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“ … L’educazione intellettuale, morale e religiosa è la più 
grande opera umana che mai possa farsi, è la continuazione 
dell’opera divina ….”                     ( Don Giuseppe Baldo) 
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PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA DON BALDO 

 
 
Premessa 
  
 
La Chiesa, in molteplici e autorevoli interventi, ha sottolineato la funzione basilare della scuola 
in ordine all’educazione, precisando l’importanza e il compito particolare che la Scuola 
Cattolica è chiamata ad assumere come mezzo di formazione integrale, di mediazione culturale, 
di trasmissione dei valori umani e cristiani nel contesto culturale, economico e sociale in cui 
opera. 
L’Istituto “Don Baldo” è scuola primaria parificata cattolica. 
Le sue finalità educative si rifanno all’opera e alla pedagogia del Beato Giuseppe Baldo che, 
nel 1894, diede vita alla Congregazione Religiosa delle “Piccole Figlie di San Giuseppe” le 
quali, in sintonia con i segni dei tempi, svolgono la loro missione di educatrici nei vari tipi di 
scuola, tenendo presente la grande responsabilità e il dovere di essere “luce” nel senso 
evangelico. 
Era presente in Don Baldo il valore della cultura quale strumento di promozione umana che 
facilita la comprensione dei disegni di Dio sulla persona. Lo scopo dell’educazione era, nel suo 
pensiero, formare l’uomo, arricchire la mente di buone e utili cognizioni e guidare la volontà 
dell’alunno per la via della virtù. 
 
Considerava “l’educazione intellettuale e religiosa la più grande opera umana che mai possa 
farsi, la continuazione dell’opera divina in quanto ha di nobile la creazione delle anime.” (dagli 
Scritti di Don Baldo, Vol. I, pag.55). 
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Identità della scuola “Don Baldo”   
 
La Scuola Don Baldo si propone come comunità educante autonoma pubblica che offre un 
servizio di formazione aperto alla comunità civile tutta. 
 
 E’ “scuola italiana” che interagisce con la comunità sociale, accoglie e interpreta le direttive 
dello Stato in materia di istruzione e offre al cittadino il suo servizio in parità di doveri e si 
spera, presto, di diritti con la scuola gestita dallo Stato. 
 
 E’ “scuola cattolica” e come tale interagisce con la comunità ecclesiale, partecipa alla sua 
missione evangelizzatrice rivelando alle sue componenti, il fine trascendente che solo dà alla 
vita il suo senso pieno. 
E’ luogo di formazione che offre una chiara impostazione educativa, si qualifica in attuazione 
del pluralismo scolastico garantito dalla Costituzione Italiana (Cf. art. 3,30,33,34) e si propone 
alle famiglie come comunità in cui si ricerca, si trasmette, attraverso l’elaborazione culturale, 
una visione dell’uomo e della storia ispirata al Vangelo   
 
È “scuola della Congregazione” gestita dalle“Piccole Figlie di San Giuseppe” le quali, in 
fedeltà dinamica all’ideale del loro Fondatore, promuovono la formazione integrale della 
persona e, mediante un’azione educativa che si fonda su una condivisa concezione culturale 
cristiana, hanno come obiettivo primario di guidare gli alunni alla sintesi tra cultura, fede e vita, 
accompagnandoli in un percorso che li prepara ad essere, in futuro, persone capaci di vivere in 
pienezza e di dare il proprio contributo  al bene della comunità. 
Nella realizzazione del suo progetto educativo, la scuola Don Baldo dedica particolare 
attenzione all’insegnamento della Religione  inteso sia come trasmissione di contenuti storico-
culturali, sia come momento privilegiato di riflessione che accoglie e inquadra nella dimensione 
religiosa tra le esperienze del curricolo scolastico quelle che si ispirano al Vangelo e al 
Magistero della Chiesa. 
 
