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Uno sguardo sul futuro nella 
prospettiva della nuova provincia 
Euro-Mediterranea.

Ormai vicina alla scadenza del suo primo mandato (i primi tre anni del suo funzionamento) la  
Fondazione Gesuiti Educazione ha terminato il suo lavoro di delineazione delle varie Linee Guida 
che indicano un progetto educativo ignaziano per le nostre scuole.

Era questo l’incarico che le era stato assegnato dal mio predecessore, Carlo Casalone, e più volte da 
me confermato.

Nel ringraziare la Fondazione per questo bel servizio alla Compagnia di Gesù e alle nostre istituzio-
ni educative in Rete, faccio mio questo lavoro e lo rilancio nella prospettiva della nuova Provincia  
Euro-Mediterranea.

Le indicazioni contenute in queste Linee Guida sono preziose per il futuro della nostra missione edu-
cativa. Ci aiutano a declinarla meglio nel nostro mondo, prestando attenzione ai molteplici aspetti 
che la compongono (Formazione, Curriculum, Pastorale, Gestione, Governance) e alle tante persone 
che desideriamo servire proprio nello spirito di Sant’Ignazio di Loyola e della ricca tradizione educa-
tiva della Compagnia di Gesù.

Roma, 2 luglio 2017

Padre Gianfranco Matarazzo SJ
Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea

Prefazione di padre Gianfranco Matarazzo SJ alle 
Linee Guida per le scuole della Rete Gesuiti Educazione.
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Presentazione delle Linee Guida per le 
scuole della Rete Gesuiti Educazione

Tanto cammino è stato fatto in questi anni per 
rinnovare il nostro impegno educativo e per 
precisare l’identità e la missione delle scuole 
della Comapagnia in Italia e Albania, un cam-
mino di cui innanzitutto rendere grazie a Dio 
e a quanti vi hanno messo testa, cuore e mani.
Esso è chiaramente in sintonia con un più am-
pio movimento internazionale di riscoperta e 
rinnovamento dell’educazione gesuita di fron-
te alle tante sfide del presente, complesse ma 
ricche anche di grandi opportunità. 
Le Linee Guida che vengono raccolte in questi 
due volumi sono un passaggio davvero impor-
tante di questa ricerca per dare caratterizza-
zione e qualità ignaziana alle nostre istituzioni 
educative, specie in un contesto difficile per la 
scuola cattolica come quello italiano.
La nuova Provincia Euromediterranea e la pre-
senza in essa, oltre ad Italia e Albania, anche di 
Malta e della sua forte esperienza educativa di 
Malta danno certamente nuovo slancio ed en-
tusiamo a questo cammino e conseguentemen-
te alla nostra missione educativa; ci spingono a 
guardare al futuro con rinnovata passione per 
l’educazione dei giovani.
Il futuro che ci attende ci impegna però a cu-
stodire il frutto del lavoro di questi anni e a ri-
lanciarlo. 
Come già diceva padre Pedro Arrupe SJ: “Una 
scuola della Compagnia deve essere facilmente identifi-
cabile come tale. Molti aspetti la renderanno simile ad 
altre scuole... se però si tratta veramente di una scuola 
della Compagnia, se cioè vi operiamo mossi dalle li-
nee di forza proprie del nostro carisma, con l’accento 
proprio delle nostre caratteristiche essenziali, con le no-

stre opzioni, l’educazione che i nostri alunni vi ricevono 
li segnerà di una certa ignacianidad”.
Ecco allora che per lasciare il segno di “una 
certa ignazianità” viene pubblicato questo 
“pacchetto” di indicazioni su quello che carat-
terizza e contraddistingue una “scuola ignazia-
na”, una scuola cioè che condivide un progetto 
di educazione ispirato a S. Ignazio,  in un con-
testo in cui non esistono solo istituzioni edu-
cative direttamente gestite dalla Compagnia, 
ma anche con altre modalità di gestione (as-
sociazioni, cooperative, potenzialmente anche 
fondazioni).
In estrema sintesi e in base alle Linee Guida 
che qui vengono pubblicate, una scuola è igna-
ziana: 
a. quando i docenti e gli altri soggetti coinvolti 

nella missione educativa hanno una forma-
zione ignaziana personale e sistematica (Li-
nee Guida per la  Formazione);

b. quando  essa offre una proposta formativa 
integrale e personalizzata di tipo ignaziano 
(Linee Guida per il Curriculum Ignaziano);

c. quando offre ai suoi studenti delle proposte 
spirituali e sociali significative ispirate alla 
tradizione della Compagnia (Linee Guida 
per la Pastorale);

d. quando la gestione e amministrazione delle 
risorse viene fatta secondo criteri di traspa-
renza e giustizia e va ad integrare la missio-
ne apostolica dell’opera (Linee Guida per 
una Gestione Economica Apostolica delle 
scuole);

e. quando la governance è quella più adeguata 
alla missione e per questo si traduce anche 
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in una capacità di sguardo strategico (Linee 
Guida per la Governance e Linee Guida per 
la Pianificazione Strategica).

Ma perché insistere sul caratterizzare le nostre 
scuole o  su un progetto ignaziano di scuola o 
sull’identità ignaziana di una istituzione edu-
cativa? Il tutto parte dalla convinzione che la 
sfida educativa è oggi apostolicamente mol-
to significativa e che una proposta educativa 
ignaziana, delineata e caratterizzata, può dare 
un contributo importante alla crescita delle 
nuove generazioni e al cambiamento del no-
stro mondo, con coraggio ed umiltà. 

La Fondazione e la 
partecipazione delle scuole

Proprio per sostenere e qualificare la propria 
missione la Compagnia nel 2013 ha istituito la 
Fondazione Gesuiti Educazione dal cui lavoro 
nascono queste Linee Guida a vantaggio delle 
scuole partecipanti alla Fondazione stessa.
Si legge nel suo Statuto: “Il momento attuale della 
società occidentale conferisce alle istituzioni educative e 
alla scuola in particolare un ruolo centrale e irrinuncia-
bile. La scuola è un importante strumento di servizio 
apostolico alle giovani generazioni e al futuro del nostro 
mondo”. Pertanto “La Fondazione Gesuiti Educa-
zione nasce su decisione del Provinciale d’Italia come 
principale strumento operativo per rispondere alla sfida 
educativa secondo il carisma particolare della Compa-
gnia di Gesù, ispirato all’esperienza spirituale di S. 
Ignazio, nella profonda convinzione della sua attualità 
per la chiesa di oggi e per la società nel suo complesso.
Questa missione è considerata come un’azione coordina-
ta e sinergica di tutte le istituzioni educative ignaziane 
sul proprio territorio in un sistema unitario. Nell’istitu-
ire la Fondazione Gesuiti Educazione gli si attribuisce 
come missione quella di salvaguardare nel tempo e svi-
luppare in modo creativo l’identità, le risorse umane e il 
patrimonio materiale della istituzioni della Compagnia 
facendosi garante del loro rinnovamento e della loro sem-
pre maggiore qualificazione ignaziana e ciò in uno stile 

di crescente corresponsabilità tra Gesuiti e laici in linea 
con la Congregazione 35° e nello spirito del Concilio 
Vaticano II.”
In queste poche righe dello Statuto viene rias-
sunto un lungo percorso di cambiamento che, 
nella nostra piccola storia, era partito dall’ in-
tuizione prima e dalla coscienza poi che se le 
scuole invece che agire isolatamente, avessero 
agito insieme in rete e con progetti comuni 
sarebbero state capaci  di affrontare con mag-
giore forza le sfide del nostro tempo. Per essere 
all’altezza della grande sfida educativa di oggi 
quello della Rete apparve come uno strumen-
to che avrebbe permesso creatività, apertura, 
prontezza nel cogliere i segni dei tempi. La 
Compagnia lo stava richiamando in molti cam-
pi  apostolici, ribadendolo con forza nelle sue 
diverse Congregazioni Generali, fino ad arriva-
re alla Congregazione trentaseiesima.
Le esigenze poi di coordinare la Rete in un si-
stema unitario resero poi sempre più urgente 
la presenza di una struttura centrale fino a far 
pensare a una Fondazione di Partecipazione,  lo 
strumento giuridico ritenuto più idoneo, come 
un “abito su misura” per il nostro progetto.
Dopo la sua formale costituzione, in questi 
anni è maturata pian piano la consapevolezza 
di questa identità complessa della nostra Fon-
dazione come “Fondazione di Partecipazio-
ne”, che quasi come un ossimoro desiderava 
contemperare le esigenze di indirizzo del siste-
ma collegi e di partecipazione delle scuole alla 
costruzione del progetto. 
La Fondazione in questi anni ha progressiva-
mente chiarito la sua missione di servizio alle 
istituzioni educative coinvolte in un disegno 
comune che si traduce oggi in Linee Guida. 
Ci troviamo di fronte a un modo di procede-
re caro alla Compagnia, utilizzato nell’ambito 
educativo fin dalla composizione della Ratio stu-
diorum: tendere a un cammino e a un modo co-
mune nell’agire educativo di tutte le sue scuole 
e istituzioni da tutti accettato e implementato. 
Infatti, fin dalle Costituzioni dell’ordine si era 
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affermata l’opportunità che si arrivasse ad un 
ordinamento di studi comuni a tutti,  al di là 
delle differenze legittime «delle regioni e delle 
epoche» (n. 454).
Si parlava di un documento separato che ri-
guardasse le caratteristiche fondamentali di 
una scuola (“le ore fissate per i corsi, con il loro 
ordinamento e il loro metodo”). Questo docu-
mento doveva essere “adattato ai luoghi, ai tempi 
e alle persone, sebbene convenga arrivare, nei limiti del 
possibile, ad un ordinamento comune” (Costituzioni, n. 
455). Esso sarà precisamente la Ratio studiorum, 
il progetto ed il metodo applicato da tutte le 
scuole della Compagnia in tutto il mondo fino 
all’epoca della Soppressione. 
Le Linee Guida che vengono qui pubblicate ri-
producono nel loro piccolo lo spirito di questo 
modo di procedere che dette origine alla Ra-
tio Studiorum. E’ anche interessante notare che 
nella lettera di promulgazione della Ratio si 
sottolinea come il testo definitivo, intervenuto 
dopo circa cinquant’anni di elaborazione, «fu 
accettato da tutti con serenità», si raccomanda che 
la Ratio stessa sia  “osservata da tutti con esattezza 
e allegrezza”.

Il Regolamento di 
Partecipazione e le Linee Guida

Per scendere più nel concreto e nell’attualità, 
occorre ricordare che l’obiettivo del primo 
mandato della Fondazione Gesuiti Educazio-
ne, il suo primo triennio che si conclude nel 
mese di dicembre 2017, è stato quello di mette-
re in piedi un quadro organizzativo chiaro an-
che delle relazioni tra la Fondazione e le Scuo-
le: questo passaggio fondamentale è avvenuto 
attraverso l’approvazione prima del “Regola-
mento di Partecipazione” nel maggio 2014 e 
oggi delle varie Linee Guida. 
Nello stesso Regolamento la Fondazione infatti 
si era impegnata ad emanare delle Linee Gui-
da.  Si diceva: “La Fondazione avrà il compito di 

definire ed arricchire le Linee Guida, le attività e le ca-
ratteristiche fondamentali di ciascuna delle aree indicate 
che caratterizzano l’ignazianità e che dovranno essere 
applicate da tutti quei soggetti che intendono parteci-
pare alla Fondazione”. Gli ambiti o aeree indicati 
nello Statuto sono “politica ed attività educative, 
formazione delle principali figure professionali, pedago-
gia didattica, pastorale, management scolastico, modelli 
organizzativi, comunicazione e strategie.”
Da un lato la Fondazione offre nelle Linee Gui-
da una declinazione concreta di una proget-
tualità ignaziana di scuola, dall’altro le scuole 
partecipanti si impegnano ad applicarle.
Si capisce così che le Linee Guida non sono 
delle regole da seguire, ma sono  delle indica-
zioni di un cammino da percorrere ed in cui ci 
si impegna proattivamente e su cui si accetta di 
essere anche “ignazianamente” valutati. 
Esse concretamente offrono un quadro di indi-
rizzo per essere o diventare “scuola di identità 
ignaziana”.
Questo quadro di riferimento implica costituti-
vamente la partecipazione e l’apporto creativo 
che ciascuna scuola offre alla costruzione di un 
progetto condiviso e appassionante, pur nella 
propria identità che ne rispetti la storia, il con-
testo, i talenti specifici. È opportuno mantenere 
viva la consapevolezza che ognuno entra come 
protagonista e propulsore di un processo di-
namico-relazionale che coinvolge ogni scuola 
- ma al tempo stesso i Collegi nel loro insieme. 
Essere nel processo genera un’eccedenza (magis) 
che non coincide solo con una migliore e più 
efficiente organizzazione, ma rinvia a qualcos’al-
tro: una eccedenza apostolica che diventa alveo 
generativo di creatività. La logica generale 
è sempre quella di tenere insieme indirizzo e 
partecipazione.
Come spiegare in parole semplici questo mec-
canismo? Le scuole che fanno parte di una 
Rete coordinata dalla Fondazione si impegna-
no a seguire la tradizione spirituale e pedago-
gica della Compagnia, declinata per il nostro 
contesto in Linee Guida. 
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In concreto le scuole e altre istituzioni educa-
tive dicono: ci impegniamo a che i nostri do-
centi ed educatori facciano questo itinerario di 
formazione ignaziana per rimanere costan-
temente in cammino e mettersi costantemente 
in gioco; ci impegniamo perché i nostri ragazzi 
facciano, come parte integrante del loro cam-
mino e della nostra scuola, determinate espe-
rienze non solo scolastiche ma anche sociali 
e spirituali; ci impegniamo perché le nostre 
scuole, la nostra offerta formativa (o il nostro 
curriculum nel senso ampio in cui è inteso 
in questo testo) e quello che noi offriamo nella 
nostra vita quotidiana sia di qualità e di una 
certa qualità cioè rispetti questa nostra tradi-
zione pedagogica e spirituale; ci impegniamo a 
gestire al meglio possibile le risorse che 
sono a nostra disposizione anche dal punto di 
vista economico e questo fa parte integrante 
della nostra missione apostolica; ci impegnia-
mo in una governance che sia articolata e 
trasparente, pensata in funzione della missione. 
Se le scuole si impegnano in questo modo esse 
fanno parte della Fondazione e la Fondazione 
le riconosce e le aiuta in questo loro desiderio 
di qualificarsi sempre più e di riuscire a guar-
dare insieme sempre più lontano. 

