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I HAVE A DREAM…

LA PROPOSTA EDUCATIVA
La Scuola “Madre Camilla Gritti” vuole essere ambiente educativo
di apprendimenti significativi
la cui azione educativa, intesa come

PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA,
ha come obiettivo
lo sviluppo armonico e progressivo dell’alunno,
la formazione di una personalità matura e responsabile.
Essa si attua all’interno del contesto sociale in cui è inserita,
sempre attenta ai bisogni emergenti dal territorio.
L’azione educativa si svolge quindi con

 attenzione alla persona nei suoi bisogni umani, sociali, religiosi
 ascolto e accoglienza dei mondi vitali della persona alunno
 riscoperta di un fattivo impegno nella responsabilità educativa della famiglia
 educazione ad una collaborazione partecipata e leale tra famiglia e scuola
 potenziamento della collaborazione tra le realtà sociali, religiose, culturali

L’Offerta Formativa Scuola “Madre Camilla Gritti” si concretizza nel percorso

I HAVE A DREAM…
Meta annuale:
Insieme, ALUNNI, GENITORI, DOCENTI, PERSONALE NON DOCENTE, si
riconoscono come persone, soggetti attivi del grande “sogno” di Dio sull’umanità:
progetto di pace e di giustizia, dove ogni persona è, in quanto tale, portatrice di
diritti. Nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti e doveri di tutti e di ciascuno
ci impegniamo a collaborare per la realizzazione di relazioni umane costruttive,
capaci di migliorare l’ambiente in cui viviamo e il mondo intero.
Il percorso didattico-educativo di questo anno scolastico 2017-18 prende spunto dalla
ricorrenza dei 70 anni della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo da parte dell’ONU (10 dicembre 2018), che costituisce il primo documento
nella storia dell’umanità che riguarda tutte le persone del mondo, senza distinzioni;
per la prima volta veniva scritto che esistono diritti di cui ogni essere umano deve
poter godere per la sola ragione di essere al mondo.
Nel 2018, inoltre, ricordiamo anche i 70 anni della promulgazione della Costituzione
italiana (gennaio 1948) e i 50 anni della morte di Martin Luther King, leader del
movimento per il riconoscimento dei diritti degli afroamericani, che pagò appunto con
la vita il suo sogno di uguaglianza tra tutte le persone oltre ogni discriminazione.
La conoscenza dei diritti umani e dell’importanza di rispettarli e farli rispettare è il
“tracciato” didattico-educativo, su cui intrecceremo le proposte didattiche per un
lavoro interdisciplinare, trasversalmente attento all’interiorizzazione di alcuni valori,
quali l’accoglienza, il rispetto, la pace, la giustizia, la libertà, che costituiscono le
condizioni indispensabili per la costruzione di un società realmente a misura di
persona.
LA PAROLA DI DIO CHE CI ILLUMINA E’ COSTITUITA DAI SEGUENTI TESTI:

“Domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo fratello” (Gen 9,5).
“Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla condizione di schiavitù” (Es 20,2)
“Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano e non prenderai in pegno la veste della
vedova” (Deut 24,27).
“Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e produca la
salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo” (Is 45,8).
“Scorra come acqua il diritto, e la giustizia come torrente perenne” (Am 5,24)
“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede da te il Signore: praticare la
giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio” (Mich 6,8).
“Ma io vi dico: amate i vostri nemici” (Mt 5,44).
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la
legge e i profeti” (Mt 7,12)

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (10 DICEMBRE 1948)
ARTICOLO 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione. 2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi altra limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e
la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni
crudeli, inumane o degradanti.
ARTICOLO 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
ARTICOLO 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad
una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro 6 qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
ARTICOLO 8 Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali
nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
ARTICOLO 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.
ARTICOLO 11 1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2) Nessun individuo sarà considerato colpevole di un
reato penale per un comportamento ovvero per un’omissione che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto nazionale o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia
stato commesso.
ARTICOLO 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
ARTICOLO 13 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di 7 residenza entro i
confini di ogni Stato. 2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
ARTICOLO 14 1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni. 2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato
per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 15 1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16 1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. 2) Il matrimonio

potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3) La famiglia è il
nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
ARTICOLO 17 1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
altri. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ARTICOLO 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in
comune, in pubblico o in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti. 8
ARTICOLO 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto
include la libertà di sostenere opinioni senza condizionamenti e di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo ai confini.
ARTICOLO 20 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2)
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
ARTICOLO 21 1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2) Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3) La volontà popolare
dovrà essere il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà dovrà essere espressa attraverso
elezioni periodiche e regolari, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o
secondo una procedura equivalente di libera votazione.
ARTICOLO 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in
conformità con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23 1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. 2) Ogni individuo,
senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 9 3) Ogni individuo che
lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale. 4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
ARTICOLO 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, inclusa una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 25 1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario,
all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2) La maternità e l’infanzia hanno
diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere
della stessa protezione sociale.
ARTICOLO 26 1) Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno
per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2)
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 10 3) I genitori hanno diritto di
priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27 1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. 2) Ogni
individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione

scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. ARTICOLO 28 Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29 1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge al fine di
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3)
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i
principi delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante
alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 20 settembre 2017

La Speranza cristiana - Educare alla speranza

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

La catechesi di oggi ha per tema: “educare alla speranza”. E per questo io la rivolgerò
direttamente, con il “tu”, immaginando di parlare come educatore, come padre a un giovane, o a
qualsiasi persona aperta ad imparare.
Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera.
Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te: è dentro.
Pertanto, non concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il primo miracolo che
Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle nostre mani la grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza
procedono insieme. Credi all’esistenza delle verità più alte e più belle. Confida in Dio Creatore,
nello Spirito Santo che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo che attende ogni uomo
alla fine della sua esistenza; credi, Lui ti aspetta. Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti
uomini che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto; anche
quando intorno a sé sentivano parole di derisione.
Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del tutto inutile. Alla fine dell’esistenza non ci
aspetta il naufragio: in noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude: se ha posto una speranza
nei nostri cuori, non la vuole stroncare con continue frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in
un’eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Ricordo quel dialogo, quando la quercia ha
chiesto al mandorlo: “Parlami di Dio”. E il mandorlo fiorì.
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non rimanere mai caduto, alzati, lasciati aiutare
per essere in piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere
di bene! Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il
tuo nulla.
Opera la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la voce di chi sparge odio e divisioni. Non
ascoltare queste voci. Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono stati creati
per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: un giorno scoprirai che ognuno è depositario di un
frammento di verità.
Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammino di tutti, lineare o travagliato che sia,
perché ognuno ha la sua storia da raccontare. Anche ognuno di noi ha la propria storia da
raccontare. Ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che ancora una volta si dimostra
più forte della morte. Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che anela alla felicità.
Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. Quell’unico lume è la
ricchezza più grande affidata alla tua vita.

E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si
vede, ma che di certo arriverà. La speranza ci porta a credere all’esistenza di una creazione che si
estende fino al suo compimento definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di
immaginazione hanno regalato all’uomo scoperte scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato gli
oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini che hanno coltivato
speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di vita su
questa terra. Pensate a questi uomini.
Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro un
povero è una ferita aperta, e sminuisce la tua stessa dignità. La vita non cessa con la tua
esistenza, e in questo mondo verranno altre generazioni che succederanno alla nostra, e tante
altre ancora. E ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio. Ricordati che Gesù ha vinto per
noi la paura. Lui ha vinto la paura! La nostra nemica più infida non può nulla contro la fede. E
quando ti troverai impaurito davanti a qualche difficoltà della vita, ricordati che tu non vivi solo per
te stesso. Nel Battesimo la tua vita è già stata immersa nel mistero della Trinità e tu appartieni a
Gesù. E se un giorno ti prendesse lo spavento, o tu pensassi che il male è troppo grande per
essere sfidato, pensa semplicemente che Gesù vive in te. Ed è Lui che, attraverso di te, con la sua
mitezza vuole sottomettere tutti i nemici dell’uomo: il peccato, l’odio, il crimine, la violenza; tutti
nostri nemici.
Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non sei superiore a nessuno. Ricordati di
questo: non sei superiore a nessuno. Se tu fossi rimasto anche l’ultimo a credere nella verità, non
rifuggire per questo dalla compagnia degli uomini. Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo,
porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura. Sei cristiano; e nella preghiera tutto riconsegni a
Dio.
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un giorno questi ideali ti dovessero
chiedere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà ottiene
tutto.
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere errori. E quegli stessi errori non devono
diventare per te una prigione. Non essere ingabbiato nei tuoi errori. Il Figlio di Dio è venuto non
per i sani, ma per i malati: quindi è venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non
temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico.
Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora operano per il bene:
nella loro umiltà c’è il seme di un mondo nuovo. Frequenta le persone che hanno custodito il cuore
come quello di un bambino. Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore.
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia Dio, non disperare mai.

