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Per questo la nostra Federazione non solo 
ha accolto con gratitudine le indicazioni del 
Santo Padre, ma ha inteso mettersi subito al 
lavoro con rinnovato impegno, nella certezza 
che ogni cambiamento richiede un percorso 
educativo e, per quanto  concerne il segmen-
to che le sta a cuore, nel segno del primato 
dei bambini e di una educazione come via 
efficace per umanizzare il mondo e la storia.
“Mettere al centro di ogni processo educati-
vo formale e informale la persona, il suo va-
lore, la sua dignità, per far emergere la sua 
propria specificità, la sua bellezza, la sua u-
nicità…”; “ascoltare la voce dei bambini, dei 
ragazzi e dei giovani a cui trasmettiamo va-
lori e conoscenze, per costruire insieme un 
futuro di giustizia e di pace, una vita degna 
per ogni persona”, “favorire la piena parteci-
pazione delle bambine e delle ragazze all’i-
struzione”, “vedere nella famiglia il primo e 
indispensabile soggetto educatore”, “educa-
re ed educarci all’accoglienza…”. Sono solo 
alcuni dei punti del videomessaggio papale 
diffuso nel corso dell’evento in diretta strea-
ming promosso dalla Congregazione per l’E-
ducazione Cattolica e aperto a tutti. 
In quest’occasione, Papa Francesco è tor-
nato ad affrontare direttamente il tema e-
ducativo, argomento centrale nel suo inse-
gnamento e nel dialogo con il mondo. E lo 
ha fatto auspicando il coraggio di “generare 
processi che assumano consapevolmente la 
frammentazione esistente e le contrapposi-
zioni che di fatto portiamo con noi”, nonché 
di “ricreare il tessuto di relazioni in favore di 
un’ umanità capace di parlare la lingua del-
la fraternità”. “Il valore delle nostre pratiche 
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ella sua destinazione universale 

e nel coinvolgimento allargato alla più va-
sta platea di ruoli e professioni è un Patto 
certamente esigente quello che il 15 ottobre 
scorso Papa Francesco ha rilanciato nel su-
o videomessaggio ai partecipanti al “Global 
compact on education”. Un appello ancor 
più stringente, visto il delicato momento che 
tutto il mondo sta attraversando. Esigente sì, 
e, tuttavia, pienamente in sintonia con gli o-
biettivi che, da sempre, si prefigge una realtà 
come la FISM: obiettivi e progettualità che 
da tempo impegnano il servizio di migliaia 
di scuole dell’infanzia paritarie non statali 
di ispirazione cristiana, coinvolte in un’al-
leanza che vede insegnanti e personale sco-
lastico accanto alle famiglie nella difesa del 
primato dei bambini.

d i  L u i g i  M o r g a n o
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educative non sarà misurato semplicemen-
te dal superamento di prove standardizzate, 
bensì dalla capacità di incidere sul cuore di 
una società e di dar vita a una nuova cultu-
ra”, ha detto Papa Francesco nel suo video-
messaggio, consapevole che “educare è una 
atto di speranza”.
Un atto che chiede la collaborazione soli-
dale di tutti, per dare consistenza al patto 
proposto affinché l’educazione sia creatrice 
di fraternità, pace e giustizia, su scala pla-
netaria. A questa richiesta la FISM rispon-
de esprimendo piena adesione e sostegno, 
pronta ad unire i suoi sforzi a quelli di altre 
realtà associative, nell’intento di far cresce-
re quell’alleanza educativa già collaudata del 
resto da decenni in molte delle sue esperien-
ze in Italia, dilatando il proprio orizzonte nel 
segno della fraternità, come auspica anche 
l’ultima enciclica “Fratelli tutti”. Ci guida la 
consapevolezza che, nel villaggio dell’edu-
cazione, proprio dagli spazi ai quali le fami-
glie affidano i bambini più piccoli occorra 
iniziare ogni percorso di interiorizzazione 
dei valori e dei comportamenti che davvero 
contano al centro di ogni esistenza, pur nella 
maturazione di una propria libertà responsa-
bile: accoglienza ed apertura all’altro, dignità 

Educare è un atto 
di speranza
Far crescere l’alleanza educativa nel segno 
della fraternità. Gli obiettivi del “Global 
Compact on education” e di “Fratelli tutti”

e diritti umani, pace e cittadinanza, ecologia 
integrale e sviluppo, fraternità e solidarietà.
Una fraternità che nella terza enciclica del 
pontefice, quella caratterizzata da un’im-
pronta più personale, chiede a tutti di pren-
dersi “cura della fragilità di ogni uomo, di 
ogni donna, di ogni bambino e di ogni an-
ziano, con quell’atteggiamento solidale e 
attento, l’atteggiamento di prossimità del 
buon samaritano”. Ed una solidarietà che, in 
“Fratelli tutti” si delinea quale virtù morale 
ed atteggiamento sociale richiesti proprio a 
quanti hanno responsabilità di carattere e-
ducativo e formativo.
E qui Papa Francesco, messa al primo po-
sto la famiglia, i genitori, subito indica “gli 
educatori e i formatori che, nella scuola o 
nei diversi centri di aggregazione infantile e 
giovanile, hanno l’impegnativo compito di 
educare i bambini e i giovani”, chiamati “ad 
essere consapevoli che la loro responsabili-
tà riguarda le dimensioni morale, spirituale 
e sociale della persona”. E aggiunge “I valo-
ri della libertà, del rispetto reciproco e della 
solidarietà possono essere trasmessi fin dalla 
più tenera età”. 
Parole che non dobbiamo mai dimenticare 
e che devono guidare i nostri passi. 
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tà educative e tecnologiche, ma anche che, 
a causa del confinamento e di tante altre 
carenze già esistenti, molti bambini e ado-
lescenti sono rimasti indietro nel naturale 
processo di sviluppo pedagogico. Secondo 
alcuni recenti dati di agenzie internaziona-
li, si parla di “catastrofe educativa” – è un po’ 
forte, ma si parla di “catastrofe educativa” 
– di fronte ai circa dieci milioni di bambini 
che potrebbero essere costretti a lasciare la 
scuola a causa della crisi economica genera-
ta dal coronavirus, aumentando un divario 
educativo già allarmante (con oltre 250 mi-
lioni di bambini in età scolare esclusi da ogni 
attività formativa).
Davanti a questa realtà drammatica, sap-
piamo che le necessarie misure sanitarie 
saranno insufficienti se non verranno ac-
compagnate da un nuovo modello culturale. 
Questa situazione ha fatto crescere la consa-
pevolezza che si deve imprimere una svolta 
al modello di sviluppo. Affinché rispetti e 
tuteli la dignità della persona umana, esso 
dovrà partire dalle opportunità che l’inter-
dipendenza planetaria offre alla comunità e 

ari fratelli e sorelle,
quando vi ho invitato a iniziare questo cam-
mino di preparazione, partecipazione e pro-
gettazione di un patto educativo globale, non 
potevamo mai immaginare la situazione in 
cui si sarebbe sviluppato; il Covid ha accele-
rato e amplificato molte delle urgenze e delle 
emergenze che riscontravamo e ne ha rive-
late tante altre. Alle difficoltà sanitarie han-
no fatto seguito quelle economiche e sociali. 
I sistemi educativi di tutto il mondo hanno 
sofferto la pandemia sia a livello scolastico 
che accademico.
Ovunque si è cercato di attivare una rapida 
risposta attraverso le piattaforme educative 
informatiche, le quali hanno mostrato non 
solo una marcata disparità delle opportuni-
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Videomessaggio del Santo Padre
in occasione dell’incontro promosso
e organizzato dalla congregazione
per l’educazione cattolica:
“Global Compact on Education.
Together to look beyond”
[AULA MAGNA DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
GIOVEDÌ, 15 OTTOBRE 2020]

ai popoli, curando la nostra casa comune e 
proteggendo la pace. La crisi che attraversia-
mo è una crisi complessiva, che non si può 
ridurre o limitare a un solo ambito o settore. 
È complessiva. Il Covid ha permesso di rico-
noscere in maniera globale che ciò che è in 
crisi è il nostro modo di intendere la realtà e 
di relazionarci tra noi.
In tale contesto, vediamo che non bastano 
le ricette semplicistiche né i vani ottimismi. 
Conosciamo il potere trasformante dell’e-
ducazione: educare è scommettere e dare al 
presente la speranza che rompe i determini-
smi e i fatalismi con cui l’egoismo del forte, il 
conformismo del debole e l’ideologia dell’u-
topista vogliono imporsi tante volte come u-
nica strada possibile.1

Educare è sempre un atto di speranza che 
invita alla co-partecipazione e alla trasfor-
mazione della logica sterile e paralizzante 
dell’indifferenza in un’altra logica diversa, 

che sia in grado di accogliere la nostra co-
mune appartenenza. Se gli spazi educativi si 
conformano oggi alla logica della sostituzio-
ne e della ripetizione e sono incapaci di ge-
nerare e mostrare nuovi orizzonti, in cui l’o-
spitalità, la solidarietà intergenerazionale e il 
valore della trascendenza fondino una nuova 
cultura, non staremo mancando all’appun-
tamento con questo momento storico?
Siamo anche consapevoli che un cammino 
di vita ha bisogno di una speranza fondata 
sulla solidarietà, e che ogni cambiamento 
richiede un percorso educativo, per costru-
ire nuovi paradigmi capaci di rispondere alle 
sfide e alle emergenze del mondo contempo-
raneo, di capire e di trovare le soluzioni alle 
esigenze di ogni generazione e di far fiorire 
l’umanità di oggi e di domani.
Noi riteniamo che l’educazione è una del-
le vie più efficaci per umanizzare il mondo 
e la storia. L’educazione è soprattutto una 

Papa Francesco:
L’educazione, un seme
per sperare pace e giustizia
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questione di amore e di responsabilità che 
si trasmette nel tempo di generazione in ge-
nerazione.
L’educazione, quindi, si propone come il 
naturale antidoto alla cultura individuali-
stica, che a volte degenera in vero e proprio 
culto dell’io e nel primato dell’indifferenza. 
Il nostro futuro non può essere la divisione, 
l’impoverimento delle facoltà di pensiero e 
d’immaginazione, di ascolto, di dialogo e di 
mutua comprensione. Il nostro futuro non 
può essere questo.
Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione 
di impegno educativo, che coinvolga tutte 
le componenti della società. Ascoltiamo il 
grido delle nuove generazioni, che mette in 
luce l’esigenza e, al tempo stesso, la stimo-
lante opportunità di un rinnovato cammino 
educativo, che non giri lo sguardo dall’altra 
parte favorendo pesanti ingiustizie socia-
li, violazioni dei diritti, profonde povertà e 
scarti umani.
Si tratta di un percorso integrale, in cui si va 
incontro a quelle situazioni di solitudine e 
di sfiducia verso il futuro che generano tra 
i giovani depressione, dipendenze, aggres-
sività, odio verbale, fenomeni di bullismo. 
Un cammino condiviso, in cui non si resta 
indifferenti di fronte alla piaga delle violen-
ze e degli abusi sui minori, ai fenomeni del-
le spose bambine e dei bambini-soldato, al 
dramma dei minori venduti e resi schiavi. A 
ciò si unisce il dolore per le “sofferenze” del 
nostro pianeta, causate da uno sfruttamento 
senza testa e senza cuore, che ha generato u-
na grave crisi ambientale e climatica.
Nella storia esistono momenti in cui è neces-
sario prendere decisioni fondanti, che diano 
non solo un’impronta al nostro modo di vive-
re, ma specialmente una determinata posi-
zione davanti ai possibili scenari futuri. Nella 
presente situazione di crisi sanitaria - gravida 
di sconforto e smarrimento - riteniamo che 

sia questo il tempo di sottoscrivere un patto 
educativo globale per e con le giovani gene-
razioni, che impegni le famiglie, le comuni-
tà, le scuole e le università, le istituzioni, le 
religioni, i governanti, l’umanità intera, nel 
formare persone mature.
Oggi ci è richiesta la parresìa necessaria per 
andare oltre visioni estrinsecistiche dei pro-
cessi educativi, per superare le semplifica-
zioni eccessive appiattite sull’utilità, sul ri-
sultato (standardizzato), sulla funzionalità e 
sulla burocrazia che confondono educazione 
con istruzione e finiscono per atomizzare le 
nostre culture; piuttosto ci è chiesto di per-
seguire una cultura integrale, partecipativa 
e poliedrica. Ci serve il coraggio di generare 
processi che assumano consapevolmente la 
frammentazione esistente e le contrapposi-
zioni che di fatto portiamo con noi; il corag-
gio di ricreare il tessuto di relazioni in favo-
re di un’umanità capace di parlare la lingua 
della fraternità. Il valore delle nostre pratiche 
educative non sarà misurato semplicemen-
te dal superamento di prove standardizzate, 
bensì dalla capacità di incidere sul cuore di 
una società e di dar vita a una nuova cultu-
ra. Un mondo diverso è possibile e chiede 
che impariamo a costruirlo, e questo coin-
volge tutta la nostra umanità, sia personale 
che comunitaria.
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sua propria specificità, la sua bellezza, la sua 
unicità e, al tempo stesso, la sua capacità di 
essere in relazione con gli altri e con la real-
tà che la circonda, respingendo quegli stili di 
vita che favoriscono la diffusione della cul-
tura dello scarto.
• Secondo: ad ascoltare la voce dei bambini, 
dei ragazzi e dei giovani a cui trasmettiamo 
valori e conoscenze, per costruire insieme un 
futuro di giustizia e di pace, una vita degna 
per ogni persona.
• Terzo: a favorire la piena partecipazione 
delle bambine e delle ragazze all’istruzione.
• Quarto: a vedere nella famiglia il primo e 
indispensabile soggetto educatore.
• Quinto: a educare ed educarci all’acco-
glienza, aprendoci ai più vulnerabili ed e-
marginati.
• Sesto: a impegnarci a studiare per trovare 
altri modi di intendere l’economia, di inten-
dere la politica, di intendere la crescita e il 
progresso, perché siano davvero al servizio 
dell’uomo e dell’intera famiglia umana nella 
prospettiva di un’ecologia integrale.
- Settimo: a custodire e coltivare la nostra 
casa comune, proteggendola dallo sfrutta-
mento delle sue risorse, adottando stili di vi-
ta più sobri e puntando al completo utilizzo 
di energie rinnovabili e rispettose dell’am-
biente umano e naturale secondo i principi 

Facciamo appello in modo particolare, in o-
gni parte del mondo, agli uomini e alle don-
ne della cultura, della scienza e dello sport, 
agli artisti, agli operatori dei media, affinché 
anch’essi sottoscrivano questo patto e, con 
la loro testimonianza e il loro lavoro, si fac-
ciano promotori dei valori di cura, di pace, 
di giustizia, di bene, di bellezza, di accoglien-
za dell’altro e di fratellanza. «Non dobbiamo 
aspettare tutto da coloro che ci governano, 
sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di 
corresponsabilità capace di avviare e gene-
rare nuovi processi e nuove trasformazioni. 
Dobbiamo essere parte attiva nella riabilita-
zione e nel sostegno delle società ferite. Og-
gi siamo di fronte alla grande occasione di 
esprimere il nostro essere fratelli, di essere 
altri buoni samaritani che prendono su di sé 
il dolore dei fallimenti, invece di fomentare 
odi e risentimenti» (Enc. Fratelli tutti, 77). 
Un processo plurale e poliedrico capace di 
coinvolgerci tutti in risposte significative, do-
ve le diversità e gli approcci sappiano armo-
nizzarsi per la ricerca del bene comune. Ca-
pacità di fare armonia: ci vuole questo, oggi.
Per questi motivi ci impegniamo personal-
mente e insieme:
• a mettere al centro di ogni processo edu-
cativo formale e informale la persona, il su-
o valore, la sua dignità, per far emergere la 
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di sussidiarietà e solidarietà e dell’econo-
mia circolare.
Cari fratelli e sorelle, con coraggio vorremo 
impegnarci, infine, a dar vita, nei nostri Pa-
esi di provenienza, a un progetto educativo, 
investendo le nostre migliori energie nonché 
dando avvio a processi creativi e trasforma-
tivi in collaborazione con la società civile. In 
questo processo, un punto di riferimento è 
la dottrina sociale che, ispirata agli insegna-
menti della Rivelazione e all’umanesimo cri-
stiano, si offre come una solida base e una 
fonte viva per trovare le strade da percorrere 
nell’attuale situazione di emergenza.
Un tale investimento formativo, basato su 
una rete di relazioni umane e aperte, dovrà 
assicurare a tutti l’accesso a un’educazione 
di qualità, all’altezza della dignità della per-
sona umana e della sua vocazione alla frater-
nità. È tempo di guardare avanti con corag-
gio e con speranza. Pertanto, ci sostenga la 
convinzione che nell’educazione abita il se-
me della speranza: una speranza di pace e di 
giustizia. Una speranza di bellezza, di bontà; 
una speranza di armonia sociale.
Ricordiamo, fratelli e sorelle, che le grandi 
trasformazioni non si costruiscono a tavo-
lino, no. C’è una “architettura” della pace in 
cui intervengono le varie istituzioni e perso-
ne di una società, ciascuna secondo la pro-
pria competenza ma senza escludere nes-
suno (cfr ibid., 231). Così dobbiamo andare 
avanti noi: tutti insieme, ognuno come è, 
ma sempre guardando avanti insieme, ver-
so questa costruzione di una civiltà dell’ar-
monia, dell’unità, dove non ci sia posto per 
questa cattiva pandemia della cultura dello 
scarto. Grazie. 
1 Cfr M. DE CERTEAU, Lo straniero o l’unione nella diffe-
renza, Vita e Pensiero, Milano 2010, 30.

La musica è una sinfonia,  
se ognuno è consapevole 
che è solo la parte di un tutto,  
se ognuno suona ascoltando l’altro

Abbiamo
iniziato
bene!

R I F L E S S I O N I
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a scuola paritaria è ripartita bene non 
perché più brava o più ricca ma perché è una comu-
nità educante con bambini, famiglie e insegnanti. 
In una comunità non è sempre facile andare d’ac-
cordo e volere il bene della comunità perché non 
siamo tutti uguali e non tutti la pensiamo nello 
stesso modo. Sull’esempio di Cristo che prende un 
bambino e di fronte alla domanda dei discepoli su 
chi sia il più grande della sua comunità, mostra lo-
ro qual è il concetto che sta alla base del Vangelo: la 
grandezza si manifesta nella semplicità di un fan-
ciullo, nella debolezza di un bambino.
Certo, il Maestro non è un ingenuo né uno sprov-
veduto: sa bene che in una comunità non è facile 
andare d’accordo e volersi bene ma, nonostante 
questo, si può fare il possibile per riuscire a cam-
minare insieme, come in una orchestra per suona-
re la stessa musica.
È la consapevolezza che nessuno di noi è uguale 
all’altro, che nessuno di noi ha tra le mani lo stesso 
identico strumento che hanno gli altri, che a nes-
suno di noi è dato di eseguire lo stesso spartito. 
Ma se la musica è una sinfonia, se ognuno è con-
sapevole che è solo la parte di un tutto, se ognuno 
di noi mentre suona ascolta l’altro e sa che la su-
a musica è necessaria all’opera, se ognuno per la 
propria parte esegue ciò che il compositore gli ha 
chiesto e lo fa nel migliore dei modi, convinto che 
dietro a tutto questo c’è un disegno… allora anche 
la musica più diversa, gli strumenti più disparati, 
le assonanze più contrastanti diventeranno un’o-
pera d’arte.
E così, anche nella nostra comunità scolastica la 
diversità di vedute e di opinioni può diventare per 
tutti una ricchezza e un’opportunità. 

Abbiamo
iniziato
bene!

D o n  G e s u a l d o  P u r z i a n i
c o n s u l e n t e  e c c l e s i a s t i c o  n a z i o n a l e

L
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Prendersi cura, 
ogni giorno

Giorni importanti per il mondo della scuola, e non soltanto per gli addetti ai lavori, ma 
per la Chiesa intera. “Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo”, 
ha detto Papa Francesco nel videomessaggio del 15 ottobre scorso, per un patto globale 
a tutti i livelli. Questo intervento giunge al termine del decennio che la Chiesa italiana 
ha dedicato all’educazione buona del Vangelo. E questa alleanza già collaudata in molte 
esperienze, viene confermata con il documento dei vescovi italiani “Educare, infinito  
presente”. Una rivisitazione alla luce delle circostanze profondamente mutate che ci 
presentano una scuola dal volto completamente diverso da quello che ha conosciuto chi è 
passato per le sue aule. Da questo documento della Chiesa italiana emergono affermazioni 
significative e di alto valore educativo, come questa: “Per la Chiesa la scuola è una realtà 
da amare e in cui stare con passione e competenza”. La scuola dell’infanzia in particolare 
è figlia della Chiesa, perché nata all’ombra dei campanili per rispondere ai bisogni delle 
persone e delle comunità intere. Una realtà silenziosa e operosa che anche oggi legge con 
attenzione i bisogni reali, e cerca con fatica le condizioni per prendersene cura.
La nostra Federazione è attiva proprio per prendersi cura delle scuole associate, per 
elaborare una visione d’insieme che poi si traduce con creatività e sapienza nei vari 
territori. La cultura della “cura”, ormai diffusa negli ambienti formativi, aiuta coloro che vi 
operano nei diversi ruoli ad esprimere una missione di amore nella scuola dedicata allo 
sviluppo integrale di ogni persona. Non può esistere una cura amorevole verso la persona 
fuori da un’ottica di bene comune. Anche insegnanti, educatori e famiglie hanno bisogno 
della cura da parte della Chiesa per sostenere, curare e infondere fiducia a chi ha accolto la 
missione educativa. Ne emerge una nuova alleanza educativa globale, come sostiene Papa 
Francesco; un’alleanza dove famiglia, scuola e Chiesa potranno realizzare un umanesimo 
vitale, un’alleanza fatta non solo da protocolli da seguire ma un luogo dove ogni 
componente abbia spazio per percorrere insieme un tratto di vita buona con una visione 
di bene comune alla luce del Vangelo. Chiesa, scuola e famiglia si aiuteranno a “rigenerare 
il presente e generare il futuro” in un’ottica di continuo mutamento senza perdere di vista 
la Parola del Maestro, per orientare le vie dell’educazione al bene globale.   