I destinatari delle Linee Guida

Chi sono allora i destinatati di queste Linee 
Guida? Tecnicamente le istituzioni oggi par-
tecipanti (siano esse partecipanti fondatori o 
partecipanti semplici), ma anche quelle che in 
futuro potranno voler aderire. 
Si ricorda ancora nel Regolamento di Parteci-
pazione che “la Fondazione si porrà come punto di 
riferimento e interlocutore per la Compagnia di Gesù nei 
riguardi di altre istituzioni educative meritevoli di soste-
gno nel territorio della Provincia, che vogliano ispirarsi ai 
metodi e ai principi della pedagogia ignaziana.”
Questa nostra tradizione che oggi riguarda le 
nostre scuole, è una tradizione che può essere 

aperta e messa al servizio di altri e possono es-
serci altre esperienze e altre scuole o altre istitu-
zioni che si collegano con noi. 
La realtà di Fe y Alegria è un esempio di ciò: 
le tre scuole che sono in Italia fanno già parte 
della nostra stessa Rete e portano all’interno di 
essa la loro sensibilità, la loro esperienza, il loro 
patrimonio di educazione popolare, trasforma-
trice e liberatrice, per arricchire ed arricchirci 
tutti.
Ci sono anche altre espressioni in cui la Com-
pagnia lavora con i giovani che possono entra-
re in questa stessa istituzione di Fondazione di 
Partecipazione: pensiamo per esempio alle re-
altà sportive. Lo sport oggi è un campo in cui 
può passare un messaggio educativo forte in 
connessione con la nostra tradizione pedagogi-
ca e spirituale. Per questo anche il Centro Schu-
ster è entrato nella Rete come partecipante alla 
Fondazione, apripista di altre possibili adesioni 
nel campo sportivo. 
Questi esempi descrivono un sistema di parte-
cipazione aperto e inclusivo, un sistema in cui 
saremo contenti di accogliere altri che vogliano 
condividere con noi questo bel progetto di edu-
cazione ignaziana al servizio del mondo di oggi

Il piano della pubblicazione

In questo quadro e contesto si pubblicano le 
Linee Guida. Si tratta di testi scritti in tempi 
diversi e che sono messe insieme in due volumi 
non seguendo l’ordine cronologico della loro 
preparazione o approvazione nel Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione, ma piutto-
sto un ordine progettuale. 
Il primo volume infatti riguarda gli aspetti più 
attinenti alla progettualità specificamente edu-
cativa: Linee Guida per la Formazione, per il 
Curriculum Ignaziano, per la Pastorale.
Il secondo riguarda invece più gli aspetti or-
ganizzativi, gestionali ed amministrativi: Linee 
Guida per la Governance, per il Piano Strate-
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gico, per la  Gestione Economica Apostolica 
delle risorse a partire dal patrimonio immobi-
liare.
La divisione in due parti e due volumi che si 
è resa necessaria per motivi di maneggiabilità 
dei testi, però, non vuole spezzare l’unitarietà 
del disegno. Tutti gli aspetti fatti oggetto delle 
Linee Guida infatti riguardano e sostanziano 
la missione ignaziana di una scuola includendo 
aspetti cui tradizionalmente si prestava meno 
attenzione in chiave di missione educativa 
come, ad esempio, quelli economici.
C’è un’altra caratteristica stilistica da sottoline-
are: la scrittura delle varie Linee Guida risente 
di mani diverse non solo tra una Linea Guida 
ed un’altra ma anche all’interno di una stessa 
Linea Guida proprio perché esse non sono nate 
dall’alto ma affondano le loro radici in diversi 
anni di lavoro fatti da tante persone,  gruppi 
di lavoro, commissioni. Questo stile condiviso 
che richiama ancora una volta il modo di com-
posizione della Ratio studiorum, ne è infatti ele-
mento caratterizzante e costitutivo e, a fortiori, 
riguarderà anche la loro implementazione

I piani di accompagnamento 
per l’introduzione e 
l’implementazione delle 
Linee Guida

Non basta che le Linee Guida siano ora scritte 
ed approvate. Perché esse non rimangano lette-
ra morta e favoriscano invece quel processo de-
siderato di crescita nell’ignazianità della nostra 
proposta occorre impegnarsi responsabilmen-
te a introdurle nelle scuole e a implementar-
ne l’applicazione affinché diventino sempre di 
più strumenti preziosi di lavoro per il cammino 
quotidiano che attende ogni scuola. 
Di qui nasce l’esigenza dell’accompagnamento 
e di piani di accompagnamento specifici per 
ciascuna delle Linee Guida in modo che  si 
traducano in vita e servizio alle persone che ci 
sono affidate. 

La parola accompagnamento, nell’ autocom-
prensione del momento che viviamo, sta diven-
tando sempre più centrale come indicazione 
non solo di specifiche azioni da intraprendere 
ma come indicazione di uno stile che indica l’i-
dentità stessa della Fondazione.
L’accompagnamento è infatti nella tradizione 
della Compagnia una parola importante che 
indica prima di tutto uno stile di attenzione e 
promozione, di sostegno concreto senza sosti-
tuzione, di aiuto alla riflessione e al cammino 
dell’altro, uno stile umano ma anche spiritua-
le che aiuta a cogliere dove Dio sta lavorando 
nelle diverse realtà… esso traduce in concreto 
quello strumento giuridico un po’ “originale” 
di una Fondazione di partecipazione. 
Bisogna sottolineare come questa parola (ac-
compagnamento) è stata fondamentale fin 
dall’inzio del cammino di ristrutturazione del 
nostro apostolato educativo. Il CeFAEGI, con 
cui la Fondazione collabora in maniera stretta 
e preferenziale, l’ha utilizzata come parola car-
dine per descrivere la sua missione: una forma-
zione che è essenzialmente accompagnamento 
ai docenti a entrare in una comprensione vis-
suta e personale della nostra tradizione peda-
gogica fortemente radicata in una spiriutalità. 
In questo modo l’accompagnamento di queste 
Linee Guida sarà  garantito da specifici piani 
e da persone diverse a seconda delle diverse 
Linee Guida tutte animate dell’intento di cam-
minare accanto a ciascuna scuola per  sostene-
re l’implementazione delle Linee Guida nella 
nostra concreta azione educativa.  

Adattamenti delle Linee Guida e 
conclusione

Occorre infine ricordare che c’è uno scarto tra 
il tempo in cui è stato concepito il disegno delle 
Linee Guida (che coincide di fatto con l’inizio 
della Fondazione) e la realizzazione delle ulti-
me tra di esse approvate: un tempo in cui sono 
cambiate tante cose, un tempo recentemente 
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caratterizzato dal cammino che ha portato alla 
nuova Provincia Euromediterranea, che unisce 
dal 1 luglio 2017 i territori di Albania, Italia e 
Malta.  
Non si può certo dimenticare che, all’interno 
della nuova Provincia, ci sono tre nazioni di-
verse con legislazioni scolastiche diverse e an-
che diverse tradizioni educative. Tuttavia tutte 
le scuole che insistono su questi diversi territori 
si riconoscono in un progetto comune,  condi-
vidono un sogno comune e si impegnano, nel 
modo della tradizione educativa dei Gesuiti,  
per l’aiuto delle giovani generazioni e per la 
trasformazione del mondo.
Ancora una volta la Rete si arricchisce e si am-
plia e si aprono nuove possibilità di interazio-
ni, condivisione, sostegno e aiuto reciproco. E’ 
bello tutto questo ed è dinamico!
Ci saranno certamente adattamenti da fare in 
diversi aspetti delle Linee Guida, secondo lo 
stile di attenzione al contesto tipico della Com-
pagnia, ma al di là di questa evidente esigenza, 
esse contengono una visione alta e stimolante 
dell’impegno educativo capace di metterci in 
movimento tutti, sia a livello istituzionale che 
personale.
Così queste “nostre” Linee Guida diventano 
oggi capaci di indicare una stimolante linea 
di cammino, che, riprendendo il testo stori-
co di introduzione della Ratio studiorum sopra 
ricordato, ci auguriamo che sia «accettato da 
tutti con serenità» , e che sia osservato da tutti “con 
esattezza e allegrezza”, cioè con impegno e serietà 
e con serena e gioiosa fiducia nel Signore 
che ci ha fatto fare questo bel percorso, che 
ci ha condotto fin qui e che continuerà ad 
accompagnare il nostro cammino per il magis 
del servizio in educazione. AMDG

padre Vitangelo Carlo Maria Denora SJ
Presidente della Fondazione Gesuiti Educazione
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Linee guida per la formazione

  PREMESSA   

L’investimento sulla formazione ignaziana, in 
primis dei docenti delle sue scuole, oggi laici 
quasi nella totalità, è stato uno degli aspetti 
principali sul quale la Compagnia universale 
ha voluto fondare il rinnovamento e il rilancio 
del proprio apostolato educativo dopo il Con-
cilio Vaticano II. 
Su questa scia sono nate in tutte le Provincie 
delle proposte formative più o meno strutturate 
e dei veri e propri centri formativi. Nel nostro 
contesto, il Centro di Formazione (CeFAEGI) 
istituito dalla Provincia d’Italia ha impostato 
fin dal 2004 un percorso formativo progressivo 
e sistematico per i docenti e tutte le scuole vi 
hanno aderito con convinzione ed entusiasmo. 
La stessa Rete Gesuiti Educazione, che oggi 
è elemento portante della visione delle nostre 
scuole e della loro autocomprensione, è nata 
proprio dall’incontro dei dirigenti e dei docenti 
nelle molteplici occasioni formative e di elabo-
razione vissute insieme, predisposte e accom-
pagnate anche dall’équipe del CeFAEGI. La 
Rete in questo modo non si è costituita nel suo 
solo aspetto giuridico o formale, ma è emersa 
come trama connettiva di incontri, condivisio-
ne di ideali, valori, buone pratiche, grazie pro-
prio a percorsi di formazione comune. 
La Fondazione, sia nel suo atto costitutivo del 
2014, ha richiamato con forza l’importanza 
della formazione come ambito prioritario della 
propria mission di progettualità (indirizzo) e di 
servizio alle scuole interessate. 
Essa ha perciò naturalmente ereditato tut-

to questo percorso di esperienza e di vita che 
oggi si traduce in Linee Guida che raccolgono 
il frutto di questo cammino e la prolungano 
verso i nuovi orizzonti che ci attendono grazie 
anche alla costituzione della nuova Provincia 
Euro-mediterranea.
Se, come sottolinea il Regolamento di Parte-
cipazione “La Fondazione promuove e sviluppa un 
progetto di scuola e di educazione ignaziana in conti-
nuità con la tradizione educativa della Compagnia di 
Gesù e offre una serie di strumenti per la qualificazione 
di scuole e di altre istituzioni educative che desiderino 
aderire al progetto, siano esse gestite direttamente dalla 
Compagnia di Gesù o da altri soggetti che ne condivi-
dono le finalità”, le Linee Guida sulla formazio-
ne sono le prime e le fondamentali. Infatti il 
principale servizio per accompagnare le scuole 
a qualificarsi ignazianamente è proprio quello 
della formazione.
La Fondazione Gesuiti Educazione ha per-
tanto previsto nel proprio Regolamento di 
predisporre a favore dei propri membri “Linee 
Guida nell’ambito della formazione del corpo docente, 
amministrativo, tecnico, ausiliario e la formazione alla 
leadership, attraverso corsi obbligatori di formazione 
propedeutica e sistematica delle principali figure pro-
fessionali della scuola e questo nonché corsi facoltativi 
di approfondimento”, valorizzando l’apporto del 
CeFAEGI.
Recentemente si è riusciti a riconoscere tutto 
il lavoro del CeFAEGI, svolto dalla sua costi-
tuzione a oggi, conferendo a quest’ultimo in 
primo luogo una formale veste giuridica.  
L’Associazione CeFAEGI è nata dalla rinno-
vata decisione della Provincia d’Italia della 
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Compagnia di Gesù di predisporre e diffon-
dere corsi di qualificazione, aggiornamento e 
formazione professionale per “rendere il personale 
della scuola e di altre agenzie educative ad essa col-
legate sempre più consapevole della propria identità e 
professionalità” (cfr. Statuto del CeFAEGI per il 
progetto di corsi di formazione del personale 
docente e non docente di membri della Fonda-
zione Gesuiti Educazione”).
Il CeFAEGI è stato inoltre anche recentemen-
te riconosciuto come istituzione accreditata 
presso il MIUR, idonea a progettare ed eroga-
re  percorsi formativi per i docenti delle scuole 
che lo richiedono.
La Fondazione si avvarrà delle attività del Ce-
FAEGI in maniera sempre più consistente per 
promuovere la formazione ignaziana a tutti i 
livelli, estendendola a tutti i soggetti  che ope-
rano nella scuola e alle altre istituzioni edu-
cative non scolastiche, così come è specificato 
nell’allegato Protocollo d’intesa con il CeFA-
EGI: “La Fondazione Gesuiti Educazione considera 
il CeFAEGI, ora associazione riconosciuta, partner 
autorevole nel sostenere l’importanza della formazione 
ignaziana nell’ambito delle istituzioni educative che 
fanno riferimento alla stessa Fondazione, conoscendone 
e apprezzandone la sua storia e le attività finora svolte”.
Le scuole partecipanti, dal canto loro, rinnova-
no la loro adesione alla progettualità educativa 
di questi anni e “si impegnano ad applicare le Linee 
Guida della Fondazione nell’area formazione del corpo 
docente, amministrativa, tecnica, del personale ausilia-
rio e nella formazione alla leadership” (Regolamento 
per la Partecipazione alla Fondazione).

