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IL PROGETTO EDUCATIVO 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA REDENTORE

Il progetto educativo esprime "l’identità delle scuole dell’infanzia e primaria Redentore  ed 
è  il  criterio ispiratore e unificante di tutte le scelte educative, curricolari,  didattiche del 
PTOF.

LE SCUOLE 

Le scuole dell’infanzia e primaria Redentore svolgono una pubblica funzione di carattere 
educativo e sociale senza scopo di  lucro e rendono visibile un pensiero,  una filosofia 
educativa forte e potente: l’ispirazione cristiana 
Il progetto educativo, citando le parole del documento dei vescovi italiani per il decennio 
2010-2020, si può riassumere come ≪educare alla vita buona≫. Educare alla vita buona 
e prima di tutto educare al fatto che la vita e buona. 

La mission della nostra Scuola fa propri i principi relativi:

• all’ispirazione  cristiana  dell’azione  educativa  .  La  considera   il  bambino  come 
soggetto di diritti inalienabili e intende promuoverne lo sviluppo attraverso la cura 
attenta di  tutte le sue esigenze materiali  e,  più ancora, psicologiche e spirituali. 
Essa pone attenzione alla dimensione morale dell’educazione, collocando al primo 
posto i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della  
pace e valorizzando gli atteggiamenti ed i comportamenti concreti che a tali valori si  
riferiscono. Adotta particolari strategie per favorire l’integrazione di tutti i bambini nel 
nuovo contesto educativo e l’instaurazione di adeguati rapporti con i coetanei e gli 
adulti.  Considera  con  discrezione,  rispettosa  comprensione  e  solidarietà  le 
situazioni familiari difficili socialmente, culturalmente ed economicamente precarie. 
Favorisce,  in  presenza  di  situazioni  ambientali  multiculturali  e  plurietniche, 
l’inserimento di  bambini appartenenti  a culture, etnie e religioni diverse, facendo 
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leva sui punti  di  incontro tra le specifiche esigenze e il  progetto educativo della 
scuola.

• alla Costituzione Italiana e a quelli contenuti nei documenti internazionali sui diritti   
dell’infanzia (Dichiarazione  dei  diritti  del  fanciullo  del  1959  e  Convenzione 
internazionale  sui  diritti  dell’infanzia  del  1989).  Aperta  a  tutti  coloro  che  ne 
accettano il Progetto Educativo, senza discriminazione alcuna, garantisce a tutti i  
bambini  una  effettiva  uguaglianza  delle  opportunità  educative  e  così  facendo 
contribuisce  alla  rimozione  “degli  ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che, 
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della  persona  umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori 
all’organizzazione  politica,  economica  e  sociale  del  paese  (Art.  3  della 
Costituzione)”. La scuola è “luogo di tutti e per tutti”, e “di ciascuno per ciascuno” (in 
conformità all’Art.  34 della Costituzione), dove si realizzano individualizzazione e 
personalizzazione dell’insegnamento  e  dell’educazione  attraverso  condivisione  e 
corresponsabilità  dei  compiti  di  genitori  ed  insegnanti.  Pertanto  la  scuola 
dell’infanzia  si  presenta  come  un  ambiente  protettivo,  capace  di  accogliere  le 
diversità e di  promuovere le potenzialità di  tutti  i  bambini/e ,  degli  alunni/e  che 
durante i periodi della scuola infanzia e primaria  esprimono una grande ricchezza 
di bisogni ed emozioni,  sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi,  
che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese,  
che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi e affrontano i  
grandi  sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi  
sistemi simbolici  e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non 
sempre  in  modo  passivo;  e  sull’esistenza  di  altri  punti  di  vista“…anima 
dell’educazione, come dell'intera vita, può essere solo una speranza affidabile. 

Oggi la nostra speranza è insidiata da molte parti e rischiamo di ridiventare anche noi,  
come gli antichi pagani, uomini "senza speranza e senza Dio in questo mondo", come 
scriveva l'apostolo Paolo ai cristiani di Efeso (Ef. 2,12).

Proprio da qui nasce la difficoltà forse più profonda per una vera opera educativa: alla  
radice  della  crisi  dell'educazione  c'è  infatti  una  crisi  di  fiducia  nella  vita.  Lo  specifico 
contributo  della  visione  cristiana  dell’educazione  consiste  perciò  nella  “speranza 
affidabile”, che deriva dalla risurrezione di Cristo e che ci dà la possibilità di testimoniare la 
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nostra  fiducia  nell’uomo,  nella  sua  vita,  nella  sua  capacità  di  amare.  “Gesù  fissò  lo 
sguardo su di lui, lo amò” (Mc 10,21); ogni atto educativo è prima di tutto un atto di amore 
e di fiducia.
Formare, educare, far crescere, si radicano in una visione dell’uomo carica di speranza, 
offerta a tutti, gratuitamente, con l’unica preoccupazione di far sì che tutti “abbiano la vita, 
e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).