VALORI DI RIFERIMENTO PER IL PERCORSO ANNUALE
❖
❖
❖
❖

Accoglienza e rispetto (settembre-novembre)
Pace e giustizia (dicembre-gennaio)
Libertà e verità (febbraio-marzo)
Conoscenza e svago/gioco (aprile-giugno)

La beata Caterina Cittadini interceda per noi dal cielo le grazie più grandi perché possiamo scoprire,
amare e vivere il “sogno” di Dio per noi; Lui ci affida il Suo progetto: a noi la capacità e il desiderio
di scoprirlo e realizzarlo con fiducia, coraggio e perseveranza.
Non temete…Dio ha una particolare cura di voi (beata Caterina Cittadini)

FINALITA’
L’Istituto scolastico “Madre Camilla Gritti” si pone come:

La scuola
 si ispira ai valori cristiani nella riattualizzazione del carisma affidato alla beata Caterina
Cittadini e alla sorella Giuditta;
 opera secondo il magistero e le direttive della Chiesa Cattolica;
 vive l’azione educativa come missione;
 si inserisce nella realtà locale come messaggio di amore e segno di speranza.
Nell’attenzione alla dimensione etico-spirituale della persona, la proposta

formativa è
 ispirata al Vangelo e fedele agli orientamenti della Chiesa


un aiuto nella formazione di una coscienza consapevole dei valori morali del vivere

 una guida alla ricerca del senso più profondo dell’esistenza umana e all’accoglienza
del messaggio di Cristo


una cultura fondata sul messaggio della salvezza, nella proposta di una visione

cristiana della vita

La scuola
 mette la persona al centro dell’azione educativa nel rispetto della sua identità;
 accoglie quanti scelgono la sua proposta educativa senza discriminazione e senza privilegi, con
particolare attenzione ai più bisognosi;

 cura la crescita psicofisica, intellettuale ed affettiva;
 crea attraverso il dialogo situazioni in cui l’alunno si senta capito, accolto e aiutato;
 si aggiorna per rispondere in modo adeguato alle necessità di formazione degli alunni e delle
famiglie;
 è aperta alle proposte di collaborazione esterne.

Nell'attenzione alla dimensione fisica della persona la proposta formativa
cura i processi didattico-educativi con attenzione a diversi aspetti:


l’aspetto psicofisico, per rendere possibile l’autonomia e la capacità di organizzazione
dell’alunno in rapporto allo spazio, al tempo e alle situazioni;



l’aspetto intellettivo, per favorire l’esercizio delle capacità di comprendere, ricordare e
applicare i principi alle varie situazioni, fino alla capacità di analisi, di sintesi e di valutazione;



l’aspetto affettivo, per favorire la manifestazione delle proprie emozioni e dei propri
interessi , per vivere la vita come dono.



l’aspetto etico, per favorire la maturazione di una coscienza retta nella capacità di
discernere e di scegliere il bene



l'aspetto religioso, per favorire la comprensione della dimensisone della spiritualità
propria del cuore umano

La scuola

aiuta

gli alunni nella formazione di una personalità responsabile, preparandoli ad essere

cittadini coscienti;

educa alla libertà responsabile;
educa al rispetto e all’accoglienza delle diverse culture;
collabora con i genitori nel processo educativo;
promuove occasioni di incontro per le famiglie;
è attenta alle richieste del territorio e alla collaborazione con altre agenzie educative.
Nell’attenzione alla dimensione sociale della persona, la proposta formativa
cura



l’apertura

all’altro

nella

cura

dei

rapporti

Tutto questo per orientarsi al

interpersonali e di gruppo e nel rispetto per la libertà, per

bene nella vita di ogni giorno

le opinioni e per le diverse culture;

ed essere onesti e attivi



cittadini

il servizio nella collaborazione attraverso il lavoro
di gruppo e il farsi carico delle aspettative e delle
necessità dell’altro;



la conoscenza della realtà sociale per avere una
visione serena, obiettiva e critica della medesima.

OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa, che tiene conto delle finalità proprie della scuola, si articola in:

Attività curriculare
Valorizzando le capacità di ogni alunno
si propone di far acquisire
 conoscenze, abilità e competenze di base
 metodo di studio corretto e funzionale
 uso degli strumenti specifici

Si avvale del coinvolgimento attivo degli alunni con metodologie didattiche capaci di
 portare gli alunni ad una sempre più consapevole conoscenza di sé, dei propri limiti e delle proprie abilità
 far sperimentare un diverso modo di “fare scuola” con attività di laboratorio, con lavori per piccoli gruppi, per
classi aperte, per classi gruppi eterogenei
 consentire lo scambio di esperienze per sentirsi parte di un’unica scuola

Attività nel territorio
Si propone di
 aprirsi al territorio per ampliare
l’esperienza scolastica
 cogliere importanti occasioni culturali,
sociali e religiose

Attività per la famiglia
Si propone di
 coinvolgere la famiglia nella vita della scuola
 fornire occasioni di crescita dal punto di vista educativo,
culturale e religioso.

