SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA
Via S.Giuliano,10 – 16145 GENOVA
Tel. e fax: 010-3629131

– direzione@benedettineprovvidenza.net – www.benedettineprovvidenza.net

PROGETTO EDUCATIVO
La Scuola, gestita dall’Istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza,
fa parte del sistema scolastico italiano e intende contribuire con la sua
offerta di educazione – formazione – istruzione ad attuare i principi della
Costituzione per quanto riguarda lo sviluppo della persona e la
partecipazione dei cittadini alla vita sociale.
Si colloca inoltre in continuità con la tradizione pedagogica della
Congregazione che fin dalle sue origini ha visto nella formazione dei
giovani lo strumento principale per la sua missione di servizio alla
promozione umana e cristiana.
Sulla base di questo Progetto Educativo e in ottemperanza alle indicazioni
del DPR 8.3.99 art. 3,3.1 e del DM 19.07.99 n. 179 art. 2 e della Legge n.
107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione, formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” la scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria attingono
vitalità ed energia dall’iniziativa e dallo stile della Fondatrice, Santa
Benedetta Cambiagio Frassinello, la quale attenta ai segni del suo tempo,
propone alle sue Figlie un modello di educazione-istruzione basato su
amore, gratuità e comprensione benevola. “Istruire educando”: è questa
l’identità, la mission della Scuola, porre cioè attenzione alla persona, che,
nel perseguire un’educazione integrale, ampia ed approfondita, nella
piena libertà interiore, “sia un giorno di vantaggio a se stessa e agli altri”
come S. Benedetta Cambiagio desiderava (cfr RP 55).
È aperta ad accogliere tutti coloro che la scelgono senza distinzione di
sesso, di nazionalità, di religione e di condizioni economiche.
Valorizza la collaborazione tra compagni, insegnanti, famiglie e territorio
al fine di concorrere alla crescita armonica e alla formazione integrale
degli alunni secondo valori ispirati al Vangelo. Si ispira allo stile di famiglia
voluto dalla nostra Fondatrice e privilegia un’educazione fatta di rapporti
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personali per guidare gradualmente l’alunno alla sua realizzazione umana,
culturale e cristiana.
L’Istituto è riconosciuto dai genitori e dagli alunni che lo frequentano o
l’hanno frequentato, come luogo dallo stile familiare, che del resto è
proprio della nostra Congregazione, cioè di apertura, di accoglienza
attenta e di stima; fa appello alle risorse di ciascun allievo perché sia
coinvolto attivamente in un processo di crescita personale, gratificante e
gioioso.
Per la scuola rappresenta un vanto il potersi costituire come estensione
della famiglia, a maggior ragione quando questa, minata dalla società di
oggi, si svuota di efficacia nei propri compiti educativi. Non è sufficiente il
benessere materiale per superare determinati problemi, occorre anche la
formazione cristiana, a maggior ragione quando questa non è offerta
nell’ambiente familiare. Siamo di fronte ad una grande ‘emergenza
educativa’, perciò la nostra opera è del tutto rivolta a formare persone
solide, capaci di collaborare con gli altri, soprattutto di dare un senso alla
propria vita.(Cfr. Papa Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di
Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008).
In fedeltà e continuità con l’ispirazione primigenia della Madre
Fondatrice, Santa Madre Benedetta Cambiagio che diceva alle sue Suore
di considerare ogni alunno il più grande tesoro “affidato loro da Dio, il
quale ne chiederà strettissimo conto” (Madre Benedetta, RP 33) “la
persona” rimane quindi, il fondamento, il centro ed il fine di ogni azione
educativa.
Adotta da anni il sistema cosiddetto “stellare”, nel quale una insegnante
di riferimento, responsabile di numerose materie, è supportata da alcune
colleghe che sviluppano discipline complementari.
Si è ritenuto che fosse meglio per i bambini aver un’insegnante a cui
riferirsi con sicurezza e continuità e più insegnanti specializzati in singole
discipline.
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L’insegnamento che la Scuola si propone, implica una sintesi tra cultura,
fede e vita e deve testimoniare e promuovere nelle attività quei valori
che costituiscono l’originalità del carisma dell’Istituto.
