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LA DOMANDA FORMATIVA 
La nostra scuola è consapevole di essere una risposta alle esigenze formative delle famiglie del territorio 
come descritto nel PEN: << Le comunità educative salesiane sono consapevoli di essere una risposta alle 

esigenze formative dei giovani e al diritto di scelta da parte delle famiglie e riconoscono l’ambiente in cui 

operano come luogo concreto in cui esprimono la propria fede quale testimonianza credibile e annuncio di 

vita. Si impegnano a comprendere i contesti in cui sono collocate e a condividere le speranze dei giovani, 

facendone un’attenta lettura alla luce dell’esperienza educativa salesiana.>> (2.1) 

 

I BISOGNI DEI BAMBINI 
La società italiana è caratterizzata da ampie, profonde e contrastanti trasformazioni che, creando una 
generale  condizione di complessità, richiedono una attenzione particolare. 
La pluralità dei modelli di comportamento e degli orientamenti di valore, la presenza di nuove forme di 
informazione rendono difficili il controllo, la gestione e l'equa distribuzione delle risorse nel territorio e nel 
tessuto sociale. Tuttavia, la rapidità dei processi di transizione, che sta alla base di un diffuso senso di 
insicurezza sui valori e di una crescente contraddittorietà nelle condotte e negli stili di vita, si profila al 
tempo stesso ricca di potenzialità educative. 
Sono diffuse varie immagini dell'infanzia, in particolare ad opera dei media che, se colgono alcuni aspetti 
della realtà, tendono spesso a proporre una visione allarmistica e scorretta della realtà dei bambini e dei 
loro problemi. La centralità dell’infanzia, pur avendo trovato in questi ultimi anni significative risposte 
istituzionali e di animazione territoriale, è, a volte, contraddetta dal ricorrere di situazioni che la relegano in 
posizioni emarginate e che rendono difficoltoso il pieno rispetto dei diritti di ogni bambino. 
All'accrescimento quantitativo delle attenzioni verso l’infanzia talvolta corrispondono fenomeni di 
distorsione delle offerte sul piano cognitivo e di impoverimento su quello umano, motivazionale ed 
immaginativo. L'affermazione della dignità del bambino è contrastata dal suo incontrollato coinvolgimento 
nelle logiche del consumismo, e la condizione di diffuso benessere materiale di cui gode non è sempre 
accompagnata da una equivalente soddisfazione delle esigenze interiori di sicurezza, empatia, identità, 
affermazione ed espansione dell'Io, significato, appartenenza ed autonomia. Permangono inoltre 
disomogeneità connesse ai dislivelli economici, sociali e culturali, ed emergono nuove forme di povertà, 
dovute soprattutto alla carenza di servizi e di spazi urbani di vivibilità ed alla insufficiente disponibilità di 
luoghi e di opportunità di crescita, di gioco e di creatività. 
La famiglia presenta due connotazioni particolarmente ricorrenti e rilevanti, costituite dalla persistente 
tendenza alla nuclearizzazione, da un lato, e dall'affermazione del nuovo ruolo sociale della donna, 
dall’altro. 
Tale contesto include elementi che possono favorire una migliore realizzazione personale, aumentare il 
grado di responsabilizzazione dei genitori, consentire una migliore capacità di lettura, comprensione e 
soddisfazione dei bisogni e delle esigenze dei bambini. Al tempo stesso può comportare vissuti di incertezza 
e di ansia, atteggiamenti di chiusura e di isolamento, impoverimento dei rapporti e delle relazioni, 
limitazione degli spazi di movimento e di autonomia.  
La coesistenza di scenari così profondamente diversificati e contrastanti impegna quindi la scuola a svolgere 
un ruolo di presenza critica, in collaborazione ed in armonia con la famiglia  per la piena affermazione del 
significato e del valore dell'infanzia alla luce dei principi educativi dell’uguaglianza, della libertà, 
dell’autorevolezza, del gratuito reciproco servizio e dell’amorevole solidarietà. La scuola non si pone come 
entità sostitutiva o integrativa della famiglia,  ma come aiuto educativo proponendosi come supporto 
organizzativo facendo vivere al bambino un’esperienza di serenità e di gratuità educativa. 
 

