi un aspetto ed un

mezzo specifico che si colloca all’interno di una proposta educativa

più ampia, che deve avere una sua originalità ed un suo taglio

particolare proprio in vista della finalità generale assegnata alla

scuola cattolica.

La scuola di ispirazione cristiana ha fra le sue finalità la promozione di un quadro

valoriale tipico della cultura cristiano-cattolica. Il suo modello pedagogico si rifà

agli insegnamenti di Gesù Cristo cercando di unire la dimensione dei valori

tipicamente umani legati alla verità, alla giustizia, all’amore universale e alla libertà

secondo gli insegnamenti del Vangelo.

In questo quadro educativo è messa al centro la persona umana e la sua dignità.

I cristiani promuovono un’immagine di persona desiderosa di relazioni, aperta al

trascendente e contrassegnata dalla libertà.

LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME 
Catechismo della Conferenza Episcopale Italiana (1992)

43. Il diritto alla scuola
Il diritto del bambino a crescere coinvolge la responsabilità
educativa dei genitori e della comunità civile. Il diritto all’educazione
comprende il diritto alla scuola. I bambini hanno bisogno di una
scuola per l’infanzia pedagogicamente, moralmente e
religiosamente qualificata. Essa soddisfa il diritto all’educazione del
bambino quando ne promuove la formazione integrale: fisica,
psichica, spirituale.
I bambini hanno bisogno di trovare, nella scuola, educatori ed
educatrici competenti che siano consapevoli del loro impegno
educativo. Devono poter usufruire di una scuola che rispetti gli
orientamenti religiosi e morali delle rispettive famiglie e sia aperta
ad un costruttivo pluralismo.

LA SCUOLA CATTOLICA
RISORSA EDUCATIVA DELLA CHIESA LOCALE

PER LA SOCIETÀ Nota pastorale (2014)

<<La scuola cattolica è espressione viva della comunità ecclesiale(…) non si può
educare se non nella libertà e al fine di promuovere la libertà, cioè la crescita
personale, di ognuno(…) La scuola cattolica è manifestazione peculiare di sussidiarietà
e di autonoma iniziativa della comunità cristiana(…)

Papa Francesco, nel grande incontro del 10 (maggio 2014 con tutto il mondo
della scuola italiana, ha ricordato che «nella scuola non solo impariamo conoscenze,
contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per conoscere tante cose,
cioè tanti contenuti importanti, per avere certe abitudini e anche per assumere i
valori». Questo è vero per qualsiasi tipo di scuola, ma nella scuola cattolica c’è la
consapevolezza e la volontà di trasmettere insieme una cultura e un sistema di valori
fondati sul Vangelo: «L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o
arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può
corromperla». È sempre Papa Francesco ad averlo ricordato nella medesima occasione e
la scuola cattolica cerca per sua natura di offrire un’educazione positiva agli alunni che
le sono affidati.>>
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Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ONU
(NEW YORK 1948)

Art. 26 - DIRITTO ALL' ISTRUZIONE

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi e deve favorire l’opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.

VALORI DI RIFERIMENTO E ORIENTAMENTI

Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia ONU 
(NEW YORK 1989)

Art. 2 …rispettare i diritti che sono enunciati nella presente

Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo… senza distinzione alcuna per

ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione…

Art. 3 …assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo

benessere…

Art. 13 Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione…

Art. 28 Il diritto del fanciullo ad avere un'educazione

Art. 29 …l'educazione del fanciullo deve tendere a:

a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle

sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;

b) inculcare nel fanciullo il rispetto del diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua
e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui
vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i
sessi e di amicizia tra tutti i popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone
di origine autoctona;
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.



VALORI  DI 
RIFERIMENTO E 
ORIENTAMENTI
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL 
CURRICOLO 2012

LA SCUOLA E’ AMBIENTE:
1. DI VITA
2. DI RELAZIONI
3. DI APPRENDIMENTO
4. FORMATIVO E ORIENTATIVO
5. MOTIVATO E MOTIVANTE

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO
«La scuola raccoglie con successo una sfida universale,
di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza
nel riconoscimento delle differenze. […]
alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire
agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e
dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti
acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per
apprendere a selezionare le informazioni; promuovere
negli studenti la capacità di elaborare metodi e
categorie che siano in grado di fare da bussola negli
itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero
degli studenti, orientando la propria didattica alla
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni
formativi.
La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica
impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo
scolastico di tutti gli studenti, con una particolare
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di
disabilità o di svantaggio.» (Indicazioni nazionali per il
curricolo 2012)

