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LE CASE
DELLA SACRA FAMIGLIA.
È un sistema educativo
(ogni ambito è in relazione all’altro)
che promuove l’integrazione tra educazione e scuola
del Centro educativo <s. P. E. Cerioli>
attraverso il legame tra educazione e scuola:
- tra gli studenti dell’Infanzia/Primaria/Secondaria.
- e tra Studenti/Insegnanti/Famiglie
Attiviamo così il passaggio virtuoso
dallo studente al gruppo
dalla classe/scuola alle Case
e dal presente al futuro
facendo diventare il legame sociale
(studente con gli insegnanti ed educatori,
studente con i compagni-studenti,
figlio con le famiglie e famiglie con la scuola)
una nuova risorsa per apprendere
e per imparare il mistero della vita
- Per un’educazione positiva e alla creatività,
- Per una cittadinanza pratica,
- Peer education
- Tutoring > insegnamento reciproco tra compagni
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INTRODUZIONE
 LA BELLEZZA e LA SFIDA <IMPOSSIBILE> DI EDUCARE E FARE SCUOLA
OGGI è quella di <insegnare a vivere bene la vita presente ed
‘esercitarsi’ alla vita futura, nella sua espressione di lavoro e di legami
d’amicizia e familiari> (santa Paola Elisabetta Cerioli). Di più:
<l’educazione non serve solo a preparare alla vita, ma è vita stessa>
(John Dewey). Infatti <l’educazione è un processo naturale effettuato
dal bambino, e non è acquisita attraverso l’ascolto di parole, ma
attraverso le esperienze del bambino nell’ambiente> (Maria
Montessori). Vivere è sentirsi bene con sé stessi, nel proprio corpo,
appartenere a una comunità (‘comunità di destino’), sperimentar-si
uomini e donne, figli capaci di futuro1. Il sistema educativo LE CASE
DELLA SACRA FAMIGLIA ha l’intento di <insegnare a vivere la vita> ai
figli affidati, di qualificare la vita quotidiana operando il virtuoso
passaggio dallo studente/al gruppo e dalla classe/scuola alle Case,
facendo diventare il legame sociale una risorsa per apprendere e di
rendere reali i miglioramenti e i cambiamenti degli studenti (es. non
basta stigmatizzare ciò che non va con le note, ma è importante
promuovere ciò che va, i <salti di qualità> della crescita).
 IL SISTEMA EDUCATIVO LE CASE DELLA SACRA FAMIGLIA è un punto

d’arrivo di un percorso di teoria e pratica educativa dei religiosi, dei
docenti e degli educatori della nostra Scuola, e nasce proprio come
risposta alle domande e alla riflessione sulla nostra esperienza
educativa e scolastica. È un ‘sistema educativo’ -non un altro
progetto che si aggiunge a tutti gli altri - che raccoglie in unità le
diverse esperienze scolastiche ed educative della nostra scuola.
Risponde alla necessità dei variegati bisogni di ciascun
figlio/studente, ma anche di liberare i loro desideri più profondi, di
‘tirar fuori’ le virtualità e le energie nascoste nel cuore di ciascuno e
di ‘contenere’ gli aspetti più critici della loro personalità secondo il
<metodo di educazione e di vita> tracciato dalla Cerioli.
1

