
    

il presente documento che è stato approvato dall’intero 

Consiglio  dei Docenti,  e intende rendere esplicita, agli 

utenti della scuola, genitori e alunni,il progetto 

curriculare dell’offerta formativa, educativa e 

organizzativa, che la nostra scuola, ha adottato.   

l’Istituto “REGINA  CARMELI”,  

offre 



La nostra scuola in quanto scuola cattolica è 

impegnata a realizzare un progetto educativo 

cristiano che, nel rispetto della mediazione 

didattica propria di un istituto scolastico, 

ponga al centro di ogni azione formativa la    

FORMAZIONE 

INTEGRALE DELLA 

PERSONA 
    



In linea con le nuove Indicazioni nazionali per il curriculo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: 

“L’obiettivo della scuola non può essere soprattutto 

quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e 

competenze ; piuttosto, è quello di formare 

saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 

culturale, affinché possa affrontare positivamente 

l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri […] 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in 

tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.    



A tale scopo si ritiene non solo opportuno 

ma indispensabile 

il concorso responsabile e rispettoso della 

famiglia. 
 



   In questo contesto: 

 è un professionista della 

scuola, che educa 

all’equilibrio tra fede e 

cultura; 

 è la protagonista attiva del progetto educativo; 

è il destinatario di tale progetto 

culturale, educativo, cristiano ed è 

chiamato a condividerlo con 

responsabilità.   

la Famiglia 

il Docente  

l’Alunno  





*la propria attività tenendo 

conto della personalità e del 

vissuto degli alunni; 
 

In campo didattico : 

*un ambiente sereno, accogliente e ben strutturato 

con tempi e orari della giornata scolastica che 

tengano conto delle esigenze di apprendimento dei 

piccoli allievi e del loro benessere ; 



 

*le abilità e i modi di apprendere e di comunicare dei 

discenti, rispondendo ai loro bisogni e ai loro differenti 

ritmi di sviluppo; 

*una progressiva conquista dell’autonomia; 

Che cosa valorizza? 

*premia l’alunno/a meritevole, educato/a, 

volenteroso/a, culturalmente vivace, ma sostiene 

pure i più deboli, i più bisognosi di aiuto e gli stessi 

negligenti che, forse, hanno più bisogno degli altri 

dello stimolo dei docenti. 



*a conoscere, 

*a fare, 

*a vivere, 

*ad essere ……. 

In campo educativo : 

la nostra scuola organizza la 

sua azione pedagogica su 

quattro tipi fondamentali di 

apprendimento. 

Essa insegna: 



 

 

*stimola i bambini a porsi e a porre delle 

domande e a richiedere delle risposte; 
 

 

*lo stimola ad esprimere un proprio parere,  ma 

senza prevaricare quello altrui e soprattutto 

rispettando tempi e spazi. 

*gli insegna ad essere solidale verso i compagni 

e soprattutto verso il “diverso” per motivi di 

salute, per razza, per cultura, per credo 

religioso; 



Soltanto in questo modo la nostra scuola sarà luogo di 

crescita, di formazione integrale della persona, di 

promozione umana, di evangelizzazione e di testimonianza 

dei veri valori della vita, cristiani e civici.  
 

Luogo di “vera” cultura. 

*all’amore per l’uomo, 

*alla gratuità, 

*all’aiuto del prossimo, 

*soprattutto ai veri valori della vita. 



A loro volta, gli alunni   

 sono tenuti  : 



*ad affrontare le diverse situazioni nel rispetto delle regole; 

*ad acquisire la consapevolezza di essere “protagonisti” della 

loro stessa crescita; 



*a partecipare in modo attivo e proficuo alle diverse attività 

e iniziative promosse dalla scuola. 

*ad assumere un atteggiamento serio e responsabile nei 

riguardi dei suoi impegni e doveri scolastici; 



       

        

       

                



Le conoscenze di base sono tutti quegli elementi conoscitivi 

che permettono una corretta valutazione degli allievi. 

 







SENTIRSI 
RESPONSABILE 

CAPACITÀ 
DI LAVORARE 

SAPER 
ASCOLTARE 

SAPERSI 
ORGANIZZARE 

CAPACITÀ DI 
AUTOCONTROLLO 

ACQUISIRE 
SICUREZZA 







Il metodo è un 

procedimento atto a 

garantire la funzionalità 

e la costanza di un lavoro 

o di un comportamento. 



La valutazione è il momento conclusivo di tutto un iter 

educativo – didattico durato un anno intero. 

Essa tiene conto del livello di partenza dell’alunno/a, dei 

progressi più o meno ottenuti nel corso dell’anno scolastico, 

dell’interesse e della partecipazione effettivamente mostrati, 

della frequenza, dell’attenzione, dell’impegno domestico, 

della volontà, del comportamento. 

 

Tutte le decisioni inerenti la valutazione, così come la 

programmazione, scaturiscono dalla collaborazione, dalla 

partecipazione e dalla responsabilità di tutti i Docenti. 

La valutazione è il momento conclusivo di tutto un iter 

educativo – didattico durato un anno intero. 



*in grado di garantire a tutti il diritto alla diversità, 

all’uguaglianza delle opportunità formative, al 

rispetto per l’altro; 

L’idea che deriva da tale progetto, dunque, è quella di 

una scuola : 

*aperta al territorio e alle sue risorse  formative (sociali, culturali, 

…), all’ambiente, allo scambio – confronto con i genitori; 



*che attribuisce lo stesso valore formativo alle attività di 

tipo cognitivo e ai momenti di routine (entrate, uscite, 

pasto, merenda, gioco). 

*Essa si occupa del “come imparare, come sapere”, 

sviluppa la padronanza delle strutture linguistiche e 

logiche di tutte le aree disciplinari. 