D o n  G e s u a l d o  P u r z i a n i

S P E C I A L E  -  E D U C A R E ,  I N F I N I T O  P R E S E N T E
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Educare, infinito presente
La pastorale della Chiesa per la scuola
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   Presentazione
del sussidio
Il presente sussidio è uno dei frutti del cam-
mino decennale che i Vescovi italiani hanno 
dedicato all’educazione. Esso testimonia che 
quello dell’educazione è un dossier che non 
può mai essere considerato chiuso e, anzi, un 
tempo così lungo dedicato ad essa conduce 
semmai ad una consapevolezza più avverti-
ta di un impegno che si presenta accresciuto 
per urgenza e novità di esigenze. La Commis-
sione episcopale per l’educazione, la scuola 
e l’università, che ne porta la responsabilità, 
ha voluto riservare una attenzione partico-
lare alla scuola e al rapporto che la Chiesa 
è chiamata a intrattenere con essa. Un rap-
porto che ha già una lunga storia alle spalle 
e una considerevole ricchezza di esperienze, 
ma che oggi chiede una rivisitazione alla lu-
ce delle circostanze profondamente mutate. 
Il mutamento è tale da metterci dinanzi una 
scuola dal volto completamente diverso da 

quello che ha conosciuto chi è passato per 
le sue aule (anche queste ben altra cosa da 
quelle di oggi!) appena pochi decenni fa. Se 
a questo si aggiunge l’esplosione dell’epi-
demia da coronavirus, delle cui conseguen-
ze di lungo periodo non possiamo essere a-
deguatamente avvertiti nel momento in cui 
scriviamo, ci rendiamo conto del bisogno 
di uno sguardo nuovo, di un atteggiamento 
più duttile, capace di aderire ad una realtà in 
continua evoluzione. 
Un tale approccio suppone innanzitutto pro-
prio questo: la capacità di tenere sotto osser-
vazione la realtà della scuola, per capire e se-
guirne le incessanti trasformazioni che la ca-
ratterizzano in questa fase della sua storia. La 
missione evangelizzatrice della Chiesa esige 
innanzitutto tale attitudine a comprendere il 
destinatario della sua azione, così da rendere 
la sua parola intellegibile. E il destinatario è, 
in questo caso, tutto il mondo dell’infanzia, 
della fanciullezza e dell’adolescenza: tutti 
infatti passano per la scuola.
L’azione pastorale della Chiesa ha bisogno di 
farsi meno ‘istituzionalizzata’ (pur servendo-

www.fism.net iPB12 www.fism.net iPB12



iPB13 iPB13

si di tutti gli strumenti ‘istituzionalizzati’ di 
cui dispone) e più personalizzata. Del resto, 
nell’intreccio imperscrutabile dei percorsi 
personali di incontro con Dio e con gli altri, 
nessun credente, nel mondo della scuola e 
nel tessuto ecclesiale, è escluso da un ruolo 
missionario e testimoniale che conduca alla 
scoperta di Cristo Gesù. Quest’ultima nota 
– testimoniale – in modo speciale deve es-
sere tenuta presente, perché «la Chiesa non 
cresce per proselitismo ma “per attrazione”» 
(Evangelii gaudium, n. 14); e se questo vale 
in generale, ha una portata enorme nel caso 
delle nuove generazioni. 
In questo ambito vanno verificate, poi, due 
condizioni che l’azione pastorale della Chie-
sa avverte la necessità di abbracciare con 
decisione. La prima riguarda il superamen-
to di una attività portata avanti in maniera 
settoriale, quasi separata dalle altre che la 
comunità ecclesiale conduce; un tale modo 
separato di procedere non è più concepibile 
perché non conducente ai fini che si voglio-
no perseguire. La seconda tocca un’idea do-
minante degli Orientamenti pastorali sull’e-

ducazione e che conosce una ripresa e una 
attualità sorprendenti, per iniziativa di papa 
Francesco, e cioè la necessità di alleanze edu-
cative o di un patto educativo. A cominciare 
da scuola e Chiesa, tutti gli attori e gli orga-
nismi della collettività che hanno attinenza 
con il mondo dell’educazione e della scuola 
sono chiamati a mettersi in rete, a collegar-
si attivamente per favorire la crescita sana e 
autentica delle nuove generazioni. Ne va del 
futuro dell’intera comunità umana, oltre che 
di quella ecclesiale. 
Con queste attenzioni, il presente sussidio 
può sperare di contribuire ad un nuovo pun-
to di partenza, a un nuovo inizio, nell’impe-
gno per l’educazione e per la scuola animato 
dalla fede e, con cuore libero, aperto alla con-
divisione dell’esperienza insuperabile della 
fede in Cristo, Maestro e Signore. 

S.E. mons. Mariano Crociata
Vescovo di Latina

Presidente della Commissione Episcopale
per l’educazione cattolica, la scuola e l’università

Roma, 4 luglio 2020
Memoria del beato Pier Giorgio Frassati
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    Introduzione
Il nostro amore per la scuola
«La scuola si trova oggi ad affrontare una sfida molto complessa, che riguarda la sua stessa i-
dentità e i suoi obiettivi. Essa, infatti, ha il 
compito di trasmettere il patrimonio cultu-
rale elaborato nel passato, aiutare a leggere 
il presente, far acquisire le competenze per 
costruire il futuro, concorrere, mediante lo 
studio e la formazione di una coscienza cri-
tica, alla formazione del cittadino e alla cre-
scita del senso del bene comune»1. «La scuola 
cattolica e i centri di formazione professiona-
le d’ispirazione cristiana fanno parte a pieno 
titolo del sistema nazionale di istruzione e 
formazione. Nel rispetto delle norme comu-
ni a tutte le scuole, essi hanno il compito di 
sviluppare una proposta pedagogica e cultu-
rale di qualità, radicata nei valori educativi 
ispirati al Vangelo»2.
Con queste parole degli orientamenti pasto-
rali per gli anni 2010-2020 i Vescovi italiani 
esprimevano il loro interesse e la loro cura 
per la scuola. È un’attenzione che viene da 
lontano e coinvolge molti: sia a livello nazio-
nale che nelle singole Diocesi, infatti, sono 
frequenti le occasioni di incontro e di dialo-
go tra il mondo ecclesiale e quello educativo3. 
A conclusione del decennio sull’educare alla 
vita buona del Vangelo, la cura per l’educazio-
ne si conferma una delle vie essenziali della 
missione della Chiesa. Essa continua ad ap-
passionarsi della scuola perché la sua voca-
zione è operare per la salvezza dell’uomo là 

1 Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona 
del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano 
per il decennio 2010-2020, 4 ottobre 2010, n. 46.
2 Ibid., n. 48.
3 Cf Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’u-
niversità della CEI, Fare pastorale della scuola oggi in Ita-
lia, 6 giugno 1990, n. 14.

dove egli concretamente cresce e si realizza, 
e le istituzioni scolastiche e formative sono 
luoghi decisivi affinché ogni persona ricono-
sca e promuova la piena verità del suo essere.
In un tempo in cui l’Italia e il mondo intero 
sono segnati dolorosamente dall’emergenza 
sanitaria e dalle sue conseguenze, dedicarsi 
alla scuola riveste ancora più valore. A scuola, 
infatti, si aprono spazi in cui poter ricercare 
insieme il senso delle cose, comprese la fragi-
lità e la morte. Nelle aule non si trasmettono 
solo conoscenze, ma valori che siano bussola 
di riferimento. Insegnando a lavorare insieme, 
si costruisce l’appartenenza alla comunità; 
studiando il passato, si abilita a interpretare 
gli eventi del proprio tempo; aiutando ciascu-
no a riconoscere e coltivare i propri talenti, si 
investe in un capitale di competenza, novità, 
fiducia nel futuro comune.
Nelle pagine che seguono, parlando di scuo-
la, anche dove non è specificato intendiamo 
riferirci a tutte le diverse realtà che compon-
gono il mondo dell’educazione: le scuole di 
ogni ordine e grado, statali e paritarie, i cen-
tri di formazione professionale e ogni altra 
istituzione con compiti formativi specifici.

La Chiesa per la scuola
Prima di ogni altro obiettivo e impegno, per 
la Chiesa la scuola è una realtà da amare e in 
cui stare con passione e competenza, con-
tribuendo alla costruzione del progetto sco-
lastico. 
La pastorale della Chiesa per la scuola vuole 
essere una dichiarazione di amore, di fidu-
cia e di impegno. Se anche si respira spesso 
un senso di sfiducia e di scoraggiamento nei 



iPB15 iPB15

confronti della scuola, di delega o di indif-
ferenza, la Chiesa nutre un forte amore per 
la scuola, fondato nella consapevolezza del 
suo altissimo compito. La scuola è una risor-
sa per tutti; per questo a tutti è richiesto di 
averne cura4.
Presentando i frutti del Sinodo dei Vescovi del 
2018 su I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale, papa Francesco ha ribadito che «la 
scuola è senza dubbio una piattaforma per av-
vicinarsi ai bambini e ai giovani. Essa è luo-
go privilegiato di promozione della persona, 
e per questo la comunità cristiana ha sempre 
avuto per essa grande attenzione, sia forman-
do docenti e dirigenti, sia istituendo proprie 
scuole, di ogni genere e grado. In questo cam-
po lo Spirito ha suscitato innumerevoli cari-
smi e testimonianze di santità»5. 
La Chiesa ha a cuore la scuola perché la ri-
conosce come ambiente importante per la 
formazione della persona e per la qualità u-

4 Cf Segreteria Generale della CEI, La Chiesa per la scuo-
la, EDB, Bologna 2013.
5 Francesco, Esortazione apostolica postsinodale Christus 
vivit, 25 marzo 2019, n. 221.

mana della società. Per questo essa intende 
offrire alla scuola il messaggio umanizzante 
del Vangelo, un contributo culturale cristiana-
mente ispirato e delle risorse educative che le 
siano di aiuto per il raggiungimento del pro-
prio fine. Desiderio della comunità ecclesiale 
è anche quello di contribuire al dibattito sulla 
scuola, in cui non possono mancare temi sa-
lienti quali la centralità dell’educazione e la 
sua integralità, il diritto alla libertà educativa, 
l’idea di “scuola per la persona” e di “scuola 
delle persone” come fulcro del progetto e-
ducativo, la conoscenza intesa soprattutto 
come un sapere per la vita, il protagonismo 
degli studenti, la collaborazione tra scuola e 
famiglia, la valorizzazione della dimensione 
religiosa come prospettiva di senso. Contro 
ogni tentazione di rinuncia alla vocazione 
educativa, ribadiamo che educare a scuola 
si può e si deve, secondo le sue specificità. E 
diciamo: scuola, comunità educante, diven-
ta ciò che sei.
La pastorale per la scuola è lo specchio di u-
na Chiesa che pensa e che cerca, che crede 
nell’educazione e che vuole mettersi in gioco 
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nel mondo della scuola, in forza del dono del 
Vangelo e dell’infinito valore di ogni perso-
na umana. Una Chiesa che vive già dentro la 
scuola perché in essa operano adulti e giovani 
credenti: insegnanti, studenti e famiglie che 
vedono nell’educazione la via per generare il 
futuro e rigenerare il presente.

La scuola nel cuore dell’impegno 
pastorale
Come la scuola, anche l’azione pastorale della 
Chiesa in Italia ha conosciuto negli anni di-
versi cambiamenti. Non può essere data per 
scontata nelle comunità cristiane la consa-
pevolezza delle ragioni dell’impegno eccle-
siale per la scuola. La logica della delega e 
un paralizzante senso di impotenza, infatti, 
si insinuano in tutte le realtà. Vogliamo per-
ciò ribadire che la scuola è una dimensione 
fondamentale della vita e che l’edificazione 
dell’umano è per i credenti un presuppo-
sto essenziale per l’accoglienza del Vangelo. 
Ne era convinto don Lorenzo Milani che, a 
quanti gli chiedevano perché facesse scuola, 
rispondeva chiamando in causa il suo dove-
re di evangelizzare: partito con l’idea di fare 
della scuola il mezzo per farsi capire e predi-
care, finì per prendersi a cuore tutto dei suoi 
ragazzi, tutto quello che per loro era bene.
Per tali ragioni va risvegliata un’attenzione per 
la scuola, quando essa appaia indebolita, nei 
diversi luoghi e contesti della pastorale ordi-
naria, nelle diocesi e nelle parrocchie, negli 
istituti religiosi e nelle aggregazioni ecclesia-
li. Da parte delle comunità cristiane, questo 
potrà richiedere un cambio di mentalità, così 
da entrare in rapporto costruttivo col mondo 
dell’educazione e portare la scuola nella co-
scienza della comunità ecclesiale. 
L’apprezzamento di cui godono le scuole e le 
istituzioni formative cattoliche e di ispirazio-
ne cristiana, l’altissimo numero di chi si avva-
le dell’insegnamento della religione cattolica 

(IRC), la qualità dei laici preparati che si de-
dicano alla scuola come docenti e dirigenti, 
le buone relazioni esistenti nei diversi terri-
tori, fanno sì che Chiesa e scuola non siano 
estranee l’una all’altra. Ciononostante si sente 
l’esigenza di accorciare le distanze con la re-
altà scolastica e di crescere nella capacità di 
prendersi cura delle persone e delle situazio-
ni che necessitano di sostegno educativo. In 
questo senso, più che di strategie e direttive 
pastorali, c’è bisogno di relazioni personali e 
di “laboratori” diffusi, di scambio di riflessioni 
e di esperienze, di una visione d’insieme che 
si traduca localmente con varietà e creativi-
tà. È a questo che intende contribuire il pre-
sente sussidio.
Le parole sono molto importanti; abbiamo 
perciò scelto di preferire la dizione: pastorale 
“per la” scuola alla consueta formula: pasto-
rale “della” scuola o pastorale “scolastica”. Le 
ragioni sono da ricercare nel desiderio di ac-
centuare la dimensione di servizio e di gratu-
ità propria di questo impegno ecclesiale, che 
esprime il compito di annunciare il Vangelo 
e di educare. In secondo luogo, con questa e-
spressione si intende sottolineare che l’atten-
zione della Chiesa per la scuola, pur necessi-
tando di luoghi e persone espressamente de-
dicati, non è un settore riservato agli addetti 
ai lavori, bensì una responsabilità di tutta la 
comunità. Essa fa pastorale “per la” scuola in 
una pluralità di occasioni della sua vita ordi-
naria e in molti altri modi: sostenendo i ge-
nitori nel loro compito educativo, formando 
e accompagnando gli insegnanti, offrendo a 
ragazzi e giovani itinerari formativi attenti alla 
loro vita, sviluppando un impegno culturale e 
una presenza sul territorio che la rendano at-
tenta alle sfide odierne e attrezzata dal punto 
di vista spirituale e culturale, così che la fede 
cristiana abbia piena cittadinanza nella scuo-
la e nella formazione, e dunque nell’educa-
zione dell’Italia del nostro tempo.
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Capitolo primo
Parole che 
accendono una 
passione
Riflettere sui temi fondamentali connessi 
all’educazione e alla scuola fa parte della pa-
storale per la scuola. In particolare, emergono 
le provocazioni legate al pluralismo cultura-
le, al cambiamento epocale in atto, alle sfide 
che toccano in modo nuovo il senso dell’inse-
gnare e dell’imparare. Quanto segue è l’invito 
a riappropriarsi dei significati essenziali che 
sostengono la passione e motivano l’alleanza 
fra la Chiesa e le istituzioni scolastiche e for-
mative, nel desiderio di allargare il confronto 
e lo scambio a tutti coloro che condividono 
lo stesso interesse e impegno. Sono parole 
comuni, di tutti i giorni, che toccano la vita 
quotidiana di ogni persona e dell’intera co-
munità, perché l’opera educativa è questione 
fondamentale che riguarda tutti: la famiglia, 
la società, le istituzioni, la Chiesa.

1. Cultura e culture
L’uomo è un essere culturale per sua intrinse-
ca natura: «egli è insieme figlio e padre della 
cultura in cui è immerso»6. Per comprendere 
la natura umana occorre dunque chiedersi 
cosa sia la cultura, che da parte sua non co-
stituisce un oggetto statico, definito una volta 
per tutte, ma è una realtà dinamica in conti-
nua trasformazione. E l’evoluzione storica 
della cultura si intreccia con la pluralità delle 
culture che sono cresciute nelle diverse parti 

6 Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Fides et ratio, 14 set-
tembre 1998, n. 71.
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del mondo. Ecco perché è più appropriato oggi 
parlare di cultura al plurale: il rapido sviluppo 
delle comunicazioni ci mette continuamente 
in contatto con realtà umane (e dunque cul-
turali) diverse dalla nostra e solo il dialogo può 
consentire di comprendere l’identità e la va-
rietà delle culture: «un dialogo che, per essere 
efficace, deve avere come punto di partenza 
l’intima consapevolezza della specifica iden-
tità dei vari interlocutori»7.
Ogni cultura è ricca di contenuti, linguaggi, 
prodotti, che ognuno deve imparare a cono-
scere, vagliare e apprezzare. A questo compi-
to offre un contributo fondamentale la scuo-
la, cui spetta il ruolo insostituibile di mettere 
le persone a contatto con i significati profondi 
del vivere, offrire strumenti di interpretazio-
ne critica della realtà e favorire l’appropria-
zione e la rielaborazione del patrimonio cul-
turale. Nell’attuale cambiamento d’epoca, gli 
strumenti della cultura diventano sempre più 
complessi e costringono a confrontarsi con il 

7 Benedetto XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, 29 
giugno 2009, n. 26.

progresso rapidissimo della tecnologia, che or-
mai è un dato culturale ineludibile. Ma all’ori-
gine e al centro di qualsiasi processo culturale 
c’è sempre l’uomo e non i suoi prodotti, per 
quanto evoluti possano essere. 
La Chiesa da parte sua guarda con attenzione a 
tutto lo sviluppo della cultura e al confronto tra 
le culture, perché «la grazia suppone la cultura, 
e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi 
lo riceve»8. Confrontarsi con le culture che si 
sono succedute in ogni tempo è una sfida che 
la Chiesa ha sempre affrontato con fiducia, e la 
storia è testimone di quante opere d’arte sono 
nate proprio dai contenuti della fede cristiana, 
reinterpretati alla luce della sensibilità cultu-
rale di ogni epoca e di ogni popolo. 
Il dinamismo delle culture deve farci guarda-
re al futuro con fiducia, nonostante i tanti se-
gnali di crisi. «Molte cose devono riorientare 
la propria rotta, ma prima di tutto è l’umani-
tà che ha bisogno di cambiare. Manca la co-
scienza di un’origine comune, di una mutua 

8 Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 
novembre 2013, n. 115.
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appartenenza e di un futuro condiviso da tut-
ti. […] Emerge così una grande sfida culturale, 
spirituale e educativa che implicherà lunghi 
processi di rigenerazione»9.

2. Scuola
Serve ancora la scuola? È una questione che 
si incontra sempre più spesso. Si può impa-
rare senza frequentarla? Guardando alle pos-
sibilità offerte dalle tecnologie più avanzate, 
la risposta potrebbe sembrare positiva. In 
realtà il fine della scuola è molto di più che 
fornire delle conoscenze: essa mira a dare ad 
ogni persona la possibilità di maturare nella 
comprensione del mondo e di se stessa, di 
crescere con gli altri e diventare migliore, più 
consapevolmente uomo o donna. 
Non a caso l’origine del termine è da ricercar-
si nel greco scholè, vocabolo che, in maniera 
un po’ sorprendente, significa ozio. Questo 
va inteso però nel senso di tempo dedicato a 
ciò che è ritenuto più amabile, desiderabile e 

9 Francesco, Lettera enciclica Laudato si’, 24 maggio 2015, 
n. 202.

degno dell’uomo stesso. La scuola affonda le 
sue radici nell’amore del sapere e della vita. 
La sua ragion d’essere è offrire ad ogni perso-
na un sapere per la vita. Come ricorda papa 
Francesco, «la missione della scuola è di svi-
luppare il senso del vero, il senso del bene e 
il senso del bello»10.
Di vocazione e missione della scuola parla 
l’intero magistero della Chiesa, che attribu-
isce ad essa l’ampio compito di educare la 
persona in tutte le sue facoltà, sviluppare la 
capacità di giudizio, mettere a contatto con 
il patrimonio culturale, promuovere il senso 
dei valori, preparare alla vita professionale e 
alla cittadinanza responsabile, promuove-
re relazioni significative fra tutte le persone 
coinvolte. La scuola, infatti, è il più impor-
tante luogo di incontro intergenerazionale. 
Oltre ad essere un ambiente fisico, essa è per 
i giovani «uno spazio esistenziale che la so-
cietà mette a disposizione della loro crescita 
intellettuale e umana e del loro orientamen-
to vocazionale»11.
La scuola è una comunità costituita dalle re-
lazioni fra tutte le persone che vivono in es-
sa: alunni, docenti, dirigenti, personale non 
docente, famiglie. Senza collaborazione e ri-
spetto, stima reciproca e riconoscimento so-
ciale, fallisce ogni obiettivo di costruire un 
ambiente positivo di insegnamento e di ap-
prendimento, e dunque di crescita.
L’intera comunità civile è in vario modo coin-
volta: la scuola è un servizio educativo della 
società per la società. Anche per questo va 
fatto rilevare il paradosso al cui centro si tro-
va la scuola italiana: da una parte vanno cre-
scendo le attese educative nei suoi confronti, 
dall’altra sconta un clima non sempre favo-

10 Francesco, Discorso al mondo della scuola italiana, 10 
maggio 2014.
11 Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, 
3-28 ottobre 2018, Instrumentum Laboris n. 19.
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revole al lavoro paziente, profondo e faticoso 
che in essa si porta avanti. Eppure il futuro è 
legato all’impegno nella scuola.
Questo sguardo attento e appassionato nei 
suoi confronti è rivolto all’ampio e articola-
to universo delle istituzioni educative: dalla 
fascia 0-6 anni passando per l’istruzione pri-
maria, secondaria e terziaria, senza tralascia-
re l’istruzione e formazione professionale e 
la formazione continua e permanente lungo 
l’intero arco della vita. Si tratta di un luogo 
di fondamentale importanza per lo sviluppo 
della persona e della società, che va conti-
nuamente valorizzato, rinnovato e sostenuto.