Crediamo nell’educazione di figli. Essa è per ogni figlio come un’aria buona
nella quale si è abbracciati, ma anche per un educatore (genitore, docente,
maestro) un’opportunità di crescita, di rivedere le proprie convinzioni, di trovare
nuove soluzioni.
Crediamo in una buona scuola per i nostri figli. Essa non è più solo il luogo dove
si imparano nozioni, il sapere asettico, formule. Stiamo costruendo una scuola
nella quale con il corpo, entri anche l’intelligenza, gli affetti, le relazioni, i sogni e
il futuro dei nostri figli.
Crediamo in una scuola che educa e in una educazione dove si impara il
mestiere della vita: scuola ed educazione sono un binomio indissociabile, ma la
cui unione è una paziente ricerca da fare.
Anche così la nostra scuola nella sua dinamica continua a essere Centro educativo
scolastico.
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 L’INTUIZIONE DI UNA DONNA ‘GENERATIVA’. Questo sistema
‘traduce’ le intuizioni del METODO DI VITA E DI EDUCAZIONE della
Cerioli. Infatti la Scuola porta nella sua denominazione il suo nome:
santa Paola Elisabetta Cerioli. È lei, la sua esperienza di vita, il suo
ideale, all’origine di ogni scelta educativa e didattica della Comunità
religiosa insieme ai Docenti. La Cerioli aveva un sogno: fare del
mondo un’unica famiglia, dove ciascuno avesse il suo posto. Ogni
famiglia abita una casa2.
La Cerioli ha aperto la sua ‘casa’ (palazzo) ai bambini e alle bambine
orfani del suo tempo; perché imparassero ad abitare la ‘casa’ del
proprio ‘corpo’ e della propria ‘identità’, presupposto per abitare la
‘casa’ del futuro e della ‘famiglia’ che avrebbero intessuto e
realizzato. Una casa: uno spazio in cui vivere, ma anche un clima
familiare da respirare, un futuro (famiglia, lavoro) da sognare.
La sua casa ideale era quella abitata dalla Santa Famiglia di Gesù,
Giuseppe e Maria, specchio dell’amore di Dio padre, di Gesù e dello
Spirito. Ogni famiglia deve far risplendere quella esperienza!
Chiedendoci come l’intuizione educativa della Cerioli (‘dare una
seconda creazione’, ‘preparare i figli al futuro, a vivere bene’,
‘scoprire Dio come padre buono’) potesse diventare un sistema
educativo della nostra esperienza di Scuola abbiamo colto nella
5
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La Fondatrice ci ricorda: «Quale sarà, o carissimi, il fondamento e la base di
questo nuovo ‘edificio’ perché possa crescere e fiorire alla maggior gloria di Dio, per
la salute delle nostre anime e a vantaggio del prossimo?
È la Santa Famiglia il fondamento e la base di questo nuovo ‘edificio’, di questa
nuova famiglia.
Non leviamo mai gli occhi, la mente e il cuore dalla presenza di Gesù, Giuseppe e
Maria.
In tutti gli incontri, in tutti gli avvenimenti -sia prosperi che avversi- la loro vita, la
loro condizione comune e povera, le loro occupazioni, le loro fatiche ci forniranno
abbondante materia d’esempi e d’istruzione.
Seguiamoli e dimoriamo spesso ora nella grotta di Betlemme, ora per le montagne
della Giudea, per le strade d'Egitto e per quelle di Gerusalemme, ora con Gesù
nell'orto degli olivi, e ovunque. per incoraggiarci alle prove e ai sacrifici, se mai
fossimo così deboli da lasciarci abbattere e intimorire al loro aspetto.
Seguiamoli e dimoriamo spesso ora sul Calvario in compagnia di Maria Vergine
Addolorata per imparare come si deve soffrire quando veramente si ama Dio.
Viviamo infine della vita di questi tre Personaggi. Ricopiamo in noi stessi i loro
sentimenti, entriamo nelle loro disposizioni, seguiamo le loro inclinazioni, amiamo
ciò che essi amarono, odiamo ciò che essi odiarono [Gesù odiò l’ipocrisia, Maria la
sfiducia, Giuseppe la chiacchiera], non rallegriamoci che di ciò per cui essi si
rallegrarono.
Offriamo, infine, per quanto ci sarà possibile alla nostra debole e fragile condizione,
che siamo veri fratelli e sorelle della Sacra Famiglia».

SCUOLA DEL GRATUITO (=GENEROSITA’) per un verso e nel SISTEMA
DELLE CASE (=SOCIALITA’) per l’altro verso una grossa opportunità di
riscrivere la metodologia didattica ed educativa della Cerioli3.


L’ESPERIENZA DELLE CASE DELLA SACRA FAMIGLIA. Nella nostra
Scuola quattro CASE dal 2015 fanno <LA SACRA FAMIGLIA>. Tutta la
Scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria) è stata suddivisa in quattro
Case in cui ogni studente concorre a portare punti alla propria Casa o,
con i comportamenti negativi, a farli perdere. Poiché <l’educazione
non è fatta di tante esperienze, ma è fatta di un’esperienza che riveli ai figli e agli adulti- l’essenziale della vita> il sistema LE CASE DELLA
SACRA FAMIGLIA è un’esperienza dei bambini, dei ragazzi, dei giovani
con i Religiosi, i Docenti e gli Educatori che, di anno in anno, vivono la
vita di scuola secondo il <metodo di educazione e di vita> di S. Paola
Elisabetta Cerioli, fondatrice della Casa della Sacra Famiglia.
L’esperienza che si svolge nella scuola, nel gioco, nella mensa, sul bus
ha l’intento di creare legami più profondi facendo crescere un senso
di appartenenza a una famiglia più grande; prendersi cura dei più
piccoli da parte dei grandi e imitare il bene dei grandi da parte dei più
piccoli; imparare a collaborare, cioè a lavorare insieme, con uno
scopo comune e, attraverso questo, far crescere fiducia nella vita (e
fede). Infine: passando dalla classe alle Case crediamo che il legame
sociale diventi una nuova risorsa per apprendere un nuovo sapere.
Una APP permette di aggiornare, di settimana in settimana, i
punteggi delle varie CASE per poter festeggiare ogni due mesi e alla
fine dell’anno la CASA vincitrice.
Siamo certi che il sistema de LE CASE DELLA SACRA FAMIGLIA
qualificherà ancora più la nostra relazione educativa con i figli affidati
e la nostra vita personale.