Il compito delle docenti - secondo la vision delle Suore Benedettine della
Provvidenza – è prezioso ed in fedeltà e continuità col pensiero della
Fondatrice, deve mirare ad aiutare gli alunni a mettersi in ascolto della
loro vita, dei loro sogni, del mondo che li circonda e soprattutto di Dio,
perché scoprano che i talenti posti nel loro cuore, possono diventare un
dono per sé e per gli altri. L’impegno professionale dei docenti è di
conseguenza volto a stimolare, nella sua totalità e completezza, la
maturazione dell’alunno, riconosciuto come persona da apprezzare e
valorizzare per la sua unicità. Ogni docente non si limiterà quindi a
valutare i propri alunni solo per il profitto scolastico, ma si dimostrerà
premurosa e attenta anche al loro vissuto personale, familiare, sociale e
spirituale.
La scuola diventa così l’ambiente che aiuta a scoprire la bellezza presente
dentro e fuori di ognuno e favorisce e valorizza quell’armonia interiore
necessaria a superare timori e incertezze in una prospettiva di crescita
serena, completa e responsabile. Un’armonia di cuori, di intenti, di
progetti che vede tutte le componenti della scuola (alunni, genitori,
docenti) integrarsi ed interagire per “camminare insieme” in una vita
caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono e vero (Cfr. CEI, Educare alla
vita buona del Vangelo -Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano
per il decennio 2010-2020)
L’Istituto inoltre, si impegna a realizzare forme sistematiche di
monitoraggio, tendenti ad orientare e integrare quanti incontrano
difficoltà cognitive o di socializzazione e vuole essere solidale nel
perseguimento di alcuni fondamentali obiettivi tra cui l’accettazione e la
stima delle diversità come potenzialità di arricchimento, di confronto, di
apprendimento e di crescita. Desidera soprattutto, operare con spirito di
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accoglienza, contribuendo a costruire una scuola dove tutti possano
sentirsi a loro agio e dove ogni bimbo sia speciale ed unico.
Poiché le capacità dell’insegnante influiscono direttamente sui risultati
degli alunni, per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è
necessario assicurare qualità all’agire educativo e didattico delle
insegnanti: sono le insegnanti a fare la qualità della scuola.
La consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione in servizio siano
da ritenersi fondamentali per la scuola, traspare anche dai provvedimenti
legislativi e normativi.
E’ necessario che l’insegnante curi e partecipi attivamente al proprio
sviluppo professionale con corsi di aggiornamento e formazione
permanente.
Ciò non solo è fortemente voluto dalla nostra scuola, ma anche
attivamente promosso, invitando i docenti a partecipare ad iniziative,
corsi e incontri in sede e fuori sede per consentire alla scuola di tenere il
passo con la società che cambia.(cfr. moduli 1 e 2 agg del SGQ)
Nel programmare le proprie attività, inoltre la scuola intende tener conto
del territorio, in particolare del contesto sociale e lavorativo nel quale si
colloca e opera.
In questa prospettiva i due ordini di Scuola si presentano con le seguenti
caratteristiche:
• intendono offrire un servizio senza finalità di lucro, in risposta ai bisogni
emergenti del contesto territoriale, a vantaggio degli alunni e senza
discriminazioni.
• si fondano su autonomia pedagogica e organizzativa, nel rispetto delle
norme vigenti e con l’impegno di una formazione-aggiornamento
permanenti;
• garantiscono condizioni di assolvimento dell’obbligo scolastico, con
particolare attenzione al “diritto allo studio” di soggetti in situazioni di
svantaggio;
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• affermano la loro ispirazione ideale ai valori dell’educazione cristiana,
secondo il Vangelo, nella ricerca di formare persone capaci di scelte
libere, rispettose degli altri e consapevoli delle loro responsabilità.
LA SCUOLA COSI' INTESA DIVENTA
Luogo d'insegnamento:
in cui ogni alunno viene fatto progredire in funzione delle sue capacità;
in cui viene favorita una pedagogia attiva e personalizzata;
che dà solide basi di istruzione, basandosi su esperienze concrete;
che dà la possibilità di esprimersi.
