PROGETTO EDUCATIVO
ISTITUTO SAN TOMMASO
Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino

Via delle Speranze, 4 ORTONA (Ch)

Scuola dell’Infanzia
Scuola primaria

Premessa

Questo progetto nasce dall’impegno educativo di tutta la nostra “ comunità educante”:
operatori scolastici, docenti, e non docenti, dirigenti, genitori, ex- allievi.
Vuol essere un punto di riferimento e un disegno programmatico comune da realizzare
in collaborazione e da adeguare continuamente alla dinamica delle concrete esigenze
formative degli alunni.
Vuol essere anche un modo per presentare la nostra Scuola a quanti desiderano
conoscerla e un’occasione per rendere sempre più viva ed operosa l’interazione con la
comunità sociale civile ed ecclesiale nella quale operiamo.
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I - LE FINALITA’ DELL’ISTITUTO

L’azione educativa dell’Istituto San Tommaso, in Ortona, delle suore Francescane
Missionarie di Gesù Bambino, si ispira alla “ pedagogia dell’amore” della Madre Fondatrice
BARBARA MICARELLI
Ella si è fatta lettrice e animatrice attenta, benevola e generosa della società del suo
tempo. Si è avvicinata a ciascuno con amore, con umiltà, con fiducia, nella certezza di poter
realizzare, attraverso l’opera educativa, “ la riforma, la conservazione e il bene della famiglia
e della società stessa”. Educare significa, infatti, “ promuovere l’umanità” che ciascuno
custodisce in sé e attende di attuare, coltivando tutti i “ doni” dell’uomo, rendendolo capace di
cultura, di libertà, di spiritualità, di speranza e di amore.
Sulla base dell’insegnamento della Madre Fondatrice, la scuola è da noi intesa come
una grande famiglia, dove ci si ama, dove si prega, dove si cresce, si apprende, si conquista e
si produce cultura, andando oltre i programmi ufficiali, per promuovere (culturalmente e
socialmente) la piena educazione della persona.
Ma la “ pedagogia della carità” che la Madre ha testimoniato non si esaurisce nella
scuola: è attenta ad ogni età e ad ogni persona; ha forza espansiva, capacità di animazione, di
promozione culturale e spirituale; si esprime nel dono dell’amore per tutte le creature. E’ una
pedagogia che va al di là del tempo ; il suo messaggio è valido per tutti i tempi perché si ispira
all’unico vero Maestro e fonte dell’Amore: Egli ha sorretto l’azione di Barbara Micarelli,
sostiene e sosterrà la nostra missione, la nostra carità, la nostra fede e la nostra speranza.
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II - NOTA STORICA

Madre Maria Giuseppa di Gesù Bambino, al secolo Barbara Micarelli, è la fondatrice
delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino.
Nata a Sulmona ( AQ) nel 1845, dà origine all’Istituto nel giorno della Natività del
Signore Gesù, il 25 dicembre 1879.
Dall’Aquila, casa di fondazione, l’Istituto, sorto per “l’educazione delle figlie dl
popolo e per il sollievo delle “umane miserie”, si espande in Italia, in Europa, nell’America
Latina, in Africa, nel Nord America e in Asia, animato dovunque dallo spirito di umiltà, di
semplicità, di carità e di povertà che scaturisce dalla contemplazione, in dimensione
francescana, del Mistero di Betlemme.
In Ortona, le Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino hanno dato inizio
all’attività educativa, secondo il loro carisma, il 17 gennaio 1915, con la Scuola Materna ed
Elementare, con l’Istituto educativo- assistenziale per minori in difficoltà, con la presenza nel
contesto ecclesiale e sociale.
L’opera è proseguita, senza soluzione di continuità, fino ad oggi, assumendo via via
connotazioni di attualità nella presenza e nel servizio.
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III - IL PROGETTO EDUCATIVO

