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1 -PREMESSA 

La Congregazione delle Sorelle dei Poveri fin dalle origini, si è dedicata alle opere caritative, 

riguardando “quale opera principale della Congregazione, l’educazione e l’istruzione dell’infanzia 

e della gioventù”.(Dir.233). 

La Congregazione con fedeltà dinamica al Carisma della Fondatrice Beata Savina Petrilli, 

incentrato nella quotidiana offerta di ciò che siamo e di ciò che facciamo in unione con Cristo 

Sacerdote dell’umanità e per l’umanità, continua a svolgere la sua missione di carità educativa 

quale servizio di evangelizzazione e di formazione integrale della persona nella complessa società  

odierna, privilegiando i “piccoli” e gli “ultimi” secondo il Vangelo di Cristo. 

 
Attraverso questo Progetto Educativo si propone di: 

 Definire l’identità della scuola; 

 Far sintesi tra cultura e fede, tra fede e vita; 

 Rivolgersi alla persona nella sua singolarità perfavorirne una crescita armoniosa e globale. 

 
Il raggiungimento delle finalità e degli obbiettivi che questo programma educativo d’Istituto si 

propone, è affidato all’intera Comunità educante che è chiamata ad assumerlo in prima persona, 

a verificarlo, aggiornarlo e integrarlo secondo le esigenze culturali e ambientali del luogo e delle 

situazioni. 

 
2 –LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

2.1 Origine e sviluppo 

La missione educativa dell’infanzia e della gioventù della Congregazione delle Sorelle dei Poveri di Santa Caterina 

da Siena si esplica nella Scuola dell’Infanzia e si situa nel cuore stesso dell’opera saviniana. La Beata Savina infatti, 

accogliendo le istanze dei segni dei tempi, pone come fine primario del suo Istituto il dare,“una buona educazione 

religiosa insieme con l’istruzione elementare e quegli insegnamenti pratici che possono giovare a  formarli alla vita 

familiare e civile” (Dir.233),ai figli di ceto popolare. 

La fecondità del Carisma saviniano continua oggi la sua opera educativa promuovendo la 

prima alfabetizzazione culturale e l’apertura ai valori sociali e umano–cristiani. 

 
2.2 Identità 

La nostra scuola si caratterizza come Scuola Cattolica Saviniana, è aperta a tutti secondo la 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

“SCUOLA”perché: 

 Assolve alla sua funzione educativa, schiudendo all’alunno l’incontro con la realtà nelle sue multiformi 

espressioni con scientificità, rigore, gradualità e coerenza; 

 Mette al primo posto i valori: della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della tolleranza, 

della pace; 

 Pone la persona al centro dell’interesse e degli interventi di educazione, istruzione, formazione, miranti alla 

costruzione della personalità. 

“CATTOLICA” perché professa e propone esplicitamente una concezione cristiana-cattolica della 

vita e della storia attingendo la sua ispirazione e i suoi principi orientativi in Gesù Cristo. Si 

colloca tanto per diritto che con piena responsabilità, nella missione evangelizzatrice della Chiesa 

mediante il suo specifico servizio educativo, mirando a realizzare il modello di persona umana 

realizzata in Cristo. 



E’ aperta alle esigenze del territorio nel quale opera; si rivolge in modo particolare al mondo 

dell’infanzia, avendo come scopo di condurre l’alunno fin dai primi passi, ad una formazione 

integrale della persona, nella pienezza di umanità cristiana. 

Ritiene, infatti, fondamentale coordinare l’insieme della cultura umana con il messaggio della 

salvezza, così che la conoscenza del mondo, della vita, dell’umanità che i bambini e i ragazzi 

acquistano sia illuminata dal messaggio evangelico: non a caso il progetto didattico e quello di 

educazione religiosa sono sempre coerenti e portati avanti di pari passo. 

“SAVINIANA”: in quanto opera con lo stile e lo spirito impresso dalla Beata Savina al suo Istituto 

che incidono sul metodo educativo e lo caratterizzano. 

I principi educativi: 

 mirano “all’educazione umana dell’intelletto e del carattere (…) secondo i principi dellanaturale ragione 

umana, informata alla fede(cf Dir. Pag. 307-308) per formare persone atte ”alla vita familiare e civile”, al 

coraggio di un cristiano convinto”. 

 Tendono a dar vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di amore, 

rispetto e carità, in modo elettivo verso i poveri, gli elementi più “difficili” i diversamente abili (cf. Dir. Pag. 

302 ess.). 

 Sono improntati alla “benignità”, alla “vigilanza amorevole” che preferisce prevenire “piuttosto che 

correggere”. 