I MOTIVI ISPIRATORI DEL PROGETTO – Le caratteristiche della nostra scuola 

“La nostra scuola educa secondo il progetto di Don Bosco : in linea con la mission salesiana, la nostra 
scuola colloca al centro delle sua attenzione i bambini con la loro domanda educativa esplicita ed implicita 
ed opera finalizzando l’attività alla crescita globale degli stessi per formare onesti cittadini e buoni cristiani. 

La comunità educativa presente nella nostra scuola propone ai bambini e alle famiglie un cammino di 
educazione integrale che: 
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• parte dalle domande esplicite di assistenza e di educazione espresse dai genitori e punta alla qualità 
dell’offerta;  

• sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica e sociale  per una maturazione integrale del 
bambino; 

• promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione delle attitudini del 
bambino e il  potenziamento delle proprie capacità affinchè trovi in se stesso gli strumenti per 
affrontare le piccole difficoltà quotidiane; 

• accompagna i bambini nel delicato processo di crescita  nella fede in dialogo continuo con i genitori, 
primi responsabili della crescita integrale dei figli.  

 

Per il miglioramento della qualità del servizio offerto, vengono definiti i seguenti indirizzi prioritari:  

• perseguire la piena soddisfazione delle esigenze e dei bisogni posti dai bambini e dalle famiglie, senza 
rinunciare ad essere propositivi, alla luce della visione antropologica cristiana  che ispira la nostra offerta 
e l’arricchisce di significato; 

• promuovere la crescita della qualità delle azioni educative e didattiche della nostra scuola come risposta 
alle domande di crescita personale e  sociale; 

• sviluppare la qualità della preparazione del personale direttivo e docente, attraverso la quale viene 
definita la nostra offerta educativa; 

• favorire il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la comunità educante  al fine di ottenere un 
contributo per il miglioramento della qualità dell’offerta educativa e didattica; 

• coinvolgere i genitori nel processo educativo in una logica di cooperazione e corresponsabilità fra la 
scuola e la famiglia; 

• migliorare continuamente l’adeguatezza dell’ambiente, degli strumenti e delle infrastrutture a 
disposizione del personale docente e non docente e dei bambini.” 

 

E’ evidente l’orientamento fondamentale della nostra scuola: la centralità del bambino da formare in tutte 
le dimensioni  attraverso le varie e molteplici attività della nostra offerta formativa. Questa attenzione 
nasce per   soddisfare con attenzione le esigenze implicite ed esplicite dei bambini e delle loro famiglie.  Un 
obiettivo così complesso richiede il coinvolgimento di tutte le persone della struttura, chiamate 
gradualmente, ma con determinazione, a migliorare le proprie competenze in campo professionale e 
personale come educatori.  

 

LA COMUNITA’ EDUCANTE 
La nostra scuola, essendo di tradizione salesiana, è strutturata fondamentalmente in comunità. Vi entrano a 

diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche,religiosi 

e laici, docenti, genitori e bambini, uniti da un patto educativo che li vede impegnati nel comune processo di 

formazione. La comunità educante ha le seguenti componenti: 

- Sacerdoti 

- Docenti 

- Genitori 

- Bambini 

- Personale Direttivo 

- Direttrice Didattica 

- Coordinatrice delle Docenti 

- Amministratore 

- personale ATA. 

 

Accomunate dalla partecipazione al progetto comune, presenze e funzioni diversificate si pongono in 
relazione fra loro, interagendo secondo ruoli specifici e con compiti definiti in base al principio della 
sussidiarietà, convinti della positività del confronto e dello scambio con uno stile basato sulla franchezza, la 

collaborazione e la stima reciproca. Gli stessi Organi Collegiali della Scuola, funzionanti secondo il 
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Regolamento approvato dal Consiglio di Scuola, assicurano la partecipazione di tutte le componenti e la 
democraticità delle scelte. 