PER UNA NUOVA CITTADINANZA
«[…] La promozione e lo sviluppo di ogni persona
stimola in maniera vicendevole la promozione e lo
sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio
nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella
società, ma questa stessa società bisogna crearla
continuamente insieme.» (Indicazioni nazionali per il
curricolo 2012)

PER UN NUOVO UMANESIMO
«[…] la scuola potrà perseguire alcuni obiettivi, oggi
prioritari:
– […] superare la frammentazione delle discipline e a
integrarle in nuovi quadri d’insieme.
– promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo:
la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei
problemi; la capacità di comprendere le implicazioni,
per la condizione umana, degli inediti sviluppi delle
scienze e delle tecnologie; la capacità di valutare i limiti
e le possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere e
di agire in un mondo in continuo cambiamento.
– diffondere la consapevolezza che i grandi problemi
dell’attuale condizione umana (il degrado ambientale, il
caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione
ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro
e il confronto di culture e di religioni, i dilemmi bioetici,
la ricerca di una nuova qualità della vita) possono
essere affrontati e risolti attraverso una stretta
collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le
discipline e fra le culture.
Tutti questi obiettivi possono essere realizzati sin dalle
prime fasi della formazione degli alunni. L’esperimento,
la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni
artistiche e musicali sono infatti altrettante occasioni
privilegiate per apprendere per via pratica quello che
successivamente dovrà essere fatto oggetto di più
elaborate conoscenze teoriche e sperimentali. […]»
(Indicazioni nazionali per il curricolo 2012)

CENTRALITA’ DELLA PERSONA
«Le finalità della scuola devono essere definite a
partire dalla persona che apprende, con l’originalità del
suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete
di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti
sociali. […] Lo studente è posto al centro dell’azione
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
[…] La scuola deve porre le basi del percorso formativo
dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso
proseguirà in tutte le fasi successive della vita.»
(Indicazioni nazionali per il curricolo 2012)
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MODELLI PSICO- PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO

LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

NOBILE MOROSINI 
SI ISPIRA AI 

SEGUENTI 
MODELLI PSICO-

PEDAGOGICI

MARIA MONTESSORI

 “Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un
ambiente che gli consenta di svilupparsi
liberamente” ,

 “Aiutiamoli a fare da soli”.

BERNARD AUCOUTURIER

 “L’espressività motoria è il modo
attraverso il quale il bambino può
manifestare il piacere di essere se stesso,
di diventare autonomo e di esprimere il
piacere di scoprire e conoscere il mondo
che lo circonda”.

HOWARD GARDNER

 “Tutti gli esseri umani normali
sviluppano, in maniera maggiore o
minore, almeno(…) sette forme di
intelligenza(…).Tali intelligenze
servono anche a distinguerci l’uno
dall’altro”,

 “Il bambino cerca di dare un senso
complessivo al mondo; cerca di
integrare le onde, le correnti ed i
canali del proprio complesso di
intelligenze in una visione
comprensiva della vita umana(...) ”.

DONALD W. WINNICOTT

 “E’ nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o adulto, è in grado di essere creativo e
di fare uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il sé”.

JEAN PIAGET

 “ I due aspetti affettivo e conoscitivo
sono contemporaneamente inseparabili
e irriducibili( …) l’affettività costituisce
l’energetica delle condotte”.

GIANFRANCO ZAVALLONI

 “ Perdere tempo a parlare
rappresenta la premessa
indispensabile per una corretta
relazione educativa: non si può
prescindere, infatti, dalla
reciproca conoscenza ascoltando
e conversando con i bambini,
conoscendo la loro storia”,

 “ La scuola è un concentrato di
esperienze, una grande
avventura che può essere
vissuta come se fosse un
viaggio, un libro da scrivere
insieme,uno spettacolo teatrale,
un orto da coltivare, un sogno
da colorare”.
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MODELLI PSICO-PEDAGOCICI DI RIFERIMENTO

LA SCUOLA DELL’INFANZIA NOBILE 
MOROSINI SI ISPIRA IN PARTICOLAR 

MODO ALLA PEDAGOGIA DELLA PRATICA 
PSICOMOTORIA
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IDENTITA’ STORICO-CULTURALE DELLA SCUOLA

IDENTITA’ STORICA

Un edificio costruito vicino 
alla chiesa con il lavoro 

volontario, organizzato con 
prestazioni gratuite.