1. L’IMPORTANZA DELLA 
           FORMAZIONE           

Ragioni interne: una missione 
condivisa tra gesuiti e laici

L’investimento nella formazione ignaziana da 
parte della Compagnia nasce dal mutato con-

testo dell’impegno educativo e dalla volontà di 
continuare a gestire opere educative significati-
ve a servizio delle giovani generazioni. 
Se all’origine i docenti e gli educatori delle 
scuole erano tutti gesuiti, oggi la quasi totalità 
degli insegnanti e responsabili è composta da 
laici. Per la significatività e la continuità delle 
istituzioni educative ignaziane è fondamentale 
che questi ultimi vengano introdotti e si appro-
prino in maniera personale di una ispirazione 
spirituale e di una pedagogia che ha le sue ra-
dici nell’esperienza di S. Ignazio e degli Esercizi 
Spirituali.
Attraverso la formazione è possibile rendere 
viva e operativa una nuova comprensione del-
la missione educativa come missione condivi-
sa: gesuiti e laici sono collaboratori e compa-
gni nella missione. Per entrambi, seppure con 
sfumature diverse, si presenta il compito di una 
formazione sistematica e continua alla spiri-
tualità e pedagogia ignaziane per essere prota-
gonisti della missione educativa di una scuola. 
Tanto era stato già esplicitato nella lettera di 
istituzione del Centro Formativo (CeFAEGI) 
del 2004, nella quale si legge: “La creazione del 
Centro deriva dalla volontà di sostenere l’importanza e 
al medesimo tempo di affrontare la sfida della presenza 
apostolica nel campo educativo.  La condizione perché 
questa presenza possa essere continuata in modo effi-
cace è il coinvolgimento dei responsabili, dei docenti e 
dei collaboratori (SJ e laici) nella conoscenza e nella 
condivisione dell’ispirazione di fondo, in una visione 
dell’uomo evangelicamente ispirata, con atteggiamenti 
mentali e formativi derivanti dall’esperienza fondante 
di Ignazio, rivissuta per quanto possibile in un cam-
mino di esercizi spirituali. Si tratta di una necessità 
collegata da una parte alla situazione della Compagnia 
in Italia, dall’altra alla visione più matura del laicato. 
La finalità generale è di fornirsi di uno strumento per 
mantenere e promuovere i valori della spiritualità igna-
ziana nella sua applicazione alla educazione scolastica 
come patrimonio non esclusivo dei gesuiti, preparando e 
favorendo la partecipazione e la crescente responsabilità 
affidata ai laici.”
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Il Segretario Mondiale dell’educazione della 
Compagnia di Gesù all’epoca della costituzio-
ne del CeFAEGI, p. Thomas Roach SJ, in un 
suo intervento pubblico a Torino, commentan-
do l’istituzione del Centro, riprendeva questi 
temi: 
“Che cosa significa chiamare ‘gesuita’ una scuola della 
Compagnia quando ci sono così pochi gesuiti che ci la-
vorano? La sfida è quindi l’identità... i laici sono stati 
invitati a diventare collaboratori dei gesuiti nel ministero 
dell’opera educativa cattolica. Sono stati incoraggiati a 
vedere l’insegnamento come una vocazione. I laici sono 
stati invitati nel mondo di Ignazio – la sua vita, la 
sua visione, la sua spiritualità. Non bisogna essere per 
forza un gesuita per vivere la spiritualità di Ignazio. 
Infatti dobbiamo tenere a mente che Ignazio compose gli 
Esercizi Spirituali quando era un laico. Ma prima di 
poter fare tutte queste cose, hanno bisogno di conoscere 
Ignazio – chi era, cosa ha fatto, come ha vissuto - e 
poi decidere se vogliono vivere secondo la spiritualità di 
Ignazio. È la sfida di noi gesuiti mostrar loro il modo 
di fare questo, servire da guide e accompagnarli. Forma-
zione è il nome dato all’intero processo secondo il quale 
noi gesuiti abbiamo cercato di aiutare i nostri collabora-
tori laici ad assorbire lo spirito di Ignazio”.
Recentemente il p. Arturo Sosa SJ, in visita al 
Leone XIII, ha evidenziato le esigenze di una 
formazione autentica: “Per formare un gesuita in-
vestiamo molto intensamente almeno 15 anni. Come 
fare veramente un piano di formazione per quelli che 
fanno parte della missione? La sfida per la Compagnia 
è creare programmi di formazione sistematici.”
E poi ha confermato il senso di una missione 
condivisa: “«Diminuisce il numero dei gesuiti»: in 
Italia e in Europa in genere è un ritornello che mi sem-
bra non aiuti. Ci sono due realtà: una è che diminuisce 
il numero dei gesuiti, è vero, ma non diminuisce la po-
tenzialità apostolica della Compagnia, cioè il numero 
delle opere apostoliche, il numero di scuole, il numero di 
persone, no, no, al contrario, cresce! 
In ogni caso, il messaggio è che questa diminuzione del 
numero dei gesuiti ci ha aiutato a scoprire che possia-
mo fare molte più cose insieme con altri e per questo la 
Congregazione Generale che è appena finita ha detto che 

non vogliamo fare le cose da soli. Se il numero dei gesuiti 
fosse il doppio o ancora di più, dobbiamo fare le cose 
insieme con altri, che è molto più efficace, è molto più 
ricco, coinvolge molto di più tutti sia nell’educazione, sia 
in altri apostolati, più pastorali, più sociali.
In questo momento della storia della Chiesa, della Com-
pagnia, anche dopo il Concilio Vaticano II, è così, cioè 
concepire la missione come una missione condivisa, non 
è una missione dei gesuiti; è una missione di quelli che 
vogliono seguire Gesù in diverse attività, in diversi cam-
pi, uno dei quali è l’educazione, che è stato per la Chiesa 
e per la Compagnia una grossa tradizione, sempre più 
impegnativa. Dunque penso che l’unica maniera di an-
dare avanti è andare avanti insieme. Questo vuol dire 
anche formare non soltanto studenti, formarci noi stessi, 
i gesuiti; anche per i gesuiti è un processo di conversio-
ne, di conversione personale senz’altro, forse quella più 
facile, ma anche di conversione istituzionale, e questo è 
più difficile” (Visita p. Arturo Sosa SJ all’Istituto 
Leone XIII, Milano, 13 maggio 2017).
È fondamentale allora investire fortemente 
sulla formazione come condizione perché la 
specificità delle scuole partecipanti alla Fonda-
zione Gesuiti Educazione possa essere non solo 
mantenuta ma arricchita con il coinvolgimento 
di tutti: docenti laici, famiglie, alunni e gesu-
iti (Caratteristiche dell’attività educativa della 
Compagnia di Gesù, CAESJ n. 118-136 e n. 
152) .
Si può ben comprendere come in questo con-
testo la sfida della formazione rappresenti una 
condizione essenziale per la qualità ignaziana 
delle scuole della rete; esse si impegnano per-
tanto a promuoverla come elemento fonda-
mentale della loro partecipazione al progetto 
educativo della Compagnia, così come decli-
nato dalla Fondazione.

Ragioni esterne: identità e 
professionalità del docente

Al di là delle esigenze specifiche di una for-
mazione ignaziana che attivi corresponsabilità 
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in ordine alla missione, molteplici sono le ra-
gioni per sostenere oggi nella scuola gli itine-
rari di formazione permanente a servizio dei 
docenti/educatori, indicati in queste Linee 
Guida. L’importanza oggi della formazione 
permanente è ribadita anche dai documenti 
dei Ministeri dell’Educazione delle nazioni che 
compongono la Provincia Euromediterranea. 
Nel Piano per la Formazione dei Docenti del 
MIUR 2016-2019, ad esempio, si legge: “Il si-
stema di istruzione è una delle risorse strategiche su cui 
occorre investire, a partire dal personale della scuola. 
La formazione del personale scolastico durante tutto 
l’arco della vita professionale è un fattore decisivo per 
il miglioramento e per l’innovazione del sistema educa-
tivo italiano” (Piano della Formazione dei Do-
centi, Cap. 1). Si fa notare però che “L’efficacia 
dei percorsi formativi è indubbiamente uno dei fattori di 
maggiore complessità per tutti i Paesi, compresa l’Italia. 
Una larga porzione di questo problema è legata alla 
bassa qualità dei percorsi formativi in termini di model-
li e metodologie utilizzate: questo disincentiva ulterior-
mente la partecipazione alla formazione e contribuisce 
a costruire un’idea sbagliata di formazione come mero 
aggiornamento” (Ibidem, Cap. 2).
Tutti riconoscono che oggi non si può ridurre 
la formazione al mero aggiornamento e non 
può più essere intesa come un patrimonio di 
conoscenze acquisite una volta per tutte, ma 
necessariamente occorre attingere ad una di-
mensione profonda di formazione permanente 
e personale.  E qui la proposta ignaziana ha 
degli strumenti importanti da offrire.
La necessità di una formazione specifica igna-
ziana deve essere così congiunta con l’ampia 
analisi che tocca oggi la figura dell’insegnante 
in una realtà in permanente movimento, come 
è quella della scuola e della società che ci cir-
conda.
Parlando oggi di professionalità e di identità 
del docente ci si trova di fronte ad una notevole 
articolazione di aspetti e dimensioni da tenere 
in conto. La tradizionale monoliticità dell’i-
dentità di professore, tutta polarizzata sul suo 

sapere disciplinare è andata in frantumi. Da 
un lato c’è il piano del suo sapere disciplinare, 
che attiene specificamente al ruolo e alle com-
petenze professionali in questione, dall’altro 
c’è il livello relazionale dove si gioca l’efficacia 
dell’azione educativa. 
I termini educare e formare, frequentemen-
te usati accanto al termine insegnare, stanno 
proprio a indicare il fatto che il docente non è 
il trasmettitore di un sapere preconfezionato. 
Egli si configura piuttosto come un accompa-
gnatore del processo di crescita dell’alunno, 
come educatore, e questo in particolare nel 
contesto progettuale di una scuola non polariz-
zata sulla trasmissione di un contenuto, ma sul-
la formazione della personalità e del carattere, 
secondo tutta la tradizione umanistica occi-
dentale ripresa dalle scuole della Compagnia.
Si configura così una identità di docente-edu-
catore che è chiamata a tenere insieme molte 
dimensioni sulle quali crescere e formarsi in 
modo permanente: non solo la dimensione 
professionale legata ai saperi disciplinari, ma 
anche una dimensione umano-relazionale, 
legata alla interazione con gli alunni, una (di-
mensione) spirituale-etica che richiede un co-
stante lavoro di riflessione sul proprio essere in-
segnanti e sulle proprie motivazioni,  ed infine 
anche una dimensione politica, che richiama 
il servizio dell’impegno educativo alle giovani 
generazioni e a una società più umana e più 
giusta.
Proprio per questo l’identità del docente ri-
chiede un continuo lavoro su sè stessi, che non 
può risolversi nella logica del solo aggiorna-
mento. L’aggiornamento infatti è finalizzato a 
far sì che i saperi specifici e le tecniche didatti-
che siano al passo con il progresso culturale e 
scientifico e con le acquisizioni metodologiche 
più recenti, ma tutto questo non è sufficiente 
per garantire una revisione critica e un perfe-
zionamento di uno stile di docenza a valenza 
formativa. Per questo c’è bisogno di una for-
mazione permanente.
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Pertanto la proposta fatta alle scuole parteci-
panti alla Fondazione in queste Linee Guida 
non è quella di un semplice aggiornamento, 
ma di una formazione permanente: si tratta di 
un mettersi in cammino come persone e come 
educatori, condizione essenziale per accom-
pagnare gli alunni nel loro cammino. Solo chi 
non smette di crescere può aiutare a crescere. 
Così la formazione permanente è uno stru-
mento finalizzato a fare di un docente-profes-
sionista della conoscenza anche un educato-
re-professionista della formazione umana. Al 
primo sono richieste la competenza e l’aggior-
namento, al secondo quell’autocritica e quella 
trasformazione di sé che producono coerenza 
e affidabilità. “Secondo la ‘Ratio’ l’obiettivo dell’e-
ducazione gesuitica è l’apprendimento delle lettere e dei 
costumi cristiani. Conseguentemente l’insegnamento 
si trasforma in una missione per la maggior gloria di 
Dio… Il docente raggiungerà tali obiettivi attraverso 
la sicurezza della competenza nella dottrina, dell’espe-
rienza nell’insegnamento, della testimonianza di vita. 
Viene indicato un doppio compito del docente: quello 
di orientatore della vita degli alunni nella ricerca della 
verità e dei valori di vita e quello di orientatore accade-
mico”  (Luiz Fernando Klein SJ, Guia  Práctica 
del Paradigma  Pedagógico  Ignaciano, 1997).
La formazione permanente si propone così 
come un continuo cammino lungo il quale la 
persona pone periodicamente in discussione sé 
stessa in rapporto al proprio modo di pensare, 
all’esercizio della propria professionalità, alla 
qualità degli strumenti che utilizza nel proprio 
lavoro. Essa richiede, però, una forte motiva-
zione al cambiamento, che frequentemente 
contrasta col desiderio di restare adagiati in 
collaudate sicurezze e di non compiere la fatica 
di intraprendere nuovi percorsi.
C’è una scoperta importante e preliminare 
che motiva tutto questo cammino di formazio-
ne permanente e personale che la pedagogia 
ignaziana suggerisce: la preziosità dell’essere 
docenti-educatori. Pur nella fatica del quoti-
diano, delle ore di corso, delle difficoltà relazio-