 

Ruoli nella Comunità Educante 

• I BAMBINI  

Sono i protagonisti primari del cammino formativo 

 

• I SACERDOTI 

Sono principio di unità e di interazione all’interno della comunità educante: il Parroco é il Legale 
Rappresentante della Parrocchia San Bartolomeo,  ente gestore della Scuola; nomina su proposta della 
Coordinatrice, le docenti e le educatrici, in collaborazione con la stessa definisce la politica per la qualità 
della scuola. Il coordinatore dell’educazione alla fede, segue la dimensione dell’evangelizzazione e della 
catechesi del progetto, in particolare progetta in collaborazione con la Coordinatrice i momenti di 
preghiera; pone particolare attenzione alle famiglie in difficoltà; cura la formazione spirituale delle docenti, 
dei genitori e dei bambini.  

 

• I DOCENTI 

E' compito delle Docenti prendersi a cuore le varie dimensioni del progetto educativo della scuola; 
approfondire la propria formazione di fede, in modo che il loro servizio professionale diventi testimonianza 
cristiana; impegnarsi a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di Don Bosco; 
partecipare attivamente ai diversi momenti della programmazione; curare con responsabilità l'attuazione 
delle decisioni prese; verificare l'efficacia del lavoro svolto; curare il proprio aggiornamento educativo-
didattico. La Docente di sezione svolge i seguenti compiti:    
- seguire l'andamento della sezione, in dialogo con i docenti e gli operatori e in sintonia con la 
Coordinatrice, mirando alla personalizzazione dei vari contributi;  
- animare le relazioni interpersonali e coordinare le iniziative all'interno della sezione; 
- curare l'informazione ordinaria dei genitori e il dialogo educativo e didattico con i  docenti; 
- curare la redazione della Cartella Personale del Bambino.  

 

• I GENITORI 

Sono i  primi responsabili dell’educazione dei figli. A loro compete: 
- conoscere e condividere il progetto educativo della scuola; 
- dialogare con i docenti per una convergenza degli interventi educativi 
– partecipare ai momenti di programmazione e revisione educativa  
– collaborare alle iniziative e alla vita della scuola  
– stabilire opportuni collegamenti col territorio per la promozione del servizio educativo della scuola 
– offrire le proprie competenze professionali alle attività curricolari/extracurricolari  

 

• IL PERSONALE DIRETTIVO 

Il Direttivo è costituito dalla Coordinatrice delle Attività Educativo Didattiche, dalla Vice, 
dall’Amministratore della Scuola. Tra i loro compiti, nel Manuale di Qualità della scuola, sono elencati: 
valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio, ed operare anche tenendo conto delle finalità fissate 
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione in ordine alla qualità complessiva 
dell'offerta formativa. Il Direttivo, su indicazione del Consiglio della scuola, può collegarsi  a rete con i nuclei 
di altre scuole. 

 

• LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE DIDATTICHE 

E’ principio di unità e interazione all’interno della Comunità Educante: 
- mantiene vivo lo spirito e lo stile educativo  di Don Bosco tra le docenti, i genitori e i bambini; 
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- promuove l'accordo, la collaborazione e la corresponsabilità tra le varie componenti della comunità 
educativa; 

- mantiene i rapporti con la Chiesa locale; 
- si mette in dialogo continuo con l'Ufficio scuola della Diocesi per avere orientamenti e stimoli; 
- cura la realizzazione del profilo educativo dei bambini e la formazione permanente dei docenti; 
- propone la nomina delle docenti; 
- accetta e dimette gli alunni; 
- si avvale e favorisce la collaborazione della comunità educante per l'aspetto culturale e didattico e per i 
rapporti con la pubblica amministrazione,  dell'amministratore per gli aspetti amministrativi e fiscali,  e 
relazionali,  con i  genitori  per il tempo libero e del segretario della scuola per tutti gli adempimenti 
istituzionali. 
I compiti della Direttrice didattica sono anche di animazione, organizzazione, partecipazione e di carattere 
amministrativo, e vengono adempiuti in sintonia di intenti con l’ente gestore e l’amministratore della 
scuola. 

 

• LA VICE COORDINATRICE 

E’ una docente che viene nominata all’interno del Collegio dei Docenti, assume compiti didattico – 
formativi in stretta collaborazione con la Coordinatrice, secondo quanto previsto dal PEN, sostituisce la 
stessa in caso di assenza. Fa parte del Direttivo. 

 

• L’AMMINISTRATORE 

L'Amministratore cura, in dipendenza dall’Ente Gestore e in collaborazione con la Coordinatrice, gli aspetti 
amministrativi e fiscali della gestione  dell'attività scolastica. 
Nell'esercizio della sua funzione mira alla crescita e realizzazione globale dei bambini. Fa parte del Direttivo. 

