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SCUOLA CATTOLICA  
E DI ISPIRAZIONE CRISTIANA:   

UN’IDENTITÀ FONDATA  
NELLA MISSIONE DELLA CHIESA 

SINTESI  
DELLE  

RISPOSTE EMERSE 
DALL’INDAGINE 

PROPOSTA 
ALLE SCUOLE 

DATI SULL’INDAGINE 
130 questionari consegnati a 13 scuole 
105 questionari restituiti da 11 scuole 
  67 compilati da docenti 
  30 compilati da genitori 
    8 compilati da gestori 
    3 scuole hanno lavorato in modo collegiale  

Sono stati realizzati 3 Focus Group a cui hanno partecipato 17 persone (docenti, 
coordinatrici, gestori) per approfondire alcuni dati emersi dall’indagine alla luce di tre 
aspetti: 
- le dimensioni della comunità educante 
- gli elementi caratterizzanti una progettualità cristianamente ispirata 
- il ruolo del consulente ecclesiastico 



PERCHÉ QUESTA INDAGINE? 
Siamo consapevoli che l’identità della scuola cattolica e di ispirazione cristiana nasce e cresce 
all’interno della comunità cristiana e assume, attraverso il suo essere scuola, i connotati di un 
soggetto pastorale che promuove ed educa la persona ; purtroppo si registra che in taluni casi la 
scuola cattolica non è sentita come parte integrante della realtà pastorale e, a volte, è considerata 
estranea o quasi alla comunità.  
L’indagine avviata nel novembre 2009 ha avuto come intento il far emergere dati, esperienze 
significative, problematicità per 
- aiutare la nostra Chiesa Diocesana a collocare le scuole cattoliche e cristianamente ispirate 

nella sua pastorale globale. 
- aiutare le scuole a rafforzare la propria identità avendo cura di tutti quegli aspetti che ne 

determinano la peculiarità formativa. 
La ricchezza delle risposte emerse offre la possibilità ai soggetti protagonisti dell’indagine, la scuola 
e la comunità cristiana, di interagire tra loro per rafforzare l’identità di ogni istituzione scolastica e, 
attraverso di essa, la missione della Chiesa verso l’uomo. 
Il tempo speciale aperto dalla nostra Chiesa diocesana in cui si sta vivendo la Missione Popolare ci 
offre l’orizzonte in cui collocare le nostre riflessioni affinché tutte le istituzioni scolastiche riescano a 
recuperare lo slancio missionario insito in tutti gli educatori cristiani, a continuare a prendersi cura 
della vita e della fede dei ragazzi e delle loro famiglie, a riconoscersi nella comune responsabilità 
educativa della Chiesa stessa.  

IL PERCORSO  
Novembre 2009/gennaio 2010 – Consegna e compilazione del questionario alle istituzioni 
scolastiche coinvolte 
Febbraio 2010 – Focus group  
Aprile 2010 – Restituzione alle scuole e alla Chiesa diocesana delle risposte al questionario e 
individuazione di alcune priorità 
Anno scolastico 2010/2011 – Concretizzazione delle priorità individuate. 

ALCUNI RIFERIMENTI  
Dall’identità cattolica, infatti, emergono i tratti di originalità della scuola, che si “struttura” come 
soggetto ecclesiale, luogo di autentica e specifica azione pastorale. Essa condivide la missione 
evangelizzatrice della Chiesa ed è luogo privilegiato in cui si realizza l’educazione cristiana. In 
questa direzione “le scuole cattoliche sono contemporaneamente luoghi di evangelizzazione, di 
educazione integrale, di inculturazione e di apprendimento di un dialogo vitale tra giovani di religioni 
e di ambienti sociali differenti”. L’ecclesialità della scuola cattolica e, dunque, scritta nel cuore 
stesso della sua identità di istituzione scolastica. Essa è vero e proprio soggetto ecclesiale in 
ragione della sua azione scolastica, “in cui si fondono in armonia la fede, la cultura e la vita”. 
Occorre così riaffermare con forza che la dimensione ecclesiale non costituisce nota aggiuntiva, ma 
è qualità propria e specifica, carattere distintivo che penetra e plasma ogni momento della sua 
azione educativa, parte fondante della sua identità e punto focale della sua missione.  
(La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio – n.11) 