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO
La Scuola paritaria "Madre Camilla Gritti" come scuola cattolica ha una chiara ispirazione
cristiana, che si connota in particolare con alcune attenzioni specifiche del nostro progetto
educativo:
CENTRALITA' DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA = ogni bambino è persona, dono di
Dio nella sua unicità, nel suo essere maschio o femmina, e i genitori sono i primi e insostituibili
educatori dei figli
CURA EDUCATIVA = Dio ha una particolare cura di noi e noi abbiamo cura gli uni degli altri
ATTENZIONE AL PARTICOLARE = la qualità globale si costruisce con l'attenzione didattica ed
educativa alle piccole cose quotidiane sia per gli aspetti didattici che educativi
PENSIERO-RIFLESSIONE-IMPEGNO = la persona è capace di pensiero, di riflessione, di scelte
per una vita buona e costruttiva nell'impegno quotidiano. La scuola accompagna l’alunno nella
graduale maturazione di uno stile di apprendimento e di metodo di studio
CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DELLE RISORSE E DEI LIMITI = insieme, scuolafamiglia-bambini ci accompagniamo nel percorso di ricerca, di conoscenza, di miglioramento
della propria persona, di riconoscimento delle proprie potenzialità
AMBIENTE PULITO, ATTREZZATO, LUMINOSO, SICURO = per educare al bene e al bello
occorre sperimentarlo giorno dopo giorno
VALORIZZAZIONE DEL BENE E CONDIVISIONE = la condivisione corretta e costruttiva è
spazio quotidiano di educazione alla socializzazione, alla cittadinanza, alla conoscenza delle
opportunità del proprio ambiente di vita.

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012
Centralità della persona
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano
alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e
di formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi,
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per
persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di
orizzonti di significato.

In riferimento alle diverse riforme della scuola e alle Indicazioni nazionali per il curricolo
(novembre 2012), all'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti dell'Istituto delineano le linee
educative in sintonia con il Progetto educativo d’Istituto, orientandosi ad un lavoro didattico
impostato sull’utilizzo di Unità di apprendimento (UA) enucleate partendo dalla lettura dei

bisogni formativi degli alunni e articolate in adeguate attività e soluzioni organizzative.
La programmazione didattica rappresenta l’articolazione del lavoro che, in un’ottica di
formazione globale, esplicita con chiarezza, precisione e consapevolezza le varie fasi del
processo educativo, tenendo conto delle reali condizioni sociali, culturali e ambientali in cui
si opera, delle risorse disponibili, del profilo educativo e culturale dell’alunno al termine del
percorso di studio.
Attenzione specifica viene data agli alunni con Bisogni Educativi Speciali come stabilito
nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6.03.2013.
La sua pianificazione prevede:
•

l’analisi della situazione iniziale;

•

la definizione di obiettivi formativi e specifici di apprendimento, efficaci rispetto alla
formazione e alla crescita dell’alunno;

•

la selezione dei contenuti, considerando le esperienze e le competenze già maturate dagli alunni;

•

la scelta delle metodologie e strategie didattico-educative;

•

la ricerca di procedure di verifica e di valutazione;

•

autoanalisi e verifica in itinere e finale

Attività curriculare
Si propone di far acquisire:
Alfabetizzazione culturale
•
•
•

Dare risposte a specifici problemi relazionali e di apprendimento
Individualizzare i percorsi formativi
Facilitare a tutti l’accesso al patrimonio culturale

Autonomia personale
• Educare all’autonomia di giudizio, al pensiero critico e creativo
Partecipazione alla convivenza civile
• Educare alla non violenza, alla legalità e al rispetto dei valori
• Educare al cambiamento per poterlo valutare e gestire
Apertura al mistero e alla sacralità della vita
 Educare alla presenza di Dio Trinità nella creazione e nelle creature
 Educare ad accogliere la vita come dono di Dio

SCUOLA PRIMARIA
L’attività curricolare SI REALIZZA in 30 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.45
(dalle ore 12.30 alle ore 13.45 tempo mensa e ricreazione)
ATTRAVERSO