Luogo di educazione:
l'Istituto si sforzerà per insegnare agli alunni:
a lavorare in gruppo;
a partecipare alla gestione della classe;
ad utilizzare bene il tempo libero;
a preoccuparsi degli emarginati;
ad interessarsi per la vita della comunità;
ad osservare, riflettere, giudicare, esprimersi.
Comunità di vita
La scuola vuole essere centro di vita, dove ogni alunno è aiutato a dare il
meglio di sé stesso ed ogni insegnante è impegnata per conoscerlo,
comprenderlo, ascoltarlo, incoraggiarlo, amarlo, aiutarlo a scoprire i
valori di giustizia, rispetto dell'altro, accoglienza.
Vita di gruppo e di lavoro
Affinché gli alunni, partecipando attivamente alla vita della scuola, si
sentano incoraggiati e stimolati nelle loro iniziative, in funzione della
crescita della responsabilità individuale.
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Comunità educativa
A fianco della Comunità religiosa delle Suore Benedettine della
Provvidenza, collaborano anche le famiglie degli alunni e il personale non
docente. L'Istituto afferma che il dovere dell'educazione spetta in primo
luogo alla famiglia e di essa si riconosce espressione e collaboratore
nell'opera educativa dei figli. I genitori pertanto sono invitati sia
individualmente sia attraverso le forme di partecipazione collegiale, ad
intervenire nel funzionamento della Scuola. I loro rapporti con la
Direzione dell'Istituto e con i docenti, dovranno essere improntati a
mutua fiducia, dialogo e sincera preoccupazione educativa che abbracci
non solo l'aspetto culturale, ma anche e soprattutto quello educativo dei
propri figli. L'atto di iscrizione dei propri figli, nonostante la varietà dei
motivi, è di per sé esplicito impegno al rispetto dei fini istituzionali della
Scuola e anche alla piena collaborazione con tutta la Comunità Educativa
per il raggiungimento di essi. A tale scopo l'Istituto promuove Consigli di
Classe, d'Istituto, incontri costruttivi personali e comunitari con la
Direzione e i Docenti. Il personale non docente nei vari ruoli di
collaborazione, svolge un compito di responsabilità per il buon
funzionamento dell'Istituto. In quanto Scuola Cattolica la nostra
Comunità Educativa sviluppa i rapporti con le altre Scuole Cattoliche
attraverso incontri e scambi che impegneranno soprattutto gli alunni che
nel confronto con gli altri troveranno un sicuro incentivo per la loro
formazione.
E' aperta al rapporto con le altre istituzioni scolastiche e civili del
territorio.
La Direzione ritiene di fondamentale importanza la collaborazione e lo
scambio con le altre istituzioni scolastiche e civili del territorio.
Ha adottato la certificazione del sistema di gestione per la qualità
L’Istituto aveva dall’anno 2007, un SGQ conforme alla Norma UNI EN ISO
9001:2000, poi divenuta 9001:2008 e dall’anno 2016-17 il SGQ è stato
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adeguato alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, al fine di migliorare la
qualità del servizio scolastico e recependo i principi di gestione efficace
ed efficiente promossi dalla nuova Normativa. L’Istituto per garantire il
miglioramento continuo, prega i genitori di segnalare alla Direzione,
mediante il modulo “Segnalazione alla Direzione” che troveranno in
Segreteria, qualsiasi difficoltà o problema riscontrino.
Adozione della nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015
A seguito di un primo approccio di approfondimento, relativo alla Norma
UNI EN ISO 9001:2015, l’Istituto offre i primi tentativi di adeguatezza del
proprio SGQ. Essendo consapevole della necessità di approfondire quanto
la Norma richiede, ha dato inizio alla raccolta e stesura di alcune
informazioni documentate utili alla Struttura stessa. Si vuole tenere
presente la Swot Analysis (ISO: 4.1) facendo riferimento in particolare al
proprio Contesto. Gradualmente è stata preparata pure l’Analisi dei Rischi
(FMEA – ISO: 6.1) al fine di poter affrontare rischi ed opportunità.
L’Istituto ha pure preso in considerazione la Conoscenza Organizzativa
(ISO: 7.1.6) e la Competenza Organizzativa (ISO: 7.2) per un maggiore
controllo del proprio sistema generale.
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