 
3 – LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE 

(una lettura della domanda educativa): 

Consapevole di essere una risposta al diritto di scelta da parte delle famiglie in relazione alla 

formazione dei propri figli, la comunità educativa riconosce gli ambiti nei quali opera, quale  

spazio concreto dove testimoniare la propria fede e la credibilità del suo annuncio di vita. 

Il suo impegno pertanto si esplica nella comprensione e condivisione delle istanze delle 

famiglie nelle situazioni locali in cui opera, leggendole attentamente alla luce dell’esperienza 

educativo –saviniana. 

Le famiglie che si orientano alla scuola cattolica saviniana, non sempre sono motivate da 

particolari richieste di senso religioso, ma riconoscono in essa un ambiente ed uno spazio 

pedagogico sano e rasserenante, maggiori garanzie educative e culturali nonché alcuni servizi 

integrativi. 

La presenza di nuclei familiari di diverse razze, etnie e religioni è una realtà che va dilatandosi 

nel territorio italiano e la scuola saviniana risponde alla domanda educativa con apertura, 

disponibilità e rispetto reciproco. 

 
4 -STILEDI EDUCAZIONE 

La risposta educativa della Scuola “Madre Savina Petrilli” ha una sua peculiarità dovuta allo stile 

saviniano che l’origina. 

Questostilesemplice,maefficaceècaratterizzatodaiseguentiprincipi: 

 Lo spirito di famiglia vissuto dalla comunità educativa che si allarga e coinvolge 

tuttol’ambienteeducativoimprontandoloaserenità,allegria,creatività,divienestimoloall’applicazione 

giornaliera al lavoro e luogo dove l’alunno avverte di essere accolto ed amato; 

 La relazione educativa personale che “tenga conto dell’indole di ciascuno, seguendo l’esempio del Padre 

celeste” e si fonda sulla fiducia, sulla confidenza, sulla benevolenza e sulla predilezione per il mondo 

giovanile, sulla capacità di accoglienza e di dialogo verso tutti e segnatamente verso “gli ultimi”; 

 La vigilanza amorevole che vuol dire prevenire l’errore dell’educando orientandone “il cuore alla visione del 

vero e dell’onesto” (Dir. pag. 307); 



 La dinamica educativa adottata rifiuta tanto i metodi permissivi che coercitivi, sceglie la via della persuasione 

perché intravede in ogni persona potenzialità di sviluppo positive; 

 “La formazione di una retta ragione”, la sana educazione del cuore e un’educazione religiosa e profonda; 

 La spiritualità mariana che “istilla una tenera e filiale devozione a Maria” e la prende a modello di vita 

semplice, di accoglienza della Parola, di disponibilità al progetto di Dio, di gratuità nel servizio incondizionato 

all’uomo. 

 
5 -LACOMUNITA’EDUCATIVA 

5.1 La comunità soggetto di educazione: 

sono parte integrante della comunità educante tutti coloro che, a diverso titolo e ruolo, religiose e 

laici, partecipano alla vita della scuola. 

Perché il Progetto educativo diventi operante è necessario che la comunità educante converga 

nella condivisione dei valori, degli interventi e delle finalità, nel rispetto delle competenze e dei 

ruoli e si raggiunga così un’immagine condivisa di Comunità in cui maturi un’autentica scelta e 

uno stile di vita ispirato allo spirito saviniana. Allora la Comunità educativa diventa “soggetto” 

e“luogo”di formazione. 

Soggetto, in quanto tutti i suoi componenti: alunni, educatori e genitori sono a diverso titolo, in 

stato di educazione iniziale o permanente; 

Luogo di formazione, in quanto promuove un ambiente educativo stimolante e ricco di valori che 

favoriscono lo sviluppo e il consolidamento di atteggiamenti positivi. 

 
5.2 I compiti della comunità educativa 

 Condividere le esigenze educative, pastorali della comunità Religiosa portatrice del carisma; 

 Promuovere il servizio educativo, scolastico e formativo secondo il progetto; 

 Curare l’attuazione e il funzionamento delle strutture di partecipazione; 

 Coordinare il proprio lavoro con le altre forze ecclesiali a servizio dell’educazione della gioventù del territorio, 

inserendo il Progetto nel Piano Pastorale della Chiesa locale ed offrendo il proprio contributo alla comunità 

cristiana (la scuola offre formazione umana e religiosa con un parroco nominato dal Vicariato) 

 Collaborareconleistituzionicivilieparteciparealleiniziativepresentinelterritorio. 