DISCIPLINE

Italiano
Lingua inglese
Lingua e cultura sarda
Musica
Arte e immagine
Educazione fisica
Religione cattolica

Matematica
Scienze
Informatica
FabLAB didattico

Storia
Geografia
Storia della Sardegna

In relazione alle competenze dei docenti si prevedono collaborazioni in un’ottica di continuità e
trasversalità.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA
Si applica il "modello" del docente prevalente con la flessibilità consentita dall'autonomia scolastica
con la presenza anche dei docenti specialisti.
Le lezioni sono articolate in 30 ore settimanali con pausa la mattina dalle 10.20 alle 10.35 per una
breve pausa e dalle ore 12.30 alle ore 13.45 per il tempo mensa e ricreazione.
L’attività curricolare viene arricchita con i seguenti laboratori/progetti:
Lingua straniera (inglese) con docente specialista (2h 1^ e 2^; 3 h dalla classe 3^);
sperimentazione con altre n. 2 ore settimanali in classe 1^ e 2^ con proposta di contenuti didattici in
lingua/bilinguismo (vd CLIL).
Scienze motorie con docente specialista (2 h)
Informatica per tutte le classi (1 h alla settimana)
Lingua e cultura sarda classi 1^ e 2^ (2 h alla settimana in 1^ e 1^ ora in 2^); storia sarda classe
3^ 4^ 5^ (1 h alla settimana)
Laboratorio espressivo e musico-teatrale: classi 1^ e 2^ (2 h alla settimana)
Laboratorio di studio: classi 3^ 4^ 5^ (1 h alla settimana)
Attività di CORO: per gli alunni classi 3^ 4^ 5^che lo scelgono e che hanno capacità canora (1h
alla settimana)
TORNEO: 1 h alla settimana (venerdì 14.00 -15.45) torneo sportivo giochi a squadre classe 5^ e
1^ classe scuola secondaria di 1° grado
Per la lingua straniera nella classe quinta è prevista la presenza anche di un docente di
madrelingua per un certo periodo dell'anno
Per il percorso scientifico si attua una continua proposta di educazione alla salute e a una sana
alimentazione; durante l’anno per n. 2 classi si realizza un progetto di conoscenza del mondo
animale con la presenza di una veterinaria.
Momenti di classe o assembleari di preghiera, riflessione e comunicazione: ogni giorno e,
soprattutto nei tempi forti dell’anno liturgico (Avvento – Quaresima).
Monumenti aperti: partecipazione come “guide” a questa esperienza culturale della città
ALTRI PERCORSI PROGETTUALI in collaborazione con gli enti locali e agenzie educative e
culturali del territorio (es. Giochi Matematici, Educazione Stradale, Educazione Ambientale,
Educazione Alimentare ecc.).

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
L’attività curricolare SI REALIZZA in 32 ore settimanali
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.45
(dalle ore 13.20 alle ore 14.10 tempo mensa e ricreazione)
La suddivisione oraria settimanale per discipline è la seguente:
2 ore di religione

3 ore di scienze

6 ore di italiano

2 ore di tecnologia

2 ore di storia comprensiva di costituzione e
cittadinanza

2 ore di
immagine

1 ora e 30 minuti di geografia

2 ore di musica

3 ore di lingua inglese

30 minuti di informatica

2 ore di lingua spagnola

2 ore di ed. fisica

arte

e

3 ore di matematica
L’attività curricolare viene arricchita con i seguenti laboratori/progetti:
➢ Laboratorio di studio: (1 h e 30' alla settimana)
➢ Laboratorio di latino: per gli alunni della classe 3^ che lo scelgono
➢ Approfondimento lingua inglese con docente madre lingua, alcuni percorsi CLIL e
possibilità esame Ket
➢ Giochi matematici nazionali: per gruppi di livello e secondo una programmazione annuale
in riferimento alle date stabilite dall'Università di Cagliari e dalla Bocconi di Milano o da
altri Enti a ciò preposti
➢ TORNEO: 1 h alla settimana torneo sportivo giochi a squadre (giovedì ore 15.00-15.45
classi 2^ e 3^; venerdì ore 14.10-15.45 classe 1^ con le classi 5^ A e B scuola primaria);
➢ MONUMENTI APERTI: partecipazione come “guide” a questa esperienza culturale della
città
➢ GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: partecipazione alle diverse discipline in base alle
potenzialità motorie e sportive
E con momenti di classe o assembleari di preghiera, riflessione e comunicazione: ogni giorno e,
soprattutto nei tempi forti dell’anno liturgico (Avvento – Quaresima).

