
 

 

  

 
 
 
                    

Centro dell’infanzia San Lorenzo “ Carlo Liviero” 
Via XVI Marzo,14 -  3502 Albignasego 

Tel/ fax 049/8626875 
E-mail CHIESA27@chiesasanlorenzo.191.it 

mailto:CHIESA27@chiesasanlorenzo.191.it


 

1 

INDICE 

1. Modelli Pedagogici di riferimento Pag.2 

2. Identità della scuola Fism Pag.7 

3. Il ruolo della famiglia e la corresponsabilità educativa pag.10 

4. L’idea di bambino nella scuola cattolica pag.12 

5. Il ruolo dell’insegnate nella scuola cattolica parrocchiale pag.14 

6. La mission della nostra scuola pag.19 

7. Il personale della scuola pag.20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

1.MODELLI PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO 
La nostra scuola si ispira ai seguenti modelli pedagogici: 

- il METODO INTUITIVO nel quale si afferma che il bambino 

apprende direttamente e spontaneamente con il suo fare ed osservare; 

l’educatrice agisce indirettamente e rispettando la spontaneità del 

bambino organizza e predispone ambienti e situazioni. 

 

- la PEDAGOGIA ATTIVA della quale il principale esponente è John 

Dewey, fondatore della ‘scuola attiva’ . 

 
L’Attivismo ha come scopo la creazione di una scuola non 

convenzionale, non impostata sul nozionismo e sull’ascolto passivo 

degli insegnanti o lo studio individuale come erano state le scuole 

fino ad allora, bensì eretta sugli interessi dei discenti; in altre parole, 

una scuola secondo la psicologia dell’alunno e non del maestro. La 

nuova pedagogia, secondo Dewey, deve mirare al metodo e 

abbandonare ogni contenuto prefissato: l’indagine tramite 

l’esperienza diretta è la sintesi di questo metodo. 

Inoltre: 

 
 il bambino è il fulcro dell’azione educativa, è il protagonista 

attivo del processo educativo e non mero ricevente passivo 

dell’azione dell’adulto. 
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 l’insegnante è un facilitatore che prepara un ambiente che 

consente l’azione diretta del bambino; a seconda degli interessi e 

dei bisogni del bambino l’educatore personalizza il suo 

insegnamento, è una guida nel processo di scoperta del fanciullo. 

 l’apprendimento passa attraverso l’esperienza pratica, la 

comprensione dei concetti avviene attraverso l’azione e la 

percezione del mondo. 

 stretto legame tra insegnamento/vita: la scuola non deve essere 

una parte separata della vita, ma servire per la vita. 

 il bambino va stimolato ad utilizzare la propria intelligenza 

attraverso dei laboratori (di giardinaggio, di scultura, di 

pittura…) 

_ l’ APPROCCIO DIDATTICO COSTRUTTIVISTA che si prefigge come 

obiettivo quello di superare i limiti della didattica classica, contro uno 

stile di insegnamento trasmissivo e direttivo. 

La didattica costruttivista è uno dei paradigmi pedagogici più recenti ed 

innovativi, i cui principi fondamentali sono ispirati dalla psicologia 

costruttivista, la quale a sua volta è espressione della filosofia omonima. 

Tale didattica deve molto alle osservazioni di Vygotskij, il quale ha avuto 

il merito di sottolineare la natura intrinsecamente sociale, 

interpersonale dell’apprendimento. I suoi studi sulla relazione tra 

pensiero e linguaggio hanno contribuito in modo significativo allo 
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sviluppo successivo di correnti di pensiero e di metodologie didattiche 

che evidenziano gli aspetti cooperativi e collaborativi nel processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Autori come N. Goodman e recentemente l’americana Oldfather o in 

Italia il professore Mario Polito, ispirandosi a Vygotskij, affermano che: 

 i bambini fanno parte di una comunità in cui  possono aiutarsi e 

imparare insieme, mettendo a frutto le risorse di ciascuno; 

 ciascun insegnante sviluppa progressivamente approcci e 

metodiche mentre impara a conoscere gli interessi e i bisogni dei 

suoi allievi e a scoprire quello che è adatto per loro. 