Un intero paese, seppur 
povero, concorreva all’opera 

comune.

1920

L’impegno convinto del parroco e la sensibilità sociale dei Nobili Morosini, in
particolare della signora Francesca, diedero realizzazione e risposta ad un
bisogno di educazione, umana e cristiana, dei fanciulli di una comunità
prevalentemente contadina, accomunata da una diffusa condizione di povertà. In
quel periodo la scuola era ospitata in una casa colonica dei Morosini ed una
coraggiosa e disponibile maestra del paese, la signorina Romilda Menon, si
prendeva cura d i quas i un cent ina io d i bambin i d i d iversa età .

Nel 1940 la casa colonica venne riconosciuta come Ente di Culto, e nell’ anno successivo
venne donata come sede della Scuola, oltre ad un appezzamento di terreno.

1940

1956

Il 21 ottobre la scuola fu inaugurata con grande
partecipazione del popolo e delle autorità, e fu benedetta dal
Vescovo Monsignor Egidio Negrin.
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1956-1993

A gestire e coordinare la nuova scuola furono le suore dell’
istituto delle Sorelle della Misericordia fino al 1993, anno in
cui si ritirarono. Per altri sei anni la direzione fu affidata ad una
suora dello stesso ordine, residente nel paese di Biancade.

2002

Nel settembre 2002 è stato inaugurato l’asilo nido «L’Isola
che non c’è» per rispondere alle nuove esigenze delle
famiglie. Nel frattempo l’edificio della scuola dell’infanzia è
stato oggetto di ampliamenti, migliorie, restauri, per
renderlo sempre più funzionale e rispondente alle normative
didattiche, sanitarie e di sicurezza.

IDENTITA’ STORICO-CULTURALE DELLA SCUOLA

Dal 1999

A gestire la scuola il parroco pro-tempore della parrocchia di 
Biancade e a coordinare un’insegnante con l’incarico di 

coordinatrice.



LEGALE RAPPRESENTANTE: DON GIUSEPPE VOLPATO

COORDINATRICE: CRISTINA PEDRON

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA: DANIELA 
STEFANI

COLLEGIO DOCENTI
è l’organo tecnico composto da:

PAOLA DA MAR
CRISTINA PEDRON

SILVIA RAGAZZI
MOIRA VIDOTTO

MAURIZIO BIGOLIN

COLLABORATORI SCOLASTICI:
LUISELLA SCATTOLIN – CUOCA

NICOLETTA VENDRAME – AIUTO CUOCA E 
AUTISTA DEL PULMINO

TIZIANA PARPINEL – ADDETTA ALLE PULIZIE
MICHELA ZANATTA – ADDETTA ALLE PULIZIE

COLLEGIO DI ZONA NR. 20
fanno parte le scuole di:

Biancade – Cavriè - Fagarè – Monastier di Treviso 
- Roncade – Rovarè - Spercenigo - S. Andrea di 
Barbarana – Silea - S. Elena di Silea - Zenson 

ESPERTO ESTERNO:
MARIA GOBBETTO, psicomotricista

ESPERTO ESTERNO:
ELEONORA DE MARCHI, insegnante di 

educazione musicale

ESPERTO ESTERNO: MARIANTONIETTA 
MORETTO, psicologa.

Somministra le prove IPDA ai bambini 
grandi e pianifica un colloquio di 

restituzione alla famiglia, al fine di 
individuare precocemente le criticità 

dell’offerta formativa o legate ai percorsi di 
apprendimento.

ESPERTO ESTERNO: GAIL MILLERCHIP, 
psicologa.

Ha la funzione di supportare e formare le 
insegnanti.

SERVIZIO PER L’ETA’ EVOLUTIVA: agenzia 
del territorio. Le insegnanti intrattengono degli 

incontri con l’equipe e con i genitori, per 
confrontarsi sull’evoluzione dei bambini che 

svolgono un percorso presso il Servizio. 