nali con le nuove generazioni, si tratta prima di 
tutto di prendere coscienza della grande digni-
tà di questa attività (che supera la dimensione 
strettamente professionale) e, in una prospetti-
va più chiaramente credente, del fatto che Dio 
è al lavoro nel “mestiere/missione” di insegnante. 
La formazione ignaziana è una formazione 
che è accompagnamento alla scoperta di que-
sto prezioso dono messo nelle nostre mani.
Diceva il grande teologo gesuita Karl Rahner 
SJ:  “Quando si tratta di altre professioni [...] il loro 
scopo, e dunque la loro natura, consistono in un’attività 
particolare, dai contorni determinati, all’interno della 
comunità umana”. Per l’educatore invece non 
è così: “il suo compito abbraccia sempre l’interezza 
dell’uomo. Tale è la sua dignità, tale è la specificità 
della sua grandezza”. (Karl Rahner  “Missione e 
grazia: saggi di teologia pastorale”).
Essere professori e insegnanti è qualcosa di 
infinitamente grande e profondo, è qualcosa 
che non afferisce all’ambito del mestiere ma 
riguarda la missione, il servizio, la vocazione. 
Si possono usare termini più laici o più cristia-
ni per definire questa esperienza vissuta: resta 
il fatto che chi la vive, come chi vi passa ac-
canto con attenzione, ha la chiara percezione 
di trovarsi davanti ad un mistero grande che 
merita di essere trattato con rispetto, con cura, 
Ignazio direbbe, “con reverenza”. C’è una forte 
dimensione interiore e spirituale nell’essere in-
segnanti di cui rendersi consapevoli, da scopri-
re e riscoprire, da percepire e da nutrire.
La Compagnia di Gesù riafferma una visione 
alta della funzione del docente: “i gesuiti come 
la Chiesa sono sempre stati persuasi che l’educazione 
dei giovani sia un compito insostituibile. È  forse la 
forma più chiara di partecipazione all’opera creatrice 
di Dio… Così questo compito eminentemente umano è 
in noi sempre opera divina: ogni volta che voi riusciste  
a far crescere un bambino, a renderlo più libero… più 
capace di donarsi agli altri, è qualcosa di divino che si 
realizza davanti ai nostri occhi grazie a voi.  (p. Pe-
ter-Hans Kolvenbach SJ, Preposito Generale 
della Compagnia di Gesù, “Agli insegnanti del 
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Belgio francofono”, Erpent, 1991).
Formarsi vuol dire prima di tutto riconoscere 
questa dimensione profonda dell’essere inse-
gnanti e darsi tempi e occasioni per approfon-
dirla, per condividerla con altri, per crescere 
in una professionalità ampia e attenta a questo 
profilo complesso dell’essere docente-educatore. 

La componente riflessiva 
dell’apprendimento e del 
pensiero nella professionalità 
del docente

Un punto particolare merita massima atten-
zione. La natura dell’insegnamento richiede 
una conoscenza che necessita una capacità di 
elaborazione che si ritrova ben evidenziata nel-
la “parte pratica” della Pedagogia Ignaziana: 
la componente “riflessiva” dell’apprendimento 
e del pensiero.
Nella scuola che spazio è stato dato a questa 
componente e che  evoluzione c’è stata? Si 
dice che alla scuola si chiede sempre di più: 
come mai? Probabilmente perché il ruolo della 
scuola non è più semplicemente quello di dare 
nozioni elementari  o più complesse che pure  
oggi si esigono, ma anche attrezzare il soggetto 
che apprende ad affrontare la società in cam-
biamento. 
“Qualcuno ha definito l’insegnamento un ‘mestiere im-
possibile’ perché richiede di agire con urgenza, decidere 
nell’incertezza, operare senza avere il tempo di medita-
re di fronte a problemi complessi, inediti, unici, spesso 
connotati da conflitti etici e valoriali. Situazioni nuove 
in cui non è sufficiente ricorrere alla pura esperienza 
acquisita o all’utilizzo di teorie o protocolli d’azione 
codificati, ma occorre invece costruire in situazione una 
nuova conoscenza pratica… Ma la pura esperienza non 
è sufficiente, per trasformarla in conoscenza consapevo-
le, ci dice Shon, occorre imparare a riflettere nell’azione 
e sull’azione.  Si configura quindi il profilo di un inse-
gnante riflessivo, un insegnante ricercatore nell’ambito 
della pratica didattica e che solo nella scuola può tro-

vare questo tipo di conoscenza.” (A. Varani, rivista 
OPPI).
In questa citazione sono delineati molti aspet-
ti importanti della professionalità docente, in 
particolare oggi  appare insufficiente  ricorrere 
al fatto “che  si è sempre fatto così” o “a protocolli 
precodificati…”. Questo metodo va bene in si-
tuazioni  di produzioni standardizzate, mentre 
siamo in un mondo diverso: occorre costruire 
in situazione una nuova conoscenza pratica; 
l’insegnante mentre insegna costruisce metodo 
e costruisce anche modalità per poter trasmet-
tere o creare e motivare. La pura esperienza 
non è più sufficiente. 
Per trasformare l’esperienza in conoscen-
za consapevole occorre imparare a riflettere 
nell’azione e sull’azione.

Pertanto in questo tipo di professione mentre 
operiamo impariamo, mentre impariamo ri-
flettiamo, elaboriamo teoria, riprendiamo il 
percorso, rimanendo all’interno di un processo 
di apprendimento che mentre opera rielabo-
ra e riflette, divenendo capace di revisiona-
re  ciò che sta a monte e misurare gli effetti 
di ciò che produce e così via. E’ una visione 
di tipo sistemico, che fa comprendere il valore 
dell’essere all’interno di movimenti che sono 
interconnessi e quindi rende consapevoli della 
complessità e degli effetti sistemici dell’azione. 
Le condizioni perché ciò possa avvenire sono 
un costante mettersi in gioco ed un apprendere 
continuamente. Tale percorso è da intendersi 
necessariamente come formazione permanen-
te per “sapersi adeguare rapidamente ed efficacemente 
alle nuove situazioni” (Commissione delle Comu-
nità Europee - Documento di lavoro: “Le scuo-
le per il 21° secolo”, Bruxelles 11 luglio 2007). 

Tutto ciò porta a intravvedere una figura di do-
cente che non si siede, che non smette mai di 
interrogarsi,  aperto, testimone, pellegrino.
“ Sì, perché se un insegnante non è aperto a imparare, 
non è un buon insegnante, e non è nemmeno interes-
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sante; i ragazzi capiscono, hanno ‘fiuto’, e sono attratti 
dai professori che hanno un pensiero aperto, ‘incompiu-
to’, che cercano un ‘di più’, e così contagiano con que-
sto atteggiamento gli studenti” (papa Francesco al 
mondo della scuola, 10.05.2014). Un docente 
appassionato e consapevole che “educare non è 
un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere; 
per educare bisogna uscire da sé stessi e stare in mezzo 
ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita 
mettendosi al loro fianco” (cfr. Papa Francesco alle 
scuole dei gesuiti, 07.06.2013).

2. FINALITÀ E IDEA 
    DI FORMAZIONE    

E’ arrivato il momento di precisare quale ‘idea 
di formazione’ si desidera promuovere e attua-
re nelle presenti Linee Guida.
Nella letteratura psico-pedagogica recente è 
ben documentata l’elaborazione di una conce-
zione di formazione degli insegnanti che parte 
dalla loro stessa esperienza professionale per 
trasformarla in conoscenza consapevole, capa-
ce di elaborare innovazione e consistenza cul-
turale attraverso il processo della riflessione. Si 
parla di modello “riflessivo”: una conoscenza 
che implica ritorno sulla propria esperienza e 
pratica per meglio ricomprendere e una cono-
scenza che produca cambiamento. “Il ‘nuovo 
ordine educativo’… è lifelong: formazione continua e 
apprendimento continuo, una strada che è di mutazione, 
che richiede metodo e impone disciplina… Si tratta di 
apprendimento riflessivo: come momento interiore, che 
promuove cambiamento” (Prof. Quaglino, nell’in-
troduzione a E. Knasel, J. Meed, A. Rossetti, 
“Apprendere sempre. L’apprendimento con-
tinuo nel corso della vita”, Milano, Cortina, 
2002).
Una formazione che mette in gioco la persona 
e richiede disponibilità al cambiamento può 
beneficiare di molte indicazioni tratte dalla 
ispirazione ignaziana.  Questa linea è infatti 
parsa fin da subito coerente con il procedere 

di Ignazio nel rileggere la propria storia (Auto-
biografia) e negli Esercizi Spirituali (esame della 
preghiera, discernimento…). L’orizzonte del 
“docente riflessivo” è parso quello che recupe-
ra quanto di più proprio vi è nella tradizione 
ignaziana.
Nell’attuale riflessione e ricerca sulla forma-
zione per il personale della scuola è essenziale 
centrare l’attenzione sul valore dell’autoap-
prendimento e, come ulteriore sottolineatura, 
dell’apprendere riflessivo. In sintesi si ritiene 
che la riflessività sia il modo più congruente 
dal punto di vista motivazionale e più efficace 
dal punto di vista dell’apprendere. Riflessività 
intesa come “il fare un passo indietro per guardare 
da lontano il problema [o] ciò che può fare di ciascuno, 
impegnato sulla strada dell’apprendimento, un ‘artisti-
co ricercatore’ […], non uno di quei tanti indagato-
ri dell’ovvio e del banale, ma un ricercatore di metodo 
[…] prima che di contenuto […]. La riflessività con-
nota l’apprendere come momento interiore o, almeno, fa 
intravvedere il percorso verso l’interiorità […], espone, 
inevitabilmente, al dialogo con l’incertezza e la solitudi-
ne” (cfr. D. Schön, ibidem).
La riflessione è cruciale per l’apprendimento 
sul lavoro, non è un processo superficiale né 
indolore ed “è fondamentale per diventare 
discenti efficaci e critici, pronti a mettere in 
discussione il modo in cui fanno le cose” (cfr. D. 
Schön, E. Knasel,  J. Meed, A. Rossetti, “Ap-
prendere sempre. L’apprendimento continuo 
nel corso della vita”, Milano, Cortina, 2002).
Ma cosa si può proporre che sia veramente ef-
ficace e nella linea della Compagnia di Gesù?  
Dobbiamo ricordare che “il cuore di un’opera igna-
ziana sono gli Esercizi Spirituali” (CG. 35 Decreto 
6, n.9) e che “la dinamica degli Esercizi presenta una 
straordinaria consonanza con la dinamica educativa e 
con il compito di aiutare l’uomo a crescere e a posizio-
narsi nei confronti di sé stesso, del mondo e di Dio. In 
particolare, il modello di relazione docente-alunno della 
pedagogia ignaziana fa riferimento a quello tra ‘colui 
che dà’ gli Esercizi e ‘colui che li fa’: il docente è a ser-
vizio dell’alunno, che è protagonista del suo percorso di 