la Comunità educante della Scuola

3

ESPERIENZE CHE HANNO IN RADICE: GRATUITA’ e GENEROSITA’. Con la
Social Street, con il manifesto della generatività con l’economia di comunione, con
le città educative, questo sistema rappresenta uno degli snodi fondamentali di
una visione di vita non più incentrata unicamente sul profitto, ma sul dono, sulla
gratuità, centro profondo della nostra anima.
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Le domande e l’idea
di educatori
Ogni progetto nasce dalla riflessione e dalle domande sulla vita reale dei figli che ci sono
affidati. Consapevoli che imparare a vivere e crescere un senso di appartenenza sono
necessità ‘biologiche’ di ciascuna persona e di ogni umana con-vivenza, le domande che
hanno animato la nostra vita educativa e scolastica con i nostri studenti sono state
queste:











È possibile creare legami, facendo crescere un
senso di appartenenza a una famiglia più grande;
che i più grandi diventino come ‘maestri’ dei più
piccoli nel mestiere di vivere e i più piccoli
scoprano i grandi come esempio di vita; imparare
a collaborare lavorando insieme con uno scopo
comune e, attraverso questo, far crescere fiducia
nella vita (e fede)?
È possibile che dei ragazzi riconoscano dei valori e
li rispettino come in una squadra? È possibile
vivere con uno scopo comune come una squadra?
È possibile imparare (scuola) giocando, realizzando
un’educazione improntata al positivo, al meglio, e
non solo ai divieti e alle punizioni?
È possibile che un docente adegui il suo ruolo in
quello di un coach educativo, motivando il gruppo,
comprendendo gli errori, e reiterandoli perché c’è
uno scopo comune?
È possibile vivere una cittadinanza attiva e una
economia di comunione rispettando le regole
giocando?
È possibile che le famiglie svolgano il loro compito
educativo nei confronti della scuola non solo come
fruitori di un servizio, ma come collaboratori
fiduciosi e alleati?
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È possibile far crescere un senso di appartenenza
reale tra gli studenti, ma anche tra famiglie e
docenti, condividendo un obiettivo comune?
Per rispondere alle domande noi partiamo dai bisogni e dai
desideri dei nostri studenti riferendoci al <metodo di vita e di
educazione> di santa Paola Elisabetta Cerioli. I bisogni e i
desideri dei nostri studenti sono quelli che abitano il cuore di
tutti e ad ogni età della vita: diventare liberi, imparare ad amare,
condividere il destino comune.
S. Paola Elisabetta, a partire dai bisogni di bambini e delle
bambine orfane, aveva un sogno: fare del mondo un’unica
famiglia, dove ciascuno avesse il suo posto. Ogni famiglia abita
una casa. Nella nostra Scuola quattro case fanno <la sacra
famiglia>.
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Il sistema delle CASE
nella nostra Scuola:
infanzia, primaria, secondaria
2

> post 3^ media

Come abbiamo qualificato l’esperienza alla nostra Scuola?
Il ‘sistema’ CASE conferma i bisogni e i desideri e illumina il senso del
<metodo di vita e di educazione> della Cerioli, dove la generosità, la
gratuità, la libertà interiore costituiscono un presupposto
imprescindibile.
Gli alunni della SCUOLA (Infanzia, Primaria, Secondaria) sono divisi in
quattro Case In questo sistema gli studenti vengono assegnati a una
Casa. Tutti i membri delle case hanno la stessa importanza,
collaborano e si aiutano a vicenda. Questo sistema accompagna gli
studenti della Scuola lungo tutto il percorso scolastico. Durante
l'anno le case possono competere in gare sportive o gare di dibattito
per guadagnare punti e far vincere la propria casa, a fine anno.
Ogni Casa ha una propria identità con uno stemma, un motto/un
inno, un colore, un simbolo, una bandiera e un luogo ben preciso
dove incontrarsi ogni mese e con regolarità prima di ogni gara o
evento scolastico programmato.
Le case portano il nome di uno dei simboli degli stemmi della Cerioli e
del marito Busecchi-Tassis.
Questo l’ordine dei quattro segni:


LA CASA DEL CEROGIALLO (dallo stemma della famiglia

Cerioli)


LA CASA DELL’AQUILABLU (dallo stemma del Comune di

Soncino nella Cerioli)


LA CASA DEL TASSOROSSO (dallo stemma della famiglia

Tassis)
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LA CASA DELLA QUERCIAVERDE (dallo stemma del Comune

di Seriate)

IL POST 3^ MEDIA. La Cerioli ha accompagnato i suoi figli, le sue figlie
nel percorso della vita. Ci ha lasciato: Lettera a una figlia che si sposa
e Lettera a una figlia che va a lavorare.

Ci stiamo chiedendo come accompagnare i nostri studenti anche nel
percorso futuro della vita.
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Le Case dell’INFANZIA
Le CASE comprendono anche i bambini della Scuola dell’Infanzia.
Poiché l’appartenenza alla Casa è <per sempre>, essi verranno
assegnati DEFINITIVAMENTE alla Casa al termine del percorso
della Infanzia.
sezione verde
sezione gialla
sezione rossa
sezione azzurra

2 anni Coccinelle
3 anni Pulcini
4 anni Scoiattoli
5 anni Elefanti

L’esperienza ci insegna che questa occasione è vissuta dai bambini
con grande partecipazione emotiva e relazionale. Questo è il
metodo che stiamo seguendo:
- I bambini della sezione verde(primavera) vengono divisi nelle
case nel mese di giugno. Gli esterni entrano a far parte delle case a
fine settembre del primo anno di infanzia (3 anni).
- Ciascuna sezione dell’infanzia (3,4,5, anni) è composta da 8
bambini AquilaBlu, 8 bambini CeroGiallo, 8 bambini QuerciaVerde,
8 bambini TassoRosso. Quindi ogni casa è formata da 24 bambini.
- La suddivisione in case viene fatta attraverso una <Pesca
magica>: ogni maestra divide la sua sezione secondo il
regolamento delle Case, ma anche in base alle esigenze di sezione,
e agli occhi del bambino la divisione sembra del tutto casuale e
magica. Viene chiamato un bambino alla volta che, ad occhi chiusi,
deve pescare da una busta uno scudo, quella sarà la sua casa di
appartenenza.
- In salone viene, poi, affisso un cartellone con i nomi o i
contrassegni di ciascun componente.
- Le maestre assegnano i punti a partire dal mese di Ottobre.
Vengono premiati solo i buoni propositi o, comunque, solo i
comportamenti positivi, nei quali il bambino si sente gratificato.
I punti assegnati alla Scuola dell'infanzia andranno ad aggiungersi
ai punti della classifica generale.
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Questa suddivisione in Case ha permesso:
- ai bambini che hanno fratelli alla primaria o secondaria di creare
un maggiore attaccamento alla casa, infatti quando pescavano si
sentiva: ‘Evviva! quercia verde come mio fratello!’
- di creare nuovi legami all'interno del gruppo classe, facendo così
nuove amicizie; infatti le insegnanti hanno preferito dividere gli
amici del cuore e quei bambini che avevano, con un compagno, un
rapporto esclusivo non considerando il resto del gruppo.
- di far emergere la personalità dei bambini chiusi dal punto di
vista emotivo e relazionale che all'interno del gruppo classe
faticano ad esporsi; allo stesso tempo ha permesso ai bambini,
invece, molto esuberanti di veicolare questa loro particolare
caratteristica all'interno del gruppo-casa, aiutando gli amici in
difficoltà.
- la divisione è stata mantenuta anche nei laboratori eterogenei di
"Hocus & Lotus" e Musica con i bambini di 4 e 5 anni, ciò ha
permesso di ampliare ancora di più la cerchia di amicizie e di
collaborazione: i mezzani imparano dai grandi e viceversa.
- le case vengono anche utilizzate nelle attività di sezione e nella
psicomotricità. Lavorando in piccolo gruppo, ciascun bambino può
svolgere con più tranquillità ogni lavoro, chi si trova in difficoltà
riceve chiarimenti, il più delle volte dai compagni stessi, il tutto
sotto la guida attenta della maestra che può, così, soddisfare i
bisogni di ogni singolo alunno.
L’ASSEMBLEA DELLE CASE E LA NOMINA A CAPITANO.
In quanto membri effettivi delle case, anche i bambini della Scuola
dell'Infanzia partecipano alle Assemblee delle case che si terranno
durante l'anno scolastico.
Dato che ai bambini piacciono molto gli incarichi, perché si
sentono coinvolti e responsabili, per ogni casa viene nominato un
capitano a turno con cadenza settimanale in ogni sezione, per dare
a tutti la possibilità di sperimentare questo ruolo e, quindi, di
maturare.
Il Capitano della Scuola dell'Infanzia deve:
- prendersi cura della casa e controllare che tutto proceda per il
meglio,
- aiutare chi si trova in difficoltà,
- coinvolgere la propria casa nei giochi e nella attività senza
escludere nessuno,
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- prendersi cura delle case degli assenti (riporre il corredino o i
lavoretti negli armadietti dei compagni assenti),
- sistemare i materiali aiutando le maestre quando si finisce
un'attività.
Alla fine della settimana, se l'intera casa conferma che il suo
Capitano è stato "un buon capitano", viene assegnato un punto
alla casa.
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Il ruolo
del docente e dell’educatore,
delle famiglie
COSA SIGNIFICA APPARTENERE A UNA CASA