 l’insegnamento è il risultato di attente osservazioni e di una 

notevole sensibilità nei confronti degli alunni; 

 il bambino è una sorta di apprendista, uno scienziato che indaga 

continuamente la realtà. Attraverso la sperimentazione lo studente 

è in grado di imparare; quanto più il soggetto diventa parte attiva 

di questo fenomeno, tanto più l’apprendimento è efficace; 

 tramite la discussione ‘tra pari” (creazione del piccolo e grande 

gruppo) e la discussione “collettiva” (assieme all’insegnante), la 

sperimentazione e il lavoro di gruppo, ogni bambino si mette in 

gioco e diventa più consapevole del processo di apprendimento, 

può raccontare le proprie esperienze, emozioni, valori che 

costituiscono la base autentica dell’imparare. 
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Il filosofo e psicologo Von Glasersfeld delinea i principi costruttivisti 

applicabili all’istruzione: 

 il bambino non è una ‘lavagna pulita’ ma possiede già un serie di 

conoscenze e misconoscenze; 

 per comprendere e apprezzare le idee di un alunno bisogna avere 

una mente flessibile; 

 un insegnante non può mai giustificare ciò che insegna 

affermando che è la verità, deve sapersi mettere in discussione.   

CARLO LIVIERO 

“Studiate il modo di farvi piccoli con loro, di adattarvi alla loro 

capacità e porgete loro il latte delle verità eterne in maniera che siano 

desiderosi di sentirvi” (Lettera pastorale Quaresima 1921) 

 Le religiose hanno sempre costituito una presenza preziosa e 

significativa. Nella nostra comunità educativa sono presenti due religiose 

appartenenti alla congregazione delle “Piccole Ancelle del Sacro Cuore” 

alle quali è affidata la responsabilità della direzione della struttura. Esse 

hanno un ruolo ancor più importante, quello di custodire, trasmettere ed 

espandere il loro patrimonio e le loro esperienze di vita religiosa. Danno 

inoltre supporto per una più completa ed adeguata educazione ed 

istruzione, non solo nei confronti dei bambini e del personale interno alla 

scuola, ma anche alle famiglie e a tutta la comunità cristiana. 
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L’ordine delle “Piccole Ancelle del Sacro Cuore” fu fondato da 

monsignor  Carlo Liviero. 

Quando divenne vescovo di Città di Castello, capì subito la grave 

situazione dell’istruzione dei bambini e diede vita a una scuola 

elementare vescovile. Particolarmente significativo è lo stile pedagogico 

di Mons. Liviero che mirò ad ottenere la formazione integrale della 

persona coniugando istruzione ed educazione. Da saggio educatore egli 

comprese l’importante cooperazione tra scuola e famiglia. Nella nostra 

comunità educativa riteniamo importante offrire iniziative che possano 

dare informazioni ai genitori e alla comunità attraverso momenti di 

confronto, discussione e crescita. 

PRINCIPI EDUCATIVI: 

 Per educare non basta dare semplici notizie, ma attivare la parte 
spirituale di chi noi avviciniamo; 

 La cura delle piccole cose quotidiane è importante come la cura 
delle grandi cose; 

 La comunicazione è fondamentale, come curare la collaborazione; 
 E’ importante sia saper ricevere che saper dare; 
 Se io educo non posso non ricordarmi di essere esempio. 
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2.IDENTITA’ DELLA SCUOLA FISM 

(Paritaria – di ispirazione Cattolica – 
Parrocchiale – di Congregazione) 
 

 

 

 

 

                                                                                     

 

    

PARITARIA 

 
 
La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, definisce “Scuole 
Paritarie” le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a 
partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali 
dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa della famiglia e 
sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge 
medesima. 
Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia 
statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a 
realizzare l’offerta sul territorio. 

La scuola è un luogo di incontro e di crescita di persone. Persone 
sono gli insegnanti 

Consegnare il 
patrimonio 
culturale che ci 
viene dal passato 
perché non vada 
disperso e possa 
essere messo a 
frutto; 

Preparare al futuro 
introducendo i 
bambini alla vita 
adulta, fornendo 
loro quelle 
competenze 
indispensabili per 
essere protagonisti 
all’interno del 
contesto sociale in 
cui vivono; 

Accompagnare al 
percorso di 
formazione 
personale che ogni 
bambino compie, 
sostituendo la sua 
ricerca di senso e il 
faticoso processo di 
costruzione della 
propria personalità. 
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Il gestore, è garante dell’identità culturale e del Progetto Educativo della 
scuola ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei 
confronti dell’Amministrazione e degli utenti. 

