
PROGETTO EDUCATIVO
A cura delle insegnanti della scuola

La Scuola Materna Angela Grimaldi è una realtà educativa che da molti decenni opera nel 
territorio di Sasso Marconi , per anni è stata la “scuola delle suore” , in quanto era gestita da 
religiose , mentre ora ha personale solo laico ed è gestita da una Fondazione. La nostra è una 
scuola che ha una storia e una tradizione forte : molte delle persone che ora ci lavorano  sono 
stati bambini e hanno vissuto la loro infanzia nella scuola, oppure hanno lavorato a fianco 
delle suore. L’eredità che ci hanno lasciato è quella dell’originalità pedagogica e culturale nella 
dottrina sociale cristiana, nei valori della solidarietà e dell'accoglienza dei bisogni dei bambini 
e delle loro famiglie.

Per  questo  la   Scuola  Materna  Angela  Grimaldi  portatrice  di  una  propria  esperienza 
educativa,  si  configura  fortemente  come  una  comunità  educante  che  si  prefigge  come 
obiettivo  prioritario di  condividere la proposta educativa  della scuola con le famiglie,  pur 
riconoscendo ruoli e funzioni diverse.

In questo modo gestori, operatori, insegnanti e famiglie costituiscono il soggetto educativo.
Pertanto essa promuove la continuità scuola -famiglia attraverso l'integrazione dei genitori 
nella vita della scuola: partecipazione agli organi collegiali,  disponibilità della struttura ad 
attività  comuni,  comunicazioni  assembleari  e  di  sezione  per  una  corretta  informazione, 
partecipazione dei genitori al mantenimento della struttura scolastica e alle attività educativo 
-didattiche attraverso momenti di lavoro comune, volontariato, raccolta di fondi, ecc.
Le parole importanti per noi nella relazione con le famiglie e con i bambini sono: accoglienza, 
partecipazione, solidarietà cooperazione e collaborazione, quando parliamo di accoglienza o 
di  inserimento  pertanto  ci  riferiamo  in  primo  luogo  al  bambino,  ma  intendiamo  anche 
l’accoglienza della famiglia ,  del genitore e del suo bambino/a insieme, per iniziare così un 
rapporto di fiducia e di conoscenza, momento fondamentale per costruire un cammino di 
crescita comune.
Fiducia e conoscenza che passa attraverso un ascolto reciproco e una disponibilità a parlare 
dei nostri bambini e di noi adulti, che nella scuola troverete sempre in momenti istituzionali e 
non.

SCUOLA E BAMBINO
La Scuola Materna Angela Grimaldi concorre alla realizzazione di un servizio educativo e 
sociale  pubblico,  aperto  cioè  a  tutti  i  bambini  dai  tre  ai  sei  anni  senza  distinzione  o 
discriminazione  alcuna.  Lo  statuto  della  Fondazione  rivolge  una  particolare  attenzione 
all’accoglienza dei bambini che si trovano in difficoltà economiche, famigliari e sociali, ma 
anche in condizione di svantaggio e di handicap.
La  nostra  motivazione  nel  relazionarci  ai  bambini   trova  sua  ispirazione  dai  diritti  del 
bambino,  sanciti  dalla  costituzione  e  dalle  dichiarazioni  internazionali:  diritto  alla  vita, 



all'educazione, all'istruzione, al rispetto per l'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e 
religiosa del bambino stesso e della sua famiglia.

Il  progetto  educativo  è finalizzato a offrire  ad ogni  bambino un percorso di  educazione 
integrale,  corporea,  intellettuale,  psico -affettivo,  sociale,  spirituale,  che tenga conto del 
benessere e dei tempi e dei modi di crescita di ogni bambino. Nella pratica quotidiana tutto 
questo si concretizza in una scuola che lavora  per offrire ai nostri bambini molte opportunità 
di confrontarsi con i coetanei, con gli adulti presenti nella scuola e con le attività che sono 
varie e diverse in modo tale che ogni bambino possa arricchirsi ,ma anche scoprire gusti e 
talenti individuali. 