26

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE

1

formazione”(cfr “Il Nostro Modo di procedere”, 
cit.  nn.42-44). 
Questa stessa dinamica capace di ispirare l’a-
zione educativa del docente è pure capace 
di ispirare e sostenere l’azione del formatore 
ignaziano.
In questa prospettiva, che cosa fa “il formato-
re”? In una formazione pensata alla luce degli 
Esercizi, colui che è il formatore dell’insegnante 
può assumere un po’ il ruolo di colui che dà 
gli Esercizi: si mette accanto, rilegge con l’in-
teressato le sue esperienze di insegnamento ed 
il procedere dei movimenti interiori, suggeri-
sce le tappe del processo successivo, offre bre-
vi contenuti. Il formatore dell’insegnante non 
deve aggiungere molti contenuti; l’essenziale 
non è la sua proposta, ma ciò che è più im-
portante per l’educatore è di rileggere e di ela-
borare la propria esperienza e anche assumere 
consapevolezza sempre più in profondità delle 
sue capacità professionali. 
Questa modalità di presentazione dell’idea di 
formazione, seppure portata avanti in modo 
molto ampio oggi, non è solo di tipo psicolo-
gico, ma è in piena consonanza con la caratte-
ristica pedagogica di Sant’Ignazio. Ancora più 
precisamente egli suggerisce, al compimento 
di ogni tempo di meditazione negli Esercizi, di 
prendere un quarto d’ora di distanziamento 
per rivedere “come è andata” la propria ora-
zione (cfr. “Esercizi Spirituali”, n. 77 “esaminerò 
come mi è andata nella contemplazione e meditazione”). 
Si tratta di una straordinaria educazione alla ri-
flessività. Allora in una formazione ispirata allo 
spirito di Ignazio, si tratta di trovare un mo-
mento, un modo, un processo che faccia senti-
re il docente competente e capace, aiutando a 
leggere l’implicito e i criteri che lo conducono 
nelle scelte, mantenendo quella che qualcu-
no indica come “visione binoculare”: mentre 
guarda l’altro (l’alunno, le famiglie, l’istituto...), 
guarda (sente, fa attenzione, è consapevole) an-
che il proprio mondo interiore. Questa rilettu-
ra permette anche di vedere la profondità della 

propria esperienza di insegnamento e di essere 
in grado di nutrirla e rigenerarla in profondità.
Si potrebbe anche aggiungere che rileggere 
oggi con la chiave degli Esercizi la propria at-
tività di insegnamento, offre la possibilità di 
rileggere in chiave spirituale l’esperienza edu-
cativa. Attraverso il riferimento agli Esercizi si 
può riconoscere la presenza di Dio e l’azione 
dello Spirito nella vita degli alunni che ci sono 
affidati, nella relazione che ci permette di ac-
compagnarli a crescere, e anche nelle materie 
di insegnamento. In tutto ciò Dio è già al lavo-
ro. Una spiritualità che si è nutrita degli Esercizi 
invita a ritrovare lo spirituale nel tessuto quo-
tidiano dell’insegnamento, come una qualità 
interiore dell’agire e della relazione.
In sintesi, l’idea di formazione che la Fondazio-
ne Gesuiti Educazione, attraverso il CeFAEGI, 
desidera promuovere ed attuare, è fondata sul-
la consapevolezza che vi sia una “formazione” 
e un apprendere efficaci, accanto ad altri modi 
meno efficaci. Efficace perché porta a metter-
si in gioco, a rivedere ed esplicitare le proprie 
premesse (principi valoriali), a procedere sul 
cambiamento. Efficace perché valorizza il “di-
scente” (ciascuno lo è) ad attingere alla propria 
esperienza e, infine, a non temere il confronto.
Queste Linee Guida quindi indicano una for-
mazione che non sia solo “informazione”, ma 
sia capace di “stimolare, sostenere e conseguire 
apprendimento” e dunque, cambiamento; una 
formazione che sottolinei “l’apprendere rifles-
sivo”, che valorizzi l’esperienza del docente; 
una formazione quindi in sintonia con la meto-
dologia del “rivedere come è andata”, propria 
degli Esercizi ignaziani.
Per tutto questo la Fondazione, in collabora-
zione con il CeFAEGI, propone un’azione 
formativa che possegga, per quanto possibile, 
i caratteri di continuità, sistematicità, attiva-
zione delle competenze e della partecipazione 
dei docenti stessi: una formazione che punti a 
mettere in gioco la persona, a rileggere le pro-
prie premesse e il proprio modo di agire, ad 
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attuare cambiamenti congruenti con i valori e 
gli obiettivi che si vogliono raggiungere  e che 
permetta di entrare anche negli aspetti dell’a-
gire quotidiano e della didattica. 

3. IL PERCORSO FORMATIVO 
  DELLE SCUOLE PARTECIPANTI  

Le caratteristiche 
della proposta formativa 

La formazione condotta sino ad oggi dal Ce-
FAEGI e che con le presenti Linee Guida si 
propone alla Scuole si articola in un percorso 
formativo sistematico e continuativo, composto 
di vari livelli progressivi e perseguelo scopo di 
concretizzare la forte attualità dell’ispirazione 
e della pedagogia ignaziana nelle condizioni di 
oggi, soprattutto in relazione alla composizio-
ne prevalentemente laica della dirigenza e del 
corpo docente. 
In particolare risponde alla necessità di forma-
re quanti sono oggi impegnati nelle istituzioni 
ignaziane alla conoscenza e alla condivisione 
della tradizione dei gesuiti, al suo peculiare 
orizzonte pedagogico, alle finalità formative 
e alla qualità professionale e relazionale, che 
caratterizzano l’agire personale e istituzionale.
L’itinerario formativo si articola in diversi li-
velli che accompagnano il percorso personale 
e professionale in primis del docente, senza di-
menticare i dirigenti e le altre professionalità 
educative presenti nel mondo della scuola e 
dell’educazione.
Esso si attua a livello nazionale e locale curan-
do gli aspetti specifici di scuola ignaziana e di 
scuola paritaria all’interno del sistema pubbli-
co d’istruzione.
Le varie tappe e i vari livelli formativi cercano 
quindi di leggere i bisogni formativi personali e 
istituzionali e di tradurli in seminari o incontri. 
Viene stabilita una progressione delle proposte 
spirituali e formative, in modo da accompa-

gnare le persone a una graduale comprensione 
e compartecipazione nella missione, in modo 
da assicurare una Formazione dei docenti e dei 
responsabili per l’identità e la missione condi-
visa.
Prestando così attenzione all’esperienza vissuta 
delle persone che si affacciano alle nostre isti-
tuzioni educative la formazione accompagna:
•  l’ingresso del docente nel mondo delle no-

stre scuole, assicurandone l’accoglienza e 
l’integrazione nel contesto scolastico;

•  il progressivo avanzare e consolidarsi della 
sua professionalità, sia nella metodologia 
ignaziana sia nella consapevolezza della va-
lenza valoriale delle discipline che insegna;

•  la sua comprensione di alcuni elementi ca-
ratterizzanti la pedagogia ignaziana come 
per esempio la tutoria o l’integrazione della 
dimensione spirituale e del servizio all’inter-
no del curricculum;

•  la sua formazione umana e relazionale, per-
sonale e spirituale;

•  la sua riflessione critica sui cambiamenti in 
atto nella scuola, aiutandolo per esempio  
a rielaborare le sfide tecnologiche o quelle 
di cittadinanza globale, o ancora lo storico 
passaggio alle competenze per la vita,  al 
fine di farne un docente riflessivo che  a sua 
volta promuove un alunno riflessivo;

•  la sua capacità di lavorare in gruppo e di 
condividere;

•  l’importantissimo e delicatissimo passag-
gio alla responsabilità, aiutandolo ad una 
comprensione più profonda della missione 
e leadership ignaziana e delle competenze 
richieste.

La formazione accompagna dunque il docen-
te, ma anche il dirigente e l’Istituzione e si ri-
volge anche ad altri soggetti che compongono 
la comunità educante (personale non docente, 
compreso quello di segreteria e amministrati-
vo, ma potenzialmente anche genitori ed ex-a-
lunni). 
Con riguardo ai livelli, in queste Linee Guida 



28

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE

1

certamente si riprendono in primis le esperien-
ze condotte con successo in questi anni senza 
escludere nuovi soggetti e nuove frontiere.  In 
altre parole ci sono dei livelli consolidati ed al-
tri sui quali si è cominciato a lavorare e che si 
intravvedono come opportuni e conseguenziali 
al cammino fin qui fatto. La nuova Provincia 
Euromediterannea inoltre necessita una par-
ticolare attenzione al diverso contesto che la 
caratterizza, ai diversi bisogni formativi delle 
scuole albanesi, italiane e maltesi
Quelli che tuttavia appaiono come elemen-
ti imprescindibili per un percorso formativo 
ignaziano sono: la progressione, la sistematici-
tà, la promozione della riflessività, l’attitudine 
positiva e critica al cambiamento che va inte-
grato nella propria professionalità, la pluralità 
delle dimensioni e delle occasioni formative ad 
esse connesse. 

I livelli di formazione 
consolidati (presenti anche 
nel Protocollo d’intesa)

Per ogni livello si cerca di descrivere l’obiettivo 
e le occasioni formative che sono state elabora-
te in relazione ai bisogni del livello. Le scuole 
partecipanti, come da Regolamento di Par-
tecipazione, si impegnano a sostenere questa 
progressione del  piano che prevede a titolo 
esemplificato e non esaustivo “corsi obbligatori di 
formazione propedeutica e sistematica delle principali 
figure professionali della scuola , nonché corsi facoltativi 
di approfondimento”.

PRIMO LIVELLO: introduzione dei do-
centi nuovi nell’ispirazione spirituale e 
pedagogica delle scuole dei Gesuiti.

Seminario propedeutico - E’ dedicato ai 
docenti di nuova assunzione per introdurli al 
modo di procedere ignaziano nella pedagogia 
e nella didattica, alle sue radici spirituali, alla 
tradizione/attualità della pedagogia ignazia-

na, alla sua collocazione nell’orizzonte della 
scuola cattolica, al senso della collaborazione 
tra gesuiti e laici (con riferimento ai Documen-
ti ecclesiali, al testo “Caratteristiche dell’attività 
educativa della Compagnia di Gesù” (Caesj), all’ Au-
tobiografia di Ignazio, alla “Ratio Studiorum”, a 
una introduzione al testo La Pedagogia Ignaziana, 
Introduzione alla Pratica). Si svolge in due tappe 
in forma residenziale, nel medesimo anno e, in 
base a quanto stabilito dalle scuole ignaziane 
italiane, è richiesto ai docenti di nuova assun-
zione.

SECONDO LIVELLO: rafforzamento 
dei docenti nella propria professionalità 
e nella conoscenza e pratica della peda-
gogia ignaziana.

A. Percorso sistematico-continuativo sul 
paradigma pedagogico ignaziano. 
Con esso si dà attuazione a quanto previsto 
nella Presentazione di P. Dominuco SJ al vo-
lume “La Pedagogia Ignaziana, Introduzione alla 
Pratica” (PPI): “un programma di aggiornamento che 
dovrebbe durare da tre a quattro anni per consentire ai 
docenti di appropriarsi con sicurezza dei metodi peda-
gogici ignaziani”. In questa fase si entra nell’o-
peratività concreta dove le linee pedagogiche 
‘entrano’ in classe, si fanno metodo didattico, 
trasmettono contenuti e valori, mettono in atto 
aggiornamenti e creatività. 
Pertanto è attivato nell’arco di quattro anni un 
percorso sistematico-continuativo:
•  rivolto ai docenti di recente assunzione che 

abbiano fatto il Propedeutico;
•  rivolto anche a docenti di sperimentata pra-

tica che vogliano rielaborare insieme ad altri 
approfondimenti e sistematicità per la pro-
pria pratica di insegnamento;

• comprende quattro passi che fanno riferi-
mento ai passi del Paradigma Pedagogico 
didattico ignaziano (PPI):

1. ESPERIENZA
2. RIFLESSIONE
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3. AZIONE
4. VALUTAZIONE
Seminari focalizzati anche ad aspetti più 
specifici riconducibili alle 4 parole chiave pos-
sono essere introdotti in relazione a bisogni 
formativi rilevati o all’esigenza di focalizzarsi 
meglio su alcuni aspetti ritenuti importan-
ti e strategici dalla Fondazione: es. “tutoria” 
(nell’ambito della riflessione) o “formazione al 
servizio” (nell’ambito dell’azione).

B. Seminari disciplinari e interdiscipli-
nare sulle valenze formative delle disci-
pline. 
E’ proprio della tradizione della Compagnia 
formare la persona dell’alunno attraverso 
le discipline, considerate come portatrici di 
domande di senso importanti e come espres-
sione di valori da interiorizzare per costruire 
un mondo migliore. Nella impostazione igna-
ziana le discipline sono nella scuola uno dei 
luoghi privilegiati dove cercare e trovare Dio. 
Per questo è molto importante riflettere sulle 
valenze formative specifiche delle discipline e 
sperimentarsi in una metodologia capace di 
dare evidenza a questi aspetti, che non sono 
solo contenutistici. Per questo sono importanti 
seminari disciplinari sulla valenza formativa e 
valoriale delle discipline con una particolare 
attenzione a seminari interdisciplinari che svi-
luppano grandi questioni trasversali che coin-
volgono una pluralità di discipline. 
Negli ultimi anni sono stati organizzati con 
frutto due seminari di questo tipo in diverse 
edizioni: uno su Arte e spiritualità e l’altro su di-
scipline e formazione integrale della persona 
(Fede e Giustizia). In essi i docenti (anche attra-
verso l’analisi disciplinare) elaborano, a partire 
dalle proprie competenze disciplinari, dei per-
corsi di alto valore formativo.
Questa tipologia di seminari potrà accompa-
gnare in modo dinamico e laboratoriale l’e-
laborazione di curriculum verticale delle no-
stre scuole attento a queste dimensioni e dare 

evidenza alle competenze per la vita descritte 
nel profilo dello studente ignaziano in uscita. 
Per questo, viste anche le Linee Guida per il 
Curriculum, sarà importante supportare con 
una adeguata azione formativa il processo di 
introduzione e implementazione delle stesse,  
per esempio a titolo esemplificativo elaboran-
do nuove opportunità formative: seminari sul 
profilo dello studente, sulle competenze igna-
ziane che lo compongono, sulla composizione 
del curriculum, sull’analisi disciplinare e sulla 
valenza valoriale delle discipline.