DI ISPIRAZIONE CATTOLICA 
 

  

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 
 
 
 
“L’insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore 
delle nuove generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di 
interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia e della 
pace, capaci di usare bene la propria libertà”.                                                                              
(Giovanni Paolo II) 

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

L’educazione cristiana che fa 
riferimento ad una dimensione 
generale della proposta 
educativa, che si riferisce al 
modo con cui viene presentato 
ogni contenuto educativo; 

L’insegnamento della 
religione rappresenta un 
aspetto ed un mezzo 
specifico che si colloca 
all’interno di una proposta 
educativa più ampia, che 
deve avere una sua 
originalità e un suo taglio 
particolare proprio in vista 
della finalità generale 
assegnato alla scuola 
cattolica. 
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PARROCCHIALE 

Il raccordo scuola territorio, così chiaramente voluto dalla riforma 

dell’autonomia scolastica, deve trovare vie e metodi appropriati, 

rispettosi della scuola e delle realtà educative territoriali che 

interagiscono con esse, famiglia in primo luogo e parrocchia. 

In questo quadro la scuola svolge una vera funzione di ponte tra scuola, 

famiglia, comunità parrocchiale, offrendo quel servizio educativo che da 

essa si attende la comunità cristiana che le ha volute. 

Questo traguardo riguarda in modo particolare la scuola cattolica 

parrocchiale, in quanto essa si qualifica particolarmente come scuola 

della comunità cristiana. D’altra parte i genitori sono al tempo stesso 

membri di una comunità di utenti di una scuola parrocchiale e quindi 

chiamati alla corresponsabilità educativa. 

L’obiettivo da perseguire costantemente è quello di “dar vita ad un 

ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di 

libertà e carità” che secondo i Vescovi costituisce “l’elemento 

caratteristico” della scuola cattolica. In questa luce la corresponsabilità 

tra genitori e insegnanti può favorire la trasformazione della scuola in 

comunità preposta all’istruzione e all’educazione delle nuove 

generazioni. 

DI CONGREGAZIONE 

Un cenno particolare al personale religioso. Le religiose hanno sempre 

costituito una presenza particolarmente preziosa e molto significativa. 
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Nella nostra comunità educativa sono presenti due religiose appartenenti 

alla congregazione “ Piccole Ancelle del Sacro Cuore”, alle quali è 

affidata la responsabilità della direzione della struttura; esse hanno un 

ruolo ancor più importante, quello di custodire, trasmettere ed espandere 

il loro patrimonio e le loro esperienze di vita religiosa. Danno inoltre 

supporto per una più completa e adeguata educazione ed istruzione, non 

solo nei confronti dei bambini e del personale interno alla scuola, ma 

anche alle famiglie e a tutta la comunità cristiana. 

3. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E LA CORRESPONSABILITA’ 

EDUCATIVA 

LA COMUNITA’ EDUCANTE 

Nella scuola paritaria di ispirazione cattolica il soggetto educante è una 

comunità composta da: 

 ALUNNI 

 DOCENTI 

 GENITORI 

 COMUNITA’ RELIGIOSA 

 PERSONALE NON DOCENTE 

Tutte queste componenti sono impegnate responsabilmente, secondo il 

proprio ruolo e competenze nella realizzazione del progetto educativo. 
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I GENITORI 

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli e devono 

lavorare in stretto rapporto con la scuola dando la propria competenza 

specifica e rifiutando le deleghe educative. 

Si configura così una CORRESPONSABILITA’ educativa tra scuola e 

famiglia che comporta per i genitori alcuni diritti e doveri riassumibili in:  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto di continuità educativa che si stabilisce in tal modo, consente 

di creare un clima relazionale idoneo per la crescita serena e integrale del 

bambino e per il suo star bene a scuola, ma diviene anche fattore 

qualificante della scuola cattolica. 

 

CONOSCERE/ 
CONDIVIDERE 
 linee educative 

della scuola 
(principi 
educativi); 

 l’offerta 
formativa 
(POF); 

 i regolamenti; 
 le circolari… 

PARTECIPARE/ 
CONDIVIDERE 
 realizzazione del 

progetto 
educativo; 

 elezione dei 
rappresentanti; 

 partecipazione 
comitati di 
gestione. 

ESPRIMERE 
 pareri e 

proposte; 
 entrare in 

dialogo con le 
educatrici nel 
rispetto dei 
metodi didattici 
per evitare 
fratture fra 
interventi 
scolastici e 
familiari. 
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4. L’IDEA DI BAMBINO NELLA SCUOLA 

CATTOLICA 
 

Alla base dei progetti educativi che caratterizzano tutte le scuole 

cattoliche è necessario riconoscere la centralità della persona: 

 

 

 

 

CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
FONDARE GLI INTERVENTI EDUCATIVI SUI PRINCIPI DI UNA PEDAGOGIA 

ATTIVA CHE SI CARATTERIZZA PER: 

 SAPER ASCOLTARE 

 

 PRESTARE ATTENZIONE 

 

 ACCOMPAGNARE A NUOVE FORME DI CONOSCENZA 

 
 