 
5.3 Le componenti della Comunità educativa 

La Comunità Religiosa è il centro propulsore della comunità educante in modo conforme al 

Carisma saviniano. Essa, mediante le sue delegate, gestisce il servizio educativo, scolastico e 

formativo e ne risponde davanti alla Congregazione, alla Chiesa locale, all’autorità civile  e 

dall’opinione pubblica, inoltre è responsabile: 

 dell’identità carismatica, della direzione, dell’animazione e della gestione della scuola; 

 della scelta, assunzione e preparazione dei docenti; 

 dell’accettazione degli alunni; 

 della crescita e della capacità di collaborazione tra le componenti della comunità educante nel rispetto dei 

ruoli e delle competenze; 

 degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attività scolastica e formativa; 

 dell’approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle tasse scolastiche, 

delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la responsabilità delle Sorelle dei Poveri; 



 dell’amministrazione scolastica. 

 
5.4 Gli operatori scolastici: 

responsabili della gestione della scuola, le insegnanti (religioseelaiche) sono chiamati a: 

 Far proprie le varie dimensioni del progetto educativo dell’Istituto; 

 Approfondire la propria scelta di fede; 

 Conoscere adeguatamente e ad assimilare lo stile educativo saviniano; 

 Partecipare responsabilmente alla programmazione; 

 Attuare le decisioni prese; 

 Verificare l’efficacia del lavoro svolto; 

 Curare la propria competenza professionale in un costante aggiornamento educativo e didattico. 

 
I genitori: quali primi responsabili dell’educazione dei figli non possono cedere ad alcuna 

tentazione di delega educativa e con la scelta della Scuola Cattolica per la formazione integrale 

dei figli, diventano a pieno titolo membri della comunità educante. In forza di ciò è loro chiesto 

di: conoscere, condividere l’identità della scuola e di collaborare alla realizzazione del progetto 

educativo secondo la loro specifica competenza; di essere collegamento tra la scuola cattolica e la 

realtà circostante, sia per sostenere la scuola cattolica sia per far valere il diritto di libera scelta   

della scuola per i loro figli. 

 
La scuola propone ai genitori la partecipazione responsabile ad un percorso di formazione 

umano-cristiana in vista dei loro compiti educativi. 

Glialunnisonoiprotagonistiprimaridelcamminoculturale-formativoesoggettodell’azioneeducativa. 

Ad essi si richiede: 

 Partecipazione alle attività culturali e formativi; 

 Disponibilità a stabilire rapporti di cordialità e di rispetto; 

 Accoglienza della proposta educativa cristiana. 

 
5.5 Gli organismi di partecipazione: 

Sono finalizzati alla creazione di condizioni favorevoli ad una sempre maggiore corresponsabilità 

della vita scolastica potenziando la collaborazione tra docenti e genitori. 

 
5.5.1 Consiglio di Scuola: 

Componenti di diritto del Consiglio di Scuola sono:  

 l’ente Gestore, rappresentato dalla Coordinatrice della scuola,  

 le insegnati di tutte le sezioni, 

  l’insegnante di educazione religiosa,  

 i rappresentanti dei genitori,  

 la collaboratrice ATA della scuola. 

 
Adesso compete di intervenire su: 

 L’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali; 

 I criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, ed esprime 

parere sull’andamento generale educativo didattico dell’Istituto; 

 Organizzare eventi che coinvolgano la scuola e le famiglie inerentemente alla didattica (organizzare gite, 

feste, iniziative di beneficienza, attività extracurricolari che richiedano intervento diretto delle famiglie sia in 

termini di realizzazione che di autorizzazioni) 



5.5.2 Collegio dei Docenti: 

Risulta composto dalla direttrice e da tutti i docenti. Può essere aperto agli educatori dell’extra–

didattico. Al Collegio docenti compete la programmazione degli orientamenti educativi e didattici 

nei loro momenti di proposta, discussione, decisione e verifica. 

 
5.5.3 Consiglio di sezione 

È composto dalla direttrice, dai docenti, dai rappresentanti dei genitori degli alunni della sezione; 

è un momento di analisi dei rapporti della classe e di ricerca di soluzioni adeguate. 

 
5.5.4 Assemblea di genitori e docenti 

Può interessare una singola classe o più classi, oppure un singolo settore o tutto l’Istituto. 

Ha compiti di verifica e chiarimenti su eventuali criticità legati a iniziative e problemi di origine 

generale. 