“La scuola cattolica è 
- ambiente comunitario 
- fondato sui vincoli religiosi di libertà e carità 
- finalizzato alla evangelizzazione 
- attraverso specifiche attività culturali e formative 
- sulla base di un proprio progetto educativo 



- nel difficile contesto socio-cultrale del nostro tempo” 
…alcune precisazioni: 
- gli elementi costitutivi della ecclesialità sono l’esplicito riferimento alla tradizione di fede in 

Cristo, in comunione con la Chiesa; 
- questa tradizione di fede deve essere non solo presentata nei suoi valori ideali, ma 

trasformata in esperienza di vita con conseguente intreccio di profondi rapporti personali; 
- il naturale sbocco di questa esperienza di vita deve essere la crescita di persone autentiche, 

nella pienezza delle loro possibilità sia sul piano naturale che su quello soprannaturale 
…Le finalità di evangelizzazione nella scuola cattolica non potranno essere adeguatamente 
raggiunte senza un elevato livello di rigore culturale nel lavoro quotidiano della programmazione 
scolastica, dello svolgimento curricolare dei vari programmi, della valutazione periodica e finale, di 
tutto il dinamismo proprio di una scuola veramente degna di questo nome…In un simile ambiente è 
chiaro che tutte le attività scolastiche (non solo l’insegnamento curricolare della religione) 
assumono una connotazione altamente educativa, convergendo tutte alla formazione integrale della 
persona… La partecipazione a messe, preghiere o ritiri spirituali può essere una condizione 
necessaria ma certo non sufficiente per sviluppare la dimensione religiosa degli alunni…Ciò che 
forse risulta un po’ carente è il legame tra fede e cultura. Se quello tra fede e vita sembra essere 
oggetto di sufficiente attenzione, meno evidente appare il collegamento costante tra la fede e la 
cultura insegnata a scuola, che viene in gran parte delegato alla sensibilità didattica ed educativa 
del singolo insegnante. (Costruire una comunità educante - 10° Rapporto Scuola Cattolica in Italia – 
Ed. la Scuola 2008) 

IL QUESTIONARIO 
1. CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA NATURA 

La sua scuola si caratterizza per… (si potevano indicare più voci) 
75 (preferenze) - ambiente accogliente e trasparente dei valori cristiani  
58 - ricchezza delle proposte formative  
56 - la storia dell’istituzione 
51 - figure educative significative  
39 - riconoscimento da parte del territorio 
32 - offerta di proposte a carattere religioso  
32 - scelte educative sostenute dal carisma del fondatore 
9 - scelte educative sostenute dalla comunità parrocchiale 
4 - scelte educative sostenute dalla comunità diocesana 

Quali degli aspetti precedentemente elencati andrebbero maggiormente promossi e 
perché? (96 risposte su 105) 
25 (PREFERENZE) - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL TERRITORIO  
Viene specificato il bisogno di 
- maggior rapporto tra scuola e istituzioni (enti locali, altre istituzioni scolastiche anche statali) 
- far conoscere di più le proposte formative per far cogliere che la scuola cattolica/ispirazione 

cristiana non è un ripiego 
- non essere emarginati nel sistema pubblico d’istruzione 
- avere finanziamenti 