LA SCUOLA OGGI 
ORGANIGRAMMA

IDENTITA’ STORICO-CULTURALE DELLA SCUOLA

NIDO INTEGRATO «L’ISOLA CHE NON C’È»:
ELENA PERIN – EDUCATRICE

ADDOLORATA SANTORO – EDUCATRICE
ALESSIA SCATTOLIN – EDUCATRICE
VALENTINA BERALDO - EDUCATRICE



IDENTITA’ STORICO CULTURALE DELLA SCUOLA

IDENTITA’ CULTURALE

La Scuola dell’Infanzia “Nobile Morosini” è nata e si sviluppa come
espressione della comunità parrocchiale che ha inteso assumersi
spontaneamente l’impegno di soddisfare l’esigenza sociale dell’educazione
prescolare.

La comunità parrocchiale ha inteso istituire la scuola dell’infanzia come:
 espressione della propria identità religiosa ed ideale;
 dovere di solidarietà.

Il fine della scuola dell’infanzia «Nobile Morosini» è assicurare a ciascun
bambino il diritto all’istruzione e alla formazione, contribuendo in tal modo
alla realizzazione della personalità e allo sviluppo delle potenzialità di
ciascun bambino e bambina.

La scuola «Nobile Morosini», nel rispetto
del primario diritto e dovere dei genitori di
educare i figli, intende radicare la propria
proposta educativa nella concezione
cristiana della vita, che genitori ed
insegnanti si impegnano a rispettare, con
spirito di collaborazione. L’iscrizione alla
scuola comporta per i genitori la presa di
coscienza dell’identità cristiana e l’impegno
a rispettarla.

La scuola accoglie bambine e bambini di
qualsiasi credo religioso, dopo aver
informato i genitori sulla natura cristiana
dell’ Istituto «Nobile Morosini» . La scuola
rispetta la diversità di credo religioso, pur
rimanendo fedele alla propria identità.

1
2

3

SCUOLA DELL’INFANZIA
«NOBILE MOROSINI»

Immagine: www.uccronline.it
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IDENTITA’ STORICO CULTURALE DELLA SCUOLA

IDENTITA’ CULTURALE

La scuola propone un’attenzione privilegiata nell’accoglienza e
nell’attività educativa dei bambini svantaggiati e per gli
stessi chiede che lo Stato e gli Enti locali assicurino i necessari
presidi e interventi, senza i quali non è possibile l’integrazione.
In particolare rivendica il diritto all’insegnante di sostegno,
all’assistente polivalente, qualora ne sia prescritta la necessità
dall’équipe dell’A.S.L.

La scuola non persegue fini di lucro, e intende
costituire l’occasione per il concreto esercizio di primari
diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica
Italiana, personali e comunitari, di iniziativa sociale, di
libertà educativa e religiosa. Contribuisce insieme alle
altre scuole dell’infanzia, paritarie, statali, degli enti
locali, alla realizzazione dell’obiettivo di uguaglianza
sociale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni.

In caso di contrasti tra gestione, operatori,
genitori, dovrà essere data prevalenza, nel
rispetto dell’identità della scuola, ai
superiori interessi del bambino.

45

6

SCUOLA DELL’INFANZIA
«NOBILE MOROSINI»

Immagine: www.it.paperblog.com
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IDENTITA’ STORICO-CULTURALE DELLA SCUOLA

IL TERRITORIO

BIANCADE

BIANCADE

Biancade è situata a nord del capoluogo
comunale Roncade, da cui dista circa 3 km. Il
centro abitato e il territorio circostante
sono attraversati dal fiume Musestre che
scorre da nord a sud. Verso nord-est, il
fiume Vallio segna il confine con Monastier di
Treviso. A nord, inoltre, confine con San
Biagio di Callalta e ad ovest con Silea.

(Wikipedia)

Biancade con molta probabilità deve il suo nome ai
disboscamenti, le cosiddette “sbiancae”, dei fitti boschi
della zona. L’etimologia più certa sarebbe quella
germanica, in cui il termine “blank” corrisponde a
“luminoso”, quindi evidentemente il toponimo identificava
un luogo reso luminoso, una selva disboscata.

Il territorio di Biancade, grazie alla sua ampiezza, ancora
per la maggior parte non urbanizzato, ha conservato l'ampio
respiro di distese appena interrotte dal ritmo delle case
coloniche colorite a tinte vivaci.

L'economia, che fino a metà Novecento era esclusivamente
legata all'agricoltura (tranne importanti eccezioni quali le
Officine Menon - 1875), ha conosciuto nel dopoguerra un
notevole sviluppo specie con importanti aziende nel settore
del mobile, realtà ancora oggi di importanza nazionale (ad
es. VENETA CUCINE). Negli ultimi decenni del Novecento
un forte sviluppo delle medie e piccole ditte artigiane nel
settore dell'alta tecnologia ha portato nel territorio
ricchezza ed occupazione. L'agricoltura roncadese riveste
ancora un ampio interesse soprattutto nel settore
enologico data la presenza di vitigni tipici di notevole
pregio.

