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PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 
 

1. OPERA EDUCATIVA DELL’ISTITUTO SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO. 

 

Educare oggi, più che nel passato, richiede sicuri riferimenti ad un’impostazione 

pedagogica che esprima valori, principi chiari e indicazioni operative coerenti.  

 

Dal contesto socio-culturale contemporaneo caratterizzato da: 

 globalizzazione; 

 rapidità e profondità dell'evoluzione dei modi di vita 'quotidiani', 

determinata dalle innovazioni tecnologiche; 

 trasformazioni antropologiche ed ecologiche globali, dovute all'interazione 

tra fattori evolutivi (sociali, culturali, economici, tecnologici); 

 visione più soggettiva ed individualistica della realtà e della vita. 

l’Istituto Scolastico Suore Sacramentine coglie alcune sfide che lo interpellano nel 

quotidiano svolgersi della sua azione formativa e si impegna ad elaborare e 

tradurre un Progetto Educativo che: 

- definisca la sua identità 

- espliciti i valori evangelici cui si ispira 

- precisi gli obiettivi sul piano culturale, didattico e operativo. 

Il servizio scolastico e l’impegno educativo che l’Istituto svolge trovano  la loro 

ispirazione: 

 negli articoli della Costituzione, garantendo quindi condizioni di 

uguaglianza, accoglienza e integrazione;  

 nell’esperienza di vita di S. Geltrude Comensoli, Fondatrice della 

Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo. (Bergamo 

1882) 

 Nel mistero eucaristico che costituisce il cuore della vita e della 

missione apostolica dell’Istituto. 

Educare,  per tutta la Comunità educante delle Suore Sacramentine, si traduce in 

un atteggiamento interiore e pratico, sull’esempio di Cristo che nell’Eucaristia offre  

la testimonianza suprema dell’amore personale di Dio per ogni uomo, persona 

creata a Sua immagine, redenta da Cristo e abitata dalla sua Presenza). 
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2. SPIRITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto “Suore Sacramentine di Bergamo” è:  

 una scuola, luogo di rielaborazione culturale, aperta al dialogo e al 

confronto con il territorio e con le diverse agenzie educative. Prepara 

le nuove generazioni ad un significativo  inserimento nella società;  

 una scuola cattolica, attenta alla formazione integrale della persona, 

attraverso la ricerca di una sintesi positiva tra i valori evangelici, la 

cultura e la realtà contemporanea;   

 una scuola cattolica sacramentina, aperta a cogliere il mistero 

dell’altro come “tempio dello Spirito”, come persona abitata da una 

Presenza che sollecita a valorizzare in ognuno la propria dignità, ad  

accompagnare le persone con rispetto, pazienza ed autorevolezza in 

un clima di fiducia, libertà, solidarietà.   

3. DIMENSIONI FONDAMENTALI DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA. 

La tradizione, l’esperienza educativa dell’Istituto e la sensibilità nei confronti della 

realtà  attuale portano ad individuare alcune dimensioni: 

- umano-spirituale:  

 affermazione del valore primario della persona e della necessità  

                  della sua integrale educazione, accolta nella singolarità del suo       

                  essere; 

  apertura e accoglienza con pari dignità del “diverso”, per cultura,          

                            etnia, condizione sociale, situazione psico-fisica; 

- sociale: 

  promozione di un atteggiamento di apertura, accoglienza e 

solidarietà verso l’altro;  

  affermazione dei principi di libertà, tolleranza, pluralismo religioso e 

culturale;  

 familiarizzazione con le culture europee e mondiali nella 

complessità dei loro fattori; 

- pastorale-educativa:  

  promozione di un sistema formativo integrato aperto al dialogo 

con le altre agenzie educative. 
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4. FINALITA’ EDUCATIVE 

Fine ultimo dell’azione educativa è la formazione integrale dell’uomo , secondo 

quel progetto di umanità “nuova”, che in Cristo trova la sua piena realizzazione. 

 

La Comunità educante si propone di educare a: 

- prendere coscienza della dimensione creaturale ed interiore dell’uomo, 

della sua dipendenza da Dio, per coglierne la “presenza” operante nella 

storia; 

- operare una sintesi positiva tra valori umano-cristiani e cultura, ricercando 

l’accordo tra fede, cultura e vita; 

- orientare la propria vita in conformità ai valori etici e spirituali, nello sviluppo 

integrale ed armonico della proprie potenzialità; 

- maturare il senso di responsabilità personale e di consapevolezza del nesso 

diritti-doveri; 

- sviluppare un’attitudine al lavoro e all’impegno costante;  

- inserirsi attivamente nella società contribuendo a promuovere il bene 

comune. 

L’insegnamento della religione diventa elemento qualificante l’intero Progetto 

Educativo, finalizzato ad aiutare gli studenti ad approfondire progressivamente i 

valori umani fondamentali ed il contenuto della fede cristiana, perché diventino 

capaci di scelte ed esperienze  sempre più coerenti e consapevoli. 