- creare rapporti con le aziende per offrire sbocchi lavorativi 
20 - FIGURE EDUCATIVE SIGNIFICATIVE 
Viene sottolineato/a 
- il bisogno di sostenere la formazione del personale docente 
- il valore della loro testimonianza 
- la necessità di una maggiore formazione spirituale/ecclesiale/missionaria 
- l’importanza e il ruolo specifico di figure religiose (suore e sacerdoti) 
11 - OFFERTA DI PROPOSTE A CARATTERE RELIGIOSO 
L’ampliamento di queste offerte viene visto come  
- sostegno alla natura stessa della scuola 
- rafforzamento dei valori cristiani 
- ulteriori esperienze religiose significative per i ragazzi e le loro famiglie 
10 - SCELTE EDUCATIVE SOSTENUTE DALLA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
Il legame con la parrocchia viene auspicato per 
- inserire di più la scuola nella pastorale 
- potenziare il ruolo specifico del parroco come figura di riferimento 
9 - RICCHEZZA DELLE PROPOSTE FORMATIVE  
Si sente il bisogno di far cogliere che le proposte formative di una scuola cattolica sono diversificate da 
quelle di una scuola statale 
9 - AMBIENTE ACCOGLIENTE E TRASPARENTE DEI VALORI CRISTIANI  
Viene evidenziato il bisogno di 
- modernizzarsi 
- creare un clima/ambiente familiare 
- rendere espliciti i valori umani e cristiani 
- accogliere bisogni/desideri 
7 - SCELTE EDUCATIVE SOSTENUTE DALLA COMUNITÀ DIOCESANA  
Si sente il bisogno di un maggior legame con la Diocesi per sentirsi dentro al suo cammino pastorale 
3 - SCELTE EDUCATIVE SOSTENUTE DAL CARISMA DEL FONDATORE  
Nelle realtà scolastiche nate da un carisma specifico si percepisce il bisogno di comunicare l’attualità del 
messaggio educativo 
2 - LA STORIA DELL’ISTITUZIONE 

Da quali scelte di fondo e azioni concrete si evince l’essere una scuola cattolica o 
cristianamente ispirata riguardo a 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE DEGLI STUDENTI 

SCELTE DI FONDO 
• Il bambino è al centro della progettualità, amore e attenzione al singolo – soprattutto chi  ha 

difficoltà 

AZIONI CONCRETE 
- attività religiose (momenti di spiritualità, segno della croce e 

preghiera quotidiana, iniziative per Natale/Pasqua, gesti di 
condivisione) 

- insegnamento della religione cattolica 
- trasversalità dei campi d’esperienza/discipline 
- impostazione delle lezioni 
- presenza della suore  
- proposte dopo-scuola volte a stimolare lo studio 



• Promuovere lo sviluppo globale  dello studente (autostima, promozione della capacità/attitudini, 
educazione al rispetto/alla convivenza/al dialogo/al servizio/alla solidarietà,…) 

• Educare al senso della vita facendo cogliere la scuola come ambiente di vita in cui si fanno 
esperienze significative sia culturali che valoriali 

• Educare a pensare e alla curiosità verso il mondo 
• Esplicitare nel POF gli intenti e ad essi attenersi 
• Curricoli ispirati alla dottrina cristiana 
• Educare gli studenti ad essere responsabili del loro apprendimento 
• Azione educativa sostenuta dall’osservazione sistematica dei successi formativi, degli interessi/

bisogni (come punto di partenza e di arrivo dell’agire educativo) 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

BISOGNI EVIDENZIATI: 
• Formazione che abbia costante riferimento ai valori evangelici (aggiornamento in ambito 

cattolico) 
• Avere competenze relazionali senza le quali non ci può essere apprendimento 
• Essere a servizio degli studenti (sportelli, recuperi, supporto umano) 
• Maggiore collegialità, confronto, condivisione del progetto educativo 
• Accompagnare la fatica di crescere degli studenti 
• Come coniugare Vangelo e cultura 
• Essere testimoni credibili di vita e di fede 

COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 

SCELTE DI FONDO: 
• Partecipazione attiva e costante alla vita della scuola 
• Stimolare il bisogno di formarsi (anche se viene sottolineata la necessità di una formazione 

religiosa per riavvicinarli alla fede) 
• Attivare un confronto con i docenti sugli stili educativi per condividere gli stessi principi e 

conoscere l’evoluzione dei figli in ordine al rendimento e alla partecipazione 
• Collegialità nei comitati di gestione e organismi di partecipazione 