Il comune ha ricevuto l'ambito premio di Comune Riciclone
per l'anno 2012 grazie alla percentuale più alta d'Italia di
rifiuti riciclati tra i comuni con più di 10.000 abitanti.

FONTI: www.comune.roncade.tv.it
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PROCESSO 
EDUCATIVO

BAMBINI

INSEGNANTI

COMUNITA’FAMIGLIA

SCUOLA



CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

La nostra istituzione scolastica si pone l’obiettivo di 
confermare e rinforzare una linea educativo –

didattica condivisa, che contempli un’idea di scuola 
concentrata sui BAMBINI, tenendo presente le 

esigenze:

 Del personale della scuola;
 Delle famiglie;
 Del territorio.

IL BAMBINO

24
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

La Scuola dell’Infanzia Nobile Morosini promuove un’IDEA DI 
BAMBINO: 
• Unico- Originale,
• Portatore di una propria storia e di un bagaglio di esperienze, 
• Curioso e aperto alla scoperta e alla novità, 
• Competente,
• In movimento, 
• In relazione, 
• Ricco di risorse e potenzialità,
• Tendente al trascendente,
• Costruttore di percorsi, di narrazioni, di novità,
• Portatore di diritti,  di dignità e  di bisogni educativi…

Alla base dei progetti educativi è necessario riconoscere la centralità della PERSONA.
Parliamo quindi di persona al centro, non un centro assoluto ma al centro della relazione. Il Bambino quindi che non è isolato ma
all’interno di un gruppo e parte integrante di esso.
Fondare l’intervento educativo sui principi della centralità della persona e di una pedagogia attiva, per la Scuola dell’Infanzia Nobile
Morosini significa:
• Saper ascoltare
• Prestare attenzione
• Accompagnare a nuove forme di conoscenza
La scuola dell’infanzia allora diviene il luogo nel quale ogni bambino impara a conoscere se stesso e gli altri attraverso l’ascolto di sé e
degli altri e inizia a conoscere e riconoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti esprimendoli e ad ascoltarli; dove riesce a fare
esperienze cariche di significato e di messaggi educativi, divenendo attore e riuscendo a modulare in modo armonico la sua crescita.
Diventa costruttore del suo sapere condividendo strategie con i suoi amici e gradualmente gli è permesso di “imparare a imparare”.

IL BAMBINO
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

METTERE AL CENTRO IL BAMBINO

per la nostra Scuola dell’Infanzia Nobile Morosini 
significa credere ed agire affinchè ogni bambino: 

•impari a conoscere se stesso e gli altri attraverso l’ascolto di sé e degli altri;
•impari a conoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti imparando ad esprimerli e ad
ascoltarli;
•riesca a fare esperienze cariche di significato e di messaggi educativi divenendo «attore»;
•diventi costruttore del suo sapere condividendo strategie con i suoi amici «impara ad
imparare».

IL BAMBINO



«vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio,
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un
gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da
valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.»

CONSOLIDARE
L’IDENTITA’ 

significa

IL BAMBINO

VIVERE LE PRIME 
ESPERIENZE DI 
CITTADINANZA

significa

«avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare
alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.»

SVILUPPARE 
L’AUTONOMIA 

significa

ACQUISIRE
COMPETENZE

significa

«giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà,
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.»

«scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il
primo esercizio del dialogo che è fon-dato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al
punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comporta-mento
eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.»

Indicazioni nazionali per il
curricolo 2012 – La scuola
dell’infanzia.

CORRESPONSABILTA’ EDUCATIVA
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La Scuola dell’Infanzia Nobile Morosini costituisce un luogo nel quale, intenzionalmente, si
cerca di rispondere in modo appropriato ai seguenti bisogni del bambino.