Tutti i membri delle Case hanno la stessa importanza, collaborano e si
aiutano a vicenda. Questo sistema accompagna gli studenti della
Scuola lungo tutto il percorso scolastico. Appartenere a una Casa,
oltre che al gruppo classe, è una grande opportunità per tutti i
soggetti.
 PER OGNI FIGLIO/FIGLIA STUDENTE appartenere alla Casa significa
sentirsi amato e voluto insieme agli altri amici, sviluppando un senso
di appartenenza più ampio e di socializzazione tra amici di età
diverse, favorendo anche la responsabilizzazione dei grandi nei
confronti dei più piccoli con l'acquisizione di una sensibilità sociale >
apprendere per imitazione sviluppando le proprie capacità e abilità,
(e) facendo diventare il legame sociale una risorsa per apprendere e
rendere reali i miglioramenti e i cambiamenti degli studenti >
formarsi un criterio di giudizio sulle cose della vita (cosa è bene cosa è
male) nel confronto con gli altri > rispettare l'altro e la convinzione
dell'importanza dell'altro per il raggiungimento di un obiettivo
comune;
 PER I DOCENTI E GLI EDUCATORI con la loro vita, le parole e le scelte,
diventano uno stimolo educativo per ogni figlio che ha bisogno di
avere e di vedere un modello di vita nell’adulto (genitore,
docente/educatore, maestro di vita) e perché con il loro
atteggiamento ‘equo’ e ‘imparziale’ nelle varie circostanze della vita
insegnano praticamente che si può appartenere a un gruppo e, nello
stesso tempo, valutare/assegnare punti con obiettività
 Per essi appartenere alla Casa significa stimolare, pianificare,
valutare.
[ STIMOLA ] Il docente/educatore è un membro della Casa con
l’amicizia, con l’incoraggiamento, con la ricerca di soluzioni alle
criticità. Per questo egli diventa un ‘modello’ di vita agli occhi dello
studente, aspetto che gli deriva dalla sua funzione di Docente: infatti
un docente agli occhi di ogni studente offre un modo di vivere la vita,
ancora prima che egli parli.
[ PIANIFICA ] Il docente/educatore ha un’opportunità per
‘semplificare’ la sua vita professionale; per costruire percorsi reali di
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‘costituzione e cittadinanza’; per ‘vedere’ le risorse di ogni studente e
per far lavorare di più in gruppo…
[ VALUTA ] Il docente/educatore assegna punti o li toglie. La modalità
varia a seconda dei contesti educativi: in un modo nel GIOCO, MENSA
e VIAGGI, in un altro nella SCUOLA.

 PER LE FAMIGLIE, I GENITORI. Anche le famiglie e voi genitori hanno
un compito all’interno delle Case: anzitutto per vivere con i vostri figli
un progetto educativo e scolastico. Stiamo cercando di definire
sempre di più come i genitori possono portare punti alla Casa dei loro
figli;