3. Educazione
La relazione educativa è il cuore della scuo-
la. Istituzione e comunità al tempo stesso, la 
scuola educa attraverso la relazione tra adulti 
e giovani, mediante l’istruzione e la cultura. 
I confini tra istruzione ed educazione sono 
tutt’altro che netti: non esiste, infatti, una tra-
smissione culturale neutra dal punto di vista 
dei valori. L’istruzione è parte del compito e-
ducativo; essa – ricordava Norberto Bobbio 
– dà forma alla persona suscitando «l’inquie-
tudine della ricerca, il pungolo del dubbio, la 
volontà del dialogo, lo spirito critico, la misura 
nel giudicare, lo scrupolo filologico, il senso 
della complessità delle cose»12.
È dunque meravigliosa e davvero importan-
te «la vocazione di quanti, collaborando con 
i genitori nello svolgimento del loro com-
pito e facendo le veci della comunità uma-
na, si assumono il compito di educare nel-
le scuole. Una tale vocazione esige speciali 
doti di mente e di cuore, una preparazione 
molto accurata, una capacità pronta e co-
stante di rinnovamento e di adattamento»13.

12 N. Bobbio, Libertà e potere, in Politica e cultura, Einaudi, 
Torino 1954, p. 281.
13 Concilio Vaticano II, Dichiarazione ull’educazione cri-
stiana Gravissimum Educationis, 28 ottobre 1965, n. 5.

La persona non è solamente destinataria 
dell’opera educativa, ma è protagonista 
del proprio cammino di crescita. L’auten-
tico educatore, infatti, è colui che, senza 
rinunciare ad essere testimone e maestro, 
sa riconoscere e attivare le migliori facoltà 
e risorse di ciascuno, aprendo percorsi di 
libertà e di responsabilità. Vana è l’azione 
dell’insegnante e del formatore se ad essa 
non corrisponde l’impegno di ogni perso-
na a prendere in mano il proprio cammino 
e condurlo attivamente.
Nella scuola tutto ciò prende la forma di un 
patto di corresponsabilità, che lega in primo 
luogo insegnanti ed alunni, ma si estende 
anche all’intero corpo docente, alle famiglie 
e alle forze vive del territorio, in un dialogo 
che riconosce a ciascuno le proprie respon-
sabilità specifiche e pone tutti in rapporto 
di rispettosa collaborazione. Un proverbio 
africano «recita che ‘per educare un bambi-
no serve un intero villaggio’. Ma dobbiamo 
costruirlo, questo villaggio. Tutti insieme, per 
educare i bambini, per educare il futuro»14.
La scuola è una comunità che opera all’inter-
no della più vasta comunità sociale e che in-
contra sul suo cammino altre comunità, a co-
minciare dalla famiglia, cui spetta la priorità 
nell’educazione dei figli. Un’altra comunità 
che vive nello stesso territorio della scuola è 
la parrocchia, che fra le altre azioni «dialoga 
con le istituzioni locali e costruisce alleanze 
educative per servire l’uomo»15. Essa può fare 
molto per aiutare le famiglie a interagire con 
la comunità scolastica e per sostenere l’opera 
dei docenti, accompagnandoli nella propria 
formazione e professione.
Le trasformazioni in atto interpellano in 
primo luogo proprio gli insegnanti, chia-

14 Francesco, Videomessaggio per il lancio del patto educa-
tivo, 12 settembre 2019.
15 Educare alla vita buona del Vangelo, n. 41.



iPB21 iPB21

mandoli a ridefinire il proprio profilo pro-
fessionale nelle direzioni della competenza 
educativa, della cooperazione e di un’inno-
vazione che non confidi solo sulle tecniche e 
le tecnologie, ma si ispiri a un’effettiva cen-
tralità della persona umana.

4. Insegnare
I discepoli di Gesù «erano stupiti del suo in-
segnamento: egli infatti insegnava loro come 
uno che ha autorità, e non come gli scribi» (Mc 
1,22). Quegli stessi discepoli si diedero subito 
da fare per imitare l’azione del Maestro; infat-
ti gli apostoli «ogni giorno, nel tempio e nelle 
case, non cessavano di insegnare e di annun-
ciare che Gesù è il Cristo» (At 5,42).
L’atto di insegnare è alle origini della vita della 
Chiesa e costituisce una delle relazioni fon-
damentali che si possono stabilire tra le per-
sone. È una relazione asimmetrica, perché si 
basa sulle conoscenze e sulle competenze che 
l’insegnante vuole tramettere ai suoi allievi. 
Tale comunicazione non è solo trasmissione 
di informazioni ma una relazione intima, la 
condivisione di un sapere significativo che 

costituisce un valore per chi lo mette a dispo-
sizione degli altri e per chi lo riceve.
Non è facile replicare l’esempio di Gesù, ma 
ogni insegnante deve sforzarsi di avere, per i 
suoi alunni, quella autorità che lo qualifica 
come vero maestro, come persona capace di 
lasciare un segno (come suggerisce la stessa 
etimologia del verbo in-segnare) nella mente 
e nella vita dei suoi alunni. La responsabilità 
degli insegnanti è dunque enorme, perché «u-
na buona educazione scolastica nell’infanzia 
e nell’adolescenza pone semi che possono 
produrre effetti lungo tutta la vita»16.
Oggi appare in crisi il ruolo degli insegnan-
ti insieme alla funzione stessa della scuola, 
perché si è perso il senso di quella autorevo-
lezza che è richiesta a ogni insegnante e che 
i discepoli riconoscevano facilmente in Ge-
sù. Occorre restituire valore agli insegnanti 
e al loro lavoro, anche se dobbiamo ricono-
scere che «educare non è mai stato facile, e 
oggi sembra diventare sempre più difficile», 
ma «tutte queste difficoltà […] sono piutto-

16 Laudato si’, n. 213.
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sto, per così dire, il rovescio della medaglia di 
quel dono grande e prezioso che è la nostra 
libertà, con la responsabilità che giustamente 
l’accompagna»17. In altre parole, l’insegnante 
deve riscoprire il suo ineliminabile ruolo di e-
ducatore, che costa grande fatica ma riserva 
anche grandi soddisfazioni. Nell’accompa-
gnare gli insegnanti, nel dare fiducia al loro 
lavoro, l’azione pastorale della Chiesa può 
trovare importanti spazi di intervento.

5. Imparare
L’antica sapienza ha sempre saputo che «un 
cuore intelligente desidera imparare, la bocca 
dello stolto si pasce della sua ignoranza» (Pr 
15,14). Imparare vuol dire crescere, diventa-
re migliori. L’apprendimento sembra perciò 
essere un processo naturale, perché non si 
può non imparare dalle diverse esperienze, 
ma occorre distinguere tra l’apprendimento 
familiare, quello scolastico, quello extrascola-
stico, promosso da soggetti non scolastici ma 
ugualmente finalizzati a insegnare qualcosa, 
e quello informale, che si verifica anche non 
intenzionalmente nella vita di ogni giorno. Il 
messaggio offerto da questa classificazione 
oggi abituale è quello di valorizzare tutto ciò 
che ognuno di noi impara nel corso della sua 
vita, in una logica di educazione permanente 
e di promozione di tutta la persona.
Anche la Chiesa deve fare tesoro della solleci-
tazione a tenere uniti i diversi contesti in cui 
si compie l’educazione dei giovani (famiglia, 
scuola, gruppo dei pari, mass media, ecc.) e 
stabilire con ciascuno di questi ambienti di 
apprendimento un proficuo collegamento, 
pur senza rinunciare a segnalare rischi e a-
spetti critici. Occorre fare rete e creare allean-
ze educative, nella convinzione che nessuno 
può pensare di educare da solo.

17 Benedetto XVI, Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul 
compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008.

Nell’affiancare l’azione della scuola, la Chiesa 
può far scoprire il gusto dell’imparare sempre 
nuove cose e il piacere dell’impegno nello 
studio, che, lungi dall’essere solo una fatica 
sterile, è una delle occasioni che ci sono of-
ferte per crescere come persone e scoprire la 
propria vocazione. Ed è chiaro che in questa 
azione dell’imparare si deve trovare il maestro 
giusto e si deve avere l’umiltà di riconoscere 
di aver bisogno dell’aiuto degli altri per poter 
crescere. «Per ogni discepolo è indispensabile 
stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da 
Lui, imparare sempre»18.
Il nodo centrale dell’imparare è la relazione 
che si stabilisce tra insegnante e allievo. De-
ve essere una relazione profonda e significa-
tiva, affinché l’azione di imparare sia un fat-
to naturale, piacevole anche se impegnativo, 
trasformante. Come ha detto papa France-
sco nell’incontro con la scuola italiana del 10 
maggio 2014, «se uno ha imparato a imparare 

18 Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, 
19 marzo 2018, n. 150.
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– è questo il segreto, imparare ad imparare! 
– questo gli rimane per sempre, rimane una 
persona aperta alla realtà!»19. Ed è importan-
te che questa voglia di imparare sia testimo-
niata anzitutto dagli insegnanti, «perché se 
un insegnante non è aperto a imparare, non 
è un buon insegnante, e non è nemmeno 
interessante»20.

6. Dare senso
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore men-
tre egli conversava con noi lungo la via, quan-
do ci spiegava le Scritture?» (Lc 24,32). I disce-
poli di Emmaus offrono un esempio di cosa 
voglia dire riuscire a dare un senso alle cose o 
alle parole. Essi avevano probabilmente letto 
tante volte le Scritture, ma solo la spiegazione 
di Gesù riesce a far ardere il loro cuore. 
Nella scuola si vive spesso questa condizione 
di fronte alla demotivazione di tanti alunni (e 
talvolta degli insegnanti), dovuta all’incapa-

19 Discorso al mondo della scuola italiana, 10 maggio 2014.
20 Ibid.

cità di cogliere il senso di ciò che si insegna 
(per gli insegnanti) o di ciò che si studia (per 
gli studenti).
Il senso si distingue dal significato per una 
portata che va al di là della lettera: scrive san 
Paolo che «la lettera uccide, lo Spirito invece 
dà vita» (2Cor 3,6). Se ci si ferma al significato 
delle cose si rimane su un piano oggettivo, che 
vale allo stesso modo per tutti (il significato 
deve essere identico per tutti) ma non parla al 
cuore di ognuno. La scoperta del senso avvie-
ne invece quando il significato è fatto proprio 
da ogni persona e viene inserito nel proprio 
sistema di riferimenti esistenziali.
Non è una forma di soggettivismo ma di ap-
profondimento, per cogliere la risonanza au-
tentica ed efficace di un fatto, di un concet-
to, di una cosa o una situazione. La scuola ha 
come compito specifico quello di provocare o 
facilitare un tale processo, ma spesso fallisce 
in questo obiettivo perché deve fare i conti 
con un contesto che non la valorizza e anzi 
ne svaluta il ruolo.
La Chiesa può offrire un utile contributo alla 
ricerca di senso in una vita scolastica spesso 
piegata alle esigenze dell’efficienza, della com-
petizione, della prestazione. Occorre invece 
riscoprire il perché dell’esistenza della stessa 
scuola, dello studio di alcune materie, del ri-
trovarsi ogni giorno insieme a coetanei e adulti 
per avventurarsi nella scoperta di nuovi oriz-
zonti culturali e di nuove relazioni personali. E 
anche nei confronti degli insegnanti è impor-
tante sostenere una professionalità che talvol-
ta si avverte stanca, fragile o delusa. La Chie-
sa può quindi mettersi al servizio della scuola 
con una pastorale che sappia ridare senso alla 
routine dello studio, perché «lo studio serve a 
porsi domande, a non farsi anestetizzare dalla 
banalità, a cercare senso nella vita»21.

21 Francesco, Discorso nell’incontro con gli studenti e il 
mondo accademico, Bologna, 1 ottobre 2017.
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   Capitolo secondo
Linee di pastorale per la scuola

1. La gioia del Vangelo per la scuola
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano con Gesù»22. 
Questa gioia che continuamente si rinnova 
e si comunica è alla base della missione di 
evangelizzare propria della Chiesa e di ogni 
cristiano: «Se qualcuno ha accolto questo a-
more che gli ridona il senso della vita, come 
può contenere il desiderio di comunicarlo a-
gli altri?»23.
Queste parole di papa Francesco riassumono 

22 Evangelii Gaudium, n. 1.
23 Ibid., n. 8.

in modo efficace ciò che muove il credente e 
lo stile con cui egli testimonia la fede nella vita 
quotidiana. Il Vangelo è lievito e sviluppo di 
ciò che è veramente umano; le promesse e i 
doni di Dio incontrano le attese e le speranze 
degli uomini. Anche nel mondo della scuola 
riscontriamo un grande numero di persone 
che «cercano Dio segretamente, mossi dalla 
nostalgia del suo volto… Tutti hanno il diritto 
di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il do-
vere di annunciarlo senza escludere nessu-
no, non come chi impone un nuovo obbligo, 
bensì come chi condivide una gioia, segnala 
un orizzonte bello, offre un banchetto deside-
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rabile. La Chiesa non cresce per proselitismo 
ma per attrazione»24.
Oggi, in particolare, «si rende necessaria un’e-
vangelizzazione che illumini i nuovi modi di 
relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’am-
biente, e che susciti i valori fondamentali. È 
necessario arrivare là dove si formano i nuovi 
racconti e paradigmi, raggiungere con la Pa-
rola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima 
delle città»25. La scuola è uno di questi nuclei, 
perché qui si formano le persone e si pongo-
no le basi del futuro.

Umanesimo cristiano e laicità
La pastorale per la scuola è il servizio alla sal-
vezza dell’uomo che la Chiesa è chiamata a 
rendere in questo concreto spazio esistenzia-
le. Nelle forme di proposta e di elaborazio-
ne educativa e culturale proprie della scuola 
stessa, e nel rispetto del pluralismo che carat-
terizza questo ambiente così come la società 
attuale, la Chiesa offre il suo primo e fonda-
mentale servizio alla scuola presentando la 
bellezza dell’umanesimo cristiano, un uma-
nesimo di cui è possibile parlare «solamente 
a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo 
in Lui i tratti del volto autentico dell’uomo»26.
Un particolare luogo in cui la Chiesa collabo-
ra con la scuola e contribuisce alle sue finalità 
è l’Insegnamento della Religione Cattolica, 
spazio pubblico in cui lo studente può incon-
trare la dimensione religiosa in maniera cul-
turalmente attrezzata e rispettosa della sua 
libertà. L’IRC ha a che fare in modo trasversa-
le con i diversi aspetti della vita scolastica: la 
crescita degli studenti, la responsabilità del-
la famiglia, la formazione degli insegnanti e 
dei dirigenti, la qualità delle relazioni educa-

24 Ibid., n. 15.
25 Ibid., n. 74.
26 Francesco, Discorso al V Convegno nazionale della Chie-
sa italiana, Firenze, 10 novembre 2015.

tive e della didattica. È perciò importante che 
l’IRC non sia isolato dal più ampio contesto 
scolastico. Allo stesso modo, il pieno inseri-
mento degli insegnanti di IRC nella comuni-
tà cristiana qualifica e non limita la loro pro-
fessionalità27.
La dimensione religiosa, d’altronde, è un e-
lemento molto rilevante per l’identità e la 
crescita personale e riveste un carattere non 
solo privato ma anche pubblico, tale da ren-
derla un fattore di sviluppo sociale e cultura-
le. Si tratta di un aspetto che riveste una forte 
valenza educativa, in quanto si rivolge all’in-
terezza della persona e ispira il suo progetto 
di vita e di società. Il genio del cristianesimo 
italiano – ricordava il Papa al Convegno ec-
clesiale di Firenze – «non è patrimonio né di 
singoli né di una élite, ma della comunità, 
del popolo di questo straordinario Paese»28.
Tutto ciò conferma come il fine della scuola 
non possa realizzarsi se non in un contesto di 
sana e positiva laicità: una laicità «non ostile 
e conflittuale, ma amichevole e collaborativa, 
seppure nella rigorosa distinzione delle com-
petenze proprie delle istituzioni politiche da 
un lato e di quelle religiose dall’altro»29. 
Il riconoscimento della legittima autonomia 
delle realtà terrene, infatti, non comporta che 
i credenti nascondano la loro fede, né può far 
dimenticare che la tematica e la sfera religio-
sa appartengono ai saperi essenziali dell’e-
ducazione e della formazione della persona.

Testimonianza, discernimento, servizio
Vivere nella scuola chiede ai credenti la capa-
cità di accogliere le diversità e di confrontarsi 
con la pluralità delle opzioni ideali ed etiche 

27 Cf Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, 
la scuola e l’università della CEI, Lettera agli Insegnanti 
di Religione Cattolica, 1 settembre 2017.
28 Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa italiana.
29 Francesco, Visita ufficiale al Presidente della Repubblica 
Italiana, 10 giugno 2017.
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in essa presenti, insieme alla franchezza ri-
spettosa dell’offrire la visione e l’esperienza 
cristiana come contributo importante all’e-
dificazione della scuola di tutti. Nella scuola, 
come in ogni altro ambiente, i credenti so-
no chiamati a dare testimonianza della fede 
con la loro vita. Essa trova la sua sorgente in 
una personale esperienza di fede, coltivata 
nell’appartenenza alla Chiesa, nell’ascolto 
della Parola e nella preghiera, in cui si rive-
lano all’uomo la sua verità e la sua vocazio-
ne. Questa esperienza trasforma lo sguardo, 
il cuore e la vita intera della persona, che – a 
imitazione del Maestro – si pone a servizio dei 
fratelli con le parole e le azioni. 
Lo sguardo credente è rivolto verso ogni ma-
nifestazione della cultura umana, in cui si ma-
nifestano le domande di senso che animano 
il cuore dell’uomo e rivelano la sua vocazione 
trascendente. Il discernimento operato dai 
credenti si applica alle finalità e agli orienta-
menti di fondo della scuola, ai metodi edu-
cativi e ai criteri che ispirano l’organizzazio-
ne scolastica. Esso parte dalla disposizione 
dell’ascolto, interpella la coscienza, è fina-
lizzato al vero bene di tutti, è una grazia che 
«anche se include la ragione e la prudenza, le 
supera, perché si tratta di intravedere il miste-
ro del progetto unico e irripetibile che Dio ha 
per ciascuno e che si realizza in mezzo ai più 
svariati contesti e limiti»30. Ciò porta anche a 
valorizzare la ricerca pedagogica e a non te-
mere di prendere posizione sulle problema-
tiche della scuola, inserendosi nel dibattito 
sull’educazione e l’istruzione, compresi gli 
aspetti giuridici e legislativi.
La Chiesa non si serve della scuola per finali-
tà estranee ad essa, ma si ritiene sua alleata e 
la considera un bene primario della comuni-
tà umana. La dedizione disinteressata, come 
l’umiltà, è «un altro sentimento di Gesù che 

30 Gaudete et Exsultate, n. 170.

dà forma all’umanesimo cristiano»31. L’atteg-
giamento radicale che orienta l’impegno della 
Chiesa e dei credenti per la scuola è dunque il 
servizio, che si manifesta nelle forme di una 
dedizione attiva e creativa, di una stima sin-
cera e di una genuina condivisione e respon-
sabilità. La Chiesa perciò è sempre pronta a 
collaborare con ogni uomo di buona volon-
tà perché la scuola sia ciò che deve essere, 
attuando pienamente la propria vocazione. 

Il diritto alla cultura e alle radici
La pastorale per la scuola è interpellata dal-
la domanda su come la scuola possa assol-
vere al meglio al suo ruolo culturale, che 
comprende il mettere le persone a contat-
to con i significati profondi del vivere, offri-
re loro strumenti di interpretazione critica 
della realtà e favorire l’appropriazione del 
patrimonio culturale e la sua rielaborazio-
ne nell’oggi. La stessa attenzione è posta 
sulle modalità con cui la comunità cristia-
na abita il mondo della cultura. La Chiesa, 

31 Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa italiana.
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infatti, «ha sempre voluto sviluppare per i 
giovani spazi per la migliore cultura. Non 
deve rinunciarvi, perché i giovani ne han-
no diritto»32.
La crescita culturale è insieme crescita u-
mana, e questo la rende strettamente lega-
ta all’educazione. La cultura non è fine a se 
stessa: essa è anche la via per una capaci-
tà di dedizione all’altro e al bene comune. 
Fare cultura, infatti, «significa tutelare la 
sapienza, cioè un sapere umano e umaniz-
zante… Contro una pseudocultura che ri-
duce l’uomo a scarto, la ricerca a interesse 
e la scienza a tecnica, affermiamo insieme 
una cultura a misura d’uomo, una ricerca 
che riconosce i meriti e premia i sacrifici, 
una tecnica che non si piega a scopi mer-
cantili, uno sviluppo dove non tutto quello 
che è comodo è lecito»33.
Chiesa e scuola si trovano accomunate da 
un medesimo desiderio: aiutare le nuove 
generazioni, ben salde nel presente, a «fre-
32 Christus vivit, n. 223.
33 Discorso nell’incontro con gli studenti e il mondo acca-
demico. 

quentare il passato e il futuro… per alimen-
tare l’entusiasmo, far germogliare i sogni, 
suscitare profezie, far fiorire le speranze»34. 
Aiutare coloro che stanno crescendo a met-
tere radici profonde è un vero atto d’amore 
nei loro confronti, in vista delle scelte che 
sono chiamati a compiere. Ciò avviene so-
prattutto nell’incontro tra le generazioni.
Un aspetto particolare in cui si declina il 
rapporto tra radici storiche e futuro è quel-
lo evidenziato dall’odierno contesto multi-
culturale e multireligioso. Il crescente plu-
ralismo pone al centro dell’opera educativa 
obiettivi quali il riconoscimento della di-
gnità dell’altro, il discernimento critico, la 
promozione di una cultura dell’incontro e 
del vivere insieme.

2. La comunità cristiana,
soggetto della pastorale per la scuola
Soggetto della pastorale per la scuola è l’in-
tera comunità cristiana. Le problematiche 
dell’educazione e della scuola, infatti, inter-
pellano la pastorale nel suo insieme e toccano 
i suoi differenti ambiti. Si pensi, tra gli altri, ai 
legami con la pastorale giovanile e vocaziona-
le, con la pastorale della famiglia, dell’univer-
sità e della cultura, con l’impegno ecclesiale 
nel campo dei problemi sociali, delle migra-
zioni, del dialogo ecumenico e interreligioso. 

