
 

 

 

LA LETTURA 
nutrimento 
della mente

CITTADINANZA ATTIVA 
il prendersi cura 

Dedicare attenzione alla lettura viene considerato un aspetto 
essenziale ed imprescindibile per la formazione di tutte le 
bambine e i bambini.

È attraverso la lettura che si ampliano le possibilità di 
scegliere le parole per arricchire il proprio vocabolario 
imparando a  spiegarsi meglio; descrivere i propri stati 
d'animo e i propri pensieri; esprimere ciò che si è e ciò che 
si vuole dire; arricchire la mente di nuovi contenuti; raffinare 
il pensiero riconoscendo le innumerevoli possibilità dei punti 
di vista. Attraverso la lettura ci si educa all'ascolto, alla 
riflessione, alla elaborazione di concetti, alla chiarezza 
espositiva sia scritta che orale, alla buona argomentazione…

La cittadinanza attiva sottintende una formazione rivolta alla 
cura di sé, di chi ci sta intorno, di chi è diverso, di tutto 
quello che ci circonda; significa anche riconoscere 
potenzialità e limiti delle persone e dei sistemi messi a punto 
dagli uomini per vivere; comprendere le ragioni delle scelte e 
saper analizzare i risultati; mettere a disposizione le proprie 
risorse per immaginare percorsi, soluzioni, sistemi più o 
meno innovativi che permettano di coltivare la cura  e il 
rispetto di sé, degli altri del proprio ambiente di vita…

CORPOREITÀ 
le esperienze attraverso 
il corpo 
l'arte 
la musica 

Sin dalla nascita ognuno impara sperimentando e 
scoprendo  il mondo attraverso esperienze che coinvolgono 
e passano attraverso il corpo (prendere, stringere, gattonare, 
far risuonare la propria voce, camminare, saltare, correre,…). 
Nella nostra scuola si ritiene indispensabile che le 
esperienze didattiche delle bambine e dei bambini siano 
intimamente connotate da un uso continuo e consapevole 
del corpo,  per poter introiettare le esperienze e attivare nel 
tempo, in maniera sempre più profonda e consapevole, 
l'astrazione concettuale in tutti i campi.

ALFABETIZZAZIONE 
DI BASE 
il primo 
mattone

Prioritaria in quanto propedeutica alla possibilità di acquisire 
le conoscenze necessarie per sviluppare la capacità di 
interpretare e vivere il mondo in maniera consona a quel che 
si è, alle proprie inclinazioni, alle aspettative che si intenderà 
perseguire, in modo da riconoscere il proprio personale 
percorso di vita e viverlo da protagonisti.