In linea con la nostra tradizione e accogliendo le sfide del futuro, abbiamo sentito
l’esigenza di delineare un “progetto” con il quale, mentre facciamo tesoro dell’esperienza e
dei mezzi a nostra disposizione, cerchiamo di proiettarci nel mondo vivo, attuale, sempre in
evoluzione, che richiede continui processi di crescita e di responsabilizzazione.
Il progetto, frutto di un lavoro collegiale ed espressione di tutta la comunità educante,
evidenzia la necessità di confrontarsi, di operare e di crescere insieme.
Nel progetto si definisce l’identità della Scuola, esplicitando i valori evangelici a cui
essa si ispira; si precisano gli obiettivi che essa persegue sul piano educativo e didattico,
profilandone la traduzione in termini operativi.
Il progetta diventa, pertanto, il compendio dei criteri orientativi ed unificanti di tutte le
scelte e di tutti gli interventi.
“Progettare” è parola del linguaggio corrente, usata non solo in ambito scolastico, ma
in moltissime aree dell’esperienza umana. L’uomo non è chiamato a ripetere, a riprodurre, ma
a progredire, a perseguire le mete che gli stanno davanti. La “progettazione” è perciò
necessaria, soprattutto in campo educativo- scolastico; essa è l’arte dell’anticipazione,
dell’innovazione costruttiva, della creatività che deve elaborare costantemente soluzioni
adeguate ai bisogni di formazione delle giovani generazioni. Il “progetto”, pertanto, non è
documento statico, ripetitivo, formale, rigidamente prescrittivo ; non è neppure una sorta di
programmazione prefabbricata per aree di intervento; è piuttosto l’elaborazione di idee- guida,
la presa di coscienza delle mete verso cui tendere per realizzare l’identità tra l’ “uomo” e il
“cristiano”, come elemento di trasformazione positiva di questa società pluralistica e
conflittuale.
Nella nostra Scuola Cattolica il progetto educativo vuole essere lo strumento di un
processo vivo di crescita, proprio di ogni persona e della comunità nel suo insieme; un
processo di chiarificazione, di consapevolezza e di corresponsabilità, che rafforzi in ciascuno
il senso di appartenenza e lo spirito di condivisione e di collaborazione.
Viviamo nel periodo del “villaggio globale”, dove le distanze si accorciano grazie ai
mezzi tecnologici ed informatici e soprattutto alla moderna rete Internet che ci permette di
comunicare rapidamente con il resto del mondo, in tempo reale, abbattendo distanze di
secolari isolamenti.
Anche nella scuola si sono imposti grandi cambiamenti per rispondere alle sfide
educative della società complessa e multiculturale.
“ …… l’educazione interculturale è condizione strutturale della società multiculturale. Il
compito educativo in questo tipo di società, assume il carattere specifico di mediazione fra le
diverse culture di cui sono portatori gli alunni: mediazione non riduttiva degli apporti culturali
diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli”.
(M.Parente)
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IV - LA COMUNITA’ EDUCANTE

La Comunità educante è costituita da tutti coloro che, a qualunque titolo, partecipano
alla vita della Scuola Cattolica.
La “ partecipazione democratica” è la conquista forse più qualificante della pedagogia
scolastica degli ultimi decenni, affermatasi con l’istituzione degli Organi collegiali. Nella
Scuola Cattolica, però, tale partecipazione si configura anche come “ momento di fede
comunitaria”, finalizzata alla trasmissione di valori di Vita.
La Comunità educante diventa così il centro propulsore responsabile di tutta
l’esperienza educativa e culturale, in dialogo aperto e continuo con la Comunità ecclesiale di
cui è e deve sentirsi parte viva, le varie situazioni storiche, sociali, civili, culturali e territoriali
con cui viene a contatto. I componenti la Comunità educante – operatori scolastici e sociali,
genitori, alunni, ed ex alunni – operano in armonia nel servizio educativo, ognuno secondo
proprie competenze e responsabilità specifiche, richieste dalla programmazione e gestione
della vita della scuola.
a)

Gli operatori scolastici

Nella Comunità educante della Scuola Cattolica acquista particolare rilievo la figura e la
funzione:
 Dei responsabili diretti della gestione dell’Istituto e della sua organizzazione
culturale e didattica;
 Degli insegnanti, siano essi religiosi o laici, i quali, rispondendo ad una personale
e specifica vocazione e ad una scelta di servizio, si impegnano a vivere e ad
operare qualificando di continuo le proprie competenze e maturando la crescita di
atteggiamenti positivi e produttivi richiesti dal loro compito.
 Come educatrici siamo consapevoli che la scuola è l’istituzione dove
intenzionalmente si educa alla cultura e con la cultura, mirando a promuovere una
mentalità interculturale. In essa “si istruisce per educare, cioè per costruire l’uomo
dal di dentro, per liberarlo dai condizionamenti che potrebbero impedirgli di vivere
pienamente da uomo. Educare allo stupore, al bello, alla contemplazione, alla lode
e alla gratitudine; per aprire la mente e il cuore alla partecipazione ai problemi
sociali con generosa dedizione verso chi è nel bisogno”.
 Degli operatori non docenti che, impegnati nei diversi servizi necessari
all’organizzazione e al funzionamento dell’ambiente scolastico, contribuiscono al
clima educativo dell’Istituzione.
b)