AZIONI CONCRETE 
- Aver cura della progettualità 
- Esercitare la collegialità 
- Formarsi attraverso una spiritualità specifica (Salesiana, Orionina, Vincenziana) 
- Porre cura verso l’ambiente 
- Partecipare ai Corsi abilitanti all’insegnamento della religione cattolica 
- Formazione con la Cooperativa Cattolica, la FISM, altro (parrocchia, altre 

istituzioni)

AZIONI CONCRETE 
- Momenti di preghiera (eucarestia, tempi forti, fine anno) 
- Momenti di riflessione sulla genitorialità 
- Coinvolgimento nelle iniziative (feste, biblioteca, laboratori) 
- Colloqui non solo istituzionali 
- Presa a carico della gestione (1 scuola) 
- Formazione promossa dalla Cooperativa



• Messa in gioco delle competenze lavorative ed esperienziali come integrazione delle competenze 
promosse nei bambini 

SCELTE DIDATTICHE 
SONO DESCRITTE COME: 
• In sintonia con i documenti ministeriali 
• Rispondenti ai bisogni degli alunni 
• Capaci di promuovere attività che comportano collaborazione/aiuto/integrazione/apertura 
• Volte alla condivisione dei saperi nell’ottica della cooperazione e non della competizione 
• Indirizzate a promuovere l’apprendimento personalizzato e individualizzato perché i ragazzi siano 

protagonisti del loro sapere 
• Capaci promuovere uno stile relazionale fatto di accoglienza totale e capaci di attivare relazioni 

vere 
• Interventi pazienti e umili 
• Sostenute dal rapporto con il territorio in particolare per la predisposizione di laboratori/progetti 
• Sostenute dall’uso di sussidi/testi capaci di valorizzare lo stile cristiano 

SCELTE ORGANIZZATIVE 
SONO DESCRITTE COME POSSIBILI PERCHÉ: 
• Sostenute dal POF 
• Grazie al coinvolgimento dei genitori/territorio/parrocchia/ente locale 
• Contribuiscono a dare un metodo di studio 
• Le classi sono a numero ridotto 
• C’è cura degli spazi/attrezzature/sussidi/materiali 
• Promuovono attività svolte a livello individuale, piccolo gruppo, insieme 
• C’è cura della sicurezza degli alunni 
• In essa si collocano tutte le iniziative particolari a completamento delle attività curricolari: 

incontro con il Vescovo, concorso canoro, vacanze estive, stage residenziali, esperienze di 
cooperazione/solidarietà, momenti di preghiera, uscite didattiche in luoghi di fede, iniziative con 
altre scuole cattoliche, percorsi di recupero 

Se dovesse presentare la scuola in poche righe o con uno slogan breve ma efficace, 
quali parole userebbe? 

DAGLI SLOGAN EMERGE… 
ATTENZIONE AL BAMBINO 
- Scuola del bambino e per il bambino 
- Scuola per tutti e di tutti 
- Scuola attenta ai bisogni 
- Ogni persona è unica 
AMBIENTE FAMILIARE/CLIMA RELAZIONALE 
- A scuola come a casa 
- Dove è bello crescere imparare a vivere 
- Educare all’amore e alla vita 
- Educare è cosa del cuore (Don Bosco) 
- I care (Don Milani) 
- Una grande famiglia in cui ognuno è importante, unico, amato da Gesù 
- Un oasi felice 
- Scuola Burgazzi…ci si diverte da pazzi 
CONTESTO D’APPRENDIMENTO 
- Educare il bambino per formare l’uomo di domani 



- Ti prendo per mano 
- Alchimia di educazione e cultura 
- Un progetto per la vita 
UNO STILE 
- Un sorriso più di 1000 parole 
- Competenza, comprensione, condivisione 
- Gioco, responsabilità e crescita 
- Scuola umile, accogliente, sensibile e sensibilizzante 
TENERVIVA LA STORIA 
- Radici nel passato ma sguardo al futuro 
- Un nome, una storia 
IMPRONTA RELIGIOSA 
- Scuola di qualità, qualità cristiana 
- Servizio educativo di ispirazione cristiana rivolta a tutti i bambini senza discriminazione di sesso/

razza/cultura 
- Gesù è compagno di banco 
- L’educazione è cosa del cuore e solo Dio ne è il padrone (Don Bosco) 
- Scuola 

