
 

 

 

 

 

 

 

LA PROPOSTA EDUCATIVA 2018-19 
 

 

I Salesiani di don Bosco nella città di Varese sono gestori di una Scuola Secondaria di Primo 

Grado, riconosciuta come scuola Paritaria, abilitata quindi a rilasciare titoli di studio validi nello Stato 

italiano a tutti gli effetti. 

 

Questa scuola si propone di realizzare un’educazione integrale che promuova la crescita umana 

e la maturazione cristiana dei ragazzi/e, accompagnandoli/e a vivere la propria libertà come 

conquista e a operare scelte responsabili. Nell’educazione non sono possibili proposte “neutre” o 

“generiche”, per cui la nostra scuola si sente pienamente “luogo” di istruzione ed educazione, che 

si ispira al Vangelo non solo come ipotesi di ricerca, ma anche come prassi di vita. 

 

Un’attenzione particolare viene data alla costruzione di un ambiente familiare, tipico di una 

casa salesiana, che aiuti l’alunno/a nella crescita. Il clima d’ambiente si costruisce con l’accoglienza 

di tutti e di ognuno, con la serietà d’impegno nell’attività didattica, con l’allegria dello stare insieme da 

amici in cortile, con la gioia di sapersi amati dal Signore. A questo fine è necessario creare un 

ambiente di vita scolastica, che promuova, stimoli e guidi i ragazzi/e nei rapporti amichevoli, nel 

rispetto vicendevole, nella collaborazione fattiva e nella partecipazione alla vita della scuola.   

 

La nostra scuola è una comunità educativa da costruire insieme: Docenti, Responsabili ed 

Educatori, Genitori e Allievi/e. Essa si impegna a creare una rete di relazioni che faciliti i rapporti 

vicendevoli, susciti la collaborazione, solleciti la condivisione, nel comune interesse del bene della 

scuola e delle persone coinvolte, in specie dei ragazzi/e. Se vengono a mancare queste relazioni 

positive e costruttive, diventa assai difficile perseguire i traguardi educativi e gli esiti scolastici che 

tutti ci auguriamo. A tale scopo è assai importante un buon rapporto tra famiglia, docenti-

educatori e responsabili. 

I responsabili e i docenti della scuola sono sia salesiani sia laici, che condividono la missione 

educativa di don Bosco e il suo Sistema preventivo. 

 

La comunità scolastica si ispira totalmente all’esperienza educativa di don Bosco (Sistema 

preventivo), fa riferimento al Progetto educativo di Istituto (PEI), segue il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). San Giovanni Bosco ha sintetizzato la proposta educativa nella significativa 

espressione: “Essere onesti cittadini e buoni cristiani”, che dice la sintesi di formare alla piena 

cittadinanza attiva nella società e di crescere cristiani convinti nella comunità ecclesiale. Il suo 

metodo educativo è improntato a grande fiducia nel ragazzo/a e a realismo di prassi, che egli 

sintetizza in un eloquente e significativo trinomio: “ragione, religione e amorevolezza”.  

 

Questo sistema dunque fa appello, non alle costrizioni, ma alle risorse dell’intelligenza, del cuore e 

del desiderio di Dio, che ogni persona porta nel profondo di se stesso. 



 

 

 

Per esplicitare meglio le mete educative del PEI del PTOF, si richiamano gli obiettivi essenziali 

dell’impegno educativo della scuola: 

- la formazione del carattere e della personalità del ragazzo/a; 

- la libertà come capacità di operare scelte adeguate e di assumere responsabilità; 

- la disciplina come autocontrollo e rispetto della libertà altrui; 

- un forte e metodico impegno nello studio come dovere dell’allievo/a; 

- la cultura concepita non come “fine”, ma “mezzo” per una vita più significativa; 

- il senso della solidarietà verso gli altri, specie verso i più deboli e svantaggiati; 

- la crescita nella fede cristiana come visione di vita e modo di essere nella società. 

 

Nella prassi ha grande importanza la programmazione annuale del Collegio dei Docenti, che 

concretizza la sollecitudine educativa, esplicita gli obiettivi da perseguire, indica i metodi efficaci e i 

mezzi concreti per il loro conseguimento. 

 

 


