
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Gesu’ Bambino” 

Via Speranza, 3 – 37057 Raldon VR 

Sito internet: www.gesubambinoraldon.fismvr.it 

e-mail: gesubambinoraldon@fismvr.it 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 

Nel pensiero di P. Flavio Roberto Carraro 

 
“ Scegliere per i propri figli la scuola di ispirazione cristiana 

significa essere coscienti dell’importanza che riveste l’età infantile 

nello sviluppo della persona, è credere che i valori del Vangelo 

ben si coniugano con i valori umani, anzi permettono a questi di 

giungere alla loro completa realizzazione” 
 

 

 

 



PREMESSA   
La Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino”, di ispirazione cristiana, 
accoglie indistintamente bambini e bambine dai tre ai sei anni, 
anche bambini diversamente abili mettendo a disposizione spazi 
adeguati e insegnanti. Mette al centro della sua azione educativa e 
pedagogica il bambino con le sue esigenze, mirando a creare un 
ambiente ospitale e familiare che “promuova la formazione 
integrale della personalità del bambino, nella prospettiva della 
formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi 
alla vita della comunità locale, nazionale e internazionale”. 
Nella stesura di questo progetto educativo teniamo conto che la 
nostra Scuola dell’Infanzia è un’esperienza istituzionale cresciuta 
insieme alle nostre famiglie e alla nostra Comunità . 
 
 
AZIONE EDUCATIVA: PRINCIPI ISPIRATORI 
In piena aderenza con la normativa sull’Autonomia e sulla Parità 
istituzionale, la nostra scuola fonda il proprio progetto educativo 
sui principi ispiratori della Pedagogia cristiana, che qui vengono 
proposti in forma sintetica, ma che ogni educatrice dovrà fare 
oggetto di rielaborazione personale, di approfondimento e 
condivisione con le colleghe e con i genitori: 
 
1. La vita e tutta la realtà hanno un senso. 
 
2. La ragione e l’intelligenza, di cui Dio ha dotato l’uomo, spingono 

alla ricerca di tale senso ed ampliano gli orizzonti della 
conoscenza umana. Ci indicano la direzione verso la quale 
indagare, anche se non a tutto sono in grado di rispondere, 
soprattutto di fronte ai grandi interrogativi dell’esistenza: è qui 
allora che si apre lo spazio della Fede. 

 
3. Riconosciamo che i punti irrinunciabili della nostra Fede 

partono dall’azione del Creatore, si concentrano nella singolarità 
di Gesù uomo e Dio, si vivono nell’esperienza ecclesiale, si 
aprono alla testimonianza ai valori della vita, della pace, della 
giustizia,  della salvaguardia del creato e rimandano alla vita 
eterna, completamento   e  destino ultimo di ogni uomo. 

 
4. La visione cristiana della vita offre risposte innanzitutto ai 

seguenti problemi, da cui nascono gli “interrogativi dal preciso 
spessore esistenziale” di cui parlano gli orientamenti, che ancor 
oggi fanno parte dei programmi: 

 
� L’esistenza di un Dio creatore 



� La divinità del figlio Gesù Cristo 
� Il rapporto filiale degli uomini, fratelli in Cristo, con Dio  
� Il piano salvifico di Dio, che passa attraverso Cristo e la Chiesa 
� Il valore della vita e il significato della storia, personale e degli    
uomini tutti, popolo di Dio 
� La vita terna, destino ultimo di ogni uomo 

 
5. Il contesto in cui si compie la nostra esistenza è quello 

storico, con tutte le sue caratteristiche naturali ed 
antropologiche, ambientali e culturali, ma la nostra 
destinazione va oltre la storia e oltre la morte, all’incontro 
con Dio 

 
6. il cammino verso la pienezza della nostra umanità, che noi 

chiamiamo educazione, non si percorre in solitudine. Varie 
istituzioni concorrono a rendere significativa la nostra 
vicenda, dalla famiglia alla scuola, alla Chiesa e alle diverse 
forme di aggregazione, etniche, statali, privatistiche (di ordine 
sociale, economico, culturale, ecc.) 

 
7. Le componenti sociali della convivenza e della solidarietà 

delle vicende umane si devono sempre affermare nel rispetto 
della persona, la cui singolarità deve essere sempre 
riconosciuta e valorizzata. 

 
8. Guida e sostegno per realizzare il progetto educativo cristiano 

è il Vangelo, che la Chiesa si è impegnata a mantenere, 
trasmettere e diffondere. 

 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
D’ISPIRAZIONE CRISTIANA 
La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge 
a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione. 
Oggi si esprime in una pluralità di modelli istituzionali e 
organizzativi: la nostra è una realtà parrocchiale valorizzata dalla 
collaborazione delle famiglie. 
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la 
finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
dell’essere e dell’agire, delle competenze, della cittadinanza. 
Il nostro stile educativo è fondato sull’osservazione, sull’ascolto, 
sulla progettualità elaborata collegialmente e sull’intervento 
indiretto di regia. 