2015.2016 COSA HA FATTO IL DOCENTE NELLA
PROPRIA CLASSE?
Nel primo anno i docenti hanno formato le CASE suddividendo ogni
classe in quattro gruppi, corrispondenti alle quattro case, seguendo i
seguenti criteri:
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI CLASSE. Gli alunni
sono assegnati alle case basandosi su bisogni sociali ed emotivi dello
studente e, per assicurare un adeguato tutoraggio fra pari, se è
possibile, viene scelto un particolare tipo di studenti per una
determinata casa. L'assegnazione può essere casuale con lo scopo di
bilanciare le case per migliorare la competitività e bilanciare il
numero di maschi e femmine.
Tradizionalmente, comunque, una volta che l'alunno è stato
assegnato a una casa, i fratelli più giovani possono diventare
automaticamente membri di quella casa quando arrivano a scuola,
ma questo varia da scuola a scuola (questa tradizione a volte si
estende addirittura ai figli di ex studenti). Una volta assegnati alla
casa, gli studenti restano in quella casa per tutto il corso di studi.
Nell’anno 2015.2016 svolgiamo il lavoro più grosso perché è l’anno di
partenza.
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI CLASSE
AQUILABLU

TASSOROSSO

QUERCIAAZZURRA

CEROGIALLO

Studente
leader positivo
Studente
con + risorse
collaborative
Studente
con + risorse
intellettive
Studente
con + risorse
manuali

equità maschi e femmine

QUANTI STUDENTI X SQUADRA ?
Infanzia 96 : 4 = 24
Primaria 240 : 4 = 60
Secondaria 190 : 4 = 47
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TOTALE 130 circa

baby
Infanzia

Junior

1,2 Primaria

Middle

3,4,5 Primaria

Senior

1,2,3
Secondaria

Master
Ex alunni

Governo della Casa
2 membri di ogni classe
con un Coach coordinatore
l’ Assemblea si ritrova una volta al mese

baby
1M/1F

Junior
1M/1F

Middle
1M/1F

Senior
1M/1F

Master
===

OPPORTUNITA’ PER GLI INSEGNANTI /// SCUOLA
(CITTADINANZA E COSTITUZIONE) e CASE. Questo sistema
che focalizza il livello educativo dell’esperienza scolastica, permette
trasversalmente di vivere praticamente LE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.

Si parla di competenze chiave per indicare un insieme di competenze,
anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena
cittadinanza. Tra queste rientrano ad esempio le competenze sociali
e civiche (rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con
gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell'etica della
responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali, la
collaborazione e lo spirito di gruppo) e le competenze personali
legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse
situazioni. Appare inoltre importante considerare la capacità degli
studenti di autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e dello
studio.
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4

Assegnazione punti
Le Case prevedono un sistema di premiazione che misura la
partecipazione degli studenti nelle attività organizzate dalla scuola,
ma anche un sistema di penalizzazione. Noi miriamo a un
comportamento corretto, toccando il minimo dei punti perché <la
normalità della vita è il punto di partenza>. Così le parole che più
rivolgiamo ai nostri studenti sono: <Siamo contenti di te per questo
tuo atteggiamento positivo, virtuoso> oppure: <Siamo fieri di te. Sei
riuscito a non far perdere punti alla Casa, mentre rischiavi …>
Le Case competono fra loro per guadagnare punti. Ciascun allievo è
molto orgoglioso quando riesce a guadagnare punti per la propria
squadra e rimane molto mortificato quando li fa perdere.
L’attribuzione del punteggio è sempre un evento eccezionale per
qualcosa di veramente speciale / straordinario inerente la scuola e la
vita educativa: ci si può distinguere soprattutto nel bene
(premiazione) e… ‘nel male’ (sottrazione).
Quindi i membri acquisiscono o perdono punti per la propria CASA:
 per un comportamento meritevole o negligente sia a scuola, sia
nell’educazione;
 per l'atteggiamento, l'impegno e la disponibilità che dimostrano a
scuola o negli altri ambiti
Gli alunni accumulando o perdendo punti nei vari eventi cercano di
vincere la quadrimestrale <Coppa delle Case della Sacra Famiglia>
che viene aggiudicata alla Casa che ha totalizzato il punteggio più alto
alla fine dell'anno scolastico.
La < Coppa delle Case della Sacra Famiglia >, piena e stracolma di
deliziosi dolcetti, viene consegnata durante la giornata conclusiva
dell'intera scuola. Ciò che è importante non è il premio, ma la
possibilità di condividere quanto si è vinto.