        

• Il PERSONALE NON DOCENTE 

Il personale A.T.A. svolge incarichi nei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari dell’istituzione scolastica. 
All’interno dell’ambiente salesiano assume una funzione educativa attraverso la propria testimonianza di 
vita, collaborando all’attuazione del Sistema Preventivo. 
 

Le strutture di partecipazione e di responsabilità 
Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre più maggiore 
corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra le Docenti e  le Famiglie.  Ai 
sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della L.62/2000, sono attivate nella nostra struttura le 
seguenti strutture di partecipazione i cui contributi in ordine alla realizzazione dei profili sono cosi descritti:   

 

• Assemblea generale 

L’Assemblea generale dei genitori e docenti é relativa a tutta la Scuola. E’ luogo di approfondimento e  
confronto sulle linee educative e verifica di iniziative e problemi di ordine generale. E' convocata e 
presieduta dalla Coordinatrice. 

 

• Il Collegio Docenti 

É composto dal personale docente e dalla Coordinatrice. Ha competenza professionale in materia di 
funzionamento didattico e cura, in particolare, la programmazione dell'azione educativa, secondo quanto 
previsto nel PEN delle Scuole Salesiane. Promuove iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di 
ricerca, partecipazione a progetti specifici, e propone i criteri per la formazione e la composizione delle 
sezioni.   
Il Collegio Docenti in sede di valutazione dei bambini ha funzioni di Organo di Valutazione Collegiale con 
compiti specifici:  esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e 
sperimentazione; discutere proposte  riguardanti azioni educative e didattiche ed iniziative di 
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sperimentazione; agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e bambini; valutare le mancanze 
dei bambini ed adottare provvedimenti disciplinari. 
L’Organo di Valutazione Collegiale, per i momenti di analisi dei problemi della sezione e di ricerca di 
soluzioni adeguate, può essere composto anche dai rappresentanti di sezione dei genitori. 

 

• Consiglio di intersezione 

Il Consiglio di Intersezione è composto  da due  genitori per sezione eletti nella relativa Assemblea di 
Sezione, dalle docenti in servizio presso la Scuola,  ed è presieduto dalla Coordinatrice. Si riunisce circa ogni 
due mesi   e diviene momento di analisi dei problemi della scuola e di ricerca di soluzione adeguate. Ha 
funzione di stimolo e verifica nel campo delle problematiche e metodologie e può intervenire su quanto 
concerne l’organizzazione della vita e dell’attività della Scuola. Un genitore svolge il compito di Presidente, 
uno di Cassiere e uno di Segretario. 

 

• Consiglio della scuola 

Il Consiglio della scuola è composto di diritto dalla Coordinatrice, dal Legale Rappresentante della Scuola, 
dall’Amministratore, e da un rappresentante delle docenti che viene eletto in una seduta del Collegio 
docenti di inizio anno e da  due rappresentanti dei genitori sono eletti nell’assemblea generale di inizio 
anno.  I membri del Consiglio della scuola durano in carica per tre anni e, alla scadenza, possono essere 
nuovamente nominati. Ha funzioni consultive e non risponde degli atti di gestione;  ha le competenze 
indicate nel Progetto Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane e nel Manuale di Qualità. 

 

• Assemblea di sezione 

L’Assemblea di sezione  è composta da tutti i genitori di una sezione, è convocata  dalla Coordinatrice e 
coordinata dalla docente di sezione, è un luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e di 
verifica di iniziative e problemi relativi alla sezione. 

 

LA VERIFICA E VALUTAZIONE 
L’impegno di adeguarci alle esigenze dei tempi, alle richieste del “Sistema Domanda” e di essere fedeli allo 
stile e al metodo di Don Bosco, esige una continua verifica della qualità dell’area  didattica, delle relazioni 
educative, delle varie attività finalizzate ad arricchire l’Offerta Formativa, per progettare il miglioramento 
continuo nell’ottica della risignificazione della scuola, della riprogettazione dei percorsi educativi, della 
riprogrammazione dei processi educativi didattici, della ristrutturazione di un modello comunitario di 
educazione. 

 