Che 
Unisce 
Organizza 
Lavora 
Anche e soprattutto AMA

2. UNA PROGETTUALITÀ CRISTIANAMENTE ISPIRATA 

In una scuola cattolica i valori evangelici “penetrano e plasmano” ogni azione della vita 
scolastica. Si provi a concretizzare questa affermazione nel proprio ordine di scuola 
riguardo a 

CLIMA RELAZIONALE  
È caratterizzato da: 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
A) Azione fondamentale e quotidiana volta a: 
- sviluppo armonico e globale dello studente 
- attenzione al singolo (“ogni uomo è figlio di Dio”), ai suoi tempi di crescita, nel rispetto della sua 

originalità 
- educare alla libertà 
- potenziare capacità 

Atteggiamenti del docente:  
- accoglienza sempre, non solo all’inizio 

dell’anno scolastico o nelle prime classi 
- creare un clima sereno, rispettoso di tutti 

(alunni, genitori, docenti); ciò è reso 
possibile dove la realtà scolastica è piccola 

- sorriso per tutti 
- empatia 
- progettare percorsi particolari (es.: “Star 

bene a scuola” 
- passione educativa

Aspetti da promuovere: 
- ascolto reciproco 
- rispetto di sé, degli altri, delle differenze, 

delle regole 
- dialogo, scambi costruttivi 
- responsabilità 
- collaborazione, condivisione 
- solidarietà, perdono, “ama il tuo prossimo 

come te stesso” 
- s t i le re lazionale che incide sul la 

formazione



B) Sostenuta da: 
- osservazione sistematica di bisogni, interessi, esiti raggiunti 
- azioni educative coerenti 
- consapevolezza che lo studente non è un “serbatoio da riempire” 
- dialogo con i genitori 
- intenti sostenuti dal POF 

PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO 
Si promuove attraverso: 
- attenzione allo sviluppo globale dello studente senza limitare l’apprendimento alla singola 

disciplina 
- insegnamento personalizzato 
- il potenziamento e la valorizzazione dei “talenti” personali 
- crescere la fiducia in sé 
- valorizzazione del positivo 
- mettere nelle condizioni di star bene a scuola 
- il sostegno alle motivazioni  
- lo stimolo ad affrontare nuove difficoltà con basi sicure 
Metodologicamente avviene attraverso: 
- piccoli gruppi per intervenire più rapidamente sulle lacune e offrire possibilità di recupero 
- incentivi come le “Borse di studio” 
- l’invito a dare il meglio senza creare competizione 
- la stesura del “diario di bordo” come strumento di auto - valutazione e dialogo con la famiglia 
- la coesione del gruppo classe per non creare differenze 

AZIONI VOLTE AL DISAGIO/DIFFICOLTÀ D’APPRENDIMENTO/DISABILITÀ 
Concretamente sono: 
- personalizzazione dell’insegnamento con azioni/strategie specifiche 
- osservazione sistematica 
- condivisione con i genitori dei problemi e dei percorsi di recupero 
- attenzione a tempi e modi d’apprendimento 
- integrazione nel gruppo classe 
- valorizzazione di ogni minimo progresso 
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro (aiuto reciproco tra studenti) 
- attenzione ai segni del disagio (psicofisico, psicologico, familiare, economico) 
- fermare la programmazione per recuperare 
- sportelli aperti (con docenti/psicologa/mediatore culturale) 
- azioni secondo lo stile educativo di Don Orione 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI FORMATIVI 
Avviene attraverso: 
- proposte di verifica periodiche, sistematiche, continue 
- confronto collegiale tra docenti 
- raccolta degli elementi utili per ri-progettare 
- osservazione degli esiti raggiunti 
- promozione della motivazione allo studio 
- avere come criteri di valutazione il tener conto: 
- dell’impegno e della volontà 
- del livello di crescita/maturità 
- della capacità di riconoscere l’errore e superare nuove difficoltà 



