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PROGETTO EDUCATIVO 
 
 
 
Il progetto educativo definisce l'ambiente in cui vengono accolti i bambini della Scuola Materna Cattolica Internazionale.  
 
Il suo scopo è di: 
- determinare gli impegni educativi del personale docente e comunicarli alle famiglie,  
- garantire la coesione nell'educazione offerta ai bambini dai diversi membri del team 
- definire l'identità della Scuola Materna Cattolica Internazionale.  
 
 
I - La scuola dell’infanzia e la scoperta delle relazioni 
 
Accedendo alla scuola dell’infanzia, i bambini sperimentano la separazione e la vita con gli altri. Imparano a crescere lontano dalla famiglia e a 
interagire in gruppo, in relazioni individuali e collettive, con bambini e adulti.  
 
Il nostro ruolo di insegnanti ed educatori è quello di accompagnarli in queste scoperte e di contribuire allo sviluppo del loro senso di appartenenza a 
un gruppo.  
 

A - Concetti pedagogici  
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Basiamo la nostra pratica sui seguenti concetti teorici : 
pedagogia positiva e benevola,  
comunicazione non violenta, 
psicologia sistemica. 
 
Questi metodi implicano : 
 
un approccio non normativo: l'adulto evita qualsiasi giudizio di valore e privilegia un approccio relazionale. 
empatia: l'adulto stabilisce una relazione positiva con i bambini concentrandosi sui loro progressi piuttosto che sui loro errori, interessandosi a loro, 
ascoltandoli, prendendosi cura di loro.  
flessibilità relazionale: l'adulto adatta le sue reazioni alla situazione e ai bambini e non si chiude in un quadro rigido.  
 

B- Sicurezza affettiva e ambiente accogliente 
 
Per consentire lo sviluppo delle competenze relazionali, l'équipe educativa deve offrire ai bambini sicurezza emotiva e un ambiente sicuro.  
 

1. Separazione  
 
 L'arrivo alla scuola dell’infanzia è spesso la prima esperienza di separazione per il bambino. Anche quando hanno fatto esperienza di 
separazione dai genitori (asilo nido, baby sitter), con il passaggio alla scuola diventano più consapevoli della durata di questa separazione. 
 
 La separazione è facilitata da: 
il quadro emotivo sicuro offerto ai bambini. Il team di insegnanti si preoccupa di parlare ai bambini con dolcezza ed empatia e di creare un clima 
gioioso e sereno. L'entusiasmo e la calma dell'adulto sono elementi che favoriscono il benessere del bambino.  
il rapporto speciale tra la famiglia e la scuola. Il bambino deve sentire la fiducia dei genitori nella scuola. Per questo è essenziale il dialogo tra l'équipe 
e i genitori e i momenti di comunione e condivisione.  
 

2. Relazioni collettive  
 
 Il team di insegnanti trasmette valori come l'educazione, il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, la tolleranza, la condivisione e la pace. 
 



 3 

 Inoltre, si definisce un quadro chiaro e lo si ricorda regolarmente ai bambini, che hanno così dei punti di riferimento per evolvere in un clima 
rassicurante. Queste regole comprendono linee guida, responsabilità e rituali. L'uso di punizioni dovrebbe essere evitato perché genera il rischio di 
incomprensioni, un senso di ingiustizia e stigmatizzazione che può portare a una mancanza di responsabilità da parte del bambino. La comunicazione 
e la responsabilità sono caratteristiche preferenziali. La responsabilità è caratterizzata dall'identificazione da parte del bambino dell'atto 
inappropriato e delle sue conseguenze e dalla sua riparazione, quando possibile.  
 

3. Relazioni individuali  
 
L'adulto evita di interferire nella relazione tra due bambini. Al contrario, forniscono a ciascun bambino gli strumenti che gli consentiranno di far 
valere i propri diritti individuali. Tra questi strumenti, la comunicazione non violenta occupa un posto importante. I bambini devono essere in grado 
di esprimere le proprie emozioni e aspettative, ma anche di ascoltare le emozioni e le aspettative dei loro coetanei, degli insegnanti e degli 
educatori. Il gioco di ruolo viene utilizzato per insegnare ai bambini a dire "no" in modo fermo e non violento. I bambini imparano a rispettare il 
consenso e la mancanza di consenso dei loro coetanei e, in alternativa, a ottenere il rispetto del proprio consenso e della propria mancanza di 
consenso.  
 