TERZO LIVELLO: integrazione per-
sonale della professionalità docente e 
dell’esperienza spirituale ignaziana.

Occasioni formative di esplorazione ed 
appropriazione della dimensione inte-
riore e spirituale dell’insegnamento.
Appare sempre più attuale la ricchezza dell’e-
spressione: “gli Esercizi Spirituali sono il cuore di 
un’opera ignaziana”. Questa esperienza è fon-
dante sia per la formazione dei gesuiti che per 
quella dei laici corresponsabili della missione 
educativa. Solo facendoli si capisce profonda-
mente il parallelismo tra la dinamica spirituale 
degli esercizi e quella formativa/educativa che 
è all’origine dell’impegno della Compagnia 
nelle scuole. 
Come avvicinare i docenti laici alla compren-
sione di questo aspetto? Sono ben sperimenta-
te alcune metodologie e altre se ne potrebbero 
immaginare per avvicinare prima e permettere 
poi l’esperienza degli Esercizi. 
Vi sono attualmente due tipologie di proposte 
attivabili secondo la richiesta e le esigenze ma-
nifestate.
• L’esperienza del Colloquium: si tratta di una 

metodologia residenziale guidata da un’éq-
uipe costituita da un gesuita e da due-tre do-
centi laici, che consente di rielaborare (con 
tempi personali e in piccoli gruppi) una ri-
flessione più esplicitamente esistenziale e spi-
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rituale sulla professione docente come voca-
zione. Si svolge in DUE TAPPE: colloquium 
uno e colloquium due. È rivolta a quanti dei 
docenti sentano l’esigenza di un tempo di ri-
flessione non ancora riferito alla metodolo-
gia vera e propria degli Esercizi Spirituali.

• Gli Esercizi Spirituali attivabili nelle diverse 
forme possibili e adattati alla situazione de-
gli esercitanti; nella forma oggi proposta si 
tratta di un’esperienza spirituale di più gior-
ni che consente di comprendere dal vivo il 
modo di procedere di Ignazio nel cercare la 
volontà di Dio per la propria vita, e di ap-
propriarsi, sperimentandola, della metodo-
logia indicata nel libretto degli Esercizi Spiri-
tuali.  Rappresentano un’esperienza di fede e 
di incontro forte con il Signore anche per la 
rilettura della propria vocazione professio-
nale e costituiscono un’iccasione privilegiata  
per comprendere e gustare ciò che meglio 
caratterizza l’ispirazione e l’agire persona-
le ed educativo derivante da Ignazio. Sono 
organizzati annualmente dal CeFAEGI o 
dalle direzioni e sono proposti ai docenti, ai 
responsabili e ai collaboratori cercando di 
favorirne la più ampia partecipazione.

QUARTO LIVELLO: accompagnamento 
a integrare personalmente le novità del 
mondo della scuola e le innovazioni pro-
poste dalla Compagnia per un “docente 
ignaziano in azione”

Occasioni di “riflessione” di rete e di 
singolo collegio sulle novità. Il mondo 
dell’educazione e della scuola oggi è carat-
terizzato da cambiamenti molto forti che si 
susseguono talvolta anche a ritmo vorticoso 
nella ricerca di una preparazione dei ragazzi 
ad un mondo sempre più complesso. Di fronte 
a tale complessità ci si accorge che le “mere 
conoscenze” non bastano per “un saper stare 
al mondo”, si cerca un legame nuovo con la 
realtà esterna alle scuole, ci si confronta con 

le tecnologie e con le spinte verso una cittadi-
nanza globale. Ogni nazione appartenente alla 
Provincia euromediterranea ha le sue carat-
teristiche specifiche che derivano anche dalle 
differenti legislazioni nazionali sulla scuola e 
dalle diverse esperienze di scuola cattolica ivi 
presenti; ma, al di là della specificità di ogni 
percorso nazionale, esistono indubbiamen-
te delle linee di tendenza importanti comuni 
sul cambiamento del modello educativo che la 
realtà di oggi richiede. Del resto queste sono 
le piste di ricerca che la stessa Compagnia di 
Gesù persegue a livello mondiale cercando di 
declinarle in base al proprio patrimonio spiri-
tuale e pedagogico.
Un docente ignaziano (come docente rifles-
sivo) deve proprio essere capace di leggere e 
interpretare questi cambiamenti e integrarli 
nella sua professionalità e “missione”. E’ in-
vitato a portare uno sguardo riflessivo e criti-
co su quello che succede, che nella sensibilità 
ignaziana vuol dire innanzitutto uno sguardo 
positivo, attento a cogliere le opportunità del 
tempo presente.
In molte di queste tematiche c’è certamente 
anche il bisogno di fare “aggiornamento” per 
conoscerle meglio e c’è bisogno di competenze 
specialistiche che devono essere integrate in un 
disegno formativo generale. Ma ci sono alcune 
attenzioni e domande essenziali che è impor-
tante non perdere e che vengono dal taglio più 
“formativo” e meno informativo che le Linee 
Guida suggeriscono: i docenti vanno aiutati 
a riflettere, a rielaborare personalmente ed in 
comune, in modo che si approprino del cam-
biamento e diventino essi stessi protagonisti ed 
interpreti di direzioni di avanzamento verso il 
magis del servizio educativo alle nuove gene-
razioni. 
In questo livello è ancora preziosa la presen-
za del CeFAEGI, anche in collaborazione con 
altri, per consentire un accompagnamento 
efficace a riflettere e integrare le novità nella 
costruzione progressiva della propria profes-
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sionalità docente. Occorre ribadire che tut-
to il percorso di innovazione e di definizione 
della specificità educativa delle nostre scuole, 
per essere assimilato e autentico e portatore di 
vero cambiamento, va accompagnato con una 
adeguata azione formativa che dovrà pertanto 
essere continua. La modalità è sempre quella 
di favorire un “riflettere sull’esperienza” per 
accrescere la propria capacità umano/profes-
sionale e un lavorare insieme in collaborazione 
per un progetto educativo forte e condiviso. 
Questa azione va curata sia a livello di rete sia 
a livello di singolo collegio (come meglio vedia-
mo nel livello 6).
Un esempio di questa azione di promozione di 
riflessione da parte del CeFAEGI è stato quello 
dell’introduzione delle nuove tecnologie. L’ac-
cordo tra i collegi per l’adozione delle innova-
zioni tecnologiche (LIM, in ogni aula e introdu-
zione della didattica coi tablet) ha presupposto 
infatti un percorso formativo specifico e inte-
grato tra CeFAEGI ed esperti interni che ha 
consentito la valorizzazione, nella nuova didat-
tica tecnologica, delle modalità di agire indica-
te nel PPI. Inoltre si sono aperte molte nuove 
possibilità di connessione e di comunicazione, 
di sperimentazioni efficaci, di produzione di 
materiali, di arricchimento di competenze di-
dattiche, di elaborazioni e di riflessioni cultura-
li e formative per le nostre scuole.
Analogo percorso potrebbe essere fatto a pro-
posito di altre attenzioni nuove e specifiche 
che la Compagnia propone come per esempio 
quello dell’internazionalità come cittadinanza 
globale.
 
QUINTO LIVELLO: curare la FORMA-
ZIONE DEI RESPONSABILI in servizio 
alla leadership ignaziana e introdurre 
nuovi leader.

Seminari sulla leadership ignaziana nei 
suoi diversi aspetti e accompagnamento 
personale. Le indicazioni della Congrega-

zione Generale 35ma sono molto chiare: “Oggi 
la leadership nella Compagnia è un ministero 
molto esigente (…) occorre una specifica for-
mazione per gesuiti e collaboratori in posizioni 
di leadership.”
Alcuni seminari sulla leadership sono stati or-
ganizzati per le scuole dal CeFAEGI ed altri 
sono stati organizzati in maniera intersettoria-
le, mettendo insieme gesuiti e laici in posizione 
di responsabilità tra i diversi settori.
Certamente questo è un bisogno sentito sia nel 
senso di rafforzare le competenze di leadership 
ignaziana dei nostri attuali responsabili, sia per 
introdurre e accompagnare nuovi leader per le 
nostre scuole.
In questi seminari è molto importante accom-
pagnare ad integrare l’esercizio dell’autorità 
di ruolo con l’atteggiamento spirituale del ser-
vizio,  centrale nella comprensione ignaziana 
della responsabilità. È importante inoltre of-
frire, accanto a competenze di leadership, una 
visione più profonda della missione della Com-
pagnia e dei suoi strumenti caratteristici come 
per esempio quelli del discernimento persona-
le e comune.
Facendo attenzione all’idea del livello e della 
tappa del cammino progressivo della forma-
zione è opportuno sottolineare che l’assun-
zione della responsabilità è un momento di 
passaggio delicato e importante. Non basta 
essere dei buoni insegnanti per essere buoni re-
sponsabili, non basta neppure conoscere bene 
la pedagogia ignaziana nell’insegnamento, ma 
si richiede un lavoro su di sé più complesso e 
più profondo. In questo passaggio si richiede 
anche una nuova comprensione della missio-
ne educativa dell’istituzione. Infatti in questo 
momento se ne diviene corresponsabili a tutti 
gli effetti anche di fronte agli altri, con il com-
pito di testimoniarla e promuoverla presso i do-
centi, il personale non docente, le famiglie, gli 
alunni. Anche per questo accanto ai seminari 
si può proporre un percorso di accompagna-
mento personalizzato del futuro leader.
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SESTO LIVELLO: Accompagnare la for-
mazione a livello locale (di singolo col-
legio) curandone l’efficace articolazione 
con la formazione centrale di rete.

A. Approfondimenti e interventi del Ce-
FAEGI nei singoli collegi. Il CeFAEGI oltre 
ad organizzare sezioni e seminari nazionali, 
come quelli sin qui delineati, può svolgere del-
le azioni di accompagnamento e continuità a 
livello di singolo collegio su alcuni temi impor-
tanti. In particolare, al momento attuale, sono 
attivati strumenti di introduzione e approfon-
dimento sulla tutoria nelle scuole ignaziane. 
Possono anche essere richiesti e previsti appro-
fondimenti su tematiche specifiche da parte del 
CeFAEGI: es. il campo dell’internazionalità, 
valutazione, disciplina, riforma scolastica ecc., 
incontri con famiglie.
Normalmente ci sono però anche degli inter-
venti gestiti a livello di singolo collegio che aiu-
tano la capillarità dell’azione formativa. Essen-
ziale è però una buona articolazione tra Linee 
Guida e occasioni formative gestite a livello 
centrale e le proposte realizzate a livello locale.
Il tema dell’articolazione tra i piani è infatti 
un tema importante e sentito. È fondamenta-
le dare continuità a livello di singolo collegio 
a quanto offerto a livello di sessioni centrali 
(nazionali, di rete) perché ciò garantisce che 
i seminari di rete non siano staccati dalla vita 
reale della scuola e che la pedagogia ignaziana 
entri davvero in classe. Del resto in una logica 
di rete è anche importante che le buone prati-
che locali vengano promosse e valorizzate in 
un rapporto dinamico tra centro e locale. Que-
sto, se comunicato e gestito in coerenza con le 
Linee Guida centrali aiuta anche la lettura dei 
sempre nuovi bisogni formativi e l’adeguatezza 
della proposta formativa agli stessi.

B. L’istituzione del referente CeFAEGI 
per la formazione dei Collegi. L’esperien-
za in questo campo ha così evidenziato l’op-

portunità di curare con particolare attenzione 
la continuità dei seminari nazionali nella vita 
concreta della scuola e l’integrazione delle ini-
ziative formative, proposte dal CeFAEGI, con 
le iniziative offerte  a livello locale da ogni Isti-
tuto. 
Per questo è stata istituita la figura del Referen-
te della formazione (CeFAEGI) a livello locale 
che ha il compito di seguire la ricaduta e con-
tinuità del lavoro fatto nelle sezioni nazionali 
e di garantire il coordinamento delle iniziati-
ve formative per i docenti a livello locale con 
quelle a livello nazionale.  
Il Referente locale alla formazione per il Ce-
FAEGI ha essenzialmente un ruolo di colle-
gamento e propositività: conosce le proposte 
del CeFAEGI e allo stesso tempo le iniziative 
formative in atto nel proprio collegio alle quali 
collabora attivamente. Promuove la continuità 
con l’esperienze formative nazionali e riporta  
all’interno del CeFAEGI le esigenze e gli am-
biti di integrazione e le novità delle iniziative 
locali perché la formazione del CeFAEGI sia 
sempre più attenta alla realtà  in movimento e 
ai bisogni sentiti.  Si tratta in sostanza di una 
funzione per un servizio migliore nel vasto 
campo della formazione docenti.