Le diocesi e le parrocchie
Gli Uffici diocesani e le Consulte diocesane 
hanno compiti di promozione, di animazio-
ne e di coordinamento della pastorale per la 
scuola nella vita della Chiesa particolare. Al-
la luce delle linee pastorali diocesane e della 
necessaria integrazione con gli altri ambiti e 
organismi ecclesiali, essi curano l’organiz-
zazione di momenti di spiritualità, di appro-
fondimento e di formazione. Hanno inoltre 

34 Christus vivit, n. 199.
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particolari compiti nell’attuazione e nella 
promozione dell’IRC.
L’impegno della Chiesa particolare a favore 
della scuola e dell’educazione può trovare un 
efficace strumento di sintesi e di orientamen-
to in un progetto organico di pastorale per 
la scuola, con un’articolazione di obiettivi e 
iniziative, volto a raggiungere e accompagna-
re tutti i cristiani che sono presenti in essa.
Nei confronti delle diverse realtà, si tratta 
di evitare ogni delega e ogni frammentazio-
ne, così che, ad esempio, la scuola cattolica 
e l’insegnamento della religione non siano 
considerati settori a parte, né le famiglie o 
le associazioni ecclesiali vengano coinvolte 

ducative, si incontrano e accompagnano le 
famiglie nel loro compito educativo, si vive 
la cittadinanza e si promuovono azioni a fa-
vore del territorio, dando vita anche a scuole, 
a doposcuola e altri centri educativi. D’altra 
parte, non si possono educare i ragazzi e i gio-
vani senza tener conto della loro vita, di cui 
l’esperienza scolastica è parte fondamentale. 
Nelle parrocchie è giusto che gli insegnanti 
siano valorizzati in forza della loro esperien-
za e competenza professionale, affinché tra 
parrocchia e scuola non vi sia indifferenza 
né antagonismo, bensì attenzione reciproca 
e collaborazione.
La capacità di proposta da parte delle dioce-
si e delle parrocchie non contraddice il fatto 
che il luogo fondamentale in cui la pastora-
le per la scuola si attua siano le stesse scuo-
le e gli altri ambienti educativi. Ciò richiede 
che vi siano persone espressamente dedica-
te alla pastorale per la scuola, ai diversi livelli 
della vita ecclesiale. Sono le persone infatti, 
ben prima delle strutture e delle organizza-
zioni, a costituire la forza e la ricchezza della 
comunità cristiana. A loro occorre guardare 
con stima e riconoscenza, vedendo in essi i 
primi destinatari delle proposte ma soprat-
tutto i protagonisti attivi e responsabili della 
pastorale per la scuola.

Gli studenti
Con le loro domande di sapere e di vita, gli 
studenti provocano gli adulti ad essere all’al-
tezza del loro ruolo e della sapienza che por-
tano, sia dal punto di vista culturale che e-
sistenziale. Compito della pastorale per la 
scuola è quello di suscitare, riconoscere e 
accompagnare il protagonismo degli alunni, 
offrendo loro, fin dalla prima età, occasioni 
e strumenti per vivere in senso pieno l’espe-
rienza educativa, nella scuola, nei centri di 
formazione e nella comunità ecclesiale, come 
un luogo di apprendimento e di espressione 

solo in maniera occasionale, bensì si realizzi 
un’autentica convergenza di tutte le presenze, 
rispettosa della loro specificità e soprattutto 
della natura della Chiesa, corpo vivo di Cri-
sto e mistero di comunione, da cui scaturisce 
ogni diversità e azione.
La comunità parrocchiale è soggetto della 
pastorale per la scuola. In parrocchia, infat-
ti, si fa cultura, si promuovono vocazioni e-
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di sé, di crescita interiore e di scoperta della 
propria vocazione.
Per queste ragioni, «un’attenzione particolare 
va riservata in questi ambienti alla promozio-
ne della creatività giovanile nei campi della 
scienza e dell’arte, della poesia e della lette-
ratura, della musica e dello sport, del digitale 
e dei media, ecc. In tal modo i giovani potran-
no scoprire i loro talenti e metterli poi a di-
sposizione della società per il bene di tutti»35.
Un’occasione di grande importanza per gli 
studenti è costituita dall’insegnamento del-
la religione cattolica, che oltre a consentire 
di venire a contatto con la ricchezza storica e 
culturale del cristianesimo, fornisce loro chia-
vi di comprensione della realtà e di se stessi, 
aiutandoli a sviluppare personalità e scelte 
libere. Anche l’adesione a proposte e gruppi 
studenteschi di ispirazione cristiana è una 
valida risorsa per crescere interiormente, ap-
profondire il valore dello studio e del sapere 
critico e partecipare responsabilmente alla 
vita scolastica.
La comunità cristiana, così come quella sco-
lastica, ha molto da ricevere dall’impegno e 
dalla creatività degli studenti. In particolare, 
essi possono aiutarla a non chiudersi in se 
stessa e a rinnovare la sua capacità di testi-
moniare il proprio messaggio in modo cre-
dibile ed affascinante.

Gli insegnanti, i dirigenti e il personale
Gli insegnanti si spendono quotidianamen-
te nel campo culturale ed educativo e sono 
fra i primi protagonisti della pastorale per la 
scuola. Con il modo stesso con cui vivono la 
loro professione, i docenti cattolici danno te-
stimonianza della loro fede in Dio, dell’amo-
re e della speranza che da essa scaturiscono. 
I dirigenti, il personale scolastico e gli altri a-

35 Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, 
3-28 ottobre 2018, Documento Finale, n. 158.

dulti presenti a vario titolo nella scuola, a cui 
pure va riconosciuto un importante ruolo e-
ducativo, possono trovare nella fede cristiana 
motivazioni e risorse interiori per svolgere al 
meglio i loro compiti. A tutte queste figure è 
chiesta consapevolezza della loro responsabi-
lità e va riservata grande attenzione da parte 
della comunità cristiana. Soprattutto ad es-
si, infatti, compete dar forma a un ambiente 
che sia scuola di vita, capace di abbracciare, 
custodire e far progredire l’umanità di ogni 
persona verso la sua pienezza.
Gli insegnanti, i dirigenti e il personale scola-
stico non possono far fronte alla loro respon-
sabilità senza un cammino di formazione per-

manente in cui la professione venga riletta 
alla luce della fede e del servizio educativo. 
Ciò va a beneficio delle caratteristiche proprie 
della professionalità docente, in particolare 
per quanto attiene la relazione educativa con 
gli alunni, la cura del dialogo con le famiglie, 
il servizio culturale alla comunità ecclesiale 
e alla società.
Gli insegnanti di religione cattolica sono a 
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pieno titolo parte di questa realtà. Senza con-
fondere missione evangelizzatrice e insegna-
mento scolastico, essi assolvono un servizio 
prezioso di testimonianza e di animazione 
cristiana nella scuola, innanzitutto attraverso 
il migliore svolgimento del loro insegnamen-
to. L’idoneità riconosciuta dai Vescovi dioce-
sani è il segno di un legame forte con la co-
munità ecclesiale, che conferisce formazione 
e riconosce valore al loro peculiare servizio e-
ducativo scolastico. Gli insegnanti di religione 
cattolica costituiscono infatti «un tramite cre-
dibile di collegamento fra la comunità eccle-
siale e l’istituzione scolastica»36. Essi mostra-
no inoltre come un’identità definita – ma non 
per questo rigida e chiusa – sia una chance in 
più sia per gli studenti, che hanno bisogno di 
esempi concreti e di figure di riferimento, che 
per tutta la comunità scolastica37. 
Fra i coordinatori didattici e gli insegnanti vi 
sono anche presbiteri, religiose e religiosi, sia 
pure in numero minore rispetto al passato. 

36 Lettera agli Insegnanti di Religione Cattolica, n. 3.
37 Cf Ibid., n. 2.

Si tratta di una presenza preziosa, testimone 
di una lunga tradizione di carismi educativi 
che non può appartenere solo al passato ma 
chiede di essere riscoperta e rinnovata alla 
luce delle nuove sfide.

I genitori
La Costituzione italiana, all’art. 30, riconosce 
ai genitori il dovere e il diritto di istruire ed e-
ducare i figli. Il primato educativo della fami-
glia non va inteso nel senso dell’esclusività: 
essa ha bisogno di essere aiutata e sostenuta 
da altre istituzioni educative. Tra queste spic-
ca la scuola, che ha nei confronti dell’azione 
familiare un compito sussidiario e comple-
mentare38.
Per la migliore crescita della persona, è di vi-
tale importanza che famiglia e scuola colla-
borino insieme nell’educazione, in un’ottica 
di stima e di fiducia reciproca e vincendo le 
tentazioni della delegittimazione, dell’indiffe-
renza o della delega. Il modello verso cui ten-
dere, per il quale serve un profondo cambio 

38 Cf Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 
19 marzo 2016, n. 84.



iPB31 iPB31

di mentalità, è quello della corresponsabilità 
educativa. Essa si fonda sul fine comune ad 
entrambe: il bene del figlio/alunno.
È compito della pastorale per la scuola ope-
rare per diffondere tale mentalità e sostenere 
la famiglia e la scuola nei rispettivi compiti, in 
un dialogo rispettoso ed arricchente. Accom-
pagnare i genitori nella propria responsabilità 
educativa comporta per la comunità cristiana 
anche l’impegno a formarli per questo sco-
po e incoraggiare la loro attiva presenza nel-
la scuola, anche attraverso le forme stabilite 
dagli organismi di partecipazione scolastica 
previsti dalle leggi.
L’impegno dei genitori arricchisce la Chiesa 
e la scuola delle attenzioni e delle risorse che 
sono loro proprie. Favorisce, ad esempio, il 
diffondersi di una cultura propizia all’edu-
cazione, all’orientamento dei giovani, all’in-
clusione scolastica, alla formazione integrale 
della persona. Vi sono temi, inoltre, rispetto 
ai quali il loro coinvolgimento non è mai fa-
coltativo, come quelli relativi alla promozione 
della salute, all’educazione affettiva e sessua-
le, alla lotta alle devianze e alle dipendenze, 

al contrasto del bullismo e alla protezione dei 
minori da ogni tipo di abuso.

Le associazioni ecclesiali
Un ruolo particolare per la formazione, il col-
legamento e il sostegno di studenti, insegnan-
ti, dirigenti e genitori spetta alle associazioni 
ecclesiali e di ispirazione cristiana attive nel 
mondo della scuola, a partire da quelle pro-
fessionali e di categoria. Preziose, inoltre, so-
no le federazioni e le realtà associative che si 
riferiscono alle scuole cattoliche e all’ambito 
della formazione professionale di ispirazione 
cristiana, a cui spetta anche il ruolo di con-
solidare la “rete” delle diverse istituzioni edu-
cative, sempre più chiamate a collaborare, e 
qualificarne la proposta e l’ispirazione idea-
le. Il loro apporto va riconosciuto anche nelle 
consulte pastorali e negli organismi ecclesiali 
di partecipazione.
Il valore dell’associazionismo ecclesiale nel-
la scuola consiste innanzi tutto nell’aiutare le 
persone a testimoniare la propria fede e nel 
portare all’interno delle dinamiche scolasti-
che il contributo positivo offerto dalla visione 
cristiana dell’uomo e dell’educazione, spe-
cialmente di fronte alla problematiche antro-
pologiche e culturali emergenti. Esse, inoltre, 
favoriscono la condivisione reciproca e il la-
voro comune, ad esempio fra gli insegnanti e 
i genitori, contrastando così l’individualismo 
e la sfiducia presenti nelle diverse componen-
ti della scuola.
Un compito non secondario è quello di ac-
crescere in ciascuno la consapevolezza delle 
proprie responsabilità, compresa quella di 
una formazione personale non solo tecnica 
ma anche attenta alla dimensione relazio-
nale, alla spiritualità dello studio e dell’inse-
gnamento, alle istanze di una cultura cristia-
namente orientata.
Elemento qualificante delle associazioni ec-
clesiali è il riferimento costante alla Chiesa 
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particolare, insieme all’attenzione a testimo-
niare nella scuola l’unità e la comunione ec-
clesiale che le caratterizza, da cui scaturisco-
no anche scelte condivise e iniziative comuni, 
nella stima e nell’arricchimento reciproco.

Le scuole e le istituzioni
formative cattoliche
Le scuole e le istituzioni formative cattoli-
che e di ispirazione cristiana hanno un ruo-
lo primario di promozione e di riferimento 
nella pastorale per la scuola. In esse, infatti, 
la missione di evangelizzare e di educare pro-
pria della Chiesa si compone in una preziosa 
sintesi, in quanto la scuola cattolica è sog-
getto ecclesiale, «luogo di evangelizzazione, 
di autentico apostolato, di azione pastorale, 
non già in forza di attività complementari o 
parallele o parascolastiche, ma per la natura 
stessa della sua azione direttamente rivolta 
all’educazione della personalità cristiana»39. 
Una particolare area d’impegno che vede 
coinvolte le istituzioni scolastiche e forma-
tive cattoliche è quella della pastorale giova-
nile e vocazionale. Il loro contributo si situa 
soprattutto nella formazione della coscienza, 
facendo emergere in ciascuno le domande più 
profonde e mettendole a confronto con la Ri-
velazione, il magistero e il vissuto ecclesiale. 
Crescere in un ambiente orientato alla “vita 
buona del Vangelo” significa anche essere e-
ducati alla gratuità e al dono di sé, e a guardare 
al proprio futuro aprendosi al disegno di Dio. 
Un altro ambito pastorale in cui le scuole 
cattoliche rivestono un ruolo importante è 
quello della pastorale familiare. Nell’acco-
gliere e sostenere dal punto di vista educati-
vo le famiglie dei loro alunni, esse possono, 
con attenzione e rispetto, aiutarle a scegliere 
o a rafforzare nella propria vita il messaggio 

39 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Dimen-
sione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica, 7 a-
prile 1988, n. 33.

cristiano come elemento su cui costruire la 
vita familiare e l’azione educativa.
Per tutte queste ragioni, fra i compiti della pa-
storale per la scuola vi è anche quello di va-
lorizzare, sostenere e promuovere le scuole 
e le altre istituzioni formative cattoliche sia 
nella comunità ecclesiale che in quella civile, 
curando che siano pienamente inserite nella 
vita della Chiesa particolare e che siano rico-
nosciute per il loro carattere pubblico, aper-
te a tutti e parte dell’unico sistema nazionale 
di istruzione40.
L’impegno affinché si diffonda una cultura 
della parità e del pluralismo scolastico è par-
te integrante della pastorale per la scuola. 
Numerosi ostacoli e lentezze, infatti, impe-
discono ancora il realizzarsi di un sistema e-
ducativo costruito sui pilastri dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche e formative, del-
la sussidiarietà, della parità tra scuole statali 
e non statali, e dell’effettiva libertà di scelta 
educativa delle famiglie, anche mediante i 
percorsi dell’istruzione e formazione profes-
sionale. L’interesse della comunità cristiana 
per un sano pluralismo educativo, alieno da 
ogni concorrenza conflittuale, è espressio-
ne di quello «rivolto al bene di tutto il Paese 
e considera tutti gli alunni che frequentano 
la scuola italiana di qualsiasi ordine e grado 
e quale che ne sia il gestore, per il semplice 
fatto che la cura pastorale della Chiesa è per 
sua natura rivolta a tutti indistintamente i gio-
vani, nei quali essa ravvisa il proprio futuro 
inscindibilmente legato a quello dell’Italia»41.
In particolare, l’istruzione e formazione pro-
fessionale iniziale, nella quale si assolve anche 
il diritto-dovere all’istruzione e formazione, è 
realizzata in gran parte da istituzioni forma-

40 Cf Commissione Episcopale per l’educazione cattoli-
ca, la scuola e l’università della CEI, Nota pastorale La 
scuola cattolica risorsa educativa della Chiesa locale per la 
società, 11 luglio 2014.
41 Ibid., n. 21.
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tive di ispirazione cattolica che sono il frut-
to dell’impegno, anche civile, di soggetti che 
sono espressione del principio di sussidiarie-
tà orizzontale che è fondamentale principio 
della dottrina sociale della Chiesa42.

La dimensione nazionale della pastorale
per la scuola
La pastorale per la scuola ha anche una di-
mensione nazionale. È molto importante 
che, a questo livello, si realizzi un’intesa e u-
na collaborazione fra tutti gli organismi con 
finalità di animazione cristiana del mondo 
dell’educazione.
In particolare, l’Ufficio Nazionale per l’edu-
cazione, la scuola e l’università della CEI ha il 
compito di approfondire e seguire gli indirizzi 
nazionali del sistema scolastico e universita-
rio e del suo rapporto con la Chiesa e offrire 
alle diocesi e ai diversi soggetti ecclesiali oc-
casioni di incontro, di studio, di formazione e 
di cooperazione, nel segno dell’integrazione 
pastorale e della sussidiarietà. Un’attenzio-
ne specifica è dedicata alla scuola cattolica e 
alla formazione professionale di ispirazione 
cristiana, anche grazie all’opera del Consiglio 
Nazionale della Scuola Cattolica e del Centro 
Studi per la Scuola Cattolica.
Il Servizio Nazionale per l’insegnamento 
della religione cattolica della CEI ha l’inca-
rico di seguire le questioni relative all’IRC, 
sostenendo le diocesi e curando la corretta 
attuazione della normativa in vigore. Tra i 
suoi compiti vi sono anche quelli di fornire 
indirizzi sulla formazione degli insegnanti, 
di rilasciare il nulla osta previsto per i libri 
di testo e di sensibilizzare il mondo eccle-
siale e civile sulle problematiche relative al-
la presenza dell’IRC quale risorsa cultura-
le ed educativa per la scuola e per la società.

42 Cf Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pa-
ce, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n.185.
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   Capitolo terzo
Progettare la pastorale per la scuola

1. Nella scuola e per la scuola
I credenti che operano nella scuola (studenti, 
insegnanti, dirigenti e personale scolastico, 
genitori) hanno l’esigenza di essere aiutati a 
coltivare la propria formazione cristiana e di 
essere sostenuti nella missione di testimo-
niare la fede nel proprio ambiente di studio 
e di lavoro. La prima forma di testimonianza 
è quella di compiere il proprio dovere e im-
pegnarsi perché la scuola sia sempre più ciò 
che è chiamata ad essere per il vero bene delle 
persone e della comunità.
Progettare la pastorale per la scuola, prima 
che promuovere iniziative, è prendersi cu-

ra delle persone, aiutandole a coltivare u-
na spiritualità dello studio e dell’educazione 
che si alimenta con l’ascolto della Parola, la 
vita sacramentale, la preghiera, la comunione 
ecclesiale. Vivere lo studio e l’insegnamento 
in questo modo, con competenza e senso di 
responsabilità, significa essere consapevoli 
che tutto ciò fa parte della propria vocazio-
ne cristiana. Ai fedeli laici, in particolare, la 
Chiesa ricorda che «sono da Dio chiamati a 
contribuire, quasi dall’interno a modo di fer-
mento, alla santificazione del mondo… con la 
testimonianza della loro stessa vita e col ful-
gore della loro fede, della loro speranza e ca-
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rità. A loro quindi particolarmente spetta di 
illuminare e ordinare tutte le cose temporali, 
alle quali sono strettamente legati, in modo 
che siano fatte e crescano costantemente se-
condo il Cristo e siano di lode al Creatore e 
Redentore»43.
È importante notare che ogni scelta pastorale 
che riguardi la scuola deve partire dalla scuola 
stessa: dal riconoscere la valenza educativa di 
questo ambiente, le attese che suscita, gli in-
terrogativi che raccoglie da parte degli alunni 
e degli insegnanti, dei dirigenti e del persona-
le, così come dalle famiglie, nella convinzio-
ne che «il modo migliore per dialogare non è 
quello di parlare e discutere, ma quello di fare 
qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare 
progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme 
a tutti coloro che hanno buona volontà»44.

Nella scuola di oggi
 Progettare la pastorale per la scuola richiede 
una conoscenza attenta e approfondita del-
la realtà, frutto di un’attitudine all’ascolto e 
di una capacità di lettura originale e sapien-
ziale delle cose. Il discernimento, più che una 
tecnica o un metodo, è un’arte, un’operazio-
ne dello spirito che si alimenta della Parola e 
della vita, che non teme la novità e il rischio 
e coltiva la speranza.
La scuola è un sistema formativo articolato e 
complesso, che coinvolge un numero molto 
elevato di persone e che si trova costantemen-
te a fare i conti con cambiamenti socio-cultu-
rali sempre più accelerati. Quando si parla di 
scuola, occorre perciò evitare semplicismi e 
cercare di considerare l’insieme dei processi e 
dei fenomeni che la caratterizzano, cogliendo 
i punti di criticità e i punti di forza.
Sulla scuola, come sulla famiglia, si concen-

43 Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen 
gentium, 21 novembre 1964, n. 31.
44 Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa italiana.

trano le sfide che nascono dall’impatto rivolu-
zionario delle nuove tecnologie e dal crescen-
te pluralismo culturale e valoriale, accresciuto 
dai fenomeni migratori. Nel sistema scolasti-
co si continua a registrare una significativa 
presenza di alunni che vivono situazioni di 
marginalità e di povertà economica ed edu-
cativa; inoltre si avvertono in modo sempre 
più chiaro gli effetti della persistente dena-
talità e di una globalizzazione squilibrata. In 
particolare, chi opera nella scuola deve fare 
i conti ogni giorno con la fatica di educare e 
di costruire alleanze educative, con l’indebo-
limento delle relazioni interpersonali, con il 
carico della burocrazia e del centralismo, con 
il perenne rischio del funzionalismo, il peri-
colo cioè che i tecnicismi e le procedure pre-
valgano sul senso dell’educare. Pesano inoltre 
la mancanza di risorse e il diffondersi, a tutti 
i livelli, della demotivazione, cui non di rado 
si aggiunge una strisciante delegittimazione 
delle istituzioni educative. Soprattutto le nuo-
ve generazioni risentono di un’incertezza di 
fondo, causata dal crollo delle certezze con-
divise, che rende ancor più difficile guardare 
con fiducia al futuro.
In un quadro segnato da tali ombre, emergo-
no anche le numerose luci costituite dalla ca-
pacità complessiva delle scuole, nonostante 
le difficoltà, di accompagnare le alunne e gli 
alunni nel loro percorso di crescita, tenen-
do conto dei loro specifici bisogni educativi; 
dalla presenza di tanti insegnanti e dirigen-
ti competenti e appassionati, punti di rife-
rimento per studenti disponibili e genitori 
coinvolti positivamente nella vita scolastica 
e nell’educazione dei propri figli. Anche se i 
media vi dedicano poco spazio, non manca-
no, nel sistema scolastico e formativo, espe-
rienze di qualità, percorsi innovativi, esempi 
di integrazione e di crescita sociale e cultu-
rale dei territori.
Di tutto ciò abbiamo avuto riprova anche 
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nella difficile esperienza vissuta nei primi 
mesi del 2020, con l’improvvisa e prolungata 
chiusura delle sedi scolastiche a causa della 
pandemia. L’attività didattica ne ha risentito 
ma, nella grande maggioranza dei casi, non 
si è fermata, grazie alle possibilità offerte dai 
dispositivi digitali e soprattutto a quanto mes-
so in campo dagli insegnanti, dalle famiglie e 
dalle comunità locali. Questo ha permesso di 
limitare le conseguenze sulla crescita e l’ap-
prendimento degli alunni, ma ha anche fatto 
affiorare interrogativi di fondo sul ruolo della 
scuola nella società, sul valore insostituibile 
della relazione educativa, sull’apporto inte-
grativo delle tecnologie nella didattica, sul-
la necessaria collaborazione di tutti gli attori 
in gioco, compresi quelli politici, economici, 
mediatici e sociali. Tutto ciò ha segnato uno 
spartiacque, le cui ricadute sono ancora in 
buona parte da decifrare e raccogliere in vi-
sta di una nuova e promettente stagione del-
la scuola italiana.
Posta di fronte ad attese epocali, la scuola 
può riguadagnare la centralità del suo ruolo 
facendo leva prima di tutto su se stessa, qua-
le comunità di persone, e su una riserva di 
fiducia da parte di tutti senza la quale non è 
possibile educare: fiducia nei bambini e nei 
giovani, negli insegnanti e nelle famiglie, nel-
le istituzioni e nelle formazioni che animano 
la società civile. Il punto di appoggio su cui 
far leva per ricostituire il “patto educativo” è 
il primato dell’educazione e la centralità del-
la persona. Una scuola a misura delle perso-
ne, che si mette a servizio delle loro esigenze 
profonde e del loro bisogno di senso, è quel-
la secondo cui «lo studente è posto al centro 
dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: co-
gnitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, 
etici, spirituali, religiosi»45.