Gli strumenti forniti ai bambini in questo modo li aiutano a svilupparsi in un contesto collettivo tranquillo all'interno del loro gruppo scolastico. Ma 
questo va ben oltre, poiché le esperienze vissute contribuiscono allo sviluppo delle loro capacità relazionali, essenziali per la loro vita futura di 
cittadini rispettati e rispettosi.  
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II - La scuola materna e la scoperta della religione  
 
Il risveglio alla fede attraverso le preghiere, le cerimonie, le feste del calendario e i Vangeli è un meraviglioso veicolo di condivisione e di 
pacificazione.  
 

A - La preghiera, fonte di pace e condivisione 
 
Le virtù della preghiera sono numerose, siano esse collettive o individuali. Un momento di meditazione legato al processo di preghiera favorisce il 
raccoglimento interiore del bambino. 
 
Più volte al giorno, bambini e adulti si riuniscono per pregare. Questo momento speciale di condivisione è particolarmente gioioso e apprezzato dai 
bambini. Attraverso la preghiera, i bambini entrano in relazione con Dio e si rendono conto dell'amore di Dio. Entrare in comunicazione in un 
contesto di amore e tolleranza permette ai bambini di comunicare la loro gioia, tristezza, rabbia e paura. La preghiera individuale è un momento per 
accogliere le emozioni del bambino. La preghiera e la fiducia in Dio sono fonti di benessere e di conforto.  
 
  B.  Cerimonie, rituali di gioia e comunione 
 
Le cerimonie sono rituali di gioia e amore condivisi dalla comunità della Scuola Materna Cattolica Internazionale. Sono un'occasione di comunione 
tra i due ambienti in cui il bambino vive (la famiglia e la scuola).  
 
  C.  I Vangeli, la trasmissione della cultura e dei valori 
 
Attraverso l'insegnamento dei Vangeli, il bambino scopre una parte della sua cultura e delle sue tradizioni, ma anche i valori della Chiesa cattolica. 
Una volta alla settimana, ai bambini viene raccontato un episodio del Vangelo. La sessione si conclude con una discussione di gruppo in cui si crea un 
collegamento tra la storia raccontata e la loro vita quotidiana. Vengono in particolare trasmessi valori come il rispetto per se stessi, per gli altri, per 
l'ambiente, la tolleranza, la condivisione e la pace.  
 
 
III - La scuola dell’infanzia e l'istruzione 
 
L'apprendimento e i metodi sviluppati alla Scuola Materna Cattolica Internazionale tengono conto dell'ambiente multiculturale del Lussemburgo. 
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A - Il programma Early Education 

 
 
 Il programma pedagogico è stato sviluppato sulla base del programma Early Education, istituito all'interno delle scuole europee. L'obiettivo è 
quello di consentire a un bambino di 6 anni di entrare in una qualsiasi scuola del Paese o in una scuola del suo Paese d'origine al termine dei tre anni 
di Scuola Materna Cattolica Internazionale.  
 
Le aree di competenza studiate sono le seguenti : 

- comunicare in due lingue (vedi bilinguismo) 
- comunicare in lingua lussemburghese, 
- sviluppare le competenze in matematica, 
- sviluppare competenze in ambito scientifico e tecnologico, 
- sviluppare la spiritualità e le competenze sociali e civiche, 
- sviluppare le capacità fisiche e artistiche. 

 
 B.   Bilinguismo 
 
 L'apprendimento viene impartito in due lingue scelte dai genitori tra le tre lingue della scuola: italiano, inglese e francese.  
 