Le attività che proponiamo ci piace definirle ludico-creative, attraverso laboratori mirati alle 
età dei bambini ma anche a una crescita di gruppo, questo perché crediamo molto che il 
bambino impara giocando e divertendosi insieme agli adulti che gli stanno vicino. Il nostro 
intento  quando  proponiamo  le  attività  è  quello  dare  la  possibilità  a  ogni  bambino  di 
sperimentare, ideare, costruire rispettando i suoi tempi di attenzione e di gioco:

 questo per valorizzare e sviluppare le capacità e le potenzialità del bambino,

 conquistare e accrescere la propria autonomia,

 promuovere le competenze sociali proprie di ciascun bambino: aver coscienza di sé, 
sviluppare un attenzione e un rispetto per l’altro da sé adulto e bambino.

I DOCENTI

Le insegnanti  concepiscono e vivono la  scuola come una “famiglia”:  alcuni bambini 
iniziano a frequentare questa scuola a due anni e a volte continuano a frequentarla 
anche nella scuola primaria, pertanto ci è data l’opportunità di partecipare e di osservare 
il loro percorso di crescita. Per questo cerchiamo di crescerli in un clima familiare denso 
di affettività e comprensione, di farlo nel migliore dei modi , con la speranza di un aiuto 
da parte delle famiglie.

La nostra scuola ci piace pensarla come un luogo dove i bambini vengono conosciuti e 
riconosciuti  come piccoli uomini da amare e non come numeri,  noi insegnanti  siamo 
impegnate in una importante azione educativa  che comprende anche affetto e cure 
amorevoli.

Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  crescerli  insieme  agli  altri  nel  confronto,  nella 
collaborazione, nel rispetto  del prossimo ,aiutandosi a vicenda,  ci  sembra infatti  che 
questi insegnamenti possano essere utili e importanti per tutta la vita del bambino.

Gli strumenti per attuare la nostra proposta pedagogica fondata sul progetto educativo 
sono: una adeguata preparazione pedagogica e competenza professionale, accettazione 
e  condivisione  dei  valori  che  stanno  alla  base  del  progetto  educativo  della  scuola, 
disponibilità al lavoro collegiale attraverso una maturità umana e relazionale e attraverso 



la  disponibilità  al  confronto  come  strumento  di  crescita  comune;  disponibilità  alla 
condivisione della responsabilità educativa con i genitori; disponibilità a lavorare "in rete" 
collaborando cioè con tutte le agenzie formative presenti nel territorio: altre scuole del 
territorio, comune, ASL , associazioni di volontariato, sportive, culturali, ecc. Per questo 
le insegnanti vengono anche chiamate a impegnarsi in percorsi formativi.

SCUOLA E TERRITORIO

La scuola opera da molti decenni nel territorio di Sasso Marconi pertanto è nostra ferma 
intenzione attuare progetti  e  percorsi  che facciano conoscere la realtà  del  paese ai 
bambini partecipando a iniziative e eventi promossi da altre scuole, dal Comune, dalla 
Parrocchia.

 La scuola si  impegna in  maniera particolare nei  confronti  delle  persone e  famiglie 
provenienti da altre culture e degli alunni disabili, per la cui integrazione si collabora con 
gli  Enti  esterni:  ASL  e  Ente  Locale.   Particolari  progetti  sono  dedicati  a  favorire  il 
passaggio  del  bambino  attraverso  le  diverse  istituzioni  educative  che  precedono  e 
seguono la scuola materna. Inoltre nella scuola è garantita la gestione partecipata di tutti 
i  soggetti  attraverso  criteri  di  trasparenza,  semplificazione  e  democrazia.  La  scuola 
assicura  la  libertà  d'insegnamento  dei  docenti  pur  nella  condivisione  del  progetto 
educativo,  garantendo  al  personale  le  condizioni  di  partecipazione  alle  iniziative  di 
aggiornamento ed alla formazione in servizio,  sia sotto  il  profilo educativo,  sia sotto 
l'aspetto specifico legato alle mansioni svolte.