È un’idea di persona che ispira l’agire delle scuole concreta non astratta; provata nella 
vita, nelle relazioni, nell’esperienza. E’ l’uomo realizzato come ce lo presenta la Chiesa 
nell’uomo Gesù Cristo.

La scuola è un luogo in cui si sperimentano i diversi linguaggi, si accoglie il dubbio, si 
prova da affrontare le incertezze e a considerare le risposte ricercate come provvisorie.

Dai valori ne discende che:
• il  bambino è il centro attorno al quale ruota tutta l’attività scolastica. È lui e lei il 

senso  dell’esistenza  della  scuola  stessa.  Ma  un  bambino  guardato  con  occhi 
particolari: un bambino tutto intero, verso il quale si assume la sfida dell’educazione 
fino in fondo, imboccando decisamente la via dell’educazione integrale segnata dal 
famoso bivio individuato da J. Maritain.

L’alleanza con i genitori
La scuole accoglie genitori con storie familiari alcune ricche di gioie e altre cariche  di  
sofferenza;   accoglie  coppie  spesso  segnate  dalle  fratture,  nelle  pieghe  delle  quali  si 
nasconde richiesta inespressa di aiuto, solitudini, mancanza di legami, sradicamenti dalle 
proprie comunità o culture di origine; accoglie coppie o genitori in cerca di casa. Sono 
insomma persone con le quali costruire alleanza. 
Se anche la famiglia venisse meno al proprio compito di collaborazione, se anche venisse 
meno al proprio ruolo genitoriale abdicando alle forme più elementari di educazione, di 
cura o anche solo di interesse per la vita del figlio, la scuola non può rompere questo 
patto. La scuola porta il peso maggiore della responsabilità di alleanza: essa in quanto 
istituzione deputata (a nome della comunità, a nome della Repubblica) all’educazione con 
un compito specifico e un mandato ufficiale non può abdicare all’educazione dei bambini 
ma  nemmeno  alla  cura  della  famiglia  che  sarà  sempre  e  comunque  un  partner  da 
ricercare, sostenere, a volte supplire. E’ vera alleanza quella tra scuola e famiglia non solo 
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quando si lavora insieme, in armonia, ma anche (e forse ancor più radicale) quando la 
scuola  lavora per i bambini in solitudine senza porre condizioni.

L’educatore
L’educatore  esercita  nella  struttura  comunitaria  della  scuola,  con  la  maggiore 
qualificazione  professionale  possibile  e  con  un  progetto  alla  fede  per  la  formazione 
integrale dell’uomo nella  trasmissione integrale della cultura, nella pratica ispirato di una 
pedagogia  di  contatto  diretto  e personale con l’alunno,  nell’animazione spirituale  della 
comunità alla quale appartiene e in quelle categorie di persone con le quali la comunità  
educativa è in rapporto”
L’educatore  , adeguatamente preparato nell’insegnamento, dovrà attenersi alle seguenti 
indicazioni di metodo: una didattica focalizzata sulla persona  da svolgere in un ambiente 
educativo permeato dello spirito evangelico di carità e di libertà, con una pedagogia di 
progetto, sostenuta da una testimonianza di vita
Quindi un educatore  non solo e non tanto come trasmettitore di cultura, ma come essere 
segno di cose preziose e importanti, segno della bellezza della cultura, segno della bontà 
della vita, segno della ricchezza delle relazioni e in questo persone significative, capaci di  
segnare, di lasciare un segno di , di vicinanza, di indicazione verso una vita buona.

Dai valori  alla comunità
La scuola dell’infanzia e primaria Redentore pensano agli alunni/e come ad una comunità,  
in cui da soggetto a soggetto, insieme, si possa fare esperienza della vita, del sapere,  
delle regole.
Educare alla  vita  sociale  e comunitaria  non è un di  più,  è il  cuore dell’educazione:  e 
mettere l’≪io≫ di ciascuno di fronte al  ≪tu≫ di altri, verso la costruzione di un ≪noi≫, 
creatura nuova, novità assoluta che trasforma la vita delle persone. E la vita comunitaria 
non è mai in opposizione alla vita del singolo individuo: nessuna lotta tra individual ismo e 
socialismo risponde alla verità dell’essenza personale. 

Espressione del diritto di libera scelta da parte delle famiglie

La scuola dell’infanzia e primaria Redentore sono  infine, “espressione del diritto di tutti i  
cittadini  alla  libertà  di  educazione,  e  del  corrispondente  dovere  di  solidarietà  nella 
costruzione  della  convivenza  civile”  Essa  rende  possibile  nel  territorio  in  cui  opera  il 
raggiungimento  di  un  importante  obiettivo  di  convivenza  democratica,  costituito  dalla 
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realizzazione nel nostro Paese di un sistema integrato di servizio scolastico, sulla base del 
fondamentale principio di sussidiarietà espressamente riconosciuto nella Costituzione. Ad 
ogni famiglia, infatti, deve essere resa possibile una reale scelta educativa, senza essere 
penalizzata sul piano economico, poiché a lei spetta primato educativo dei figli.
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