ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI”
Scuole Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2021-22
TITOLO
PROGETTO EDUCATIVO DIVERSI MA INSIEME
La scuola canossiana Annunciata Cosi svolge il suo servizio con stili e metodi propri che si ispirano
al carisma della fondatrice Maddalena di Canossa. La sua intuizione ispirata fonda le radici nella
educazione come radicale risorsa di umanizzazione del soggetto e del miglioramento della società.
La scuola, in particolare modo in questo ultimo biennio, si trova ad affrontare una sfida complessa e
ad impiegare tutte le sue risorse ed energie affinché l’educazione sia anche vissuta come cura
dell’anima e formazione del cuore. Proprio in questa direzione si inserisce il progetto formativo
triennale: La formazione del cuore e l’educazione come cura dell’anima che vede declinato nell’anno
formativo 2021-22 il tema ‘Le buone pratiche di un cuore rispettoso e accogliente verso il diverso’.
La scuola ha strutturato un percorso annuale che prevede incontri mensili nei quali il singolo ma
anche la classe tutta sarà sensibilizzata circa il tema diversità, cioè l’accogliere l’unicità di ognuno e
valorizzare le potenzialità di ciascuno favorendo l’integrazione e l’accettazione dell’altro che è
diverso da noi.
All’interno di questo percorso agli alunni tutti vengono offerti due momenti formativi – educativi –
spirituali nei tempi liturgici così detti forti dell’anno liturgico cattolico (Avvento e Quaresima) nei
quali si rifletterà in particolar modo circa la nascita e morte – risurrezione di Gesù Cristo.

SINOSSI (SVOLGIMENTO) DEL PROGETTO
Lezioni gestite dalla Madre Canossiana Piera Opizzi e dall'insegnante di classe presente durante le
ore del progetto
DESTINATARI
Il progetto è esteso a tutte le classi con un’attenzione dell’attività proposta per i più piccoli e i più
grandi.
INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI
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Insegnanti presenti durante la fascia oraria d'intervento
DURATA:
10 incontri: canzone, preghiera, video e riflessione sul tema proposto.

Firma del docente che segue il progetto

Il Direttore di Plesso
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