45 MIUR, Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione, Annali della Pubblica Istru-
zione, Le Monnier, Firenze 2012, p. 9.

Si tratta di un’istanza che appartiene profon-
damente alla scuola e che va resa sempre più 
effettiva, ponendola come criterio alla base 
dei vari aspetti della vita scolastica, compre-
sa la definizione dei curricoli e l’individuazio-
ne dell’essenziale, la qualificazione in chiave 
collaborativa del lavoro dei docenti, la corre-
sponsabilità famiglia-scuola e la valenza e-
ducativa della stessa figura del dirigente. Re-
cuperare un’anima ideale, la specificità e l’al-
tezza del suo fine, permetteranno alla scuola 
di far fronte a sfide impegnative come quelle 
della qualità, del pluralismo, dell’autonomia, 
dell’inclusione. E di offrire, ai più giovani e a 
tutti, la ricchezza di persone, contenuti e am-
bienti di vera formazione, perché, come ricor-
da spesso papa Francesco: «Solo cambiando 
l’educazione si può cambiare il mondo»46.

Dalla frammentazione all’integrazione 
dell’azione pastorale
Nonostante da tempo si parli di “pastorale 
integrata” e del superamento di anacroni-
stiche suddivisioni, occorre ancora lavorare 
per realizzare un modo di pensare e un agire 
pastorale davvero unitario e centrato sulla 
persona, per evitare l’improvvisazione e una 
certa frammentazione della pastorale. Tale 
esigenza è stata espressa anche in occasione 
del Sinodo dei Vescovi sui giovani del 2018: 
«La moltiplicazione di uffici molto specializ-
zati, ma a volte separati, non giova alla signi-
ficatività della proposta cristiana. In un mon-
do frammentato che produce dispersione e 
moltiplica le appartenenze, i giovani hanno 
bisogno di essere aiutati a unificare la vita, 
leggendo in profondità le esperienze quoti-
diane e facendo discernimento. Se questa è 
la priorità, è necessario sviluppare maggio-
re coordinamento e integrazione tra i diversi 

46 Francesco, Discorso ai membri della Fondazione “Gra-
vissimum Educationis”, 25 giugno 2018.
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ambiti, passando da un lavoro per ‘uffici’ a un 
lavoro per ‘progetti’»47.
La pastorale per la scuola può essere un pre-
zioso banco di prova per sviluppare un agi-
re più integrato e aperto a diverse presenze. 
Fanno pastorale per la scuola, infatti, non so-
lo gli uffici preposti o le realtà esplicitamente 
appartenenti al contesto scolastico, ma ogni 
comunità ecclesiale quando manifesta la sua 
attenzione ai luoghi educativi e alla vita delle 
persone che in essi crescono ed operano. Non 
si tratta di un ambito riservato agli addetti ai 
lavori; la pastorale per la scuola guadagna fi-
ducia e forza da una prassi caratterizzata dal 
pensare e progettare insieme, dal valorizzare 
gli organismi di partecipazione ecclesiale, dal 
promuovere collaborazioni e condividere con 
altri il proprio vissuto.
La logica dei “progetti” non è estranea alla pa-
storale per la scuola. Fra i diversi esempi, si 
possono citare le esperienze di sostegno allo 
studio e contro la dispersione scolastica o le 
iniziative di animazione e di formazione re-

47 Documento Finale, n. 141.

alizzate insieme ad altri Uffici diocesani (Ca-
ritas, problemi sociali, ecumenismo e dialo-
go interreligioso, comunicazioni sociali, beni 
culturali, pastorale giovanile e della famiglia, 
delle vocazioni e dello sport, ecc.).

Lo stile e il metodo della pastorale per la scuola
Fare pastorale per la scuola significa assume-
re uno stile caratterizzato da atteggiamenti 
quali: studiare, incontrare, proporre, speri-
mentare. Essa segue la via dell’animazione 
culturale, che mira a rafforzare la centralità 
della persona, a custodire il senso dello studio 
e dell’insegnamento, a promuovere la forma-
zione integrale di ognuno all’interno di rela-
zioni significative.
Per questo la pastorale per la scuola, pur ne-
cessitando di indirizzi unitari, non possiede 
un’impostazione deduttivistica, secondo mo-
delli precostituiti da trasferire nelle diverse 
situazioni, ma piuttosto “laboratoriale”, ossia 
cerca di entrare nelle dinamiche scolastiche 
per partire da esse sperimentando le piste 
possibili e valorizzando le buone pratiche e-
sistenti. Risulta dunque importante leggere le 
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domande educative delle persone, creare re-
lazioni virtuose fra i vari soggetti, valorizzare 
le esperienze in atto, per formulare obiettivi 
e ideare progetti.
Fa parte del metodo della pastorale per la 
scuola una approfondita e “affettiva” cono-
scenza del mondo scolastico da parte della 
comunità cristiana, così come l’importan-
za di creare delle “tradizioni”, ossia alcune 
prassi consolidate di impegno e promozio-
ne su temi specifici o in momenti partico-
lari dell’anno.
Pur non disdegnando la formazione intel-
lettuale, la pastorale per la scuola – come 
del resto l’educazione stessa – fa propri di-
versi linguaggi e forme di comunicazione, 
rivolgendosi alla persona per educarne il 
pensare, il sentire e il fare, per aprire «una 
strada che faccia crescere le tre lingue, che 
una persona matura deve sapere parlare: 
la lingua della mente, la lingua del cuore e 
la lingua delle mani. Ma, armoniosamen-
te, cioè pensare quello che tu senti e quello 
che tu fai; sentire bene quello che tu pen-
si e quello che tu fai; e fare bene quello che 

tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, 
armoniose e insieme!»48.

Le esperienze della pastorale per la scuola
La pastorale per la scuola vive di una grande 
articolazione di momenti ed esperienze. Que-
sto dinamismo comprende iniziative:
• di carattere spirituale (giornate di spirituali-
tà; ritiri e celebrazioni nei tempi forti dell’an-
no liturgico);
• con taglio formativo (percorsi formativi per 
studenti, genitori, docenti; collaborazioni con 
ISSR e Facoltà teologiche);
• con finalità culturali e professionali (ap-
profondimento di temi culturali, disciplinari e 
interdisciplinari nell’ottica del rapporto fede-
persona-educazione-cultura; valorizzazione 
delle “vie della bellezza”);
• a sostegno dei percorsi educativi (dopo-
scuola parrocchiali e iniziative di sostegno 
allo studio; alternanza scuola-lavoro in enti 
e realtà ecclesiali; attività di orientamento e 
contro la dispersione scolastica);

48 Discorso al mondo della scuola italiana.
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• e di solidarietà (esperienze di volontariato 
e di servizio).
Vanno ricordate, inoltre, le iniziative di pro-
mozione della scuola cattolica e della forma-
zione professionale di ispirazione cristiana; le 
possibili occasioni di collaborazione tra par-
rocchia, scuola e oratorio; alcuni momenti 
unitari quali la “Settimana della scuola”, pro-
mossa in diverse Diocesi.
Accanto alle diverse tipologie di iniziative, vi 
sono alcuni temi su cui l’attenzione delle co-
munità cristiane è particolarmente richiama-
ta. Oltre a costituire un invito ad approfondire 
le questioni nell’ottica del discernimento, so-
no l’occasione per allargare la propria propo-
sta ed entrare in dialogo con il territorio e con 
altre sensibilità etiche e culturali. Si prestano 
a ciò i temi inerenti l’identità e la differenza 
sessuale, l’educazione affettiva, la povertà e-
ducativa e la dispersione scolastica, il rappor-
to tra la scuola e il mondo del lavoro, la “cul-
tura digitale”, l’educazione alla cittadinanza 
responsabile e alla salvaguardia dell’ambiente 
inteso come la nostra “casa comune”.
L’educazione e la scuola sono sempre guidate 
da un’idea di persona e di società, tanto che 
«l’educazione non può essere neutra. O è po-
sitiva o è negativa; o arricchisce o impoveri-
sce; o fa crescere la persona o la deprime, per-
sino può corromperla»49. Per questo, i credenti 
non temono di denunciare scelte e iniziative 
che contrastano con il bene delle persone e 
con le finalità educative della scuola, ponen-
dosi come coscienza critica, capace – oltre 
che di giudizio – di assunzione e condivisio-
ne di responsabilità davanti alle situazioni e 
ai problemi comuni.
Un’attenzione particolare va riservata alla fa-
scia d’età 0-6 anni, tenendo conto anche della 
recente riforma che vede l’implementazione 
del sistema di educazione e istruzione dalla 

49 Ibid.

nascita fino ai 6 anni. In questo ambito ope-
rano numerose scuole dell’infanzia parroc-
chiali e di ispirazione cristiana; si tratta in-
fatti di una fase decisiva per lo sviluppo della 
personalità e l’acquisizione di atteggiamenti 
fondamentali, anche nell’ambito dell’educa-
zione religiosa.

Pastorale per la scuola
e pastorale universitaria
La continuità esistente tra scuola e università 
nella formazione della persona richiede che 
tra la pastorale per la scuola e la pastorale uni-
versitaria vi sia un organico collegamento. En-
trambe infatti condividono l’attenzione per 
l’animazione cristiana e la qualità educativa 
dei rispettivi contesti formativi e operano per 
il positivo incontro tra fede e cultura. Ad ac-
comunarle è anche l’intento di valorizzare le 
persone – giovani e adulti – nel loro percorso 
di vita, culturale e professionale, riconoscen-
done i talenti e operando affinché l’annuncio 
cristiano si incarni nell’esistenza e la orienti.
Tra gli ambiti possibili di collaborazione si 
segnalano l’approfondimento delle proble-
matiche comuni inerenti le dinamiche cul-
turali e l’educazione, l’accompagnamento e 
l’orientamento degli studenti, la formazione 
dei docenti, le tematiche relative alla forma-
zione terziaria non universitaria.
Nelle diocesi in cui non siano presenti sedi 
universitarie o la pastorale universitaria non 
sia strutturata, non può comunque mancare 
un’attenzione ai giovani che, dopo la scuola, 
si trasferiscono altrove per ragioni di studio 
o di lavoro.

2. Proposte per un laboratorio
di pastorale per la scuola
A titolo esemplificativo, si presentano alcuni 
ambiti o “progetti” in cui può prendere for-
ma la pastorale per la scuola, descrivendone 
le caratteristiche e i criteri principali.
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Esperienze di spiritualità
All’inizio dell’anno scolastico, in preparazio-
ne al Natale o alla Pasqua è frequente che la 
Chiesa esprima la sua vicinanza agli studenti, 
agli insegnanti e alle famiglie mediante cele-
brazioni e incontri di preghiera e di riflessio-
ne. In molte Diocesi, i Vescovi inviano mes-
saggi e visitano le scuole e i centri di forma-
zione, nel rispetto delle norme scolastiche e 
della libertà religiosa. È consolidata anche la 
tradizione che vede gruppi di studenti e di 
docenti raccogliersi in una chiesa vicino alla 
scuola, o in un luogo idoneo, per iniziare la 
giornata scolastica con un breve momento 
di preghiera. In alcune realtà vengono offer-

comprendono visite a luoghi significativi e 
pellegrinaggi.

La Settimana dell’educazione
Dopo l’incontro di papa Francesco con la 
scuola italiana del 10 maggio 2014, è sta-
ta rilanciata la proposta di una “Settimana 
dell’educazione” che coinvolga nelle Dio-
cesi tutti i soggetti interessati, a cominciare 
dagli Uffici incaricati per la scuola, l’Irc, la 
pastorale familiare e giovanile, parrocchie 
e associazioni. La Settimana è composta da 
momenti differenziati per tipologia e desti-
natari. Si va dall’animazione dell’Eucaristia 
domenicale a proposte per adolescenti e 

ti agli studenti dei sussidi o suggerimenti per 
la preghiera quotidiana, anche mediante gli 
strumenti digitali.
Un’altra proposta diffusa è quella dei ritiri 
spirituali proposti periodicamente agli in-
segnanti e ad altre figure educative, per ar-
ricchirne la formazione con momenti di si-
lenzio, di meditazione della Parola di Dio, 
di scambio fraterno. Spesso questi percorsi 

giovani, da eventi artistici e culturali a se-
rate per i genitori, da iniziative di piazza a 
progetti da realizzare all’interno e con la col-
laborazione delle stesse scuole. Si possono 
prevedere anche attività che coinvolgano gli 
oratori e i luoghi del tempo libero, il mon-
do del volontariato e le istituzioni locali. Il 
valore della proposta, rimodulabile e perso-
nalizzabile da ogni diocesi e parrocchia, sta 
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nella capacità di richiamare l’attenzione di 
tutti, in un periodo specifico dell’anno, sulle 
problematiche e le risorse educative locali.

Il sostegno allo studio e alla vita scolastica
Le attività rivolte agli studenti per sostenerli 
e accompagnarli nella vita scolastica pren-
dono diverse forme, a partire dai “doposcuo-
la” organizzati da parrocchie, oratori e grup-
pi ecclesiali grazie alla disponibilità di am-
bienti e soprattutto di persone qualificate. Si 
va dai pomeriggi scanditi da studio, gioco e 
attività varie, a progetti finalizzati anche al 
recupero sociale, all’integrazione e all’inclu-
sione, alla lotta alla dispersione scolastica, 
alla prevenzione del disagio giovanile. Oltre 
a dar luogo a ricadute positive sulle famiglie 
e sul territorio, queste esperienze generano 
rapporti con le istituzioni scolastiche, gli enti 
locali, il mondo dell’associazionismo e del 
volontariato e favoriscono la promozione 
di reti e collaborazioni a favore dei ragazzi. 
Particolarmente importanti sono le relazio-
ni che si instaurano tra giovani e adulti, en-
trambi chiamati a mettersi in gioco.
Un’esperienza che va diffondendosi è quella 
delle “convivenze” di studenti in parrocchia 
o altri ambienti ecclesiali: periodicamente, 
ai giovani è proposta una settimana di vita 
comune, guidati da alcuni educatori, men-
tre continuano regolarmente a frequenta-
re la scuola. Ogni giornata è scandita dallo 
studio, dalla preghiera, da attività formative, 
dall’attenzione agli altri. Si tratta di un’oc-
casione preziosa anche per incontrare ra-
gazzi che non frequentano abitualmente i 
luoghi ecclesiali.
Un aspetto non secondario del sostegno 
che la comunità cristiana può offrire agli 
studenti è quello di educarli a vivere l’espe-
rienza scolastica in termini di responsabili-
tà e partecipazione. Ciò significa aiutarli a 
conoscere la scuola nei suoi diversi aspet-

ti, a impegnarsi di persona tramite gli stru-
menti e gli organismi preposti, a valorizza-
re tutte le opportunità di crescita che essa 
può offrire. Anche in questo campo, il dia-
logo tra giovani e adulti risulta arricchente 
per entrambi.

L’impegno per l’orientamento
L’orientamento è un ambito in cui si mani-
festa la cura educativa verso ogni alunno. 
Educare, infatti, significa anche favorire 
nella persona l’assunzione di scelte libere 
e responsabili. L’orientamento è un’azione 
di discernimento vocazionale, rivolta a sco-
prire e comprendere da una parte le proprie 
attitudini e risorse interiori e dall’altra la so-
cietà e il mondo in cui si vive, per inserirsi 
in esso nel modo migliore per sé e per gli 
altri, come risposta quotidiana al dono di 
Dio. Per questo, nella pastorale per la scuola 
l’orientamento e la formazione di una co-
scienza critica hanno uno posto di rilievo. 
In particolare, è importante che le attività 
di orientamento non siano limitate solo ad 
alcuni momenti di passaggio, ma costitui-
scano un’attenzione permanente nei per-
corsi formativi. Per questo, va promossa 
una concezione di orientamento non pu-
ramente informativa o limitata agli aspetti 
economici, bensì aperta a una pluralità di 
attenzioni, di cui fanno parte la dimensio-
ne relazionale e affettiva, e una cultura del 
lavoro espressa in termini di dignità, cre-
atività e costruzione del bene comune. In 
queste iniziative gli alunni non sono mai 
dei semplici destinatari, ma protagonisti di 
percorsi che coinvolgono tutti i dinamismi 
che strutturano l’essere personale.

L’attenzione agli insegnanti
e ai dirigenti scolastici
L’attenzione agli insegnanti è un capitolo 
importante del progetto educativo diocesa-
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no. Per questo, agli insegnanti e al persona-
le della scuola la comunità cristiana rivolge 
un ventaglio di iniziative, accomunate dal-
la volontà di sostenerli nella loro vocazio-
ne educativa nella scuola. Oltre ai momenti 
di spiritualità e all’approfondimento di te-
mi teologici, antropologici e sociali, molte 
proposte comprendono aspetti legati all’i-
dentità professionale, alla comunicazione 
educativa e alla didattica. 
Verso gli insegnanti di religione cattolica le 
Chiese diocesane hanno una responsabili-
tà particolare, che non si ferma agli aspet-
ti legislativi e gestionali. Particolare cura è 
dedicata alla formazione permanente, me-
diante i corsi a loro specificamente dedica-
ti e gli incontri indirizzati a tutti i docenti. 
La conoscenza reciproca tra gli insegnanti, 
lo scambio delle esperienze e il coinvolgi-
mento progettuale nelle diverse proposte 
arricchisce e dà qualità alla pastorale per 
la scuola.
Sempre più frequenti, inoltre, sono gli in-
contri periodici tra i vescovi diocesani, i 
responsabili della pastorale per la scuola 
e i dirigenti scolastici. Si tratta di momen-
ti desiderati da entrambe le parti e decisivi 
per dare forma a una convergenza di obiet-
tivi e di azioni educative nelle realtà locali.

L’attenzione alla famiglia 
L’attenzione al rapporto tra scuola e fa-
miglia e al primario compito educativo di 
quest’ultima è una delle componenti es-
senziali della pastorale per la scuola. La vi-
cinanza alle famiglie e alle loro responsabi-
lità si manifesta innanzi tutto con il modo 
stesso in cui si articola la vita quotidiana 
delle comunità cristiane e con lo spazio e 
il valore che esse danno ai temi educativi e 
scolastici nella pastorale ordinaria.
Attorno a queste problematiche si realizza, 
nelle Chiese particolari, un’efficace colla-

borazione tra gli organismi diocesani, gli 
enti e le associazioni che si riferiscono alla 
pastorale familiare e per la scuola, da cui 
scaturiscono numerose iniziative. Tra que-
ste, si possono ricordare i percorsi di for-
mazione per genitori, i progetti a sostegno 
della partecipazione delle famiglie alla vita 
della scuola, l’approfondimento delle pro-
blematiche relative all’educazione affettiva 
e sessuale, e altre attività articolate secondo 
l’età e il grado di scuola dei ragazzi.

Il rapporto con il mondo del lavoro 
Tra le novità introdotte nella vita scolasti-
ca negli ultimi anni c’è la promozione in 
tutte le scuole di percorsi per le competen-
ze trasversali e l’orientamento (alternanza 
scuola lavoro e altre attività). Essi consi-
stono in un’innovazione delle attività di-
dattiche finalizzata all’arricchimento della 
formazione dello studente e allo sviluppo 
delle sue attitudini. Si tratta, inoltre, di una 
preziosa occasione per la scuola di aprirsi 
al territorio.
Il mondo ecclesiale ha subito colto le op-
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portunità offerte: sono stati così sottoscritti 
diversi protocolli di intesa fra le Conferenze 
episcopali regionali o le Diocesi e le istitu-
zioni scolastiche ed avviate esperienze di 
partnership sul territorio. Ad aprire le por-
te agli studenti sono i musei diocesani e gli 
altri beni culturali ecclesiastici (biblioteche, 
archivi, centri culturali), i media ecclesiali, 
gli oratori e gli altri centri giovanili, i luo-
ghi di accoglienza per anziani o disabili, le 
strutture della Caritas e delle altre realtà del 
volontariato cattolico. In questi luoghi, ol-
tre a conoscere l’attività portata avanti dal-
la Chiesa, gli studenti possono incontrare 
adulti esperti e disponibili, ricevendo pre-
ziosi orientamenti umani e valoriali.
Un altro ambito in cui l’azione della Chie-
sa è molto rilevante è quello dell’istruzione 
e della formazione professionale. I centri 
di formazione professionale di ispirazione 
cristiana svolgono un prezioso lavoro edu-
cativo e di promozione sociale. Per questo 
tutta la comunità cristiana è chiamata a va-
lorizzarne l’apporto, affinché il processo di 
avvicinamento al mondo del lavoro risulti 

sempre più facilitato mediante la presenza 
diffusa ed omogenea dei centri di formazio-
ne in tutte le regioni italiane, e così favoren-
do la rimozione di quegli ostacoli che sino 
ad oggi hanno impedito a tanti giovani di 
poter usufruire dei percorsi dell’istruzione 
e formazione professionale, soprattutto nel-
le zone più svantaggiate dei nostri territori. 