PLURALITA’ DOCENTI E INTERVENTI EDUCATIVI
Dirigente scolastico: Saccomandi sr. Maria

SCUOLA PRIMARIA a.s. 2017/2018
CLASSE
INSEGNANTI
CURRICOLARI

1^ A

2^ A

3^ A

4^ A

5^ A

Locci Graziana
Zucca Annacarla
Cacciarru Agnese
(sr. Eraldina)
Ferrari Barbara
Ennas Duilio
Piras Giorgia
Menotti Fiorenza
Cacciarru Agnese
Ferrari Barbara
Zucca Annacarla
Ennas Duilio
Piras Giorgia
Cacciarru Agnese
Ferrari Barbara
Zucca Annacarla
Pintus Alessandra
Ennas Duilio
Ferrari Barbara
Zucca Annacarla
Pintus Alessandra
Ennas Duilio
Menotti Fiorenza
Locci Graziana
Cacciarru Agnese
Pintus Alessandra
Ferrari Barbara
Ennas Duilio

INSEGNANTI INSEGNANTI DI
RELIGIONE
LINGUA
CATTOLICA
STRANIERA
SPECIALISTA

INSEGNANTI DI
EDUCAZIONE
MOTORIA
SPECIALISTA

Cacciarru
Agnese
(sr. Eraldina)

Zucca Annacarla

Ennas Duilio

Cacciarru
Agnese
(sr. Eraldina)

Zucca Annacarla

Ennas Duilio

Cacciarru
Agnese
(sr. Eraldina)

Ferrari sr
Barbara

Cacciarru
Agnese
(sr. Eraldina)

Pintus Alessandra
Ennas Duilio

Pintus Alessandra

Ennas Duilio

Pintus Alessandra

Ennas Duilio

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO a.s. 2017/2018
1. BETZU GIOVANNA

Matematica e scienze

2

CARBONETTA MASSIMO

Musica

3

CIMMINO GINO

Tecnologia

4

ENNAS DUILIO

Educazione fisica

5

SACCOMANDI MARIA DOMENICA

Storia e geografia

6

FORTI TERESA

Italiano

7

GROSCH JEFFERY

Lingua inglese

8

IMPERA ANNA MARIA

Lingua spagnola

9

VACCA PINUCCIA

I.R.C.

10 VASSELLI VALENTINA

Arte e immagine

Progettualità sul territorio
Rapporto scuola-territorio
Si propone di
* promuovere esperienze di incontro con le realtà sociali, culturali e religiose;
* educare al rispetto dell’ambiente della collettività per una migliore qualità della vita.

Si attua con





uscite e visite guidate;
interventi a scuola di esperti;
partecipazione ad eventi culturali;
partecipazione a concorsi

Progettualità con le famiglie
Si propone di coinvolgere attivamente le famiglie
attraverso momenti di formazione e di informazione

Si attua con
Momenti ricreativi:

-

festa d’autunno
auguri natalizi
carnevale
escursione dell’amicizia
festa di fine anno

Momenti formativi
e di condivisione:

-

incontri formativi per genitori e docenti
momenti di collaborazione per attività scolastiche
pellegrinaggi
percorsi di fine anno con festa finale

Momenti di preghiera comunitaria:

-

preghiera di apertura anno scolastico
preghiera di Natale
preghiera di Avvento e Quaresima
Festa liturgica della Beata Madre Caterina Cittadini (5
maggio).

LA VALUTAZIONE
La scuola persegue come obiettivo primario quello di formare ed orientare; si ritiene
importante valutare e “promuovere” il processo formativo, cioè far progredire più che
selezionare e non rassegnarsi neppure di fronte a chi non vuole o ha difficoltà ad imparare.
Ciò significa concentrare l’azione educativo-didattica e valutativa soprattutto sul pieno
sviluppo della personalità di ogni alunno attraverso l’individuazione di obiettivi minimi
formulati dopo un’attenta analisi della situazione di partenza e dei bisogni formativi
dell’alunno stesso.
Secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, la valutazione è espressa in decimi con la
precisazione di un giudizio globale.

OBIETTIVI

Formulazione degli obiettivi minimi attraverso:
• Lettura della situazione di partenza: situazione socio-economica e culturale;
• Corresponsabilità e partecipazione della famiglia;
• Capacità e potenzialità dell’alunno.

Formulazione degli obiettivi minimi attraverso:
Conoscenza dell’alunno:
-

lettura della situazione di partenza (situazione socio- economica e culturale;
capacità e potenzialità dell’alunno).