I genitori

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli ( “ sono educatori perché
genitori”); essi hanno, pertanto, un ruolo decisivo all’interno della Comunità educante.
Nell’operare le scelta della Scuola Cattolica, i genitori devono, con ulteriore
disponibilità, conoscere la sua identità e condividere il suo progetto, rendendo vivo ed
esplicito il clima familiare che deve caratterizzare la Comunità educante. Essi, inoltre,
devono stabilire un dialogo aperto e continuo con gli insegnanti, preoccupandosi non solo
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della crescita culturale e scolastica, ma soprattutto della formazione integrale dei propri
figli.
I genitori, inoltre, essendo contemporaneamente membri della comunità ecclesiale e
civile, rappresentano il ponte più naturale tra la Scuola Cattolica e la realtà umana, sociale,
culturale dell’ambiente.
Inoltre, sempre più consapevoli che “i genitori sono i primi e principali responsabili
educatori” dei propri figli e che la “loro funzione educativa è tanto importante che, se
manca, può appena essere supplita”, stringiamo “rapporti profondi con le famiglie, perché
non si sentano sole nell’educare i propri figli, in modo particolare in quei momenti nel
quale per i genitori può essere più difficile un dialogo profondo e costruttivo con i figli,
mentre la scuola può diventare un punto di riferimento nel creare occasioni di incontro che
favoriscano questo dialogo”.
c)

Alunni ed ex – alunni

Gli alunni sono protagonisti primari del cammino culturale e formativo proprio della
Scuola Cattolica; devono quindi partecipare all’attuazione di tale cammino nelle forme
rese progressivamente possibili dal maturare dell’età.
Ad essi è chiesto di impegnarsi con serietà e disponibilità nei confronti della proposta
educativa e culturale che viene loro rivolta.
La scuola, da parte sua, dovrà rispettare l’originalità dei singoli soggetti, le esigenze e i
ritmi individuali, le potenzialità di apprendimento e di sviluppo di ciascuno mettendo a
punto itinerari formativi adeguati alla crescita culturale e personale di tutti gli alunni.
Dovrà, in particolare: favorire il contatto con la realtà e con gli eventi; aiutare i singoli
alunni ad inserirsi attivamente nella vita della propria comunità parrocchiale e civile;
favorire esperienze che sviluppino i valori dell’amicizia, del dialogo, della socialità.
La presenza degli ex – alunni rappresenta una continuazione e, al tempo stesso, una
verifica del progetto educativo che ha guidato la loro formazione. La loro collaborazione è
una valida opportunità per mettere tante e diverse competenze, acquisite in vari campi, al
servizio della scuola con speciale riguardo all’organizzazione di attività para ed extra
scolastiche.
d)

Scuola e comunità cristiana

La Scuola Cattolica vive e d opera in comunione con la Chiesa.
Attraverso il servizio educativo che le è proprio, la Scuola Cattolica manifesta la sua
identità come “Scuola della Comunità Cristiana” e come realtà che lavora attivamente a
fianco della Chiesa locale cui appartiene.
In questo contesto, essa si qualifica, secondo il suo peculiare carisma, poiché trasmette
una cultura e una educazione ispirate al Vangelo e al Magistero della Chiesa.
Una condizione essenziale per la vita della Scuola Cattolica è che la Parrocchia, le
famiglie cristiane, le associazioni giovanili cattoliche, siano impegnate a vivere
responsabilmente un cammino coerente con la fede, attento alle esigenze umane e,
soprattutto alla realtà territoriale in cui la scuola è presente.
Una collaborazione particolare è chiesta, infine, ai movimenti e gruppi religiosi di
ispirazione cristiana, impegnati nella scuola e per la scuola, e a quelli che lavorano nei
vari settori della cultura con i quali la Scuola Cattolica concorderà i propri interventi in
tutte le iniziative programmate.
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A questo riguardo, saranno promosse opere educative di catechesi, di pastorale giovanile e
familiare, di pastorale per i problemi dell’emarginazione, allo scopo di vivere e
testimoniare una “cultura di carità” che si concretizzi nell’impegno di umanizzare l’uomo
e di aprirlo all’unica Verità e nel Bene supremo, nello stile francescano del nostro
carisma.
e)