Le vie della bellezza 
Tra l’educazione e le arti esiste un rapporto 
molto stretto, fatto non solo di conoscenza 
e valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale ereditato dal passato, ma anche 
di attenzione e promozione di espressioni 
e linguaggi del mondo contemporaneo. Arti 
figurative, musica, teatro, danza, fotografia, 
grafica… sono terreni in cui si può “rende-
re visibile l’invisibile”. Prendendo a prestito 
un’efficace espressione di papa Francesco, 
nel “villaggio globale dell’educazione” l’e-
ducazione e l’arte si incontrano attraverso 
i linguaggi della musica e della poesia, del-
la pittura e della scultura, del teatro e del 
cinema. Tutte queste espressioni della cre-



www.fism.net iPB44 www.fism.net iPB44 www.fism.net iPB44 www.fism.net iPB44

atività umana possono essere canali di fra-
ternità, di dialogo e di pace tra le persone 
e le comunità.
Per questo, nella pastorale per la scuola, le 
persone sono coinvolte e stimolate median-
te visite didattiche, concorsi, mostre, spet-
tacoli teatrali, concerti e numerose altre at-
tività, sfruttando al meglio anche le possi-
bilità offerte dal mondo digitale. È compito 
della comunità cristiana formare animato-
ri della cultura e promuovere vocazioni in 
questo campo.

La custodia del Creato
Fra i diversi temi attorno a cui si può rea-
lizzare la condivisione di idee e iniziative, 
risalta quello della responsabilità verso la 
“casa comune” e dell’educazione a una “e-
cologia integrale”, su cui si sofferma l’enci-
clica Laudato si’ di papa Francesco. In un 
momento in cui il mondo giovanile e la stes-
sa scuola manifestano una crescente sensi-
bilità e voglia di impegno, numerosi progetti 
vedono protagoniste anche le parrocchie, le 
associazioni e le altre realtà educative cat-
toliche. Il loro coinvolgimento può eviden-
ziare in modo particolare le radici antropo-
logiche della crisi e i fondamenti di un’etica 
ecologica, la solidarietà tra le generazioni, 
la necessità di un dialogo multidisciplina-
re che includa la spiritualità e la teologia.

Il contrasto al disagio
e alla povertà educativa
Non poche fra le iniziative messe in campo 
dalle comunità cristiane a favore degli alun-
ni e delle istituzioni scolastiche e formative 
possiedono una forte valenza di promozio-
ne umana e sociale. In diverse zone d’Italia, 
le diocesi, le parrocchie e le associazioni 
ecclesiali, in collaborazione con le scuole 
e i centri di formazione professionale, con 
la Caritas e il mondo del volontariato sono 

all’origine di progetti di animazione cultu-
rale, di oratori e ambienti educativi model-
lati sulle necessità delle famiglie e del terri-
torio, di ricerche e interventi di sensibiliz-
zazione sulla legalità e contro le numerose 
forme di disagio che colpiscono i minori, 
compresi i fenomeni del bullismo, dell’iso-
lamento sociale, della violenza. In alcune 
situazioni la dispersione scolastica rischia 
di costituire per i giovanissimi l’ingresso nel 
mondo della criminalità. Da tutte queste 
esperienze risalta il ruolo essenziale dell’i-
struzione e della cultura per la crescita dei 
più piccoli, insieme al necessario inseri-
mento in un contesto educativo che sappia 
trasmettere i valori fondamentali della per-
sona, dell’integrazione e del bene comune. 
Nell’affrontare queste tematiche, spesso lo 
sguardo si allarga sul mondo, lasciandosi 
provocare dal fenomeno dell’immigrazio-
ne, soffermandosi sulle situazioni in cui ai 
bambini di numerosi Paesi è negato o limi-
tato il diritto all’educazione, e aprendosi a 
progetti di solidarietà.
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   Appendice
Parole per la 
scuola
UNA MISSIONE DI AMORE

Vorrei da qui ringraziare tutti gli educato-
ri, quanti si pongono al servizio della cre-
scita delle nuove generazioni, in particola-
re di coloro che si trovano in situazioni di 
disagio. La vostra è una missione piena di 
ostacoli ma anche di gioie. Ma soprattut-
to è una missione. Una missione di amore, 
perché non si può insegnare senza amare e 
senza la consapevolezza che ciò che si dona 
è solo un diritto che si riconosce, quello di 
imparare. E da insegnare ci sono tante co-
se, ma quella essenziale è la crescita di u-
na coscienza libera, capace di confrontarsi 
con la realtà e di orientarsi in essa guidata 
dall’amore, dalla voglia di compromettersi 
con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche 
e ferite, di rifuggire da ogni egoismo per ser-
vire il bene comune.

Francesco, Discorso a Barbiana, 20 giugno 2017

RICOSTRUIRE IL PATTO EDUCATIVO

I Padri hanno voluto sottolineare anche che 
«una delle sfide fondamentali di fronte a 
cui si trovano le famiglie oggi è sicuramen-
te quella educativa, resa più impegnativa e 
complessa dalla realtà culturale attuale e del-
la grande influenza dei media»50. «La Chie-
sa svolge un ruolo prezioso di sostegno alle 

50 III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, Relatio Synodi, 18 ottobre 2014, 60.
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famiglie, partendo dall’iniziazione cristiana, 
attraverso comunità accoglienti»51. Tuttavia 
mi sembra molto importante ricordare che 
l’educazione integrale dei figli è «dovere gra-
vissimo» e allo stesso tempo «diritto prima-
rio» dei genitori52. Non si tratta solamente di 
un’incombenza o di un peso, ma anche di un 
diritto essenziale e insostituibile che sono 
chiamati a difendere e che nessuno dovreb-
be pretendere di togliere loro. Lo Stato offre 
un servizio educativo in maniera sussidiaria, 
accompagnando la funzione non delegabi-
le dei genitori, che hanno il diritto di poter 
scegliere con libertà il tipo di educazione – 
accessibile e di qualità – che intendono da-
re ai figli secondo le proprie convinzioni. La 
scuola non sostituisce i genitori bensì è ad 
essi complementare. Questo è un principio 
basilare: «Qualsiasi altro collaboratore nel 
processo educativo deve agire in nome dei 
genitori, con il loro consenso e, in una certa 
misura, anche su loro incarico»53. Tuttavia «si 
è aperta una frattura tra famiglia e società, tra 
famiglia e scuola, il patto educativo oggi si è 
rotto; e così, l’alleanza educativa della società 
con la famiglia è entrata in crisi»54.
Francesco, esortazione apostolica postsi-
nodale Amoris laetitia, 19 marzo 2016, n. 84
Mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi 
in un’ampia alleanza educativa per formare 
persone mature, capaci di superare fram-
mentazioni e contrapposizioni e ricostrui-
re il tessuto di relazioni per un’umanità più 
fraterna. […] Per raggiungere questi obietti-
vi globali, il cammino comune del “villaggio 
dell’educazione” deve muovere passi im-

51 Ibid., 61.
52 Codice di Diritto Canonico, c. 1136; cfr Codice dei Canoni 
delle Chiese Orientali, 627.
53 Pontificio Consiglio per la Famiglia, Sessualità umana: 
verità e significato, 8 dicembre 1995, 23.
54 Francesco, Catechesi (20 maggio 2015): L’Osservatore 
Romano, 21 maggio 2015, p. 8.

portanti. In primo luogo, avere il coraggio 
di mettere al centro la persona. Per questo 
occorre siglare un patto per dare un’anima 
ai processi educativi formali ed informali, 
i quali non possono ignorare che tutto nel 
mondo è intimamente connesso ed è neces-
sario trovare - secondo una sana antropolo-
gia - altri modi di intendere l’economia, la 
politica, la crescita e il progresso. In un per-
corso di ecologia integrale, viene messo al 
centro il valore proprio di ogni creatura, in 
relazione con le persone e con la realtà che 
la circonda, e si propone uno stile di vita che 
respinga la cultura dello scarto.

Francesco, Messaggio per il lancio del patto educativo,
12 settembre 2019

APRIRE LA MENTE
E IL CUORE ALLA REALTÀ

Amo la scuola perché è sinonimo di apertura 
alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma 
non sempre riesce ad esserlo, e allora vuol di-
re che bisogna cambiare un po’ l’impostazio-
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ne. Andare a scuola significa aprire la mente 
e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi 
aspetti, delle sue dimensioni. E noi non ab-
biamo diritto ad aver paura della realtà! La 
scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a 
scuola significa aprire la mente e il cuore alla 
realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle 
sue dimensioni. E questo è bellissimo! […]
La missione della scuola è di sviluppare il 
senso del vero, il senso del bene e il senso 
del bello. E questo avviene attraverso un 
cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. 
Ecco perché ci sono tante discipline! Perché 
lo sviluppo è frutto di diversi elementi che 
agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, 
la coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera. 

Francesco, Discorso al mondo della scuola italiana,
10 maggio 2014

UMANIZZARE L’EDUCAZIONE

Nonostante le concezioni antropologiche ba-
sate sul materialismo, sull’idealismo, sull’in-
dividualismo e sul collettivismo vivano una 

fase decadente, ancora esercitano una certa 
influenza culturale. Esse spesso intendono 
l’educazione come un percorso di addestra-
mento dell’individuo alla vita pubblica, nella 
quale agiscono le diverse correnti ideologi-
che, in competizione fra loro per l’egemonia 
culturale. In questo contesto, la formazio-
ne della persona risponde ad altre esigenze: 
l’affermazione della cultura del consumo, 
dell’ideologia del conflitto, del pensiero re-
lativista, ecc. È necessario, perciò, umaniz-
zare l’educazione, cioè farne un processo 
nel quale ciascuna persona possa sviluppa-
re le proprie attitudini profonde, la propria 
vocazione, e con ciò contribuire alla voca-
zione della propria comunità. «Umanizzare 
l’educazione»55 significa mettere la persona 
al centro dell’educazione, in un quadro di 
relazioni che costituiscono una comunità 
viva, interdipendente, legata ad un destino 
comune. In questo modo si qualifica l’uma-
nesimo solidale.
Umanizzare l’educazione significa, ancora, 
prendere atto che c’è bisogno di aggiornare 
il patto educativo fra le generazioni. In mo-
do costante, la Chiesa afferma che «la buona 
educazione familiare è la colonna vertebra-
le dell’umanesimo»56, e di là si propagano 
i significati di una educazione al servizio 
dell’intero corpo sociale, basata sulla mu-
tua fiducia e sulla reciprocità dei doveri57. 
Per tali ragioni le istituzioni scolastiche e 
accademiche che intendano porre la per-
sona al centro della propria missione sono 
chiamate a rispettare la famiglia come pri-
ma società naturale, e a mettersi al suo fian-
co, in una retta concezione di sussidiarietà.

55 Francesco, Discorso ai partecipanti alla Assemblea ple-
naria della Congregazione per l’Educazione Cattolica, 9 
febbraio 2017.
56 Si veda Francesco, Catechesi del 20 maggio 2015 sulla 
famiglia e l’educazione.
57 Ibid.
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Un’educazione umanizzata, perciò, non si 
limita a elargire un servizio formativo, ma si 
occupa dei risultati di esso nel quadro com-
plessivo delle attitudini personali, morali e 
sociali dei partecipanti al processo educa-
tivo; non chiede semplicemente al docente 
di insegnare e allo studente di apprendere, 
ma sollecita ciascuno a vivere, studiare e a-
gire, in relazione alle ragioni dell’umanesi-
mo solidale; non progetta spazi di divisione e 
contrapposizione ma, al contrario, propone 
luoghi di incontro e confronto per realizzare 
progetti educativi validi; si tratta di un’edu-
cazione - allo stesso tempo – solida e aperta, 
che rompe i muri dell’esclusività, promuo-
vendo la ricchezza e la diversità dei talenti 
individuali ed estendendo il perimetro della 
propria aula in ogni angolo del vissuto socia-
le nel quale l’educazione può generare soli-
darietà, condivisione, comunione58.

Congregazione per l’Educazione Cattolica,
Educare all’umanesimo solidale.

Per costruire una “civiltà dell’amore” a 50 anni dalla 
Populorum progressio, 16 aprile 2017, nn. 8-10

ASCOLTARE, RAGIONARE, 
PROPORRE

È sempre più diffusa la consapevolezza che 
ci troviamo di fronte a una vera e propria 
emergenza educativa, in particolare per 
quanto riguarda i temi dell’affettività e della 
sessualità. In molti casi vengono strutturati 
e proposti percorsi educativi che «trasmet-
tono concezioni della persona e della vita 
presunte neutre, ma che in realtà riflettono 
un’antropologia contraria alla fede e alla ret-
ta ragione»59. Il disorientamento antropolo-

58 Francesco, Discorso ai partecipanti al Congresso mondia-
le su “Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova” 
promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, 
Roma, 21 novembre 2015.
59 Benedetto XVI, Discorso ai Membri del Corpo Diplo-
matico accreditati presso la Santa Sede, 10 gennaio 2011.
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gico che caratterizza diffusamente il clima 
culturale del nostro tempo ha certamente 
contribuito a destrutturare la famiglia con la 
tendenza a cancellare le differenze tra uomo 
e donna, considerate come semplici effet-
ti di un condizionamento storico-culturale.
In questo contesto la missione educativa si 
trova di fronte alla sfida che «emerge da varie 
forme di un’ideologia, genericamente chia-
mata gender, che “nega la differenza e la reci-
procità naturale di uomo e donna. Essa pro-
spetta una società senza differenze di sesso, 
e svuota la base antropologica della famiglia. 
Questa ideologia induce progetti educativi 
e orientamenti legislativi che promuovono 
un’identità personale e un’intimità affettiva 
radicalmente svincolate dalla diversità bio-
logica fra maschio e femmina. L’identità u-
mana viene consegnata ad un’opzione indi-
vidualistica, anche mutevole nel tempo”»60.
Appare evidente che la questione non può 
essere isolata dal più ampio orizzonte dell’e-
ducazione all’amore61, la quale deve offrire 
– come ha segnalato il Concilio Vaticano II 
– «una positiva e prudente educazione ses-
suale» nell’ambito del diritto inalienabile di 
tutti a ricevere «una educazione che rispon-
da al proprio fine, convenga alla propria 
indole, alla differenza di sesso, alla cultura 
e alle tradizioni del loro paese, ed insieme 
aperta ad una fraterna convivenza con gli 
altri popoli al fine di garantire la vera unità 
e la vera pace sulla terra»62. Al riguardo, la 
Congregazione per l’Educazione Cattolica 
ha già offerto alcuni approfondimenti nel 
documento: Orientamenti educativi sull’a-

60 Amoris laetitia, n. 56.
61 Cf Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica postsinodale 
Familiaris consortio, 22 novembre 1981, n. 6; cf. Giovanni 
Paolo II, Lettera alle famiglie Gratissimam sane, 2 febbra-
io 1994, n. 16; cf. Giovanni Paolo II, “Pedagogia del corpo, 
ordine morale, manifestazioni affettive”, Udienza genera-
le, 8 aprile 1981, Insegnamenti, IV/1 (1981), pp. 903-908.
62 Gravissimum educationis, n. 1.

more umano. Lineamenti di educazione 
sessuale63. […]
La Congregazione per l’Educazione Cattoli-
ca, nell’ambito delle sue competenze, inten-
de ora offrire alcune riflessioni che possano 
orientare e sostenere quanti sono impegnati 
nell’educazione delle nuove generazioni ad 
affrontare con metodo le questioni oggi più 
dibattute circa la sessualità umana, alla luce 
della vocazione all’amore a cui ogni perso-
na è chiamata64. In tale modo si vuole pro-
muovere una metodologia articolata nei tre 
atteggiamenti dell’ascoltare, del ragionare e 
del proporre, che favoriscono l’incontro con 
le esigenze delle persone e delle comunità.

Congregazione per l’Educazione Cattolica,
“Maschio e femmina li creò”.

Per una via di dialogo sulla questione del gender 
nell’educazione, 2 febbraio 2019, nn. 1-5

UN SERVIZIO PREZIOSO NELLA SCUOLA
E NELLA COMUNITÀ ECCLESIALE

Senza mai confondere missione evangeliz-
zatrice e insegnamento scolastico, voi In-
segnanti di religione assolvete un servizio 
prezioso di testimonianza e di animazione 
cristiana nella scuola, innanzitutto attraver-
so l’appropriato svolgimento del vostro in-
segnamento. Ciò si realizza in modo parti-
colare nella forma del dialogo culturale con 
gli alunni e con i colleghi, sia esso inteso in 
senso interdisciplinare sia riferito alla plu-
ralità di religioni e di culture ormai presente 
pressoché in ogni istituto scolastico. D’altra 
parte, voi Insegnanti costituite un tramite 
credibile di collegamento fra la comunità 
ecclesiale e l’istituzione scolastica e, inoltre, 

63 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Orienta-
menti educativi sull’amore umano. Lineamenti di educa-
zione sessuale, 1 novembre 1983.
64 Cf Ibid., nn. 21-47, dove è esposta la concezione cristia-
na della sessualità.
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fornite un contributo peculiare alla comuni-
tà ecclesiale – ciascuno di voi come singolo 
o in forma associata – a partire dalla com-
petenza ed esperienza, che potete mettere a 
frutto in diversi ambiti della vita della Chie-
sa, negli organismi parrocchiali e diocesani 
di partecipazione e nei diversi spazi di for-
mazione, di celebrazione e di volontariato.

Commissione Episcopale per l’educazione cattolica,
la scuola e l’università,

Lettera agli Insegnanti di religione cattolica,
1 settembre 2017, n. 3

SCUOLA CATTOLICA, PASTORALE 
DIOCESANA E VITA DELLA CHIESA

Per l’inserimento organico delle scuole cat-
toliche nella pastorale diocesana il Vescovo è 
il primo responsabile e la figura di riferimen-
to obbligata. Ed egli lo sarà tanto nel senso 
che le scuole formalmente cattoliche e quelle 
di ispirazione cristiana sono tenute a guar-
dare a lui come guida pastorale della propria 
azione educativa e della propria presenza ec-

clesiale, quanto nel senso che il Vescovo non 
potrà non avvertire l’importanza dell’azione 
educativa delle scuole cattoliche e la poten-
zialità pastorale che esse rappresentano per 
la formazione delle giovani generazioni.
In linea con il compito a lui riconosciu-
to di rafforzare la qualità ecclesiale delle 
scuole cattoliche, spetta al Vescovo esple-
tare le funzioni che la normativa canonica 
descrive nei termini del «diritto di vigilare 
e di visitare le scuole cattoliche situate nel 
suo territorio» e di «dare disposizioni che 
concernono l’ordinamento generale delle 
stesse»65, anche tramite il servizio offerto dai 
responsabili dei competenti uffici di curia e 
in sintonia con le associazioni e federazioni 
di scuola cattolica.
A tale scopo si rende necessaria la cono-
scenza puntuale e aggiornata delle scuole 
cattoliche presenti nella diocesi e va con-
siderata attentamente l’opportunità che le 
diocesi con scuole cattoliche nel proprio 
territorio siano tutte dotate dell’ufficio di 

65 Codice di diritto canonico, can. 806 § 1.
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curia sopra indicato, compatibilmente con 
le risorse umane e materiali disponibili, o 
che si rendano effettivamente idonei gli uf-
fici già esistenti.
Si dovrà poi verificare la possibilità di realiz-
zare un vero progetto educativo diocesano 
(o interdiocesano) di scuola cattolica, per 
rendere sempre più chiara e radicata nel 
territorio la sua identità.

Commissione Episcopale per l’educazione cattolica,
la scuola e l’università,

La scuola cattolica risorsa educativa della Chiesa locale
per la società,11 luglio 2014, n. 26

AUTONOMIA, PARITÀ E LIBERTÀ
DI SCELTA EDUCATIVA

Un sistema educativo costruito sui pilastri 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 
e formative, della parità tra scuole statali e 
non statali e dell’effettiva libertà di scelta 
educativa delle famiglie, anche mediante i 
percorsi dell’istruzione e formazione pro-
fessionale, risulta meglio orientato a soste-

nere il compito affidato a ogni struttura e-
ducativa. Numerose indagini internaziona-
li documentano come i sistemi con un più 
alto tasso di autonomia delle singole scuo-
le, di pluralismo delle istituzioni formative 
e di libertà di scelta educativa permettano 
ai giovani di raggiungere migliori risultati 
individuali e collettivi e di realizzare una 
maggiore eguaglianza delle opportunità.
Come stabilito dalla legge 62/2000, il nostro 
sistema nazionale di istruzione è costituito 
dalle scuole pubbliche statali e dalle scuo-
le pubbliche paritarie gestite dai privati e 
dagli enti locali, al fine di garantire la liber-
tà di scelta educativa in un contesto di plu-
ralismo scolastico ispirato ai principi della 
Costituzione italiana e del diritto europeo. 
Negli anni recenti sono stati assunti concreti 
provvedimenti a favore delle scuole parita-
rie e delle famiglie. Ciononostante oggi u-
na piena libertà di scelta educativa non può 
dirsi pienamente garantita. Il nostro Pae-
se, infatti, è ancora fermo a un sistema che 
lascia poca autonomia alle singole scuole, 
che discrimina di fatto le scuole pubbliche 
paritarie e che impedisce il funzionamen-
to dell’Istruzione e Formazione Professio-
nale (IeFP) in buona parte del territorio 
nazionale.
Sono passati quattordici anni dalla riforma 
che ha introdotto in Italia l’IeFP, facendone 
una parte integrante del sistema educativo 
nazionale (legge 53/2003), ma siamo ancora 
ben lontani da un’offerta formativa struttu-
rata, diffusa e consolidata in tutto il Paese. 
Eppure i risultati dei percorsi offerti dalla 
IeFP appaiono largamente positivi, sia in 
termini di successo formativo sia dal pun-
to di vista dell’occupabilità degli allievi che 
ne usufruiscono.
Occorre pertanto un grande cambiamento, 
affinché il sistema formativo italiano, nel 
suo complesso, possa perseguire meglio la 
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prende: in classe si apprendono anche com-
petenze sociali e di cittadinanza.
Qualora siano ostruiti i canali di comunica-
zione, la scuola fallisce l’obiettivo di dimo-
strare che è possibile realizzare comunità di 
persone legate tra loro da vincoli di solida-
rietà e di amicizia civile, oltre che personale. 
Quando questo ruolo non viene riconosciuto 
e valorizzato, la figura dell’insegnante è resa 
marginale: marginale diventa anche la scuo-
la, considerata come un’azienda in passivo 
sulla quale non conviene investire.
Se tali sono finalità e ruoli della comunità sco-
lastica, all’insegnante si richiede un profilo 
che coniughi maturità umana, chiara con-

missione educativa che la società gli affida 
e che la legge a pieno titolo gli riconosce. 