BAMBINO GENITORI COMUNITA’ 
IN CUI LA 
SCUOLA E’ 
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La scuola dell’Infanzia allora diviene il luogo nel quale:  

                   

 

 

 

 

 

 

In tal modo la Scuola dell’Infanzia diventa la scuola dove: 

 lo star bene del bambino si accompagna allo star bene 

dell’insegnante che può coniugare professionalità, competenze 

e fantasia; 

 

 l’insegnante diventa regista della meravigliosa storia 

dell’apprendere e dell’insegnare nella quale ciascuno è attore 

principale e dove le caratteristiche di ognuno sono amplificate 

per permettere a tutti di esprimere, in un percorso sempre più 

differenziato, la propria originalità, concentrandola con quella 

dell’altro; 

 

Ogni bambino 
apprende a 

conoscere se 
stesso e gli 

altri 
attraverso 

l’ascolto di sé 
e degli altri. 

Impara a 
conoscere 
le proprie 

emozioni e 
i propri 

sentimenti 
imparando 

ad 
esprimerli 

e ad 
ascoltarli. 

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. 
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 una scuola dove non esiste il bambino più bravo, ma esistono 

bambini che insieme si avviano a percorrere quell’itinerario che 

giorno dopo giorno li porterà a diventare “grandi”; 

 

 una scuola nella quale tutte le componenti dell’azione educativa 

concorrono ad un obiettivo comune, ricavando ciascuno il 

proprio ambito, senza invadere spazi altrui; 

 

 una scuola dove il “giudicare” lascia il posto al “comprendere”. 

 

5. IL RUOLO DELL’INSEGNANTE NELLA SCUOLA 
CATTOLICA PARROCCHIALE 

CARATTERISTICHE CHE DEVONO SEMPRE ESSERE 
PRESENTI NELL’INSEGNANTE DI SCUOLA CATTOLICA 

 UN PROFESSIONISTA DELL’ISTRUZIONE E 

DELL’EDUCAZIONE; 

 UN EDUCATORE CRISTIANO; 

 IL MEDIATORE DI UNO SPECIFICO PROGETTO 

EDUCATIVO; 

 UNA PERSONA IMPEGNATA IN UN CAMMINO DI 

CRESCITA E MATURAZIONE SPIRITUALE. 
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UN PROFESSIONISTA DELL’ISTRUZIONE E 
DELL’EDUCAZIONE 

Da coloro che sono chiamati ad insegnare in una scuola cattolica ci si 

attende una reale e documentata competenza professionale, 

accompagnata da specifiche attitudini, conquistata e maturata anche nel 

corso del continuo iter formativo. Questo comporta: 

 un’adeguata conoscenza di contenuti e metodi d’insegnamento; 

 l’apertura all’innovazione e all’aggiornamento; 

 il riferimento ad una teoria della conoscenza aperta al 

trascendente e ad una visione antropologica ispirata ad un 

umanesimo integrale; 

 la consapevolezza della natura e del valore del rapporto 

educativo, nonché la disponibilità e la sensibilità nel praticarlo 

con ciascun alunno in una prospettiva personalizzata; 

 la capacità di un lavoro collegiale; 

 la coscienza e il rispetto di una corretta deontologia professionale 

insieme ad una effettiva onestà intellettuale; 

 il rispetto della persona del bambino, del suo cammino di ricerca 

e della sua libertà, pur nel contesto di un confronto aperto e 

sereno; 

 la sensibilità alle dinamiche dell’attuale contesto socio-culturale, 

in particolare nei confronti delle famiglie; 

 il rafforzamento della natura comunitaria della scuola cattolica e 

delle relazioni che vi si instaurano; 
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 la valorizzazione della dimensione etica e religiosa della cultura. 

UN EDUCATORE CRISTIANO 

Un secondo tratto che qualifica l’identità del docente di scuola cattolica è 

dato dal fatto che questo professionista è chiamato ad insegnare in una 

scuola che, per sua natura, si richiama ad una tradizione educativa e 

pedagogica plurisecolare che si identifica con una visione cristiana della 

persona, della vita, della realtà, dell’educazione. 

Di questo patrimonio storico, la cui ricchezza non è sottovalutabile, il 

docente ne deve fare proficuamente tesoro. 

