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ISTITUTO LEONE XIII 
 

Una Scuola di 
Valori … 

scoprila nei colori 

 
 

 Rispetto della dignità per ogni 

persona  

Educazione alla relazione  

 Lo stile: accoglienza e fiducia   

Il rispetto dei ruoli  

Gratitudine  

 Cura dell’ambiente Sicurezza 

dell’ambiente  

educativo 

 Empatia ed emozioni  

“E cresceva  

in età,  

sapienza  

e grazia”  
         (Lc 2,52)  

 

 



 

EDUCAZIONE 
non solo come trasmissione  

di saperi, ma come  
ESEMPIO DI VITA;   

riconoscendo il  VALORE  
DELL’INDIVIDUALITÀ  

nel RISPETTO delle DIVERSITÀ. 
Il rispetto inteso come capacità di non 

giudizio,  ma di ACCOGLIENZA. 
DIVERSITÀ come RICCHEZZA. 

R i s p e t t o  d e l l a  
d i g n i t à  d i  o g n i  

p e r s o n a  
EDUCAZIONE   

per la crescita dell’individuo, per la formazione 

di uomini e donne che possano portare il loro 

contributo positivo nella società, per trasmette 

ai propri alunni il valore della solidarietà come 

impegno nell’aiutare chiunque si trovi  

in stato di bisogno, senza discriminazioni  

per provenienza, abilità, sesso,   

età, condizione sociale… 

Il rispetto dei ruoli 

 

Educazione alla relazione 

EDUCAZIONE 
per lo sviluppo armonico della perso-
nalità; per l’espressione delle poten-
zialità nel mondo; per la costruzione 
del sé sociale fondato su una RETE  di 
relazioni positive con gli altri : creare 
e mantenere questo tipo di relazioni 
fondate sul rispetto e la comunicazio-
ne positiva diventa un valore per la 
costruzione di una società migliore. 

Lo stile: 

Accoglienza e fiducia 

Uno stile semplice fatto di  
accoglienza, fiducia e valori.  

La Scuola Leone XIII, per continuare  
l’opera educativa, si serve di una  

ATTENTA e PREZIOSA COOPERAZIONE  
intesa come  

CAPACITÀ di LAVORARE INSIEME  
per il raggiungimento di un  

obiettivo comune,  
come IMPRONTA per il  
RICONOSCIMENTO e la  

VALORIZZAZIONE dell’apporto di OGNUNO, 
come AIUTO RECIPROCO… 

Per il riconoscimento ed il rispetto dei ruoli di 

ognuno:  

SCUOLA, GENITORI, ALUNNI,  

ISTITUZIONI, SOCIETA’ CIVILE…  

EDUCAZIONE  

orientata alla costruzione di una  

CITTADINANZA ATTIVA,  

intesa sia come capacità di riconoscersi parte 

integrante di un unico sistema, sia come capaci-

tà di sviluppo del pensiero critico e responsabile, 

per il  rispetto e il bene di uno e di tutti. 

Gratitudine 
 

“La gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la 

madre di tutte le altre”    (Cicerone) 

EDUCAZIONE  E GRATITUDINE  

un legame inscindibile. 

 

Chiunque operi nel campo dell’educazione do-

vrebbe promuovere la cultura del ringraziamen-

to, non tanto come dispensatore di regole di 

buona educazione, quanto esempio di comporta-

mento e sensibilità verso tutti. Già, appena si 

pronuncia la parola “grazie” si liberano un insie-

me di sentimenti positivi: bellezza, piacere, gen-

tilezza, autenticità, riconoscenza…Dire grazie dà 

valore al dono o al gesto ricevuto: eleva la per-

sona al centro di tutto. Non importa se è grande 

o piccolo il dono, dicendo grazie s'impregna di un 

valore incommensurabile. 

FOTO 

Solidarietà 
“Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”  

                                                         (Gandhi M.) 

Cura dell’ambiente  

Sicurezza dell’ambiente   

educativo 

La Scuola Leone XIII  

si impegna a promuovere tra i suoi studenti la 

cura dell’ambiente come azione volta a  

riconoscere l’essere umano come parte di un 

ecosistema all’interno del quale deve agire 

come protezione e non come minaccia;  

si tratta di un valore importante fatto da  

tante azioni quotidiane volte alla protezione 

della natura. 

Empatia ed emozioni 

La Scuola Leone  XIII   

si impegna a trasmettere il valore dell’empa-

tia come comprensione dell’altro e di sé  

attraverso l’altro, come superamento delle 

barriere della comunicazione verbale e  

apertura verso gli altri.  

La capacità di mettersi nei panni dell’altro 

cercando di capire quello che sta vivendo e  

quali emozioni prova rende l’empatia un  

valore sociale che rafforza  

le relazioni. 