5. OBIETTIVI EDUCATIVI 

L’Istituto, attento alle sollecitazioni e alle esigenze del contesto socio-culturale in 

cui opera la scuola e considerando l’esperienza di vita concreta degli studenti, si 

propone di 

- educare ad una coscienza critica e responsabile capace di pensare, di  

           riflettere e di valutare  oggettivamente  la  realtà e di liberarsi dai diversi  

           condizionamenti; 

 

- promuovere, attraverso la cultura e l’esperienza, la scoperta della  

           propria e altrui dignità di persone libere, originali e irripetibili; 

 

- favorire la formazione di una personalità coerente e responsabile,  

           capace di instaurare relazioni interpersonali costruttive e solidali, aperte   

           al confronto reciproco; 

 

- suscitare il “gusto” della ricerca del vero e del bello, l’apprezzamento   
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                 della fatica richiesta per raggiungere traguardi significativi per sé e per     

                 la  comunità; 

 

- guidare all’esplorazione di ampi orizzonti culturali e valoriali e alla ricerca  

                del trascendente, per promuovere la formazione del proprio progetto di  

                 vita valorizzando le personali attitudini e capacità. 

6. I DESTINATARI 

Di fronte a una gamma  variegata di bisogni e sfide, l’Istituto Scolastico Suore 

Sacramentine di Bergamo inserisce il suo contributo educativo nell’ottica di una 

visione di formazione che abbraccia tutto l’arco della vita. Rivolge la sua 

attenzione ai bambini, ai fanciulli, agli adolescenti e ai giovani, attraverso 

modalità di istruzione e di formazione consolidate e innovative. I vari ordini di 

scuola elaborano annualmente il P.O.F (piano dell’offerta formativa), 

declinandolo sulla base dei principi valoriali del presente progetto educativo di 

Istituto. 

Ai bambini, tramite la Scuola dell’Infanzia, offre un ambiente sereno, accogliente 

e sicuro e uno sguardo educativo attento alle loro esigenze psico-evolutive.   

Ai fanciulli, tramite la  Scuola Primaria, offre un ambiente aperto e stimolante, che 

li conduca a maturare la fiducia e la speranza e ponga le basi del loro inserimento 

nella comunità sociale. 

Agli adolescenti, tramite la Scuola Secondaria di Primo Grado, offre un percorso 

formativo atto a costruire la base di una identità capace di conoscersi, di 

accettarsi, di aprirsi agli altri e di orientarsi nelle prime scelte della vita. 

Ai giovani, attraverso il  Liceo delle Scienze Umane, offre un percorso formativo 

atto a promuovere il consolidamento di un’identità capace di affrontare la 

complessità della realtà e l’inserimento nella società, e di realizzare il proprio 

progetto professionale e di vita.  

7. LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Per conseguire le finalità indicate e concretizzare uno specifico “stile educativo”, 

l’Istituto Suore Sacramentine di Bergamo, ritiene indispensabile il costituirsi di 

un’autentica Comunità educante in cui tutti si impegnano secondo ruoli differenti  

e precise responsabilità:  

a)  alunni e studenti, veri protagonisti della scuola, secondo l’età e  nel rispetto 

delle loro possibilità, sono responsabili della propria crescita personale e 

culturale; sono chiamati a prendere coscienza dei propri diritti e doveri e a 

partecipare alla elaborazione e alla verifica del progetto educativo;   
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b) genitori, primi e insostituibili educatori dei propri figli, respingendo ogni 

tentazione di delega, si considerano sempre membri effettivi della 

Comunità Educativa. Si impegnano concretamente ad accogliere e 

rielaborare la proposta educativa; a collaborare nella progettazione, 

realizzazione e verifica del cammino formativo; a condividere e a sostenere 

obiettivi, percorsi e iniziative; ad assicurare continuità educativa tra scuola e 

famiglia; 

 

c) educatori, docenti e collaboratori  testimoniano una vocazione educativa 

sostenuta da un chiaro senso di appartenenza alla comunità, di cui 

condividono lo stile e i valori. Sono persone capaci di dialogo e di coerenza 

di vita, dotate di passione educativa e competenza professionale, 

impegnate in un cammino costante di formazione e aggiornamento. Sono 

direttamente responsabili dell’attuazione della proposta educativa, 

culturale e formativa; 

 

d)  Comunità religiosa, depositaria del carisma e di un patrimonio di esperienza 

educativa,  garantisce la fedeltà al progetto educativo e il funzionamento 

regolare del servizio. Offre testimonianza di chi fa la scelta evangelica 

vivendola in forma radicale attraverso la consacrazione religiosa, 

dedicando energie e creatività al servizio delle nuove generazioni, nello stile 

di S. Geltrude Comensoli.  

8. DIALOGO CON IL TERRITORIO 

L’Istituto Suore Sacramentine di Bergamo, consapevole che, con la propria 

proposta educativa, può concorrere al bene comune, considera fondamentale il 

dialogo con il territorio. 

Ha costantemente presente gli orientamenti della Chiesa, collabora negli ambiti 

che più gli competono: la pastorale familiare,  giovanile e  scolastica. 

E’ in relazione  con le altre scuole del territorio ed è membro della FIDAE 

(Federazione italiana delle Attività Educative). 

E’ in collegamento con gli Enti locali, dialoga con le varie agenzie educative del 

territorio accogliendone le iniziative educativo-culturali. E’ particolarmente attento 

alle proposte delle organizzazioni di volontariato offrendo le proprie energie e il 

proprio impegno. 
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CONCLUSIONE 

I membri della Comunità Educante sono costantemente chiamati a riflettere sul 

PEI come fonte di principi e “buone pratiche” educative e come strumento che 

stimola a qualificare la propria azione educativa. E’ quindi di fondamentale 

importanza che facciano riferimento  ad esso in sede di programmazione e di 

verifica periodica dell’azione formativa. 

 

Bergamo, 5 settembre 2011 

 

 