- non solo del risultato finale ma dell’intero percorso compiuto dallo studente 

CURA DELL’AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
L’apprendimento è sostenuto da: 
- ambiente caldo-accogliente/colorato/bello/semplice/funzionale/stimolante/flessibile/creativo/ 

adatto alle diverse età/pulito/sicuro da curare, rispettare, progettare e costruire insieme studenti e 
docenti 

- ricchezza di materiali/tecnologie/attrezzature disponibili per lo studente e i docenti 
- luoghi, tempi, esperienze che favoriscano l’amicizia tra studenti 
- presenza di simboli e messaggi cristiani 
Limiti: 
- scarsa disponibilità finanziaria 
- ambienti non adeguati 
Potenzialità: 
- coinvolgimento di volontari 

La scuola cattolica è chiamata a fondere fede, cultura, vita. Nei percorsi didattici quali 
scelte dovrebbero compiere i docenti per rendere possibile questa fusione di elementi 

NELL’ARTICOLAZIONE DELLE DISCIPLINE 

NEI PROGETTI /LABORATORI/USCITE-VIAGGI D’ISTRUZIONE/… 
Sono caratterizzati da: 
- essere inseriti in tutto il percorso scolastico dell’anno 
- integrati nei programmi specifici delle discipline 
- essere approfondimenti di ciò che si studia 
- cura nella scelta dei linguaggi (ateliers), degli strumenti (laboratori), delle esperienze (uscite) 
In particolare le uscite sono: 
- occasioni di crescita e non momenti di evasione delle regole 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
- Av e r e p r e s e n t e l o 

sviluppo globale del 
bambino 

- I n t e r d i s c i p l i n a r i e t à 
dell’educazione religiosa 

- L’esempio dei docenti 
- Valorizzare gli aspetti 

positivi della vita 
- U s o d e i r a c c o n t i 

evangelici e di storie con 
c o n t e n u t i u m a n i e 
religiosi per approfondire 
significati

SCUOLA PRIMARIA 
- Aiutare i bambini a 

comprendere il valore 
della vita e l’unione di 
fede e cultura 

- Educare al lo spir i to 
c r i t i c o , a l l a 
responsabilità, all’analisi 
di problematiche 

- Stimolare la lettura, lo 
studio, la curiosità verso 
tutto ciò che attinge 
all’umano 

- Portare esempi 
- Non separare educazione 

d a l l ’ a p p r e n d i m e n t o 
disciplinare 

- Aggancio con la vita in 
tutti gli argomenti 

- Creare collegamenti tra 
discipline

SCUOLA SECONDARIA 
- Creare collegamenti tra 

discipline 
- Favorire il confronto con 

altre proposte culturali 
- Darsi alcune tematiche 

trasversali (es.: legalità, 
rapporto fede/scienza,…) 

- Spiegare l’importanza 
della fede e  le radici 
religiose  in ambito 
storico/artistico/civile



- esperienze particolari (stage di solidarietà, imparare a stare insieme in modo responsabile) 
- conoscenza di luoghi significativi per la nostra fede 
- incontro con realtà che esprimono problematiche attuali 

NEL METODO DI STUDIO 

Quali responsabilità da parte dei genitori? 
L’alleanza tra scuola e famiglia si basa sulla: fiducia, collaborazione, responsabilità condivisa (sul piano 
educativo e sull’apprendimento), condividere e trasmettere gli stessi valori/messaggi sul piano umano e 
religioso 
Gesti concreti: partecipare alla vita della scuola, riconoscere i colloqui come un momento importante, 
valorizzare i rappresentanti di sezione/classe, comunicazioni costanti, firmare documenti che attestino 
l’accettazione tutte le scelte nei loro contenuti e modalità. 
Sensibilizzare i genitori affinché la scelta della scuola cattolica/d’ispirazione cristiana non sia vista come 
un parcheggio, un ripiego, una comodità (delega). 