CHI DÀ I PUNTI ?
 Il Dirigente scolastico
 I Direttori
 I Docenti
 Gli Educatori
 master Educator Manuel
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DOCENTI ED EDUCATORI ASSEGNANO PUNTI:
 valorizzando il positivo di ogni figlio e della casa. Il nostro sistema
educativo punta a valorizzare il positivo/ la risorsa/ la luce che c’è nel
cuore di ogni figlio. La nota di merito viene data per un’azione al di
sopra di quanto solitamente richiesto e dopo aver mostrato un
comportamento consapevole.
 Evidenziando, senza stigmatizzare, i comportamenti inadeguati di ogni
figlio e della casa. Il nostro sistema educativo considera l’errore come
l’altra faccia della verità. Quindi lo evidenzia in vista però di un
miglioramento. La nota di demerito viene data per un’azione che
indichi un regresso nel percorso di formazione; di agire senza
consapevolezza o peggio, agire in malafede.
LA COMPOSIZIONE DELLA TABELLA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI DELLE
CASE PRESENTA QUESTE NOVITÀ PER IL NOSTRO SISTEMA EDUCATIVO:
 nel rispetto dell’autonomia del Centro educativo e dell’autonomia della
Scuola si cerca di unire i due aspetti (educativo e scolastico) perché così
è la vita di ogni figlio e perché così richiede il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
 valorizza e stimola docenti e educatori a ‘leggere’ il positivo / la risorsa /
la luce che c’è nella vita di ogni figlio; senza per questo essere troppo
superficiali sugli sbagli, gli errori, le fatiche, ma ricomprendendoli
dentro un orizzonte educativo più ampio;
 l’educazione non si risolve più solo nella relazione studente-docente;
ma studente-docente-casa, rendendo così più efficace ogni intervento;
 la griglia tiene sullo sfondo come base la Scheda educativa e ne amplia il
senso;
 per scegliere questi indicatori e motivazioni è stato importante fare
riferimento al profilo di studente e di uomo che noi vogliamo far
crescere. Quali caratteristiche deve avere? Intanto incominciamo a
elencare questi aspetti dello studente sacra famiglia:
 con una testa ben fatta
 con un cuore capace di pulsare al ritmo della vita
 con un corpo che entra in relazione, dialogo e collaborazione con tutti
 simpatico, ringraziante e pieno di fiducia nella vita
 cristiano

GLI EDUCATORI ASSEGNANO PUNTI:
Nei tornei di squadra
Suddivisioni: 1-2 primaria; 3-4-5 primaria; 1-2-3 sec
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1. Ogni casa può avere più di una squadra (per avere maggiori
possibilità di fare punti)
2. Ogni squadra deve essere composta dallo stesso numero di ragazzi
pari età. Quindi le sostituzioni vanno fatte tra coetanei.
3. A fine torneo andranno 4 punti al 1°, 3 punti al 2°, 2 punti al 3°, 1
punto al quarto
4. In ogni partita ci sarà il miglior giocatore (1 punto) e il giocatore più
corretto (1 punto)
5. Per i tornei di calcio ci sarà la classifica marcatori (3 punti al 1°, 2
punti al 2°, 1 punto al 3°)
Nei tornei singoli (ping pong, calciobalilla ecc…)
Ogni ragazzo rappresenta la sua casa e porta punti in base a come si
classifica: 4 punti al 1°, 3 punti al 2°, 2 punti al 3°, 1 punto al quarto
In mensa
In mensa ogni giorno verrà fatta una classifica che affronta ogni giorno
un tema:
Lunedì: ordine delle tavolate
Martedì: mangiare tutto senza sprecare
Mercoledì: comportamento
Giovedì: casa più organizzata e coesa
Venerdì: la miglior casa in generale
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I <PUNTI> AI GENITORI
Il nostro desiderio, come Comunità educante, è quello di favorire uno
stile di partecipazione e clima di fiducia tra famiglie e scuola per la
buona crescita dei vostri figli ci spinge sempre più a <coinvolgere>
anche voi in questa entusiasmante esperienza. Tutto questo lo
avevamo già annunciato alla Festa e ora lo vogliamo realizzare.
Progetto. Tutti i genitori degli studenti della Scuola (dalla scuola
dell’Infanzia, passando per la Primaria e la Secondaria) a partire
da Lunedì 5 dicembre 2016 potranno portare <punti> della Casa
del proprio figlio.
Come?