• BISOGNO DI RISPETTO: rispetto significa riconoscere nel bambino sentimenti come la tristezza, la gelosia, la
rabbia, la paura. Rispetto significa anche non banalizzare o svuotare di significato la comunicazione con il bambino.
• BISOGNO DI SICUREZZA: per promuovere lo sviluppo di una immagine positiva di sé e per una adeguata
identificazione con figure significative familiari.
• BISOGNO DI SVILUPPARE LA PROPRIA ORIGINALITA’: per valorizzare le potenzialità e i talenti propri di
ogni bambino contro effetti di conformismo e di ricettività prevalentemente passiva.
• BISOGNO DI COERENZA DELLA PROPOSTA EDUCATIVA: per avere punti di riferimento reperibili sia
nell’ambiente fisico che nelle persone. Ogni cambiamento va compreso e assimilato in quanto le abitudini e le
routines sono alla base del senso di sicurezza.
• BISOGNO DI GIOCO E DI DIVERTIMENTO: il lavoro programmato per gli alunni è proposto loro sotto forma
di gioco quale “forma privilegiata di apprendimento e di relazioni. Esso infatti consente al
bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a
se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, desideri e di funzioni”.
• BISOGNO DI AUTONOMIA: attraverso l’autonomia il bambino si costruisce la sua identità. Nella scuola tutto è
predisposto affinché egli possa “fare da solo” per raggiungere l’autonomia fisica e psicologica.
• BISOGNO DI SOCIALIZZAZIONE: si favoriscono i rapporti con i pari attraverso momenti organizzati di
interazione con compagni della stessa età e di età diverse per promuovere l’apprendimento osservato e la capacità
di condivisione empatica tra bambini.
• BISOGNO DI FARE E DI SCOPRIRE: toccare, sentire, gustare, strappare, schiacciare,…, è la molla per
conoscere il mondo!
• BISOGNO DI MOVIMENTO: il bambino oggi necessita di muovere il suo corpo nell’ambiente al fine di
permettere uno sviluppo tonico-muscolare armonico.
• BISOGNO DI RASSICURAZIONE AFFETTIVA: attraverso il contenimento affettivo, il bambino può sviluppare
la sua identità e manifestare comportamenti di sicurezza e di non aggressività.
• BISOGNO DEL RILASSAMENTO: a fronte di continue sollecitazioni ad alto valore formativo, necessitano al
bambino uno o più momenti durante la giornata scolastica, di rilassamento per permettere una riorganizzazione ed
una elaborazione cognitiva delle informazioni raccolte.

IL BAMBINO

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

LA FAMIGLIA

La famiglia ha il calore di un nido, le dinamiche di una piccola comunità ed è
primo ambiente di apprendimento. Si basa sui legami affettivi ma, in quanto
comunità, ha un quadro valoriale e normativo (regole).
La famiglia è la prima educatrice del bambino e i genitori sono i primi
responsabili dell’educazione
dei figli: “nell’orizzonte della scuola cristiana la famiglia resta la prima e
indispensabile comunità educante” (Conferenza Episcopale Italiana, “Educare alla
Vita buona del Vangelo – Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il
decennio 2010-2020”)
Infatti l’educazione è sì una relazione personale ma non un fatto privato.
L’ingresso alla scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più
chiaramente coscienza della responsabilità genitoriali (Indicazioni Nazionali per il
Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012).

Le famiglie, scegliendo consapevolmente l’istituzione che maggiormente
rispecchia il loro modo di sentire e condividendone l’indirizzo educativo, devono
lavorare in stretto rapporto con la scuola dando la propria competenza specifica
e rifiutando deleghe educative.
Le famiglie e la scuola collaborano alla costruzione delle prime esperienze di vita
dei bambini.
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Si configura così una CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA tra Scuola e Famiglia
che comporta per i genitori alcuni diritti e doveri riassumibili in:
 CONOSCERE E CONDIVIDERE
• Linee educative della scuola
• L’offerta formativa
• Il regolamento.
 PARTECIPARE E COLLABORARE
• Realizzazione del progetto formativo (iniziative della scuola come feste, canti,

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

• Elezione dei rappresentanti di classe.
 ESPRIMERE E ASCOLTARE
• Pareri e proposte
• Entrare in dialogo con le insegnanti nel rispetto dei metodi didattici e nei luoghi

e nei tempi opportuni (assemblee generali, colloqui individuali, riunioni di sezione)
per interventi in sintonia e continuità a scuola come a casa.

La scuola dell’infanzia Nobile Morosini promuove la continuità educativa fra scuola e
famiglia, la condivisione dei valori e delle regole che aiutano a creare un ambiente
educativo armonico, in cui il bambino può trovare, senza contraddizioni, i punti di
riferimento che gli permetteranno una crescita serena e un pieno sviluppo di sé.