Quale coinvolgimento da parte dello studente? 
Ogni studente dovrebbe: 
- sentirsi protagonista del percorso scolastico 
- riconoscersi costruttore attivo del proprio sapere maturando responsabilità, senso del dovere, 

desiderio di apprendere, coinvolgimento 
- studiare con impegno, costanza, sacrificio 
- vivere la scuola con serenità 
- sentirsi parte di una comunità in cui si cresce insieme 
- aiutare i compagni delle classi inferiori 

Sono promosse all’interno della vostra scuola iniziative  a carattere spirituale/formativo 
religioso per studenti, docenti, genitori? Quali? 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il metodo è 
- ludico e attivo 
- basato sulla ricerca 
- sostenuto da un 

aggiornamento continuo

SCUOLA PRIMARIA 
Il metodo è 
- attento alla persona 
- induttivo 
- v o l t o a s o s t e n e r e 

l’apprendimento alla vita 
- ciò che lo studente deve 

apprendere in modo serio e 
responsabile  per poter 
essere autonomo nello 
studio 

SCUOLA SECONDARIA 
Perché ogni studente sia motivato 
allo studio si propongono: 
- colloqui individuali per 

approfondire discipline 
poco amate 

- interventi di recupero 
(durante le lezioni, dopo-
scuola, sportelli) 

- monitoraggio continuo 
degli esiti formativi 

- disponibilità dei docenti a 
seguire gli studenti al di 
fuori delle lezioni



PROBLEMATICA APERTA: la presenza di studenti di altre religioni. 

3. IL RAPPORTO DELLA SCUOLA  
CON LA CHIESA DIOCESANA E PARROCCHIALE 

Si riconosce l’importanza di avere con la comunità ecclesiale (diocesana e parrocchiale) 
un legame più stretto? Perché? 
- Per avvicinare i bambini all’esperienza di Chiesa e trasmettere valori cristiani. 
- Per integrare il percorso formativo/spirituale proposto dalla scuola. 
- Per condividere le gioie e le fatiche dell’educare tra tutti i soggetti che si occupano della crescita 

di nuove generazioni. 
- Per essere riconosciute luogo di cura e di crescita da parte della comunità. 
- Per rafforzare il carisma là dove non ci sono più le suore e la specificità della scuola. 
- Per sentirsi Chiesa: una realtà grande che accompagna tutte le fasi della vita 
- Il legame con la parrocchia è più concreto, quello con la Diocesi è più ideale. 

Attraverso quali contesti e persone si rende visibile questo legame? 
- Interesse del parroco: incontro con i bambini, i genitori, visita alla scuola 
- Collaborazione di volontari 
- Incontro con il parroco e visita alla chiesa. 
- Collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Scolastica 
- Il coinvolgimento di tutti (docenti, parroco, genitori) 
- La presenza delle religiose/diacono/sacerdoti nella vita della scuola 
- Docenti impegnati in attività pastorali della parrocchia 
- Preghiera quotidiana, visita alla chiesa 
- Testimonianza dei docenti 
- Incontri con il Vescovo 
- Attività di oratorio nel pomeriggio 
- Iniziative di spiritualità (celebrazione di inizio/fine anno) 
- Incontri con le altre scuole cattoliche 
- Partecipazione da parte dei docenti ai sacramenti dei bambini nelle loro parrocchie 
- Insegnanti di religione 
- Essere attenti alle iniziative diocesane, es.: lancio della Missione Popolare 

STUDENTI 
Preghiera quotidiana 
Incontro con studenti di 
altre scuole 
Convegni 
Approfondimenti 
Drammatizzazioni/recite 
Lodi in giorno della 
settimana 
Incontri con missionari 
per educare alla carità 
Stage di solidarietà 
Uso della cappella interna 
Far conoscere la vita dei 
santi 
Vacanze insieme 
Incontro annuale con il 
Vescovo

GENITORI 
Gruppi del vangelo in 
Quaresima 
Assemblea con il parroco 
Incontri di formazione con 
esperti 
Momenti di spiritualità 
specifica (Vincenziana)