DISTINGUENDOSI PER UN COMPORTAMENTO
ATTEGGIAMENTO POSITIVO e COSTRUTTIVO.

e/o

Alcuni esempi. Nella vita della nostra Scuola abbiamo cercato di
individuare alcuni esempi concreti. Riceveranno punti quei
genitori che
▪ faranno crescere coesione tra genitori, e con i figli;
▪ dimostreranno una collaborazione costruttiva/positiva
negli eventi della scuola;
▪ si prenderanno cura dei più piccoli o dei figli degli altri (vi
ricordate di quel papà che alla festa ha fatto alcuni dei giochi con
una delle nostre alunne, che non più il papà?);

▪ parleranno in modo costruttivo, positivo, solare, per
migliorare la qualità della vita della scuola a favore degli
studenti;
▪ saranno portatori di parole cariche di gioia, speranza e
solidarietà… ;
 … e tanti altri esempi che potranno accadere nella vita
della scuola.
I <fatti positivi> saranno presentati anche a tutti gli studenti, per
trasmettere loro le cose belle che gli adulti sanno fare.
Chi darà i punti? I punti saranno assegnati insindacabilmente
dagli Angeli silenti (p. Antonio, p. Luca, p. Sergio) e i <fatti
positivi> potranno essere loro presentati da Insegnanti, Educatori
o addirittura da genitori.
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Una precisazione. Come in ogni buona azione educativa
abbiamo scelto la strada di non evidenziare ciò che viene
trasgredito (togliendo punti), ma di promuovere e valorizzare ciò
che viene fatto di buono e costruttivo (quindi assegnano punti).

5

Il percorso di un anno
(calendario degli eventi)

Gli eventi a livello educativo, scolastico, ricreativo a cui, durante
l'anno scolastico gli studenti della Scuola suddivisi in CASE
partecipano sono questi:
SETTEMBRE

Teambuilding tra insegnanti ed educatori per Case
giovedì 23 / Cerimonia di Insediamento delle Case
domenica 25 / La festa delle Case della Sacra Famiglia
con le Famiglie

OTTOBRE

La cerimonia di Inizio delle Case con inserimento
nuovi bambini
1^ Assemblea
tornei d’Autunno

GENNAIO

Festa di Santa Paola: 23 Gennaio
La cerimonia della Coppa d’Inverno delle Case
(GENNAIO, 31)

FEBBRAIO

Carnevale: sfilate delle maschere
2^ Assemblea
tornei di Primavera

Maggio

3^ Assemblea

GIUGNO

Cerimonia di CONCLUSIONE
e Assegnazione della Coppa
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LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 2015.2016
L’anno 2015.2016 è stato speciale perché il sistema ha preso l’avvio.
Pertanto abbiamo curato la costituzione delle CASE con una
armonizzazione dei diversi soggetti, ma anche gli eventi che si sono
succeduti di volta in volta. Curare significa progettare insieme e fare
una verifica insieme per definire la progettualità dell’anno successivo.

- I DOCENTI. Giovedì 10 settembre
- LE FAMIGLIE. Assemblee di inizio anno
- GLI STUDENTI. Venerdì 23 settembre
VENERDÌ 25 SETTEMBRE il dirigente Scolastico presiede la
CERIMONIA DI APERTURA DELLE CASE e comunica a quale Casa sono
stati assegnati gli (nuovi) alunni della scuola.
La giornata, che sarà speciale ogni anno, avrà questo ODG:


Cerimonia di insediamento delle Squadre



Primo Pranzo suddiviso in squadre

DOMENICA 4 OTTOBRE festa delle famiglie delle CASE dove
partecipano studenti e genitori.
VENERDÌ 27 NOVEMBRE il dirigente Scolastico convoca l'Assemblea
generale delle Case e spiega il funzionamento delle Case secondo
questi argomenti:


le elezioni



attribuzioni di punteggi e penalità



la APP per il sistema di punteggio

DOVE SI VEDONO LE CASE?
I luoghi in cui si visibilizzano (con un girocollo colorato) le squadre
sono:
 LA CLASSE: distribuzione equa degli alunni;
 LA MENSA consumano il pranzo distribuendosi nei tavoli in
base alla casa di appartenenza;
 IL GIOCO SPORTIVO (miniolimpiadi, giochi amicizia senza
Frontire)
 IL GIOCO SCOLASTICO (tornei nelle ricreazioni dopo pranzo)
Ogni Casa (squadra) ha una propria identità che consiste in un
motto/un inno, un colore, un simbolo, una bandiera.
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GOVERNO GENERALE
GLI ANGELI SILENTI – I religiosi con il dirigente scolastico
GLI ANGELI INSEGNANTI - I Docenti ed Educatori
I COACH – Docenti ed Educatori, motivatori della Casa
I/LE CAPITANI – Gli studenti eletti per ogni fascia che guidano la Casa (2 per fascia).
Tra gli studenti vengono PREFECT che coordinano di volta in volta
il sistema e l'organizzazione
I BAMBINI I RAGAZZI. Il termine e il centro del sistema educativo
delle Case sono i bambini dell’Infanzia (3,4 e 5 anni), della Primaria e i
ragazzi della Secondaria.
master Educator Manuel
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