La scuola inoltre fa proprio il Progetto Educativo delle scuole 
dell’infanzia d’ispirazione cristiana aderenti alla F.I.S.M. di 
Verona. 
 

 

VITA DI SCUOLA 
Una vita di scuola bene orientata ha queste caratteristiche: 
1. Sul  versante educativo: 
è una scuola per il bambino, che appartiene a pieno titolo al 
sistema formativo di base, come contesto di apprendimento 
intenzionale e sistematico, diverso e complementare rispetto a 
quello familiare. 
Essa si propone come: 

� Luogo di arricchimento personale 
� Termine di confronto esperienziale 
� Opportunità per una progressiva autonomia intellettuale e 

sociale 
2. Sul versante didattico: 
sviluppa un curricolo caratterizzato da: 

� Obiettivi, contenuti, metodi 
� Multidimensionalità di sollecitazioni educative 

Coerente con: 
� Il concetto di uomo 
� I processi evolutivi 
� I campi disciplinari 

Adotta una didattica 
� Indiretta (per l’attenzione all’ambiente) 
� Attiva (per il protagonismo infantile) 
� Dialogata (per la dimensione relazionale) 

E valorizza: 
� Il gioco 
� Le esperienze dirette e l’organizzazione sociale 
� La “regia” organizzativa dell’insegnante 
� Strumenti e sussidi del vissuto, di socializzazione, di 

rappresentazione 
 
L’impegno delle insegnanti riguarda in particolare: 
� L’organizzazione della sezione, tutta mirata a realizzare la 

“sezione aperta”, in grado di aprirsi allo scambio, 
all’arricchimento reciproco, alla formazione di gruppi  finalizzati 
a precisi obiettivi, 

� Le attività ricorrenti di vita quotidiana, le cosiddette routines, 
occasioni preziose per esercitare e mettere alla prova 
l’autonomia del bambino e per esercitare tante piccole virtù, 
come l’ordine, la precisione, la costanza, la disponibilità, ecc. 



� La strutturazione degli spazi per valorizzare ogni ambiente, per 
sfruttare tutte le risorse, per mantenere dei punti di riferimento 
rassicuranti, ma anche per sperimentare una certa flessibilità 
nell’organizzazione. 

� La scansione dei tempi. La scuola dell’infanzia non è più un 
lungo, indifferenziato tempo di custodia e di gioco libero. Il 
tempo è direttamente produttivo di effetti apprenditivi e 
formativi e va commisurato alle esigenze dei bambini e alla 
natura delle attività che vengono loro proposte o consentite. 

 
 
TRAGUARDI DELLA NOSTRA SCUOLA SECONDO LE NUOVE 
INDICAZIONI DEL CURRICOLO 
La crescita di ciascun bambino è resa ardua dalle innumerevoli 
sollecitazioni comunicative. Giungono alla scuola dell’infanzia con 
una propria storia. 
Fra i 3 e i 6 anni incontrano e sperimentano diversi linguaggi, 
scoprono attraverso il dialogo e il confronto con altri bambini 
l’esistenza di diversi punti di vista, pongono per la prima volta le 
grandi domande esistenziali, osservano e interrogano la natura, 
elaborano le prime ipostesi sulla lingua, sui media e sui sistemi 
simbolici. 
Le loro potenzialità e disponibilità possono essere sviluppate o 
inibite in ragione dell’impegno professionale delle insegnanti, della 
collaborazione con le famiglie. Le famiglie che rappresentano il 
contesto per lo sviluppo dei bambini, pur nella loro diversità, sono 
sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate e 
sostenute. 
Alla scuola dell’infanzia si affacciano genitori che provengono da 
altre nazioni, professano religioni diverse, si ispirano spesso a 
modelli tradizionali di educazione appresi nei loro paesi di origine. 
La scuola dell’infanzia è per loro l’occasione di incontro con altri 
genitori per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di 
comunità. 
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di 
cura e di apprendimento. L’apprendimento avviene attraverso 
l’esperienza, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, 
l’arte, il territorio e le sue tradizioni. L’ambiente di apprendimento 
è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta 
riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 
Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto è 
espressione della pedagogia e delle scelte educative di  ciascuna 
scuola. E’ uno spazio che parla dei bambini, del loro valore, dei 
loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di 
socialità. 



Il tempo è disteso e per il bambino e possibile giocare, esplorare, 
dialogare, osservare. In questo modo il bambino può scoprire e 
vivere il proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e senza 
rallentamenti indotti dagli adulti. 
La documentazione è intesa come processo che produce tracce, 
memoria e riflessione; lo stile educativo è fondato sull’osservazione 
e sull’ascolto; la partecipazione permette di stabilire e sviluppare 
legami di corresponsabilità. 
Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, 
gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il 
delinearsi dei saperi disciplinari, in particolare nella scuola 
dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnate orientamenti, attenzioni e 
responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienza volte 
a favorire lo sviluppo della competenza. 
 