Scuola e società

La comunità educante contribuisce alla crescita dei suoi membri e, quindi, della società.
Essa unisce le proprie forze a quelle di coloro che si adoperano per il bene comune.
Sull’esempio di Madre Micarelli, la nostra Comunità educante non si limita ad una analisi
del “sociale”, ma si mette in ascolto con cuore aperto, per accogliere e sostenere l’amore
della vita, per prevenire i mali che la attentano, per promuovere la crescita umanoculturale e cristiana della comunità sociale.
Oggi, in particolare, la Scuola Cattolica, si trova a confrontarsi con problematiche e
situazioni nuove, tipiche della realtà locale e italiana, ma anche mondiale, cariche di
difficoltà e di interrogativi.
Molti orientamenti culturali sembrano condurre alla negazione di qualsiasi significato e
valore che sia stabile e assoluto. Ne deriva una forma esasperata di pluralismo che sembra
essere l’unica garanzia e la risposta ad ogni quesito.
La Scuola Cattolica, in questo contesto, raccoglie la sfida per una “cultura autenticamente
umana”, stimolando il dialogo senza preconcetto con le diverse posizioni, nello sforzo
della ricerca di ciò che è vero, giusto e buono; educa alla ricerca del senso della verità e
dei valori; propone una cultura che sappia suscitare l’impegno per la progettazione e la
costruzione di una convivenza umana più giusta e fraterna; educa alla pace, valorizzando
anche la compresenza di persone di diverso ceto sociale e di diverso orientamento
culturale.
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V - OBIETTIVI
La scuola: valore e funzione educativa
La scuola Cattolica è chiamata ad essere “un ambiente comunitario scolastico
permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità”. Essa deve “coordinare l’insieme
della cultura umana con il messaggio della Salvezza, sicché la conoscenza del mondo,
della vita dell’uomo che gli alunni via acquistano, sia illuminata dalla fede”.
La Scuola delle suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, che si ispira alla
“pedagogia dell’amore” della Madre Fondatrice, è:
 casa di accoglienza nella gioia, nella semplicità, nella francescana letizia;
 ambiente familiare sereno che sostiene la quotidiana fatica della conquista del
vero, del giusto, del bene; che aiuta a maturare uno sguardo di fiducia e di
speranza sul futuro della vita e della storia;
 casa aperta sul creato e sul mondo, per educare allo stupore, al bello, alla
contemplazione, alla lode, alla gratitudine; per aprire la mente e il cuore alla
partecipazione ai problemi sociali, con generosa dedizione verso chi è nel bisogno.

La scuola e la persona
La scuola delle suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino inoltre:
 accoglie ogni persona come dono di Dio: la ama nella ricchezza della sua
unicità e si impegna a fornirle strumenti culturali e formativi adeguati;
 si impegna ad “educare, insegnare e correggere con amore”, a seguire ogni
alunno nel “suo” divenire, con differenziata adeguatezza e pazienza, per
orientarlo alla scoperta della propria identità e alla conquista di valori
personali, familiari, sociali, civili, morali e religioso – spirituali;
 offre ai suoi allievi criteri basilari per l’assimilazione critica dei contenuti
culturali e per l’interpretazione e l’uso dei vari linguaggi del nostro tempo; li
aiuta a coltivare e sviluppare il proprio potenziale educativo e a costruirsi
“personalità forti e responsabili capaci di scelte libere e giuste”;
 educa alla reciprocità, alla gratuità, al rispetto e alla valorizzazione delle
diversità di razza, di civiltà, di religione; ad uno stile di vita sobrio e solidale;
alla ricerca del vero,del buono e del bello; alla comunione con gli altri; alla
capacità di aprire gli orizzonti del pensiero e della cultura agli ideali del
Vangelo.
A questi principi della pedagogia cristiana si ispira tutta la nostra opera educativoscolastica, che pone sempre al centro la persona, al cui valore, al cui esercizio di
doveri e di diritti, attinge per fissare i suoi traguardi formativi e per operare le sue
scelte metodologiche.
Di anno in anno, la programmazione educativa e didattica, elaborata singolarmente e
collegialmente dagli insegnanti, tradurrà in concreti e articolati piani di lavoro gli
obiettivi enunciati.
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VI - ORGANI COLLEGIALI
La comunità scolastica dell’Istituto San Tommaso per rendere effettiva ed
efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività
scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali
espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge
62/2000 sulle scuole paritarie, stabilisce la costituzione di:
 Un unico Consiglio per le scuole presenti nell’Istituto, cioè Scuole
dell’Infanzia e Primaria;
 L’assemblea di Classe, di Sezione ed Intersezione;
 L’assemblea Generale;

La composizione degli Organi indicati, le loro competenze, nonché le norme
del loro funzionamento, costituiscono materia di un apposito Regolamento,
allegato al presente Progetto.
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