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

LA FAMIGLIA

«[…] Nella diversità di stili di vita, di culture,

di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici

di risorse che devono essere valorizzate nella

scuola, per far crescere una solida rete di

scambi comunicativi e di responsabilità

condivise.» (Indicazioni Nazionali per il

curricolo 2012 – La scuola dell’infanzia – Le

famiglie)
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

La Scuola dell’Infanzia Nobile Morosini promuove un’ IDEA DI
INSEGNANTE:

 Professionista dell’istruzione e dell’educazione;
 Educatore, Esempio e Testimone;
 Educatore cristiano con una visione cristiana della persona, della vita, 

della realtà; 
 Portatore di valori d’ispirazione cristiana quali, spirito di servizio, 

carità, comprensione, pazienza, disponibilità a collaborare;  
 Persona attenta alle specificità dei bambini e dei gruppi;
 Che ama i bambini che gli sono affidati e se ne prende cura;
 Promotore di crescita creando ambienti e situazioni in cui ogni singolo

bambino, all’interno del gruppo, possa esprimersi al massimo delle sue
capacità;

 Il cui stile educativo si ispira a criteri di ascolto, disponibilità,
rispetto accompagnamento del bambino e presa in carico del suo
“mondo”;

• La cui progettualità si concretizza nel dare senso e intenzionalità
alle proposte ed esperienze compiute nella scuola;

• Che lavora collegialmente con tutto il team docente dando il proprio
attivo contributo per garantire la comunità educante della scuola;

• Che si arricchisce grazie alla formazione continua soprattutto in
relazione alla proposta formativa della Fism Provinciale di Treviso, a
cui la scuola aderisce.

L’INSEGNANTE

Immagine: www.bambinidiroma.com
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

L’INSEGNANTE

Per la Scuola dell’Infanzia Nobile Morosini una risorsa molto preziosa sono i docenti, la loro

persona, i loro atteggiamenti mentali ed operativi, il loro modo di essere e di relazionarsi.

L’insegnante diventa quindi regista e promotore di un processo di apprendimento che,

iniziato in famiglia, si estende e arricchisce nella scuola dell’infanzia per poi proseguire

nelle successive tappe della vita.

Fondamentale è il confronto e la riflessione sul proprio stile educativo per comprendere

quale “modello/atteggiamento” è più consono e coerente con il PE.

I docenti fanno della collegialità un metodo di lavoro qualificante ed efficace, infatti:

• condividono i valori cristiani e offrono il loro contributo personale alle scelte educative e
formative della scuola;
• costruiscono e traducono nella pratica quotidiana il progetto educativo centrato sui
bisogni formativi e di crescita dei bambini e delle bambine;
• costruiscono un ambiente educante, fatto di relazioni e di comportamenti coerenti con le
scelte collegiali;
• partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento curando la professionalità e la
competenza educativa;
• curano i rapporti con le famiglie dei bambini.
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

“Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore rispetto alla realtà, nella
ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni” Queste parole di Papa
Francesco durante la festa delle scuole a Roma 10 maggio 2014 proseguendo:
“Se uno ha imparato a imparare –è questo il segreto: imparare a imparare!-
questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà!”.

La Scuola Nobile Morosini sostiene un’IDEA DI SCUOLA APERTA (a tutti,
alle famiglie, al territorio) ED ACCOGLIENTE. La scuola come atto di
speranza che si rinnova ogni mattina grazie a i suoi protagonisti.
L’insegnante diventa quindi regista e promotore di un processo di
apprendimento che, iniziato in famiglia, si estende e arricchisce nella scuola
dell’infanzia per poi proseguire nelle successive tappe della vita.
La scuola insomma “affianca al compito dell’insegnare ad apprendere,
quello dell’insegnare a essere”.
A scuola si deve quindi imparare a imparare, sperimentare la gioia della
scoperta e la bellezza del confronto con gli altri. Si impara non solo con la
voce e con le orecchie, ma anche con le mani, con il corpo… si impara con gli
occhi spalancati. Si impara pensando e rielaborando e raccontando e
riraccontando.