Consiglio nazionale della Scuola cattolica, 
Autonomia, parità e libertà di scelta educativa,

7 giugno 2017

LA SCUOLA, UNA COMUNITÀ

Il rapporto tra docenti e alunni è impor-
tante: senza coinvolgimento e senza stima 
reciproca l’acquisizione di «saperi caldi» e 
competenze relazionali diventa problema-
tica. L’apprendimento scolastico si carat-
terizza per la natura formale, la relazione 

personale, il contesto di socializzazione. A 
differenza di altre forme di apprendimento 
si propone degli obiettivi e delle scadenze 
temporali, avviene in un rapporto faccia a 
faccia con il gruppo degli insegnanti e dei 
compagni. In un certo senso la classe, non 
solo il singolo allievo, è il soggetto che ap-

sapevolezza della propria vocazione, com-
petenza disciplinare e didattica, capacità di 
gestione delle dinamiche di classe, attenzio-
ne all’intero della persona e ai processi in atto 
nella società e nel mondo giovanile. 

Segreteria Generale della CEI,
La Chiesa per la scuola, EDB, Bologna 2013, pp. 33-34
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Rinnova
l’abbonamento!

Prima i Bambini tratta 
e dibatte i principali 
problemi istituzionali, 
educativi, pastorali, 
giuridici riguardanti
le scuole dell’infanzia 
autonome. 
Particolare attenzione
è dedicata alla famiglia
ed ai suoi rapporti
con la scuola dell’infanzia. 
Confidiamo che gli 
abbonati vogliano 
mantenerci fiducia
ed amicizia per rafforzare 
insieme il significato
di una presenza e di una
proposta educativa 
cristianamente ispirata. 

Quota dell’abbonamento a PRIMA I BAMBINI 2021
6 fascicoli bimestrali Euro 20,00 da versare sul C. C. P. n. 82631003

intestato a FISM − Federazione Italiana Scuole Materne, via della Pigna, 13/A − 00186 Roma
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olo chi sogna può volare!”. È una del-
le frasi più famose della celeberrima storia 
di Peter Pan: mai frase più adatta per rileg-
gere ciò che stiamo vivendo nelle nostre 
scuole in questo inizio d’anno caratteriz-
zato da tante difficoltà e inediti. È un ini-
zio d’anno caratterizzato, però, anche dal-
la voglia di rialzarsi, di sognare una nuova 
presenza, di tornare a volare. Tutte le nostre 

Le scuole dell’Adasm-FISM Bergamo
hanno scelto la storia di Peter Pan
come filo conduttore per il ritorno
a scuola, nell’anno forse  tra i più
duri della nostra storia

“Seconda stella a destra.
Viaggio all’isola che non c’è”

scuole, tutte le nostre FISM hanno ripreso 
il volo perché hanno sognato, lo hanno de-
siderato e hanno osato, con la fiducia e con 
la forza di volontà che anima la nostra pas-
sione educativa. È un messaggio particolar-
mente adatto anche alla terra simbolo della 
sofferenza scaturita dalla pandemia, quella 
di Bergamo. E forse non è un caso che pro-
prio le scuole dell’infanzia di quella pro-

S
“

S i m o n a  L a n z i n i
c o o r d i n at r i c e  p e d a g o g i c a  f i s m  b e r g a m o
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vincia abbiano scelto come filo conduttore 
delle attività formative dell’anno gli spunti 
educativi presenti in Peter Pan.

Le scuole dell’Adasm-FISM Bergamo infatti, 
su spunto del Coordinamento provinciale, 
hanno scelto proprio la storia di Peter Pan 
come filo conduttore, a tratti uno sfondo in-
tegratore, che aiuti e guidi il ritorno a scuola 
nell’anno forse tra i più duri della nostra sto-
ria. L’ambiente della mitica Isola che non c’è, 
le relazioni tra i personaggi, le avventure di 
Peter e dei Bimbi sperduti diventano cornice 
e riferimento per tornare a vivere la scuola 
con la magia e la poesia di cui la relazione e-
ducativa nell’infanzia ha bisogno. Il progetto 
aiuta le insegnanti a ri-costruire spazi, rela-
zioni, routine, attività educative che abbiano 
il respiro grande della cura, ma che insieme 
garantiscano l’attenzione al rispetto della 
normativa e delle limitazioni imposte dalla 
pandemia in atto. La grande difficoltà di que-
sto periodo, infatti, è conciliare le numerose 

limitazioni che la norma impone e che im-
pattano in modo molto profondo sul nostro 
modo di fare scuola, addirittura minando 
alcune delle dinamiche sulle quali abbia-
mo fondato la nostra prassi pedagogica da 
sempre. Oltre a questo c’è la grande preoc-
cupazione di costruire un clima il più sereno 
possibile per permettere ai bambini di vivere 
una esperienza scolastica buona e positiva. 
Una chiave per uscire da questa impasse è 
garantire alle scelte, anche e soprattutto a 
quelle segnate dalle limitazioni, una inten-
zionalità educativa: trovare, cioè, il senso e-
ducativo a ciò che si va a fare, esplicitandolo 
e condividendolo con le famiglie. Questa in-
tenzionalità è garantita dalla progettazione 
riflessiva delle insegnanti e si traduce per i 
bambini nel coinvolgimento dentro espe-
rienze nelle quali i limiti diventano risorse. 
È quello che la FISM Bergamo ha fatto e qui 
ci racconta. Il limite della separazione tra i 
gruppi viene vissuto come un’esperienza di 
“ciurma di pirati”; la necessità di indossare 

“Seconda stella a destra.
Viaggio all’isola che non c’è”

P E D A G O G I A ,  D I D AT T I C A ,  S C U O L A
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dispositivi di sicurezza o di sanificazione di-
venta il rito della vestizione per attraversare 
il mare insidioso; l’identificazione dei gruppi 
diventa l’abitare un’isola, che però è parte di 
un arcipelago con il quale entra in contatto, 
sebbene secondo modi non convenzionali. 
Il limite si è trasformato in risorsa creativa, 
l’intenzionalità pedagogica ha spinto le in-
segnanti a generare esperienze sempre nuo-
ve, belle e sicure.

Il progetto annuale
La progettazione educativo-didattica pro-
posta da alcuni anni dall’Adasm-FISM di 
Bergamo alle proprie scuole poggia su un 
filo conduttore narrativo, che dà unitarie-
tà anche alle proposte e agli eventi del no-
stro anno associativo: convegno e festa dei 
bambini di inizio, formazione, progetto di 
Avvento, agenda.

Quest’anno il racconto scelto, come antici-
pato nel numero precedente, è la favola di 
Peter Pan, un personaggio inventato ai pri-
mi del Novecento da James Matthew Barrie, 
autore di origine scozzese che visse e operò 
a Londra per la maggior parte della sua vita. 
Il racconto di Peter Pan nasce dall’amicizia 
dello scrittore con cinque bambini cono-
sciuti ai Giardini di Kensington e con i qua-
li trascorse interminabili giornate di giochi.
La scelta di questo racconto scaturisce dalle 
potenzialità dello scenario che fa da sfondo 
alle avventure del protagonista, ovvero un’i-
sola immaginaria, non segnata su nessuna 
mappa, geograficamente indefinita, ma rag-
giungibile solo con un pizzico di fantasia e di 
immaginazione, ingredienti di cui i bambini 
dispongono per fortuna in abbondanza. Es-
sendo un “non luogo”, l’Isola che non c’è può 
essere ovunque, può essere immaginata tra 
le pareti di una scuola, nello spazio dell’aula, 
nel cortile o nel giardino dei giochi. Questo è 

sembrato al gruppo di progettazione un con-
testo funzionale ai protocolli di sicurezza e di 
tutela della salute che quest’anno hanno co-
stretto le scuole a organizzarsi in gruppi di se-
zione o di apprendimento chiusi o, per usare 
una definizione che ormai è diventata lessico 
quotidiano, in “bolle epidemiologiche”. Tra-
sformare queste bolle nelle isole immaginarie 
di un arcipelago lontano, luogo di avventure e 
missioni, ci è sembrato il modo migliore per 
sdrammatizzare un’idea che sapeva troppo di 
pericolo e per suscitare la curiosità dei bam-
bini con un po’ di mistero e magia. 

Nel progetto annuale che abbiamo intitola-
to “Seconda stella a destra. Viaggio all’isola 
che non c’è” – riprendendo le parole che Pe-
ter usa per invitare Wendy, Gianni e Miche-
le a seguirlo – abbiamo quindi tenuto con-
to solo in parte della trama. Ciò che risulta 
davvero funzionale sono invece il contesto 
dell’isola, come già detto, e alcuni perso-
naggi; da Peter Pan, appunto, a Campanel-
lino, Wendy e i bimbi smarriti, fino al terri-
bile pirata, Capitan Uncino, con il ruolo di 
antagonista dell’eroe del racconto.

Il gruppo di progettazione, dopo una prima 
presentazione del progetto attraverso una 
serie di incontri attivati a distanza per inse-
gnanti e coordinatori, ha condiviso con le 
scuole un possibile sviluppo della suddetta 
progettazione con la proposta di tre unità di 
apprendimento, ovvero di tre unità di lavo-
ro declinate in finalità, traguardi di tappa e 
di competenza – con un rimando ai campi 
d’esperienza coinvolti – e, non ultimo, con i 
suggerimenti di alcune piste di lavoro e atti-
vità didattiche spendibili nella quotidianità 
del lavoro in sezione. 

Ecco innanzitutto i titoli delle tre unità di 
apprendimento – con delle tempistiche 
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testi validi per iniziare con il gruppo un’atti-
vità nuova e dalla quale far scaturire discus-
sioni e confronti, ipotesi, progetti, indagini e 
quanto altro il pensiero dei bambini o delle 
maestre sarà in grado di generare. 

L’ultima u.d.a. di maggio e giugno “Solo chi 
sogna può volare” – che nel titolo riprende 
l’invito di Peter Pan a saper sempre osare 
con la propria fantasia e a non abbando-
nare i propri sogni di bambino – è invece la 
tappa conclusiva dell’anno, il tempo in cui 
si ripercorrono le esperienze vissute, in cui 
si lascia traccia di ciò che è stato e di ciò che 
si è condiviso e ci si prepara, un po’ più cre-
sciuti, a lasciare l’isola per altri porti e altre 
avventure. E’ il momento della progettazio-
ne, in cui prendersi del tempo per narrarsi 
e, se ci saranno le condizioni, per quei riti 
di passaggio che, attraverso i momenti di 
festa, da sempre caratterizzano la chiusu-
ra dell’anno scolastico nelle nostre scuole. 

Abbiamo scelto in questo numero di ripor-
tare la progettazione della prima unità di 

puramente indicative – in cui si sviluppa 
il progetto:

• “Spiega le ali e poi dritto fino al mattino” 
settembre e ottobre.

• “Un anno sull’isola”
 da novembre ad aprile.
• “Solo chi sogna può volare”
 maggio e giugno.

Nella prima unità di apprendimento (u.d.a.) 
che abbiamo intitolato “Spiega le ali e poi 
dritto fino al mattino”, l’ambientazione 
dell’isola consente di introdurre tutte le 
trasformazioni del contesto imposte dall’e-
mergenza sanitaria – spazi, gruppi, organiz-
zazione del tempo scolastico e della giorna-
ta educativa – inserendole in una dimensio-
ne di gioco e di avventura.

Nella seconda u.d.a. “Un anno sull’isola” – 
che prende tutta la parte centrale dell’anno 
scolastico – le esperienze potranno di volta 
in volta seguire e adattarsi agli interessi, alle 
curiosità e ai bisogni che emergeranno nelle 
diverse scuole e nei diversi gruppi. Nella no-
stra idea iniziale sono gli stessi personaggi a 
offrire i pretesti per l’avvio delle diverse atti-
vità: un problema da risolvere per Peter Pan, 
un messaggio di Campanellino, una missio-
ne in cui vengono coinvolti i bimbi smarriti, 
una domanda posta da Michele e Gianni alla 
sorella maggiore Wendy possono essere pre-
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apprendimento “Spiega le ali e poi dritto fi-
no al mattino” – che occuperà all’incirca il 
primo bimestre dell’anno – con il dettaglio 
degli elementi che la compongono, ovvero 
la definizione:

• dei traguardi del profilo;
• dei traguardi di tappa;
• degli obiettivi educativi in rapporto alle fi-

nalità;
• degli obiettivi di apprendimento; 
• delle esperienze

e alcune piste di lavoro concrete, da arric-
chire con le esperienze e le riflessioni di 
ciascun Collegio dei Docenti.

lasciate all’estemporaneità del momento, 
ma può e deve essere ripreso in mano in 
qualsiasi momento del lavoro per essere 
corretto, ampliato e modificato. La perso-
nalizzazione dell’apprendimento ci ricor-
da infatti che il processo progettuale non 
si può dire concluso alla prima stesura, ma 
richiede continui aggiustamenti in corso, 
tenendo in considerazione opportunità e 
limiti, bisogni e risorse, risposte e sollecita-
zioni che il singolo e il gruppo, i bambini e 
gli adulti, la proposta e il contesto ogni vol-
ta portano all’attenzione del collegio e delle 
singole insegnanti. Non è un processo line-
are, ma ricorsivo; che necessita di riflessio-

Pronti partenza via…
Si riparte innanzitutto chiarendoci le idee 
sulla progettazione. 

La prima stesura consente di farsi un’ide-
a del percorso, ma non è assolutamente 
un tracciato definito una volta per tutte; il 
“canovaccio” iniziale aiuta sicuramente a 
orientarsi affinché le proposte non siano 

ni iniziali, valutazioni e autovalutazioni in 
itinere e che spinge ogni volta a rimettersi 
in discussione. Quello che segue, condivi-
so con le nostre scuole, può essere consi-
derato una prima bozza che ha bisogno di 
essere ulteriormente limata dal confronto 
con i bambini in situazione e dal confron-
to con le colleghe in fase di valutazione e 
riprogettazione. 
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1. I traguardi del profilo (dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo)
Serve innanzitutto considerare quali tra-
guardi del profilo prendere in considera-
zione. Siamo alla ripresa dell’anno scolasti-
co, le insegnanti, gli educatori, i bambini e 
le famiglie sono alle prese con il distacco e 
l’ambientamento dei più piccoli; è il tempo 
per ritrovarsi, per conoscersi, per allenarsi 
alla quotidianità scolastica delle routine e 
delle loro regole, ma anche per mettersi in 
ascolto delle emozioni e riannodare i legami 
in qualche modo interrotti mesi prima. Fat-
te queste considerazioni, si decide di partire 
dai seguenti traguardi del profilo:

• riconosce ed esprime le proprie emozioni, 
è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d’animo propri e altrui (competen-
ze civiche e sociali);

• condivide esperienze e giochi, utilizza ma-
teriali e risorse comuni, affronta gradual-
mente i conflitti e ha iniziato a riconoscere 
le regole del comportamento nei contesti 
privati e pubblici (competenze civiche e 
sociali);

ricordando che i traguardi del profilo in u-
scita sono le pietre miliari sulle quali è sta-
to costruito il curricolo per le nostre scuole 
e che, nel lavoro di studio e formazione di 
qualche anno fa, abbiamo ricollegato alle 
otto competenze in chiave di cittadinanza, 
suggerite nella Raccomandazione del Par-
lamento europeo del 2006 poi riprese nel 
documento del 2018.

2. I traguardi di tappa
Il traguardo di tappa – o i traguardi in que-
sto caso specifico – costituisce l’orizzon-
te per ciascuna unità di apprendimento. Il 
traguardo di tappa ha il pregio, oltre che di 
sintetizzare per il collegio, di utilizzare un 
linguaggio meno tecnico e più accessibile 

per la condivisione con i genitori. In altre 
parole i traguardi di tappa sono la formula 
“semplice” attraverso la quale comunicare 
alle famiglie su quali traguardi e obiettivi la 
scuola lavorerà insieme ai bambini, attra-
verso quali esperienze e proposte, coinvol-
gendoli in modo consapevole e potenzial-
mente più attivo nel progetto. 

Ecco la proposta di possibili traguardi di 
tappa del primo periodo:

• vive le emozioni del distacco dai genitori e 
del rientro a scuola dopo il lungo periodo 
vissuto a casa attraverso la costruzione di 
relazioni di vicinanza, cura e sostegno da 
parte degli educatori e della famiglia;

• si avvicina ai compagni del proprio gruppo, 
li conosce e costruisce con loro relazioni di 
gioco e di lavoro; 

• assapora la bellezza e la gioia di poter ritor-
nare a scuola, incontrare gli amici, rivivere 
la dimensione dello stare insieme dopo il 
tempo vissuto lontano dalla scuola e dal 
proprio gruppo;

• incontra Peter Pan che li accompagnerà a 
scoprire l’Isola che non c’è, i suoi spazi e 
le sue regole e a conoscere i suoi “abitan-
ti”, reali e fantastici, con i quali condividere 
l’avventura del nuovo anno scolastico;

• impara ad abitare i nuovi spazi della scuo-
la anche in relazione alle diverse e nuove 
regole, aiutato dalla dimensione di narra-
zione e di gioco del progetto educativo-
didattico.

3. Obiettivi educativi in rapporto alle finalità
Gli obiettivi educativi vengono elaborati de-
clinando le finalità del processo formativo 
– identità, autonomia, competenza e citta-
dinanza – in obiettivi coerenti con il per-
corso, le tappe e le esperienze che ciascun 
bambino vivrà nello scorrere dei mesi. Con 
questo passaggio progettuale si concretiz-
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zano le finalità, che si pongono su un pia-
no necessariamente generale, e le si tradu-
ce in obiettivi, che si pongono nel qui e ora 
dell’anno scolastico.

Il vissuto che la scuola ha accolto dalle fami-
glie e dai bambini nel tempo del lockdown e 
che si è in parte riproposto alla riapertura di 
settembre ci ha spinto a individuare una se-
rie di obiettivi educativi che, soprattutto nella 
fase dell’accoglienza di settembre e ottobre, 
sono strettamente intrecciati non solo con 
le fatiche del distacco e dell’ambientamen-
to, ma anche con le differenti storie familia-
ri vissute da ciascuno, adulto e bambino, nel 
tempo dell’emergenza sanitaria e della qua-
rantena; situazioni e vissuti che necessaria-
mente ci mettono, come scuola, davanti alla 
necessità di fronteggiare le ansie e le paure 
dei bambini, ma anche delle loro famiglie. Gli 
obiettivi educativi toccano di conseguenza il 
grande tema delle emozioni, ma anche quel-
lo dell’autonomia e dell’appartenenza che il 
gruppo andrà costruendo soprattutto nelle 
prime settimane dell’anno scolastico.

Ecco gli obiettivi educativi condivisi con i 
collegi delle scuole.

Rispetto all’identità

• Riconosce e condivide le proprie emozioni;
• verbalizza i propri vissuti emotivi, anche 

passati;
• impara a regolare le proprie emozioni: in 

relazione al distacco e alla separazione 
(soprattutto per i più piccoli e per i nuovi 
ingressi);

• impara a gestire alcune emozioni come 
la paura, o altre legate alla malattia e alla 
sofferenza (questo recuperando il contesto 
attuale legato all’emergenza sanitaria);

• matura fiducia nell’affrontare esperienze 
nuove;

• costruisce relazioni di fiducia nei confronti 
delle figure che si prendono cura di lui;

• si riconosce appartenente a un contesto 
allargato (famiglia e scuola).

Rispetto all’autonomia

• Conquista la propria autonomia nella ge-
stione e cura di sé;

• impara a fare da sé;
• identifica in modo autonomo e responsa-

bile i propri spazi;
• si muove in modo autonomo nello spazio;
• impara a fare da sé nel rispetto delle regole 

del gruppo e dello spazio.

Rispetto alla cittadinanza 

• Condivide le esperienze nel proprio gruppo;
• si sente parte di un gruppo;
• trova modalità di relazione differenti al di 

fuori del proprio gruppo (in considerazio-
ne del fatto che i gruppi saranno contesti 
“chiusi” per rispetto dei vincoli posti dal 
protocollo sicurezza);

• riflette sul senso di cura e rispetto degli altri;
• riflette sul senso di responsabilità nei con-

fronti di se stesso e degli altri, anche in ri-
ferimento al tema salute e sicurezza;

• scopre l’importanza di tutelarsi e tutelare 
gli altri, anche in riferimento al tema salute 
e sicurezza;

• si riconosce soggetto di diritti e di doveri 
rispetto alla propria famiglia, alla scuola e 
al territorio. 

Il tema delle competenze – inteso come a-
spetto cognitivo – è stato lasciato per il mo-
mento in secondo piano, per essere recupe-
rato attraverso le esperienze della seconda 
e terza u.d.a.  

4. Traguardi per lo sviluppo della competen-
za (per campi di esperienza)
Una volta fatta, per la prima unità di appren-
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dimento, questa premessa, ipotizziamo an-
che su quali campi di esperienza pensiamo 
di lavorare. È evidente che ciascun traguar-
do del profilo – per come è stato pensato e 
costruito il curricolo di scuola – può essere 
affrontato da punti di vista diversi e quindi 
coinvolgere potenzialmente tutti i campi. 
È il collegio dei docenti sulla base di rifles-
sioni e valutazioni condivise, o il singolo 
insegnante sulla scorta dei bisogni o delle 
risorse che individua all’interno del proprio 
contesto di gruppo e/o delle caratteristiche 
collettive o individuali dei propri bambini, 
a individuare il campo d’esperienza preva-
lente e i relativi traguardi. 
Un’ipotesi potrebbe essere la seguente, che 
coinvolge in modo particolare due campi: Il 
Sé e l’altro e I discorsi e le parole e, all’inter-
no di essi, alcuni traguardi e/o parte di essi.

Il Sé e l’altro

• Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti […] e sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato;

• gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri […];

• ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei diritti, dei doveri, delle regole del vive-
re insieme;

• si muove con crescente sicurezza e auto-
nomia negli spazi che gli sono familiari 
modulando progressivamente voce e mo-
vimento anche in rapporto agli altri e alle 
regole condivise. 

I discorsi e le parole

• Sa esprimere e comunicare agli altri emo-
zioni e sentimenti attraverso il linguaggio 
verbale;

• usa il linguaggio per progettare attività e 
definire regole.

