
FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 

La scuola deve formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un’ampia gamma di competenze in maniera permanente e garantire 
a tutti gli studenti il successo formativo, progettando e realizzando interventi per: 

 istruire, favorendo l'acquisizione di conoscenze e di abilità per trasformarle in competenze attraverso le discipline; 
 educare, indirizzando all’assunzione di comportamenti corretti e responsabili; 
 formare la persona, guidandola all’acquisizione della capacità di inserirsi in modo consapevole nella società. 

ORDINE SCOLASTICO FINALITÀ COMPITI 

SCUOLA DELL’INFANZIA  Sviluppo dell'identità 
 Sviluppo dell'autonomia 
 Sviluppo delle competenze 
 Sviluppo della cittadinanza 

 Accrescere le dimensioni di sviluppo dei bambini. 
 Realizzare una scuola adeguata alle esigenze formative degli alunni. 
 Ordinare i complessi sistemi simbolico-culturali della società odierna 
 Promuovere la continuità educativa. 
 Favorire l'integrazione scolastica. 
 Accogliere i valori della convivenza democratica e dell’educazione 

interculturale. 

SCUOLA PRIMARIA  Formare l'uomo e il cittadino nel quadro dei 
principi affermati dalla Costituzione della 
Repubblica. 

 Promuovere la prima alfabetizzazione culturale 
degli alunni. 

 Sviluppare la padronanza dei quadri concettuali e 
della creatività personale. 

 Promuovere il pieno sviluppo della persona. 

 Garantire la continuità educativa 
 Promuovere la collaborazione con le famiglie 
 Garantire l'apertura all'extra-scuola 
 Realizzare una scuola adeguata alle esigenze formative degli alunni 
 Favorire l’integrazione scolastica 
 Riconoscere i valori dell’educazione interculturale e della convivenza 

democratica. 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scoprire la propria identità in funzione 
dell'ambiente in cui si vive e delle scelte future. 

 Educare alla valutazione e all’Autovalutazione. 
 Educare al rispetto dell’ambiente visto come 

fondamentale per il benessere della società e 
dell’individuo. 

 Promuovere la conquista di capacità espressive, 
logiche, scientifiche, operative e delle 
corrispondenti abilità. 

 Far acquisire lo spirito di tolleranza come 
strumento di disponibilità e di convivenza. 

 Valorizzare gli ambiti disciplinari sia sul piano culturale sia sul piano 
didattico 

 Garantire esperienze interdisciplinari 
 Valorizzare il metodo scientifico di conoscenza nei vari ambiti 

disciplinari 
 Promuovere la collaborazione con le famiglie 
 Garantire l'apertura all'extra-scuola 
 Realizzare una scuola adeguata alle esigenze formative degli alunni 
 Favorire l’integrazione scolastica 
 Riconoscere i valori dell’educazione interculturale e della convivenza 

democratica. 

 