 
6 –LA PROPOSTA EDUCATIVA 

5.1. Percorsi educativi 

La comunità educante attenta al mondo dell’infanzia, pone la massima cura nello sviluppo delle 

varie dimensioni dell’educazione: intellettuale, affettiva, sociale e religiosa, attivando i seguenti 

percorsieducativi: 

 
5.1.1. Formazione della coscienza: 

Il cammino d’educazione integrale della persona passa obbligatoriamente attraverso la 

formazione della coscienza, la conquista dell’autonomia e della libertà, per questo l’educatore: 

 Responsabilizza sempre più i ragazzi iniziandoli ad una valorizzazione critica di modelli culturali e di forme 

della convivenza sociale in contrasto con i valori e vangelici; 

 Stimola allo sforzo dell’autocontrollo e all’esercizio della volontà; 

 Indirizza a vivere i valori umani e morali fondamentali in stretto rapporto con la famiglia. 

 
5.1.2. Educazione affettiva 

L’educazione affettiva è d’importanza basilare per la crescita armonica della persona. Investe il 

livello del sentimento e dell’intelligenza, del pensiero e dell’azione, è perciò fondamentale: 

 Creare intorno ai ragazzi un clima educativo ricco di scambi comunicativo–affettivi 

 Promuovere tutti quei valori tesi al rispetto di sé e degli altri, alla collaborazione, alla comprensione e al 

dialogo; 

 Favorire una serena presa di coscienza della propria corporeità come dono e mezzo di espressione e di 

comunicazione. 

 
5.1.3. Educazione sociale 

La scuola assolve anche una funzione sociale educando alla dimensione comunitaria della vita 

nel rispetto delle diversità delle opinioni e delle culture, per la formazione di una società fondata 

sulla giustizia e sulla solidarietà che per il cristiano si riassumano nella carità. 

Le comunità educanti si sentono coinvolte in questo compito secondo il “Carisma delle SdP e l’insegnamento della 

Beata Savina”: “per mezzo della nostra carità dobbiamo manifestare il cuore divinamente buono di Gesù che si rivolge 

versoi poveri per amarli, verso coloro che l’orgoglio umano calpesta per riabilitarli, di Gesù che chiama al Suo Cuore 

tutti coloro che soffrono e sono oppressi” (Dir. ParteV, pag.284). 



Questo impegna gli educatori a: 

 Accompagnare i ragazzi ad una coscienza, adeguata alla loro età, della realtà in cui vivono; 

 Guidare i ragazzi all’assimilazione “sistematica e critica” della cultura nella sua visione 

interculturale; 

 Educarli all’attenzione particolare ai soggetti più bisognosi e ai soggetti in situazione di handicap; 

 Educarli al servizio come espressione dell’amore di Cristo per l’uomo; 

 Condurli a coltivare una cultura della pace, anche valorizzando l’originalità ed il confronto di ogni 

espressione culturale e religiosa; 

 Insegnare loro ad elaborare piccoli, ma concreti progetti di solidarietà. 

 
5.1.4. Educazione Religiosa 

La scuola cattolica saviniana è ambiente di evangelizzazione dove il ragazzo è 

accompagnato a scoprire gradualmente DIO all’interno dell’esperienza umana. Questo 

impegna gli educatori a: 

 Offrire un ambiente in cui la testimonianza del lieto annuncio sia tangibile, consapevoli che si 

evangelizza di più per quello che si è e si fa che per quello che si dice; 

 valorizzare l’insegnamento della Religione come elemento fondamentale 

dell’azione educativa; 

 accompagnare il ragazzo in un itinerario di maturazione cristiana mediante l’incontro con Cristo 

nella Parola, nei sacramenti, nell’amore scambievole, nel servizio agli altri. 

 
7 –LA VERIFICA 

L’attenzione ai segni dei tempi, l’adeguamento alle circostanze, ai luoghi e alle continue 

e complesse mutazioni della nostra società esigono una continua verifica delle nostre 

attività, della qualità e dei risultati dell’educazione e della didattica. 

Gli strumenti di verifica permettono di: 

 Essere attenti alle domande delle famiglie; 

 Riprogettare la proposta educativa della nostra scuola; 

 Ristrutturare il modello comunitario di educazione; 

 Riprogrammare i processi di insegnamento e di apprendimento; 

 Riprogettare i percorsi formativi della scuola secondo le necessità; 

 progettare, adeguando la formazione degli educatori; 

 riconsiderare, alla luce dello specifico saviniano,la nostra presenza educativo–didattica 

nell’ambiente popolare.  

 

 
 
 

 
 
 

 
Roma……………………………………….. La Legale Rappresentante 

GinaBernardini…………………………………. 