 
Il Progetto Educativo 
 
Il Progetto Educativo della scuola “Don Baldo, 
§ esprime e definisce l’identità della scuola; 
§ evidenzia i valori umani e soprannaturali a cui si ispira;  
§ precisa l’impostazione ideale e progettuale della scuola;  
§ puntualizza con chiarezza le finalità che si prefigge di raggiungere; 
§ valuta le effettive risorse di cui dispone, tenendo presente l’utenza a cui si rivolge;  
§ si propone come strumento di lavoro che orienta l’attività didattica quotidiana nella sua 

valenza culturale, confessionale e carismatica;  
§ ha  come scopo principale quello di aiutare l’alunno nella realizzazione di sé come uomo,  

cittadino e cristiano. 
Poiché tale progetto esplicita la natura stessa della scuola e l’ispirazione della sua opera 
educativa, deve essere conosciuto, condiviso, accettato e verificato dalle componenti della 
comunità scolastica: genitori, docenti, personale ausiliario. 
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La realizzazione di tale progetto richiede, perciò, l’apporto di ogni componente della comunità 
educante e l’impegno di ciascuno a far conoscere l’identità della scuola alla comunità 
ecclesiale, civile e sociale. 
Religiose e laici si impegnano a collaborare in armonia d’intenti e, come cittadini italiani, 
partecipano alla missione apostolica della Chiesa portando la loro testimonianza di cristiani 
nella vita e specificatamente nell’ambito del lavoro intellettuale e nei vari servizi annessi alla 
vita della scuola. 
 
Il progetto educativo della scuola Don Baldo coinvolge pertanto tutti i membri della comunità 
educante: 
 
la Comunità Religiosa  
 
è il nucleo ispiratore e propulsore della comunità scolastica, testimone dei valori evangelici che 
annuncia.  
Le Religiose, “Piccole Figlie di San Giuseppe” memori del monito del loro Fondatore che le 
voleva prima “suore” e poi “maestre”, fanno costantemente riferimento alla pedagogia di Don 
Baldo, loro Padre e Maestro, una pedagogia improntata al rispetto e alla serenità, alla semplicità 
e all’accoglienza, al discernimento, che fa scegliere e mettere in atto interventi ben ponderati, 
convincenti, formativi ed incisivi, mirati più a incoraggiare che a deprimere, a promuovere le 
potenzialità degli alunni, a valutare e rispettare i ritmi di crescita e di apprendimento di 
ciascuno alunno. 
Alla comunità religiosa compete: 
§ la scelta e l’assunzione dei Docenti della Scuola e del personale ausiliario; 
§ l’accettazione degli alunni che chiedono di essere accolti nella scuola; 
§ l’impostazione globale della Programmazione Educativa Annuale e dei Regolamenti; 
§ l’adeguamento degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento 

dell’attività scolastica e formativa; 
§ l’amministrazione scolastica e l’adeguamento dei contributi scolastici per garantire un 

corretto funzionamento della Scuola. 
 
 I Docenti Laici  
 
con la loro presenza umana e cristiana e, in forza della loro professionalità, avanzano proposte 
educative credibili suscitando negli alunni risposte cariche di significato. 
Essi, pur vivendo in modo diverso il carisma dell’Istituto, mettono in gioco dei dinamismi, 
degli orientamenti fondamentali delle caratteristiche di vita che creano sintonia unitaria con 
tutta l’azione educativa che, solo in tal modo, può diventare incisiva. 
Si impegnano, in quanto credenti, membri della comunità cristiana,  di dare testimonianza della 
fede attraverso una professionalità aggiornata, vissuta e trasmessa in modo convincente, 
espressione della specifica vocazione all’insegnamento che è insieme professionalità e 
missione: 
professionalità, che li impegna ad approfondire quotidianamente la loro preparazione, ad 
accogliere e valorizzare ogni alunno senza discriminazioni, rispettando i ritmi di maturazione, 
la condizione psico–emotiva propria di ciascuno; 
missione che richiede trasparenza nel modo di pensare e agire senza timore di tradurre gli ideali 
del Vangelo nella concreta situazione scolastica in cui operano. 
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I genitori 
 
ai genitori, primi e insostituibili educatori dei propri figli, viene richiesto: 
§ un’accettazione cosciente dell’identità e finalità della scuola; 
§ la consapevolezza che la scuola Don Baldo, in quanto scuola cattolica, ritiene essenziale la 