DOCENTI 
Formazione promossa da: 
- U f f i c i o d i 

P a s t o r a l e 
Scolastica 

- C o o p e r a t i v a 
Cattolica 

- FISM/FIDAE 
- Altre agenzie del 

territorio 
- C o n t u t t a l a 

c o m u n i t à 
v i n c e n z i a n a a 
livello nazionale 

TUTTI INSIEME 
Celebrazione eucaristica 
di inizio e fine anno 
Celebrazioni per Natale, 
Pasqua e festività legate 
a l l a p r o p r i a r e a l t à 
parrocchiale (feste del 
patrono) o al fondatore



Come si stimolano gli studenti e i genitori a sentire l’appartenenza alla Chiesa? 
Si provi a delineare luce ed ombre del legame ora in atto. 
LUCI 
- Presenza del sacerdote 
- Chi vive la vita parrocchiale sente il legame con la scuola 
- Buon dialogo tra docenti/genitori/parroco 
- Sentirsi dentro alla parrocchia e sentirsi co-partecipi dell’educazione cristiana 
- Sentire il “calore” della parrocchia nei momenti di festa e di condivisione 
OMBRE 
- La scuola non è vista come una realtà della parrocchia, come luogo di evangelizzazione, si assiste 

ad uno scarso coinvolgimento e una mancanza di conoscenza reciproca 
- Distanza del parroco 
- Il personale della scuola non è visto come operatore pastorale della parrocchia 
- Scarsa consapevolezza da parte dei genitori della scelta 
- I condizionamenti culturali incidono sul riconoscere il valore della scuola cattolica 
- Difficile il rapporto tra scuola sorretta da un Istituto religioso e la comunità parrocchiale 
- Competizione tra Istituti 
- Poca attenzione da parte della Diocesi 

Quali aiuti si richiedono alla comunità ecclesiale (diocesana e parrocchiale)? 
- Un sostegno concreto: più presenza (aiuto materiale/spirituale), dare una maggiore visibilità/ fare 

più pubblicità, riconosce la peculiarità formativa, più presenza nelle scelte educative e formative. 
- Sostegno economico perché è quasi tutto a carico delle famiglie. 
- Sostegno spirituale/formativo per i docenti attraverso una formazione: innovativa, capace di 

approfondire un linguaggio semplice e chiaro per trasmettere i contenuti di fede e i valori, volta 
all’insegnamento della religione cattolica offrendo contenuti e metodi da utilizzare nelle proprie 
realtà, capace di sostenere competenze professionali, indirizzata alla condivisione delle finalità, 
che aiuti a vivere da cristiani coerenti, accompagni l’educare le coscienze. 

- Sostegno per la formazione dei genitori con esperti 
- Stimolare la collaborazione tra parrocchia e scuola: sentirsi dentro alla vita della parrocchia, 

ricordare il servizio della scuola per il territorio, parrocchia che rende visibile la sua presenza 
attraverso la scuola, far circolare i sussidi dell’Avvento e della Quaresima 

- Promuovere il contatto tra scuole per una progettazione in rete 
- Promuovere la presenza costante e non episodica di figure religiose significative (suore, parroco) 

capaci di dare testimonianza della propria fede ai ragazzi e ai genitori. Riflettere sulla costituzione 
di un gruppo di persone designato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale che sostituisca il parroco-
gestore. 

- Distinguere gli impegni verso la formazione: alla Diocesi dare il compito della formazione del 
personale, alla FISM la cura delle relazioni sindacali e istituzionali. 

- Promuovere altre iniziative ludiche (oratorio?) per seminare e coltivare gli insegnamenti cristiani 
- Sensibilizzare le famiglie e il territorio; la scuola è un contesto attraverso la qual si può ri-

evangelizzare il territorio 
- Avere la possibilità di celebrare i sacramenti all’interno dell’Istituto (è la richiesta di genitori di 

una scuola gestita da una congregazione religiosa che molti anni fa garantiva anche il cammino 
catechistico; ora la scelta dell’Istituto è di indirizzare le famiglie alle parrocchie d’appartenenza) 

NOTA- Il rapporto delle scuole d’ispirazione cristiana  e sorrette da comunità religiose è più debole ed è 
importante aiutare a chiarire quali collaborazioni e sinergie con la comunità cristiana.