“La scuola è un luogo di incontro perché tutti noi siamo in
cammino, avviando un processo, una strada. Noi abbiamo bisogno
di questo incontro per conoscerci, per amarci, per camminare
insieme. (…) La famiglia è il primo nucleo di relazioni (…) e la
scuola è la prima società che integra la famiglia.
La scuola educa al vero, al bene, al bello.” (Papa Francesco)

LA SCUOLA
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La SCUOLA pensata alla luce del Vangelo è un
luogo in cui si dovrebbe comporre una sintesi
tra fede, religione e cultura, valorizzando la
ricchezza dei doni di Dio, primo fra tutti
l’INTELLIGENZA.
•Una scuola che deve saper parlare a
quell’intima dimensione che la tradizione
biblica ha indicato con il termine «cuore» e
che la storia dell’educazione cristiana ha
individuato come il luogo privilegiato per far
crescere la persona.
•Una scuola che si occupi anche di una
educazione all’interiorità.

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

“In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di
promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della
società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al
compito “dell’insegnare ad apprendere” quello dell’ ”insegnare a essere”.” (…)

“Una scuola che deve promuovere al massimo livello tutte le possibilità 
che ogni singolo bambino possiede, nel rispetto dei tempi e dei modi 
propri di ciascuno. 
•Un luogo ricco di relazioni umane che condividono un medesimo progetto: un 
ambiente «di famiglia», una vera comunità educante, dove ci si sente a casa e 
dove non soltanto il sapere, ma anche le emozioni e gli affetti sono condivisi. 
•Una scuola che sappia consegnare alle giovani generazioni il patrimonio della 
tradizione per poter costruire un futuro migliore le radici e le ali.” 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

LA SCUOLA

La Scuola Nobile Morosini promuove un’ idea di scuola come luogo di scoperta e
valorizzazione della bellezza, capace di innalzare e portare ad un piano superiore di
conoscenza.
•Un luogo dove si insegna non solo a fare ma a fare bene e dove si insegna ad amare il mondo.

«AMATEVI GLI UNI E GLI ALTRI COME IO HO AMATO VOI»



VALORI E ORIENTAMENTI

LA MISSION 
DELLA 

SCUOLA

«La MISSION della scuola è rappresentata dalle
FINALITA’ e dagli OBIETTIVI che tengono la scuola in
movimento, che la portano a confrontarsi con i motivi del
suo esistere e le evitano la stagnazione e l’omeostasi.
[…]» (Scuola test 2016 – La scuola dell’infanzia – La
qualità dell’integrazione scolastica – p. 178)

La mission non è definitiva, «ma viene fatta
valere all’interno del contesto scolastico in
diverse situazioni e in riferimento alle
differenti problematiche che gli insegnanti e
le famiglie degli alunni si trovano ad
affrontare.[…]» (Scuola test 2016 – La
scuola dell’infanzia – La qualità
dell’integrazione scolastica – p. 178)

MISSION

«L’educazione va interpretata come maieutica della persona, ovvero
PROMOZIONE DELLA PERSONALITA’ ORIGINALE che è insita
in ciascuno di noi. Contemporaneamente a questo processo
individuale, ogni singolo soggetto dovrebbe essere portato a inserirsi
in un contesto familiare», relazionale, sociale e civile «in modo
partecipe e cosciente. Se questo processo di socializzazione e
civilizzazione sarà completo, la persona potrà essere produttrice a
sua volta di cultura e contribuire con apporti personali alle relazioni
e alla civiltà», rendendo il proprio contesto una comunità sociale.

(Scuola test 2016 – La scuola dell’infanzia – La qualità dell’integrazione scolastica – p. 178)

MISSION



VALORI E ORIENTAMENTI

LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO

OFFERTA DI PARI 
OPPORTUNITA’

RICONOSCIMENTO DELLE 
DIFFERENZE INDIVIDUALI

VALORIZZAZIONE DELLE 
DIMENSIONI COTITUTIVE 

DELLA PERSONA

RAPPORTO TRA I SAPERI

CORRESPOSNSABILITA’ 
EDUCATIVA: SCUOLA –

FAMIGLIA - TERRITORIO

MISSION
E

VISION
STRADE

MAESTRE

RILANCIARE I GRANDI 
VALORI CHE SOSTENGONO 

LA COESIONE SOCIALE

FORMAZIONE DELLA COSCIENZA, DELLA RAZIONALITA’, 
DELLA CAPACITA’ CRITICA, DELLA PARTECIPAZIONE AI 

VALORI CONDIVISI E DELLA TOLLERANZA VERSO 
L’ALTRO E VERSO IL DIVERSO

FORMAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI

RISPETTO DELL’IDENTITA’ CATTOLICA DELLA SCUOLA
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MISSION