La scelta non è casuale: Il Sé e l’altro è il campo 
che maggiormente coinvolge il tema dell’i-
dentità, degli aspetti affettivo-emoziona-
li della persona, delle relazioni con gli al-
tri, adulti e compagni. Questo campo, da 
sempre considerato trasversale agli altri, 
affronta anche l’aspetto dell’autonomia, 
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intesa come autonomia pratica, ma anche 
come capacità di fare delle scelte, di pren-
dere consapevolezza delle proprie risorse e 
dei propri mezzi, di sapersi muovere in un 
contesto sociale con le sue regole e le sue ri-
chieste. Quindi è chiaramente uno dei cam-
pi focali soprattutto in questo primo tempo 
esplorativo e di osservazione, ma anche di 
avvio dello stare bene a scuola, anche den-
tro i cambiamenti generati dall’emergenza.

L’altro campo di esperienza, “I Discorsi e le 
parole”, è molto di più che il campo della 
competenza linguistica e verbale. È il campo 
della narrazione di sé, narrazione attraverso 
la quale ciascuno si definisce, anche nella 
parte più affettiva, rispetto a sé e rispetto 
agli altri. Nel caso dei bambini, come è e-
vidente dai traguardi di competenza scelti, 
questo significa poter semplicemente dare 
un nome alle proprie emozioni, condivider-
le e, prima ancora, conoscerle. 

5. Obiettivi di apprendimento (dal proprio 
curricolo)
Un ulteriore passaggio della progettazione 
è l’individuazione degli obiettivi di appren-
dimento per fasce d’età a partire dai tra-
guardi di competenza; in questa fase della 
progettazione ciascun Collegio dei Docenti 
usa come strumento orientativo e di lavoro 
il curricolo predisposto dalla propria scuola.

È chiaro che in questo caso non abbiamo 
dato indicazioni alle scuole, che dovranno 
invece individuare gli obiettivi sulla base del 
proprio curricolo, bussola indispensabile 
non solo in chiave progettuale, ma anche 
osservativa. Abbiamo ricordato, per evita-
re l’utilizzo troppo rigido dello strumento, 
che l’organizzazione per livelli (o fasce d’e-
tà) degli obiettivi – organizzazione necessa-
ria per rendere lo strumento fruibile e fun-

zionale – è però sempre indicativa e non si 
deve escludere che per alcuni bambini si 
debbano tenere presenti obiettivi del livello 
precedente e per altri quelli del livello suc-
cessivo, a seconda dei loro bisogni e fatiche 
o delle loro potenzialità e risorse. 

6. Le esperienze 

L’ultimo elemento della prima bozza di pro-
gettazione è la definizione di alcune macro-
esperienze. Anche in questo caso si tratta di 
una breve traccia, sicuramente non esausti-
va, ma orientativa per il Collegio:

• ambientamento e distacco: costruire la 
fiducia reciproca (educatore e bambino, 
scuola e famiglia);

• rientro a scuola in sicurezza: patto di corre-
sponsabilità educativa e sociale tra la scuo-
la e la famiglia, i protocolli, le procedure; 

• incontri con le famiglie: nelle assemblee 
raccontiamo il nuovo anno, negli incontri 
individuali facciamo spazio al dialogo per 
partire serenamente e sostenerci nel cam-
mino; 

• conoscenza degli amici del proprio grup-
po e delle figure adulte della scuola; 

• la nostra “isola” (sezione) e “l’arcipelago” 
(la scuola): appartenenza, confini, spazi, 
regole; 

• incontro con Peter Pan e arrivo di Wendy, 
Michele e Gianni sull’isola: avvio della nar-
razione;

• esplorazione degli spazi dell’“isola” (sezio-
ne) sotto forma di gioco: l’approdo, il for-
tino, la dispensa, la radura…;

• la giornata sull’“isola”: arrivi, partenze, in-
carichi, attività.

Alcune di queste attività sono di prassi all’av-
vio dell’anno scolastico – scriverle le riporta 
semplicemente all’attenzione progettuale; 
alcune hanno come destinatari i bambini, 
altre le famiglie; altre ancora prendono avvio 



iPB63 iPB63

con la favola scelta e ci traghettano verso la 
magia del nuovo anno. 

La magia del racconto e del gioco
È a questo punto che si entra nel vivo delle 
esperienze – giochi, racconti, attività – che 
andremo a proporre ai bambini.

L’evento da cui suggeriamo di partire è l’in-
contro con Peter Pan. Peter è chiaramente 
un compagno di viaggio, pertanto i bambi-
ni devono poterlo incontrare fin dalle pri-
missime settimane. Il suo arrivo può essere 
annunciato da alcuni segnali, che suggeri-
scono ai piccoli che in loro assenza qual-
cuno è passato a scuola. In questo caso è 
utile ingaggiare una figura che i bambini 
non conoscono, con una buona competen-
za teatrale e che possa interpretare il ruolo 
e interagire con loro, anche senza un rigi-
do copione. Oppure, più semplicemente, è 
possibile utilizzare come tramite la storia 
stessa, letta e interpretata dall’insegnante, 
fermandoci alle primissime battute del rac-
conto, quando Peter, che è solito ascoltare 
di nascosto le storie che Wendy racconta ai 
fratelli prima di addormentarsi, ritorna a ca-
sa Darling per recuperare l’ombra che gli si 
è staccata e viene scoperto dalla ragazzina. 
L’edizione consigliata alle nostre scuole è 
“Peter Pan” della White Star in cui le bellis-
sime illustrazioni di Manuela Adreani e lo 
stile del racconto traghettano nella magia 
di questa fiaba senza tempo.

Questo primissimo passaggio della storia 
– molto divertente perché Wendy cuce let-
teralmente l’ombra che si è staccata e che 
cerca di sfuggire al legittimo proprietario – 
si conclude con l’invito di Peter a seguirlo 
sull’isola, invito che poi viene esteso anche 
a Gianni e Michele, svegliati dal baccano. 
La conclusione potrebbe generare un invi-
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to simile anche ai bambini: “Che ne dite di 
partire anche noi per un’isola tutta nostra?” 
oppure “Conoscete la strada per raggiunge-
re un’isola misteriosa, magari proprio quel-
la dove abita Pete?” o ancora “Che ne dite 
di trasformare la nostra classe in un’isola?”

Questo invito avvia una prima esperienza di 
ricerca, ovvero problematizzare con i bam-
bini l’idea di isola: cos’è? dove si trova? è abi-
tata o disabitata? cosa possiamo trovare su 
un’isola? Non dando per scontato che tutti 
sappiano cosa sia un’isola; ricordiamo an-
che che i bambini devono trovare le rispo-
ste nel confronto tra di loro, invitandoli ad 
ascoltarsi ed evitando, come adulti, di dare 
suggerimenti troppo aperti, se non il sem-
plice ricondurre la discussione sul tema ed 
evitare divagazioni che farebbero perdere il 
filo del discorso.

Una volta condivisa la definizione di “isola” 
anche nei pensieri dei bambini essa prende 
forma, si concretizza e da quel momento è 
più facile decidere con loro il progetto di tra-
sformazione dello spazio sezione, coinvol-
gendoli nel processo e facendo in modo che 
siano protagonisti nelle scelte e non spetta-
tori. Insieme si può decidere cosa tenere con 
sé dell’attuale contenitore-sezione (arredi e 
materiali), come utilizzare ciò che è presen-
te, cosa eliminare, cosa portare (da casa o 
dall’esterno) per arricchire l’allestimento, in 
un dialogo tra dentro e fuori che arricchisce 
di potenzialità l’elemento spaziale.

A questo punto, suggeriamo alcune attività:  

• si allestiscono gli spazi con materiali e ar-
redi; 

• si tracciano i “confini” dell’isola, deciden-
do fino a dove si possono spingere questi 
confini e se possono includere il cortile o 
il giardino; 

• si caratterizzano gli spazi dell’aula come 
i luoghi fisici di un’isola anche attraverso 
il linguaggio: l’approdo, il promontorio, la 
radura, il fortino, la grotta delle sirene, le 
cascate o la laguna e via dicendo;
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Ciascuno di questi “luoghi”, che possiamo 
individuare su un’isola reale, può essere co-
nosciuto e scoperto insieme facendo appel-
lo alle competenze diverse di ciascun bam-
bino; competenze che nascono a loro volta 

da interessi ed esperienze differenti; senza 
dimenticare che questa attività di nomina-
re i luoghi dell’isola ha già valore in sé co-
me esercizio linguistico e di arricchimento 
lessicale.

L’attività di costruzione del contesto può 
proseguire ulteriormente:

• si discute in gruppo sul nome da dare alla 
propria isola; 

• (se è emerso nelle discussioni precedenti 
che un’isola può avere anche una bandiera 
o un vessillo per identificarla) si decidono 
colori e simboli per la bandiera della pro-
pria classe-isola: usiamo i colori del mare 
che ci circonda? O quelli della vegetazione 
dell’isola? E cosa rappresentiamo? Un og-
getto come una conchiglia? Un animale co-
me un pesce o un granchio? Un elemento, 
come l’acqua o l’aria?

• Una volta decisi i dettagli si può affidarne 
la realizzazione a casa, su carta o stoffa, in 
collaborazione con i genitori, in modo da 
renderli partecipi dell’esperienza. Ciascun 
manufatto potrà essere mostrato ai com-
pagni, per poi ritornare ad arredare la ca-
mera di ciascun bambino o, se si preferisce, 
per essere steso “al vento” su una corda o 
un filo, fuori dalla propria sezione. 

• (quando lo spazio ha preso forma) è pos-
sibile dedicarsi all’esplorazione dei confini 
che definiscono lo spazio vitale dell’isola e 
le sue “pertinenze”, anche realizzando una 
vera e propria mappa dell’isola; in questa 
fase di appropriazione dello spazio è utile 
il gioco motorio nel quale ricreare i diversi 
luoghi dell’isola e dentro i quali muoversi, 
esercitare andature e posture, utilizzare at-
trezzi e materiali differenti; 

• stabilire e chiarire le regole per poter abi-
tare l’isola. 

Tra le regole dell’isola una in particolare 
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coinvolge anche le famiglie, ovvero gli ora-
ri degli accessi per contingentare il numero 
delle persone presenti in struttura ed evitare 
assembramenti. Una regola necessaria che 
si può trasformare per gli abitanti dell’isola 
in un “Piano giornaliero degli approdi e del-
le partenze” affisso all’ingresso della classe: 
il nome trasforma una semplice formalità 
in qualcosa che ha il sapore dell’avventura.

In alcune realtà educative si è inoltre scelto 
di consentire il passaggio dei genitori solo 
all’esterno della struttura (giardino o cor-
tile) o, all’interno, ma con una restrizione 
ai soli corridoi o atrii della scuola. Trasfor-
miamo questo limite in un gioco, deciden-
do con i bambini che gli adulti non possono 
accedere all’isola perché non conoscono u-
na parola d’ordine – che rimarrà ovviamen-
te segreta – o, ancora meglio, una formula 
magica, che possiamo cambiare ogni tanto, 
giusto per allenare memoria e attenzione. 

Altre regole che devono essere condivise con 
i bambini possono essere affisse su un pan-

nello; cerchiamo sempre di tener presente il 
contesto fantastico in cui ci siamo immersi 
pertanto è importante prestare attenzione 
alle parole e alla loro caratterizzazione. Non 
le regole della scuola, ma la legge dell’isola; 
non i bambini dovranno, ma la ciurma (o la 
banda di pirati) è tenuta a… e così via. 
Una volta terminato questo lavoro sullo 
spazio, i suoi confini e le sue regole, pos-
siamo dedicarci al gruppo che abita l’isola. 
Abbiamo appena fatto un riferimento a una 
ciurma o banda di pirati. Anche in questo 
caso non diamo per scontato che i bambi-
ni si siano già imbattuti in questa parola 
o sappiano cosa identifica. Per esplorare 
il mondo dei pirati possiamo farci aiutare 
da Peter. Nelle sue avventure sull’Isola che 
non c’è si è imbattuto in uno dei pirati più 
temibili e pericolosi, pertanto il suo consi-
glio potrebbe essere quello di diventare dei 
marinai altrettanto coraggiosi, ma più buo-
ni e altruisti. Dopo averci raccontato il suo 
sfortunato incontro con Capitan Uncino – 
sempre tratto dal libro di cui sopra – potreb-
be farci dono di alcuni testi di pirateria o di 
avventure per mare, come “Il piccolo pirata 
Serafino” ed. Nube Echo, storia di un pic-
colissimo pirata, ma anche racconto molto 
semplice sull’amicizia. Qualsiasi sia il libro 
o la storia scelta ne scaturiscono idee per: 

• una caccia al tesoro, alla ricerca di forzie-
ri nascosti o sepolti in fondo a una grotta 
subacquea; 

• giochi di travestimento: il capitano, il ma-
rinaio, il mozzo, la sirena…; 

• percorsi per affinare le abilità motorie e 
diventare forti e agili, caratteristiche in-
dispensabili per chi lavora su un vascello 
con l’incarico di condurlo in mezzo a una 
tempesta o quello di ammainare o issare 
le vele; 

• attività di costruzione con materiali di ri-
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ciclo per realizzare un copricapo, un bi-
nocolo o un cannocchiale; 

• strisce narrative a partire da flashcards 
interscambiabili; 

• giochi da tavolo a tema piratesco o co-
munque marino (memory, ad esempio); 

e altro ancora, utilizzando anche racconti – 
che hanno per protagonisti i bimbi smarriti 
dell’Isola che non c’è – o mettendo a dispo-
sizione sugli scaffali della biblioteca libri ri-
conducibili alle avventure di marinai, pirati 
o altri avventurieri del mare. 

A questo punto il gruppo, che si è ben am-
bientato, conosciuto, affiatato, documen-
tato sulla missione dell’essere un corag-
gioso abitante di un’isola sperduta in mez-
zo all’oceano – basta poco per immergersi 
nell’atmosfera dell’avventura – è pronto per 
incontrare alcuni personaggi nuovi e per af-
frontare i pericoli che questi rappresentano: 
Capitano Uncino e il Coccodrillo.

Se del primo ne hanno sentito parlare, il 
secondo è una novità; Peter stesso, che in 
questa prima unità di lavoro è quasi l’unico 
compagno di viaggio – volutamente, affin-
ché i bambini possano conoscerlo – potreb-
be raccontare perché il Coccodrillo è così te-
muto dal pirata e condividere con i bambi-
ni l’episodio del “famoso” duello costato la 
mano a Capitan Uncino; mano che è finita 
nelle fauci del coccodrillo, che da allora in-
segue il malvagio protagonista della storia. 

C’è un particolare del pericoloso rettile che 
però può servire come spunto per alcune 
attività: il Coccodrillo ha ingoiato anche la 
sveglia di Capitan Uncino e questo partico-
lare fa in modo che ogni volta che si avvici-
na all’isola o alla nave tutti si accorgano del 
suo arrivo. È una specie di orologio vivente 
sul quale costruire l’attività del calendario: 

• una filastrocca con i giorni della settima-
na; 

• una linea del tempo settimanale – con il 
lungo profilo del rettile – sulla quale col-
locare giorni, attività e incarichi; 

• una sveglia simile a quella inghiottita dal 
coccodrillo per misurare lo scorrere dei 
mesi e delle stagioni e con le quali con-
cludere la prima u.d.a.

Il viaggio continua
Il viaggio lungo un anno sull’isola che non 
c’è è solo all’inizio.

La seconda unità di lavoro prende avvio 
dall’arrivo di Campanellino, amica di lun-
ga data di Peter e fatina impertinente e, via 
via, dal manifestarsi anche degli altri per-
sonaggi: Wendy, Gianni, Michele, i bambi-
ni sperduti. 

I traguardi di tappa di questa seconda u.d.a. 
sono volutamente aperti a numerose de-
clinazioni proprio per consentire di perso-
nalizzare il percorso ed esplorare le oppor-
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EDUCAZIONE RITMICOMUSICALE

PSICOMOTRICITÀ

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA IN LINGUA INGLESE

La società THEMA, forte della sua esperienza trentennale, propone i corsi menzionati tenutida insegnanti qualificati. 
La quota d’iscrizione, peraltro veramente modica, comprende:• Assicurazione• Materiale didattico• Attestato di partecipazione• Abbonamento annuale alla rivista “Prima i bambini”. 

Le direttrici

delle scuole materne,

anche solo per informazioni,

sono invitate a mettersi in contatto

con la società Thema

per le regioni:

• Lombardia - tel. 02. 48708013

• Veneto-Friuli V. G. - tel. 335. 5605686

• Piemonte e Liguria - tel. 335. 5605686

• Emilia R. -Toscana-Marche

tel. 335. 5347548

tunità di apprendimento dei diversi campi 
di esperienza, da Il Sé e l’altro a I Discorsi e 
le parole, da Il Corpo e il movimento a Im-
magini, suoni e colori e La Conoscenza del 
mondo:

• attraverso i personaggi che abitano l’i-
sola – Peter Pan, Campanellino, Wendy, 
Michele, Gianni e i bambini sperduti – e 
quelli che abitano gli spazi attorno all’i-
sola – Capitan Uncino e il Coccodrillo – il 
bambino vive avventure alla scoperta del 
tempo e della natura, ascolta e inventa 
storie attraverso il linguaggio verbale, fa 
esperienze legate all’arte, alla musica, al 
teatro, gioca con le coordinate del tempo 
e dello spazio, con i numeri e i simboli, 
con gli aspetti logici e matematici delle 
cose, del tempo e della natura; 

• impara a organizzare i tempi del gioco, 
dell’indagine, della scoperta attraverso 
proposte di gruppo e scelte individuali, 
anche attraverso gli spazi e gli angoli or-
ganizzati dall’adulto e i materiali messi a 
disposizione.

La prospettiva che vorremmo accompa-
gnasse questo percorso delle scuole è quella 
che ci ha sostenuto nell’ideazione di questo 
progetto – di cui abbiamo condiviso solo u-
na parte – ma anche nella stesura delle in-
dicazioni operative per la riapertura delle 
scuole: trasformare i limiti imposti dai pro-
tocolli nell’opportunità di rivedersi scuola 
sia nella parte più organizzativa sia in quel-
la più pedagogica, intravedere lo stretto le-
game tra questi punti di vista e saperlo tra-
sformare in qualità, coinvolgendo in questo 
processo tutta la comunità educante. Spe-
riamo di esserci in parte riusciti. 



LOLA, NUMERO E PAROLA
A. Latini

Quaderno operativo di Pregrafismo, 
Prelettura e Precalcolo per l’avviamento alla Scuola Primaria
+ schede INGLESE
ISBN 978888411899-8 - prezzo: € 10,00

Traversa Antonino Pio, 64 – 80126 Napoli - Tel. 0817283392 – Fax 0812413429
https://emmerrelibriscuola.it • e-mail: direzione@edizioniilrubino.it

Le attività proposte valorizzano l'esperienza del bambino rendendolo sempre protagonista, 
mediante i compiti di realtà e il coding. Particolare rilievo a storie e filastrocche per 
favorire la competenza linguistica dei bambini. Il percorso didattico si sviluppa in base 
alle Competenze chiave europee e i Traguardi per lo sviluppo della competenza (Indicazioni 
nazionali per il curricolo). 

ALLEGATO AI QUADERNI 3-4 ANNI
Attestato del primo giorno di scuola; Viaggio nella musica; Segui le tracce (digitopittura e  pregrafismo); Attestato del primo giorno di scuola; Viaggio nella musica; Segui le tracce (digitopittura e  pregrafismo); 
Speciale Nonni; Biglietti augurali per le feste.

ALLEGATO AL QUADERNO 5 ANNI
Diploma di passaggio alla Scuola Primaria; “Educazione alla cittadinanza” (famiglia, emozioni e relazioni, 
sicurezza, salute, ambiente, interculturalità); Speciale Nonni; 
Biglietti augurali per le feste; 
Quaderno di Prescrittura, Prelettura e Precalcolo “Verso la Scuola Primaria”

3 anni - ISBN 978888411913-1 prezzo: € 9,003 anni - ISBN 978888411913-1 prezzo: € 9,00
4 anni - ISBN 978888411914-8 prezzo: € 10,00
5 anni - ISBN 978888411915-5 prezzo: € 11,00

GUIDA PER L’INSEGNANTE 
”ESPERIENZE E COMPETENZE” di Rita Sabatini
ISBN 978888411916-2 - prezzo: € 99.00

Quaderno operativo per la Scuola dell’Infanzia 
VIAGGIO NELLE COMPETENZE

HAPPY ENGLISH
L. Di Marzo

Quaderno operativo per la verifica 
delle competenze in lingua Inglese 
nella Scuola dell’Infanzia 
(+ allegati “PLAY WITH EMOTICONS”, 
“MEMORY & NUMBERS”, “GREETINGS CARDS”“MEMORY & NUMBERS”, “GREETINGS CARDS”
ISBN 978888411911-7 
prezzo: € 8,50
GUIDA HAPPY ENGLISH 
ISBN 978888411911-7

PASTICCIONI
L. Di Marzo - F. Parisi

Il libro dei piccoli per le sezioni primavera
+ biglietti augurali e PAGINE SPECIALI 
                           “CHE PASTICCIO!” 
I                             ISBN 978888411909-4

                              prezzo 8,50 euro                              prezzo 8,50 euro
                              GUIDA PASTICCIONI 
                               ISBN 978888411910-0



www.lagiostra.biz

Rivista per piccolissimi fino a 7 anni

La rivista senza pubblicità!

COME ABBONARSI
• carta di credito sul sito www.lagiostra.biz  
• in posta: ccp n. 65695967 Iban IT07T0760103200000065695967 

intestato a: Fondazione Apostolicam Actuositatem LA GIOSTRA - via Aurelia, 481 - 00165 Roma 
•  in banca: CREDITO VALTELLINESE S.c. Iban IT 77A0521603229000000002163

intestato a: Fondazione Apostolicam Actuositatem via Aurelia, 481 - 00165 Roma

Promozione riservata alle scuole federate FISM

abbonamenti@lagiostra.biz • tel. 06 661321

TRASCORRI IL NUOVO ANNO 
IN COMPAGNIA DE LA GIOSTRA: 
• tante nuove storie
• splendide illustrazioni
• giochi, arte, animali e filastrocche
• con i Salmi, gesti e parole per crescere nella fede

ABBONAMENTO ANNUALEPER LA TUA SCUOLAa soli € 15

ABBONAMENTO ANNUALEPER LA TUA SCUOLAa soli € 15
€ 25


