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LA SCUOLA ...... 
 Pone al centro dei suoi obiettivi la 
formazione, l'apprendimento e l'insegnamento  
in condizioni di serenità e benessere. 
 E' strumento per la costruzione della 
identità personale e rispetta i bisogni dei bambini e  
dei ragazzi considerando i  diversi punti di partenza  
e le fasi evolutive dello sviluppo cognitivo  
e comportamentale. 
 Garantisce a tutti i bambini una  
formazione improntata allo sviluppo delle capacità  
di cooperazione e solidarietà 
 Pone le basi per l'inserimento nella società con  
spirito critico e consapevole  rispettando il valore  
della democrazia e della dignità dell’uomo.  
 Si impegna a favorire l’integrazione, l'inclusione  
e il sostegno delle varie forme di diversità, disabilità  
o svantaggio, valorizzando le diverse identità e  
radici culturali di ogni studente. 
 Educa alle regole della convivenza democratica  
e stimola lo sviluppo del senso civico nella  
consapevolezza della responsabilità nei confronti  
del futuro del proprio paese e dell’umanità in  
generale. 
 Riconosce l’importanza della collaborazione  
tra scuola e famiglia nel rispetto dei ruoli diversi. 
 Promuove l’interazione con altre Istituzioni e 
Organismi culturali per favorire le opportunità formative 
offerte dal territorio affinché “ognuno possa svolgere 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale e spirituale della società” (articolo 4 della 
Costituzione). 
 L’organizzazione delle attività si basa sul piacere 
dell’insegnamento e dell’apprendimento in un 
rapporto interattivo fra adulto e bambino che abbia 
come sfondo l’emozione  e il desiderio di conoscere. 
 Lo stile d’insegnamento terrà conto dei bisogni  
psicologici e risponderà a quelli educativi tipici dei  
bambini della società contemporanea. 
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