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competenze che ogni bimbo deve 
acquisire per garantirsi il pieno 

sviluppo 

«un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti» 

«Esse si sviluppano in una prospettiva di 
apprendimento permanente, dalla prima infanzia a 

tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento 
formale, non formale e informale in tutti i 

contesti, compresi la famiglia, la scuola … ». 
 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 



SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. IMPARARE AD IMPARARE 
2. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

3. AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
4. PROGETTARE 

5. RISOLVERE PROBLEMI 
6. COMUNICARE 

7. ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONI 
8. COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 



• Autocoscienza  

• Gestione delle emozioni  

• Gestione dello stress  

• Senso critico  

• Decision making  

• Problem solving 

• Creatività 

• Comunicazione efficace  

• Empatia  

• Capacità di relazione interpersonale 
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LA SCUOLA FORNISCE STRUMENTI 
– FONDAMENTA - 
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#laMissionèlavita 
 

Come Congregazione sentiamo forte la responsabilità 

nella trasmissione della fede e dei valori cristiani alle 

giovani generazioni, ed è proprio la consapevolezza di 

questa responsabilità che ci muove ogni giorno.  

Tuttavia l’evangelizzazione non è il nostro obiettivo  

principale perché  
 

sentiamo prioritario e urgente accompagnare 

i bimbi passo passo nella loro  

CRESCITA UMANO-RELAZIONALE 



Desideriamo crescere giovani preparati e 

al tempo stesso 

, giovani che sappiano prendersi cura 

del loro paese e delle persone che hanno 

accanto, giovani che sappiano relazionarsi e 

comunicare in modo corretto, capaci di creare 

sinergie perché in grado di vedere la differenza 

come dono e non come minaccia.  







ACCOMPAGNARE -PRENDERSI CURA – TIRARE FUORI   

La nostra scuola propone un cammino, che parte dalla 

Sez. Primavera continua nella Scuola Infanzia, 

prosegue nella Scuola Primaria e continua anche 

dopo, nella fase più delicata e importante della vita 

che è quella dell’adolescenza.  

Ci auspichiamo che i bimbi trovino nella loro scuola 

una “casa” alla quale poter tornare  

liberamente ogni volta che ne hanno bisogno. 



Vogliamo far vivere loro esperienze belle, semplici che li 

aiutino a creare legami stabili. Vogliamo crescere insieme 

come comunità, consapevoli che una vita comunitaria vera, 

semplice e gioiosa è la prima forma di educazione per i nostri 

bimbi e permette loro di stare in un ambiente sereno 

fondamentale all’apprendimento. Non abbiamo bisogno 

di cose ma di persone, di incontri …   
 
 