Corresponsabilità e partecipazione della famiglia

Il profilo iniziale dell’alunno:

 serve per cogliere: bisogni e risorse

 si riferisce ai diversi aspetti della personalità, anche

in relazione

al contesto socio- economico e culturale
 non è statico, ma dinamico e va aggiornato registrando i
cambiamenti più significativi;
 ha una funzione diagnostica (serve al gruppo docente per regolare
la programmazione educativo-didattica anche mediante
l’individualizzazione).

Per la stesura del profilo iniziale sono necessari:





strumenti di raccolta dati;
occasioni per rilevarli;
elaborazione ed interpretazione dei dati stessi;
loro comunicazione.

a)
b)
c)
d)

Esperienze, conoscenze e modi di apprendimento:
Precedenti esperienze di apprendimento, scolastico e non;
Interessi di cui il bambino è portatore;
Stili e ritmi di apprendimento;
Quadri di conoscenza e abilità possedute.

a)
b)
c)
d)
e)

Relazionalità e partecipazione:
dimensioni sociali dell’impegno scolastico;
collaborazione nel gruppo;
interazioni con coetanei e adulti;
progressiva assunzione di autonome iniziative;
rispetto e condivisione di regole.

a)
b)
c)
d)

Atteggiamenti nei confronti dell’esperienza scolastica:
Motivazioni e aspettative;
Percezione/immagine di sé nei confronti della scuola;
Disponibilità ad apprendere;
Sicurezza ed autostima.

Da parte della famiglia si tratta di:
a) PARTECIPARE

-

Assemblee/colloqui  Per capire e dialogare sul “bambino” come persona
e sul lavoro della scuola.

b) OSSERVARE/COMUNICARE

-

secondo parametri di osservazione condivisi.

c) COMPRENDERE per capire/prevenire:

-

l’organizzazione della situazione di apprendimento;
i nuovi strumenti di valutazione.

d) INTERAGIRE

-

attraverso la disponibilità di fondo e attraverso l’utilizzo di principi
procedurali in sintonia con la scuola per la formazione e per l’apprendimento.

TEMPO SCUOLA

Il calendario dell’anno scolastico 2017-2018
Durata dell’anno scolastico
Inizio lezioni:
Termine lezioni:

14 settembre 2017
9 giugno 2018
(per scuola infanzia 29 giungo 2018)
Festività e giorni in cui non si effettuano lezioni
Tutti i Santi
Commemoraz. defunti
Immacolata
Vacanze natalizie
Carnevale
Vacanze pasquali
Festa della liberazione
Sa die de sa Sardigna
Festa del lavoro
Festa del patrono
Festa della Repubblica
Vacanza “aggiuntive”

Orario settimanale
Scuola Primaria

1 novembre 2017
2 novembre 2017
8 dicembre 2017
23 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018
13 febbraio 2018
29 marzo – 3 aprile 2018
25 aprile 2017
28 aprile 2018
1 maggio 2018
17 maggio 2018
2 giugno 2018
12 febbraio 2018; 30 aprile 2018

Orario settimanale
Scuola Secondaria
1°grado

Le lezioni si svolgono con il seguente Le lezioni si svolgono con il seguente
orario:
orario:
da lunedì a venerdi
da lunedì a venerdi
dalle 8.30 - alle 15.45
dalle 8.30 - alle 15.45
con pausa ricreazione e mensa
10.20-10.40
12.30-13.45

ALLEGATO

con pausa ricreazione e mensa
11.20-11.30
13.20-14.10

 Progetto Accoglienza
 Progetto “Monumenti aperti”
 Progetto “Vivo la mia storia'”
 Progetto Educazione alimentare e salute
 Progetto Orientamento
PROGETTO ACCOGLIENZA
BISOGNI
Il Progetto Accoglienza è un insieme di strategie che vengono messe in atto al fine di
consentire agli alunni un inserimento scolastico sereno; esso si svolge in momenti diversi,
prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante i primi giorni di scuola.
OBIETTIVI
Il Progetto Accoglienza si pone l’obiettivo di mettere ogni alunno nelle condizioni ottimali
per vivere l’esperienza della novità e del cambiamento e iniziare il lavoro scolastico in
modo positivo.
A tal fine si propone di
- far conoscere agli alunni
la scuola e le sue strutture
i nuovi docenti
i nuovi compagni;
- conoscere i nuovi alunni per poterli aiutare con competenza nell’inserimento
scolastico.