proposta del messaggio cristiano come risposta ai problemi e valori della vita;  
§ l’impegno di collaborazione nella formazione morale, religiosa e culturale dei figli; 
§ un costante interessamento all’andamento scolastico dei figli mediante incontri con i 

docenti e la direzione; 
§ la partecipazione alle attività educative, anche tramite gli Organi Collegiali, superando la 

facile tentazione della delega; 
§ la collaborazione per stabilire collegamenti con il territorio onde promuovere lo sviluppo 

del servizio educativo nel sociale; 
§ l’offerta delle proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi 

maggiormente la scuola e le attività integrative; 
§ l’impegno sul piano politico a promuovere l’approvazione di quelle leggi che nel 

riconoscimento dei diritti-doveri dei singoli cittadini, assicurano a tutti la possibilità di 
scegliere la scuola che desiderano in coerenza con i propri princìpi educativi. 

 
 
Gli alunni 
 
sono il centro della comunità scolastica, il soggetto dell’educazione. Ad essi è rivolto in 
particolare il presente progetto educativo. 
La scuola, facendosi carico della loro crescita e formazione, si pone in ascolto delle loro 
esigenze, con una reale sensibilità educativa, lasciandosi interpellare e, quando è necessario, 
mettersi in discussione. 
 
 
La scuola Don Baldo accoglie i bambini/e  dai 6 agli 11 anni nella concretezza del loro vissuto, 
si propone di promuovere la loro formazione integrale attraverso un graduale e continuo 
itinerario educativo e didattico che sviluppi la personalità del bambino in tutte le sue 
componenti, conducendolo alla scoperta di sé  e del mondo circostante. 
È l’ambiente in cui si trasmette: 
sicurezza, speranza ed equilibrio; 
si educa alla responsabilità personale e di gruppo; 
si favoriscono i valori dell’amicizia, dell’accoglienza del diverso, la solidarietà, nel rispetto dei 
diversi ritmi di crescita di ciascuno a vari livelli: 
 
Psico-fisico  
Per valorizzare l’esperienza motoria e sportiva ai fini della crescita del rispetto reciproco, della 
partecipazione attiva, del controllo dell’impulsività,  della lealtà verso se stessi e gli altri e della 
collaborazione interpersonale; 
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Affettivo –volitivo 
Per promuovere la capacità di accettare se stessi e accogliere gli altri valorizzando il bene 
presente in ognuno; 
 
Formazione sociale 
Per stabilire, gradualmente, una capacità relazionale corretta e costruttiva nei confronti degli 
ambienti e delle persone;  
 
Formazione intellettuale 
Per raggiungere un’adeguata capacità di controllo e di organizzazione delle proprie funzioni 
cognitive di analisi e di sintesi; 
 
Formazione etico- spirituale 
Per acquisire una visione cristiana della realtà uomo-donna-storia e scoprire la bontà di Dio 
Padre e Creatore e la presenza di Gesù Amico. 
 
 
Il Personale non  docente 
fa parte della comunità scolastica per una efficace azione educativa, alla quale contribuisce, con  
l’esempio di un lavoro responsabile e di una presenza serena e cordiale. 
 
 
Gli organi di partecipazione 
 
le finalità delineate in questo progetto esigono che le singole persone costituenti la comunità 
scolastica si sentano attivamente responsabili della vita della scuola tramite gli Organi 
Collegiali e le strutture di partecipazione proprie del territorio locale. Grazie al loro fattivo 
contributo e ai vari Organi di Pastorale scolastica, delle Federazioni e Associazioni educative 
cattoliche, la comunità educante si inserisce più pienamente nella realtà ecclesiale e sociale. 
Sono presenti nella scuola i seguenti Organi di partecipazione: 
§ Consiglio d’Istituto 
§ Collegio Docenti 
§ Rappresentanti di sezione, di classe 
§ Assemblea d’Istituto  
§ Assemblea di sezione, o di classe. 
 