Queste tre lingue sono state definite come lingua di insegnamento per i seguenti motivi 
Italiano: la scuola è di origine italiana e ha una maggioranza di bambini di lingua madre italiana. L'insegnamento dell'italiano permette loro di 
rafforzare la conoscenza della loro lingua madre e di scoprire una seconda lingua in modo dolce.  
Francese: vogliamo offrire ai bambini l'opportunità di scoprire una delle tre lingue ufficiali del Paese.  
Inglese: poiché l'inglese è ampiamente parlato nel mondo, la sua conoscenza permette ai bambini che viaggiano con le loro famiglie di comunicare 
nella maggior parte dei Paesi. 
 
È prevista anche una sessione introduttiva settimanale in lussemburghese, lingua del Paese ospitante.   
 
 C.  Metodi di insegnamento 
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I precetti di Maria Montessori, che valorizzano l'educazione sensoriale e cinestesica del bambino, e le leggi naturali del bambino descritte da Céline 
Alvarez, guidano la pratica didattica degli insegnanti della scuola.  
 
 

1.  Situazioni positive 
 
 Gli insegnanti incoraggiano la costruzione della conoscenza a partire da situazioni e interazioni positive tra il bambino e il suo ambiente (altri 
bambini e adulti). I rituali e i momenti di gruppo permettono di stabilire l'apprendimento attraverso la condivisione di momenti gioiosi e rasserenanti 
e attraverso la ripetizione.  
 
 

2. Sperimentazione e risveglio dei sensi 
 
 L'interesse del bambino è stimolato dalle proposte pedagogiche dell'insegnante, che variano i materiali e i temi di apprendimento, fanno 
appello alla sensorialità del bambino (risveglio musicale, fisico, artistico, gustativo, ecc.) e incoraggiano la sperimentazione.  
 

3.  Laboratori indipendenti 
 
 Ogni giorno, un periodo di insegnamento è dedicato ai laboratori indipendenti. Durante questi laboratori, l'insegnante cambia posizione e 
mantiene un ruolo attivo: 
nell'accompagnare il bambino nelle sue scoperte, 
nell'osservare i progressi del bambino.  
 
 

4.  Monitoraggio dei progressi 
 
 I progressi dei bambini sono monitorati dagli insegnanti, che compilano un libretto delle competenze e inviano due volte l'anno ai genitori 
informazioni dettagliate sui progressi dei loro figli. Ci concentriamo sulla definizione delle aspettative in termini di progressi piuttosto che di risultati. 
Gli insegnanti hanno tre anni di tempo per far raggiungere al bambino l'intera gamma di competenze previste dal programma del primo ciclo. Il 
monitoraggio dei progressi consente all'insegnante di adattare i metodi di insegnamento alle esigenze e alle specificità dei bambini.  
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 Le valutazioni non vengono date ai bambini. È stato riscontrato che la comunicazione delle valutazioni, in qualsiasi forma, è fonte di ansia e 
disagio per i bambini piccoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Individualizzazione 
 
 Individualizzazione è la parola chiave della nostra pedagogia. I gruppi di bambini sono stabiliti in base alla scelta delle lingue insegnate. 
L'insegnante deve quindi adattarsi alle diverse competenze di ogni bambino, soprattutto in relazione alla sua età e alla sua lingua madre. Ciò implica 
un'individualizzazione permanente basata su gruppi di dimensioni ridotte.  
 
 L'individualizzazione dei metodi e delle aspettative consente di evitare un'eccessiva patologizzazione degli alunni. 
 
 
IV - La professionalità degli insegnanti 
 
 La qualità dell'accoglienza e dell'insegnamento si basa sulla professionalità del corpo docente. I criteri principali per il reclutamento di 
insegnanti ed educatori sono la loro formazione, la loro esperienza, la loro adesione ai valori della scuola e al progetto educativo. La formazione 
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iniziale è integrata da formazione in servizio, letture e giornate pedagogiche, in un contesto di miglioramento continuo del nostro approccio 
pedagogico. I temi principali della formazione sono : 
Metodi di comunicazione e pedagogia. 
Metodi di comunicazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 "Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, 
persone che lavorano nella scuola, 
studenti, una bella strada nella scuola, 
una strada che faccia crescere le tre 
lingue, che una persona matura deve 
sapere parlare: la lingua della mente, la 
lingua del cuore e la lingua delle mani." 
 
Papa Francesco, perchè amo la scuola 
 