TEMPI E MODALITA’
Il Progetto Accoglienza prevede alcuni momenti:
 Durante l’anno scolastico i bambini della scuola dell’infanzia si relazionano con i
bambini della scuola primaria. All’inizio del mese di giugno si attua un primo

momento di accoglienza con i nuovi alunni della classe prima scuola primaria
dell’anno successivo.
 Le insegnanti cominciano ad organizzare l’ingresso dei nuovi alunni
 Le insegnanti della scuola primaria organizzano l’accoglienza degli alunni della
scuola primaria con particolare attenzione alla classe prima.
 Le insegnanti si incontrano con le insegnanti della scuola dell’infanzia per
conoscere le caratteristiche relazionali e di apprendimento di ciascun bambino.
 Le insegnanti incontrano i genitori e comunicano loro l’organizzazione dei primi
giorni di scuola
 Le insegnanti e gli alunni delle altre classi intrattengono con giochi, canti e
messaggi i nuovi alunni e li accompagnano nelle aule.
Inoltre nel primo periodo scolastico le insegnanti incontrano i genitori degli alunni
della classe prima primaria

Progetto MONUMENTI APERTI
Il progetto si colloca nelle attività didattiche programmate per l’anno scolastico in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Carbonia.
Gli alunni saranno coinvolti nella conoscenza e nella custodia di due siti della città.
Il progetto si pone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale locale e di
educare gli alunni alla capacità di interagire con le persone e di esporre le proprie
conoscenze e competenze.
Il progetto si articola nella presentazione del progetto, nell’approfondimento dei contenuti
con attività di ricerca e con visita al sito, con l’esperienza diretta come guide presso il
monumento (maggio 2018)

CLASSI COINVOLTE
Le classi dalla 4^ e 5^ Scuola Primaria; classi 1^ - 2^ - 3^ Scuola Secondaria 1° grado con
l'aiuto dei docenti.

Progetto VIVO LA MIA STORIA
Questo progetto si propone di approfondire la conoscenza del territorio e la realtà
complessiva della Sardegna.
In particolare ci si soffermerà anche sulla realtà ambientale.
Vengono coinvolge tutte le classi, con livelli diversi di approfondimento.
Il percorso prevede anche uscite didattiche in alcuni luoghi del territorio del Sud Ovest
Sardo.
Le visite guidate saranno precedute e seguite da lezioni frontali, in cui, oltre alla
comunicazione verbale, si utilizzano materiale fotografico, video, documenti scritti e

testimonianze scritte e orali per avviare gli alunni ad un vero e proprio laboratorio di ricerca
storica e di maturazione di una autentica coscienza civica.
Il progetto attua anche quanto richiesto dai percorsi propri della disciplina “Costituzione e
Cittadinanza”.
Questo progetto coinvolge gli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria e si propone come “sfondo” comune attraverso cui realizzare anche la
continuità didattico-educativa e la trasversalità interdisciplinare.
Gli strumenti sono: lezioni frontali, filmati, visite guidate, laboratori operativi.

Progetto EDUCAZIONE ALIMENTARE E SALUTE
Questo progetto si propone di accompagnare gli alunni di tutte le classi nella riflessione,
studio ed esperienza degli alimenti, delle modalità e dei tempi di assunzione propri di una
corretta alimentazione. Il progetto si completa anche con la somministrazione di frutta
come merenda della mattina.
Inoltre, per le classi della Scuola Secondaria di 1° Grado è previsto un corso di Primo
Soccorso con la collaborazione dell’Auser locale.

Progetto ORIENTIAMOCI INSIEME
In collaborazione con tutte le scuole secondarie del territorio gli alunni della Scuola
Secondaria 1° grado (in particolare classi 2^ e 3^) vivono percorsi di conoscenza
dell’offerta formativa delle scuole secondarie superiori della città e attività laboratoriali
finalizzate a potenziare le conoscenze e le competenze necessarie al passaggio al livello
scolastico superiore.
Il progetto Orientamento si pone in continuità con l’attenzione educativa globale della
scuola, che accompagna l’alunno nel suo sviluppo e nella sua crescita dai 3 ai 14 anni,
affinché si orienti positivamente nella vita.

PATTO FORMATIVO
L’accordo formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata che si stabilisce tra Istituto, docenti,
famiglie e alunni in relazione al percorso formativo che si vuole intraprendere per l’alunno, vero
protagonista del processo educativo.
Con esso tutte le componenti della scuola si impegnano a seguire un cammino comune e a lavorare
insieme, in un rapporto di collaborazione e chiarezza, nel rispetto dei ruoli e delle competenze
proprie di ciascuno.