La formazione a livello locale

Nel momento dell’assunzione, acco-
glienza e integrazione di nuovi collabo-
ratori. 
I procedimenti per l’assunzione, l’accoglienza 
e la formazione iniziale sono fondamentali per 
consentire ai nuovi educatori di entrare nella 
realtà del mondo complesso dei nostri collegi, 
fino a sviluppare, se possibile, un senso cre-
scente di appartenenza.
Le modalità dell’assunzione, dell’accoglienza 
e dell’integrazione sono compito specifico di 
ogni scuola. Tuttavia alcuni processi accomu-
nano l’agire delle scuole e  richiedono di affina-
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re procedure comuni. Esse prevedono comun-
que la presentazione e/o la partecipazione dei 
nuovi docenti alle iniziative organizzate a livel-
lo centrale.
Ogni scuola ha predisposto un proprio modo 
di procedere – legato al proprio contesto e alle 
proprie esigenze – riguardante i criteri di in-
dividuazione e selezione, i vari passaggi che 
conducono all’assunzione, le persone preposte 
alle singole fasi. Dalla prassi dei singoli istituti, 
oggi in piena evoluzione, potrà essere svilup-
pata una linea di azione comune che espliciti i 
criteri e le modalità più efficaci.
L’accoglienza e l’inserimento dei docenti di 
nuova assunzione prevede, nella logica del 
modo di procedere ignaziano, l’esercizio di un 
accompagnamento che aiuti il docente a orien-
tarsi nel sistema organizzativo dell’istituzione, 
lo sostenga nelle pratiche della sua disciplina 
e nella comprensione del mondo educativo nel 
quale si è inserito.
Alla luce della cura personalis  che caratterizza  
la pedagogia ignaziana, anche per il docente si 
avrà un’attenzione personalizzata che si pren-
da carico degli aspetti non solo organizzativi 
ma  delle implicazioni di questi sulla vita pro-
fessionale e personale dei docenti stessi. 
In questa fase verrà illustrata la partecipazione 
alle attività formative previste nella program-
mazione d’istituto e ai seminari organizzati a 
livello nazionale dal CeFAEGI. Sono oppor-
tuni momenti formativi che introducono alla 
comprensione e alla sperimentazione del per-
corso spirituale che può predisporre all’espe-
rienza fondante degli Esercizi spirituali.
In modo analogo, l’accoglienza e l’inserimento 
dei non docenti di nuova assunzione prevede 
l’esercizio di un accompagnamento che aiuti il 
non docente a orientarsi nel sistema organizza-
tivo dell’istituzione, lo introduca e lo sostenga 
nelle pratiche delle sue mansioni e nella com-
prensione del mondo educativo nel quale si è 
inserito, con la partecipazione ad attività for-
mative organizzate dall’Istituto.

Nella fase di formazione in servizio. 
Il percorso centrale non esaurisce l’ampia ne-
cessità di momenti formativi che è richiesta dal 
funzionamento di qualità di ogni istituzione 
scolastica. L’importante è che ci sia consapevo-
lezza ed integrazione dei vari livelli. Pertanto:
•  Ogni istituto scolastico procede con la pro-

pria organizzazione interna alla pianifica-
zione di giornate di formazione all’inizio di 
ciascun anno scolastico, a cui tutti i docenti 
sono tenuti a partecipare, e incontri di for-
mazione mirati per il personale non docente.

 Le stesse riunioni degli organi collegiali, i 
lavori di gruppo, gli incontri di programma-
zione consentono ai docenti di confrontarsi 
e di acquisire saperi aggiuntivi, buone prati-
che e competenze su temi specifici.

•  Ogni collegio, come anche detto nelle Linee 
Guida sulla pastorale, cura con particolare 
attenzione la formazione spirituale di tutto 
il personale attraverso un ritiro annuale, la 
proposta di Esercizi, le celebrazioni comuni-
tarie nei momenti forti della liturgia, i grup-
pi spontanei di riflessione tra gesuiti e laici, 
il coinvolgimento delle famiglie nella con-
divisione dei valori educativi proposti dalla 
scuola.

•  La formazione in servizio può essere realiz-
zata anche tramite l’autoaggiornamento o la 
partecipazione a corsi di formazione esterni 
alla scuola, incentivati dalla direzione, in re-
lazione a bisogni individuali espressi.

•  La direzione scolastica stabilisce il Piano di 
formazione d’istituto, elaborato con l’aiuto 
del referente del CeFAEGI tenendo conto 
delle professionalità degli insegnanti e del 
personale non docente, del PTOF, delle esi-
genze degli studenti e del contesto nel qua-
le è situata la scuola. Il procedere ‘in rete’ 
delle scuole sarà tanto più efficace e stimo-
lante quanto più questi Piani di formazione 
d’istituto si integreranno con il programma 
centrale, in connessione e interazione con la 
Fondazione ed il CeFAEGI stesso.
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Condizioni di efficacia per l’esercizio dell’atti-
vità formativa, nell’articolazione tra centrale e 
locale sono:
•  la trasparenza e condivisione dei percorsi 

formativi da parte della dirigenza;
•  la formazione permanente di tutti i com-

ponenti del collegio: direttore, responsabili, 
docenti, non docenti;

•  il coordinamento della formazione naziona-
le, gestita direttamente dal CeFAEGI, e la 
formazione organizzata a livello locale dalle 
singole scuole ignaziane;

•  la selezione delle varie proposte formative 
pensata secondo i bisogni di ogni docente 
- in dialogo con la direzione e nello spirito 
della cura personalis - al fine di armonizzare 
il modo di essere della persona con il modo 
di procedere della scuola, in maniera tale da 
pervenire a un piano di formazione perma-
nente personalizzato;

•  la realizzazione di percorsi che accompagni-
no gradualmente le persone all’esperienza 
degli Esercizi Spirituali, in modo che tutti, nel 
tempo, si rendano disponibili ad avvicinarsi 
alla spiritualità degli Esercizi, fondamento 
dell’identità ignaziana;

•  la promozione nei docenti della consapevo-
lezza delle loro motivazioni e della loro pro-
fessionalità;

•  la continuazione e attuazione del lavoro 
sviluppato nei seminari propedeutici e siste-
matici, all’interno delle singole scuole, con 
l’ausilio anche dei referenti locali.

Gli altri ambiti di formazione 
da consolidare o potenziare

• Come già sottolineato, la formazione non 
si rivolge solo al personale docente di una 
scuola, ma aiuta anche gli altri soggetti com-
ponenti della comunità educante a crescere 
nell’appropriazione della specifica missione 
con gli strumenti della spiritualità e pedago-

gia ignaziana. L’obiettivo della costruzione 
della comunità è stato evidenziato nelle Li-
nee Guida per la Pastorale, ma qui occorre 
ricordare che  anche negli itinerari formati-
vi bisogna prestare attenzione non solo alla 
formazione dei singoli, ma anche a quella 
del gruppo e della comunità. E’ questa una 
sfida molto importante nel tempo presente.

• Più a livello locale che nazionale sono pre-
visti momenti formativi anche per i non do-
centi, il cui prezioso apporto alla missione 
educativa di una scuola è conosciuto nella 
quotidianità. Creare momenti di riflessione 
e scambio è certamente importante ed arric-
chente e all’interno di questi ultimi può es-
sere data anche attenzione differenziata alla 
diversa tipologia dei servizi prestati: servizi 
educativi o generali o amministrativi.

• Ultimamente si sono sviluppate, in modo 
particolare a cura della Fondazione e di per-
sone a questo dedicate, alcune occasioni for-
mative per il personale amministrativo delle 
nostre scuole anche in conseguenza dell’in-
troduzione ed implementazione delle Linee 
Guida sulla gestione economica apostolica 
delle scuole della rete. In questo ambito oc-
corre per far avanzare la consapevolezza  di 
come la parte economica ed amminstrativa 
sia parte integrante della missione apostoli-
ca di una scuola. Pertanto in queste occa-
sioni è importante tenere il focus non solo 
sugli strumenti gestionali da introdurre e 
perfezionare, ma anche sulla partecipazione 
del personale amministrativo alla missione 
educativa dell’istituzione.

• A questo lavoro formativo si aggiunge l’ac-
compagnamento del percorso di innovazio-
ne organizzativa che la rete dei Collegi sta 
compiendo, un lavoro che certamente deve 
proseguire. Si stanno creando, con l’aiuto di 
tanti soggetti, occasioni di formazione per i 
consigli di amministrazione, per i presidenti 
e per i direttori generali nei quali curare non 
solo la trasmissione delle informazioni, ma 
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una presa di coscienza della missione delle 
scuole e del proprio ruolo in questa chiave.

• Emerge infine l’esigenza di offrire percor-
si formativi anche ad altre figure educative 
che vivono all’interno delle nostre scuole. A 
parte la formazione dei tutori di cui già si 
è detto, potrebbe anche essere importante 
procedere a immaginare dei percorsi di for-
mazione per le figure che si occupano della 
Pastorale (spirituale e sociale) nelle nostre 
scuole. Infatti le èquipe pastorali che si van-
no formando nelle singole scuole richiedo-
no competenze che vanno al di là del mero 
insegnamento di religione e che potrebbero 
beneficiare di occasioni di formazione dedi-
cate a questo aspetto così importante della 
nostra progettualità educativa. Altri centri 
di formazione della Compagnia analoghi 
al nostro CeFAEGI (per es. in Francia o in 
Spagna) hanno sviluppato dei loro format 
per la formazione degli operatori della pa-
storale.

• Uscendo fuori dal piano del personale sco-
lastico, certamente sono da sviluppare an-
che percorsi di formazione per le famiglie. 
Come anche detto nelle Linee Guida per la 
Pastorale c’è già in essere qualche esperien-
za interessante di accompagnamento delle 
famglie alla comprensione e condivisione 
del progetto educativo della scuola, da raf-
forzare anche con l’esperienza del CeFAE-
GI. Incontri di questo tipo potrebbero essere 
anche pensati per il mondo degli ex-alunni.

Formazione per le altre 
istituzioni educative 
partecipanti alla Fondazione e 
facenti parte della rete

La Rete include anche altri tipi di istituzioni 
educative oltre a quelle di educazione forma-
le. Anche per queste sono progettati percorsi 
formativi sistematici e progressivi che tengono 

conto delle specificità delle diverse realtà: 
• In questo senso è previsto un percorso di 

formazione specifico dedicato ai docenti e 
dirigenti delle scuole di Fè y Alegria Italia, 
attraverso seminari comuni per le tre scuole, 
secondo un programma didattico proget-
tato insieme ai responsabili delle scuole. In 
quanto scuole popolari per immigrati latino 
americani esse hanno delle caratteristiche 
specifiche e una identità legata al movimen-
to internazionale di Fe y Alegria che coniu-
ga bene aspetti educativi e sociali. Questo 
richiede in sede di formazione oltre ai corsi 
sulla pedagogia e didattica ignaziana e sul-
la relazione educativa, anche un lavoro di 
presa di coscienza sull’identità delle scuole, 
della loro preziosa missione e sulla forza tra-
sformatrice e liberatrice dell’educazione. 

• Un lavoro formativo significativo è stato 
anche compiuto nell’ambito dell’organiz-
zazione e del management di queste scuole 
che si sono costituite in cooperative per re-
golarizzare le loro attività e per aprirsi ad 
opportunità di maggiore sostenibilità e di 
autoimprenditorialità. Il lavoro formativo 
curato dalla Fondazione è stato quello di ac-
compagnare la formazione di competenze 
specifiche nel campo della gestione ed am-
ministrazione delle cooperative.

• Sono previsti infine percorsi formativi dedi-
cati agli educatori sportivi (allenatori e re-
sponsabili) che lavorano nei centri sportivi 
che operano all’interno della rete Gesuiti 
Educazione, come ad esempio il Centro 
Schuster a Milano.  Analogamente a quanto 
avviene nell’ambito scolastico, si tratta di un 
percorso formativo sistematico e continuati-
vo a vari livelli progressivi  che prende avvio 
dall’analisi dei bisogni dell’attuale contesto 
dei nostri centri sportivi e che sia in linea 
con la tradizione pedagogica ignaziana. 
Lo scopo è di formare gli educatori sporti-
vi alla conoscenza e alla condivisione della 
tradizione, al suo peculiare orizzonte peda-
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gogico, alle finalità formative e alla qualità 
professionale e relazionale, che devono ca-
ratterizzare l’agire personale e istituzionale 
anche nell’educazione attraverso lo sport. 
Infatti “il modello pedagogico ignaziano si applica 
ad ogni tipo di insegnamento e, dunque, non solo alle 
discipline scolastiche ma a tutte le attività parasco-
lastiche ed extrascolastiche come lo sport, i servizi 
sociali, i ritiri spirituali “(Pedagogia ignaziana- 
introduzione alla pratica”, n. [73]).