 
 
Verifiche e Prospettive   
 
L’attuale società in rapida evoluzione esige l’adeguamento alle continue e complesse mutazioni 
del nostro tempo, e, conseguentemente, un’attenta e continua verifica della qualità educativa 
proposta dalla scuola. 
Pertanto la scuola Don Baldo verifica il suo percorso educativo  in forme e momenti diversi. 
La verifica che segue ogni proposta didattica potrà essere di produzione  o di comprensione, 
realizzata a risposte chiuse o aperte, ma svolgerà sempre una funzione diagnostica  e di 
immediato riscontro della validità e dell’intervento didattico-formativo. Le verifiche saranno 
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frequenti, precise e progressive tenendo conto delle indicazioni ministeriali e della 
programmazione delle diverse aree disciplinari. 
Sarà inoltre effettuata una valutazione del servizio della scuola sugli aspetti educativi specifici e 
sugli aspetti organizzativi, didattici, strutturali.  
La verifica di tale servizio è affidata alla Direzione della scuola coadiuvata dal Consiglio 
d’Istituto e da eventuali organi competenti. 
Essa sarà attuata periodicamente  attraverso strumenti che permettono di fare il punto della 
situazione, evidenziando con chiarezza  le mete da perseguire o già raggiunte. 
La verifica costituisce il faro del processo di personalizzazione. Essa diventa perciò un 
momento essenziale per collocare l’azione educativa della scuola all’interno di una 
progettualità dinamica in un dialogo costante con la realtà, e nello stesso tempo attenta alla 
costruzione di una società dal volto più umano, aperta all’Europa e al mondo, attraverso la 
formazione integrale dei suoi futuri cittadini. 
 
 
La Valutazione 
 
La valutazione consiste in un giudizio di valore che utilizza i dati informativi delle verifiche, i 
risultati delle osservazioni sistematiche, le informazioni fornite dalla famiglia e tutto quanto è 
emerso nel corso dell’attività didattica e dei vari rapporti interpersonali instaurati con i ragazzi. 
Essa definisce  i progressi sia sul piano cognitivo sia su quello comportamentale  e affettivo- 
relazionale. 
La valutazione sistematica effettuata dagli insegnanti permette di verificare ed eventualmente 
modificare la programmazione permettendo la creazione di itinerari, approcci e interventi 
diversi, a secondo delle esigenze del gruppo classe. 
La valutazione non sarà quindi solo momento conclusivo di una attività didattica, ma 
soprattutto di autovalutazione dell’alunno e dell’insegnante. 
 
 
Patto Formativo 
 
Nell’ambito del Patto Educativo che vede docenti, genitori ed allievi impegnati nel comune 
processo di formazione  in un rapporto di fiducia e nel rispetto dei ruoli e delle specifiche 
competenze, viene sottoscritto  tra i Genitori e la Direzione dell’Istituto Don Baldo il Patto 
Formativo che assicura, attraverso i propri docenti e formatori, la realizzazione del Progetto 
Educativo stesso. 
La relazione educativa verrà tenuta in particolare dal Dirigente Scolastico, in intesa e 
collaborazione con i vari docenti.. 
Attraverso il dialogo e il confronto costanti,  il Dirigente scolastico avvia gli alunni  alla sintesi, 
li educa a crescere, mantiene i rapporti costanti con le famiglie e si occupa delle problematiche 
quotidiane degli alunni. 
 
I Genitori, presa visione attenta del Progetto Educativo della scuola e dei Regolamenti, 
dichiarano: 
§ di conoscere l’offerta formativa;  
§ di essere disponibili ad esprimere pareri e proposte;  
§ di collaborare alle attività della scuola. 
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L’alunno  sarà aiutato: 
§ a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi educativi del suo curricolo;  
§ a rendersi protagonista attivo dell’attività didattica;  
§ a contribuire con il suo comportamento corretto a creare un clima educativo nel rispetto 

delle persone e degli ambienti. 
 
 
La DIREZIONE 
 
Attraverso il Collegio Docenti e gli Organi competenti, si impegna: 
§ a rendere operativa la propria offerta;  
§ a motivare i propri interventi educativo didattici, 
§ a rendere trasparente la propria attività esplicitando i piani di lavoro, gli strumenti di 

verifica e i criteri di valutazione. 
 
        
         Il Dirigente scolastico   
              Bianca Rebonato 
                  (Suor Licia) 
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