Ecco alcuni punti di riferimento: 

 un preciso e valido fondamento antropologico, che concepisce 

l’essere umano come persona che trascende ogni realtà; 

 la concezione dell’educazione come esercizio di libertà, che mette 

in guardia dal ridurre l’opera educativa ad un “addestramento”, 

ma fa perno all’iniziativa spirituale della persona, per 

promuoverla e per salvaguardarla; 

 il perseguimento di un umanesimo integrale come fine proprio e 

specifico dell’educazione; 

 una ferma speranza che la persona umana, qualsiasi sia la sua 

condizione, è sempre educabile; 

 una ferma speranza nella capacità umana di bene e la conseguente 

fiducia nelle effettive potenzialità dell’opera educativa. 
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IL MEDIATORE DI UNO SPECIFICO PROGETTO 
EDUCATIVO 

La scuola cattolica si qualifica per un particolare Progetto Educativo, 

particolarmente attento al valore della persona, dell’educazione religiosa, 

alla formazione della coscienza morale, all’apertura e all’educazione alla 

vita. 

L’educatore di scuola cattolica è chiamato a proporre i contenuti culturali 

e le attività educative che un determinato tipo di scuola deve offrire; 

dall’altra egli propone questi contenuti rifacendosi costantemente ad una 

filosofia cristiana della persona, della vita, della realtà in genere. 

Per tale motivo l’educatore di una scuola cattolica si caratterizza: 

 nella conoscenza, unita all’adesione dei contenuti fondamentali 

della fede cristiana, così come conservati e presentati nella 

tradizione della Chiesa cattolica; 

 in uno stile di vita coerente con il messaggio evangelico e con gli 

insegnamenti della chiesa; 

 con la disponibilità e la capacità di elaborare una proposta 

educativa originale con il progetto educativo dell’istituto in cui si 

è chiamati ad operare. 

UNA PERSONA IMPEGNATA IN UN CAMMINO DI 
CRESCITA E MATURAZIONE SPIRITUALE 

Nel momento in cui prende servizio nella scuola cattolica, il docente si 

trova inserito in un ambiente al centro del quale, si delinea, esemplare e 

ideale, la figura di Gesù. 
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Si può parlare di spiritualità dell’insegnante di scuola cattolica, per il 

fatto che vi sono atteggiamenti e virtù che possono ispirare e orientare il 

suo impegno e la sua testimonianza educativa, conferendole particolare 

trasparenza, vigore e persuasività. E’ lecito proporre a tutto il personale 

di una scuola cattolica di vivere il servizio come autentico esercizio di 

amore, rispetto verso gli altri, vero atteggiamento di collaborazione. 

Alcuni atteggiamenti di fondo devono essere coltivati: 

 la disposizione a misurarsi continuamente con l’amore di Cristo, 

pietra di paragone di ogni amore autentico; 

 la consapevolezza di avere in Dio la guida costante per il proprio 

operare; 

 il ricorso alla preghiera e alla partecipazione liturgica come 

mezzo per alimentarsi alle sorgenti profonde per trarre forza e 

sostegno soprattutto nei momenti più difficili; 

 cogliere come modelli e guide Maria e tutti i Santi, nella 

consapevolezza che la pedagogia cristiana, prima ancora che 

essere codificata in principi ed indicazioni concrete, è stata 

vissuta e testimoniata da loro. 
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6. LA MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA 

La nostra scuola assicura la sua presenza attraverso il dialogo, la 

collaborazione e l’attività con le altre scuole (statali e non), con gli enti 

locali, con le diverse agenzie culturali e sociali. 

È una scuola promossa dalla comunità parrocchiale, come luogo di 

formazione umana e cristiana per i propri bambini e offre a tutte le 

famiglie un inserimento pieno e dinamico nella vita e nella tradizione del 

territorio.  

Il Progetto Educativo della Scuola “Carlo Liviero” è finalizzato allo 

sviluppo della personalità di ogni bambino nella globalità, nella libertà e 

nell’originalità di ciascuno, affinché questi diventino il soggetto di 

quell’amore che Gesù aveva per i piccoli. 

“Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani  e 

pregasse; ma i discepoli li sgridavano. Gesù però disse loro: “Lasciate che i 

bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli”. (Mt19, 13 - 14): 
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PERSONALE 
 

Il presidente e legale rappresentante  Don Carlo Daniele 
 
La coordinatrice    Zatta Lauretta 
Co-coordinatrice    Menesello Annamaria 
 
Segretaria     Bovo Rosella 
 
Personale docente scuola dell’infanzia Borgato Monia 
      Prato Lisa 
      Schiavolin Elena 
      Tinello Alessandra 
      Guidolin Elisababetta 
      Casano Luisa  
 
Educatrici nido    Boccardo Elisa 
      Moro Manola 
      Rocco Marika 
      Zennaro Linda 
 
 
Cuoca                   Lamenti Adele 
 
Personale ausiliario    Bertato Fiorella 
      Salvaggiani Ferdinanda 
 
Oss      Petruccelli Cinzia 