In continuità con il percorso sperimentato nel-
le scuole, il progetto di formazione per gli edu-
catori sportivi dovrà tendere al modello dell’ 
“allenatore riflessivo”, vale a dire un educato-
re capace di tornare a riflettere sulla propria 
esperienza e pratica per meglio ricomprender-
la e innescare quindi un vero cambiamento 
personale.
L’orizzonte dell’allenatore riflessivo appare an-
che qui quello che meglio recupera quanto di 
più proprio vi è nella tradizione ignaziana.
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2.1 Linee Guida per il Curriculum Ignaziano

  PREMESSA   

Uno degli ambiti più importanti attraverso i 
quali la Fondazione persegue la propria mis-
sione di progettualità e di servizio alle scuole 
in Rete è quello descritto nello statuto come 
“politiche ed attività educative”. È compito 
della Fondazione indicare le scelte fondamen-
tali di politica scolastica della Compagnia nel-
la nostra Provincia: quale proposta formativa 
vogliamo fare oggi come scuole della Rete 
Gesuiti Educazione nel nostro contesto di Pro-
vincia.  Queste indicazioni si traducono in Li-
nee Guida e vengono affidate alle scuole della 
Rete partecipanti alla Fondazione e alla loro 
delineazione concreta, segnalando gli elementi 
caratterizzanti e irrinunciabili della proposta 
culturale e formativa di una scuola della Rete.
In questo quadro le presenti Linee Guida sul 
Curriculum ignaziano contengono una idea di 
Curriculum che assume un significato più am-
pio di quello con cui normalmente viene inteso 
nelle scuole o nel sentire comune: un insieme 
ordinato e progressivo di contenuti disciplinari.
Il Curriculum come noi lo intendiamo (l’insieme 
delle scelte spirituali, formative, culturali e didat-
tiche) è sinonimo dell’intera proposta educativa 
(offerta formativa) che facciamo attraverso le 
nostre scuole: indica l’identità e la missione 
di una scuola della Compagnia nel tessuto 
quotidiano della vita di una nostra scuola.
Nelle presenti Linee Guida si cerca di collocare 
l’offerta formativa della Compagnia nel conte-
sto evolutivo e legislativo italiano, ma le linee 
di tendenza della scuola europea rendono que-

sto sforzo utile anche per la scuola albanese e 
maltese.
In questo senso in Italia le Linee Guida vo-
gliono rappresentare un supporto utile a ogni 
scuola per realizzare il proprio Progetto Edu-
cativo in modo personale e  nella prospettiva 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF).
Per tutte le scuole della Rete, anche quelle non 
italiane,  vogliono comunque essere un docu-
mento ispirativo e operativo.  Le scuole posso-
no riconoscere in esso una direzione di cammi-
no importante e di valore per tutti, insieme ad 
alcune  piste operative per renderla concreta.
Il linguaggio delle Linee Guida cerca una me-
diazione: da un lato desidera essere comprensi-
bile anche ai non addetti ai lavori  e nello stesso 
tempo anche a livello scolastico in modo piu 
tecnico.

Le domande di fondo a cui 
un Curriculum ignaziano deve 
rispondere

A quale tipo di scuola pensa oggi la Compagnia 
di Gesù?
Qual è il valore aggiunto di una scuola ignazia-
na rispetto ad altre scuole?
Quali valori della tradizione della Compagnia 
di Gesù devono trovare un’espressione chiara 
nel Curriculum? 
Come valorizzare nel Curriculum i riferimenti 
spirituali, formativi, metodologici, di contenu-
to della tradizione dei Gesuiti?

La proposta culturale e formativa
delle scuole della Rete Gesuiti Educazione 
della Provincia Euromediterranea
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Come esprimere tali valori in modo unitario 
nelle varie scuole della Rete per costruire una 
comune identità?
Quali strumenti concreti e quali condizioni 
di lavoro degli insegnanti servono per agire in 
modo sinergico ed efficace?

1. L’ORIZZONTE
  DEL CURRICULUM  

La visione e la missione 
delle scuole della Compagnia 
di Gesù.

I Collegi della Provincia Euro-Mediterranea 
fanno parte della Rete mondiale delle scuole 
ignaziane, interpretando e applicando 
all’educazione dei giovani i caratteri dell’e-
sperienza umana e religiosa del fondatore 
Sant’Ignazio di Loyola. Il Segretariato 
mondiale per l’Educazione della Compagnia 
di Gesù aiuta da sempre le scuole ignaziane ad 
essere parte vivente della tradizione dei Gesuiti 
attraverso dei documenti ispirativi e operativi 
che possono aiutare la composizione del Cur-
riculum.
Inoltre i Collegi della Provincia fanno parte 
della Rete coordinata dalla Fondazione Gesu-
iti Educazione, la cui missione, si legge nello 
Statuto, consiste “nel salvaguardare nel tempo e svi-
luppare in modo creativo l’identità, le risorse umane e il 
patrimonio materiale delle nostre scuole della Provincia, 
facendosi garante del loro costante e continuo rinnova-
mento, nonché della loro aderenza al carisma educativo 
e alla spiritualità della Compagnia di Gesù”.  

I riferimenti e i documenti 
essenziali della Compagnia per 
l’elaborazione del Curriculum

Si considerano essenziali per l’elaborazione del 
Curriculum i seguenti documenti:
•  “Le caratteristiche dell’attività educativa della Com-

pagnia di Gesù” (CAESI 1986). Un testo fon-
dante che contiene la visione del mondo e 
l’ideale dell’educazione ignaziana emergen-
te dal rinnovamento post Conciliare”

• “Pedagogia Ignaziana. Introduzione alla pratica” 
(PPI 1993).  Un testo che delinea e propone 
i mezzi concreti per incarnare i valori igna-
ziani nel processo di insegnamento-appren-
dimento. Sancisce l’entrata in classe dell’o-
rizzonte pedagogico di CAESJ e presenta il 
Paradigma Pedagogico Ignaziano articolato 
in: contesto, esperienza, riflessione, azione, 
valutazione. Un riferimento metodologico 
indispensabile per l’elaborazione del Curri-
culum.

• La Vision di Boston, documento conclusivo 
dell’incontro avvenuto a Boston  dal 29 lu-
glio al 02 agosto 2012 tra i Responsabili di 
tutte le istituzioni educative nel mondo con  
lo scopo di rafforzare la collaborazione tra 
le varie istituzioni educative. In esso si legge 
in particolare che: “la Rete internazionale delle 
scuole dei Gesuiti si trova in una posizione privile-
giata per educare i cittadini del mondo che potranno 
partecipare alla globalizzazione della solidarietà, 
della cooperazione e della riconciliazione: una glo-
balizzazione che rispetti pienamente la dignità e la 
vita dell’uomo e del Creato.” Da questo momen-
to l’idea di Rete entra costitutivamente nella 
visione delle scuole della Compagnia.

• Il documento “L’educazione dei gesuiti mira 
all’eccellenza umana” elaborato dopo il Semi-
nario mondiale sulla Pedagogia Ignaziana 
e Spiritualità –SIPEI- svoltosi a  Manre-
sa del 2014, è al momento attuale l’ultimo 
documento del Segretariato mondiale della 
Compagnia. In esso sono presentate le fa-
mose 4C, Competent, Compassionate, of  
Conscience, Committed che costituiscono i 
pilastri e l’orizzonte di riferimento dell’edu-
cazione gesuita in questo tempo storico).

• “Animare la dimensione globale delle nostre Scuole 
dei Gesuiti: la nostra opportunità unica di preparare 
cittadini del mondo”.  È il documento sul qua-
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le sta attualmente lavorando il Segretariato 
mondiale per l’Educazione che contiene im-
portanti riferimenti al Profilo dello studente 
oggi: esso sarà la base del prossimo Congres-
so mondiale dei Delegati che si terrà a Rio de 
Janerio in ottobre 2017. 

• “Il nostro modo di procedere” (2010), il documen-
to della Provincia italiana e albanese  che 
aiuta a individuare la visione e la missione 
delle  scuole della nostra Provincia. Sebbene 
sia stato redatto prima dei cambiamenti or-
ganizzativi oggi in atto, esso mantiene tutta 
la sua attualità come orizzonte di riferimen-
to per le scuole della Rete, partecipanti alla 
Fondazione.

Papa Francesco: l’enciclica 
Laudato si’ e altri interventi 
come orizzonte ispirativo 
attuale del Curriculum dei 
Collegi della Rete

In questo momento storico il riferimento a Papa 
Francesco e alle sue encicliche ed esortazioni as-
sume un’importanza strategica come “bussola” 
per orientare le scelte educative e didattiche del 
Curriculum delle scuole della Compagnia di 
Gesù in tutto il mondo.
L’enciclica Laudato si’ è un documento impor-
tante del nostro tempo, che occorre valorizza-
re come orizzonte del Curriculum delle nostre 
scuole. La sua visione è fondamento del Curri-
culum ignaziano nei termini di una pedagogia e 
di percorsi formativi e didattici accuratamente 
scelti e finalizzati a preparare gli studenti a com-
prendere e abbracciare la loro responsabilità 
globale. 
In particolare, la Laudato si’ offre spunti e stimoli 
che permettono di sviluppare quella dimensio-
ne integrale e globale che è propria della visione 
di educazione della Compagnia di Gesù oggi:
•  l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del 

pianeta; 

•  l’assunzione di fondo che tutto nel mondo è 
intimamente connesso; 

•  la critica al nuovo paradigma e alle forme di 
potere che derivano dalla tecnologia;

•  l’invito a cercare altri modi di intendere l’eco-
nomia e il progresso; 

•  il valore proprio di ogni creatura;
•  il senso umano dell’ecologia;
•  la necessità di dibattiti sinceri e onesti;
•  la grave responsabilità della politica interna-

zionale e locale; 
•  la cultura dello scarto e la proposta di un nuo-

vo stile di vita.
Perché la Laudato si’ può essere assunta come 
orizzonte del Curriculum?
L’enciclica afferma «La cultura ecologica non si può 
ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali... Dovreb-
be essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un 
programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità 
che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare 
del paradigma tecnocratico» (n. 111).
Essa ci presenta quindi un nuovo paradigma di 
cultura e di educazione in cui:
•  si pone in stretta connessione il tema ecologi-

co con il tema della giustizia sociale; 
•  viene tematizzata una dimensione globale tra 

nord e sud del mondo;
•  si presenta un modello costitutivamente mul-

ti-interdisciplinare nel quale le varie discipline 
concorrono al tutto, ciascuna offrendo il suo 
apporto alla visione integrale dell’uomo e del 
mondo (ecologia integrale);

•  viene riconosciuta la dignità a varie forme 
di sapere comune compresi i saperi religiosi, 
sapienziali, informali: «nessun ramo delle scienze 
e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, 
nemmeno quella religiosa con il suo linguaggio proprio» 
(n.63);

•  contro un modello puramente teorico, si pre-
senta un approccio sapienziale e sistemico, at-
tento anche ai gesti concreti;

•  le scienze vengono viste non solo nei loro 
contenuti, ma nelle loro implicazioni sociali e 
umane (per il bene dell’uomo e del mondo);
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•  contro uno sguardo solo utilitarista, viene sot-
tolineato uno sguardo contemplativo (attento 
alla bellezza e alla gratuità);

•  viene coinvolta non solo la riflessione teori-
ca, ma la responsabilità di tutti e ciascuno. 
Sono interpellati scienziati e tecnici, attivisti 
e militanti, ricercatori e insegnanti, operatori 
sociali e funzionari pubblici, imprenditori e 
politici; genitori e parroci, cittadini… a tutti 
e a ciascuno è rivolto l’invito a mettersi in 
gioco con tutte le proprie capacità, risorse e 
competenze intellettuali e professionali, af-
fettive e spirituali; 

•  contro la violenza del pensiero unico, si pro-
pone un approccio di ricerca costante e di 
umiltà;

•  viene presentata un’idea di cultura e di sapere 
non astratti, ma che trasformano la realtà e 
che uniscono insieme esperienza, riflessione e 
azione;

•  viene presentato un nuovo umanesimo (non 
antropocentrico) attento ai problemi della giu-
stizia e della costruzione della “casa comune”, 
contro la visione tecnocratica dominante;

• si delinea meglio un’idea ampia di Curriculum 
in cui emergono le competenze trasversali. 
Tutto concorre alla formazione della persona 
integrale e dell’ecologia integrale: esperienze, 
discipline, Pastorale, attività sociali e integrati-
ve, in un cammino comune.

Il magistero di Papa Francesco offre anche, oltre 
la Laudato si’, molteplici indicazioni utili per il 
Curriculum delle nostre scuole. Ne citiamo al-
cune a titolo esemplificativo: 
•  l’attenzione alla sfida educativa nel nostro 

mondo dove si è aperta una frattura tra fa-
miglia e società, tra famiglia e scuola, il patto 
educativo oggi si è rotto, e così l’alleanza edu-
cativa della società con la famiglia è entrata in 
crisi;

•  il tema stesso della famiglia, cui è dedicata l’E-
sortazione apostolica Amoris Laetitia;

•  il tema del prossimo sinodo che sarà su “I gio-
vani e il discernimento”.

Verso un nuovo Umanesimo

Le scuole della Compagnia hanno promosso 
fin dalla loro nascita una proposta umanista. 
L’umanesimo riteneva che attraverso lo studio, 
e in particolare, attraverso i contenuti umanisti, 
l’uomo sarebbe diventato più uomo e avrebbe 
contribuito allo sviluppo del mondo. Per questo 
si era convinti che puntare sull’istruzione signi-
ficasse già di per sé umanizzare il mondo. Ne 
“La Pedagogia Ignaziana. Introduzione alla pratica” 
leggiamo invece: “Vi sono nella storia molti esempi 
di un’eccellenza concepita in modo ristretto, di persone 
che hanno progredito in misura straordinaria sul piano 
intellettuale ma sono rimaste immature sul piano dell’af-
fettività e su quello morale. Cominciamo a renderci conto 
che l’educazione non umanizza e non cristianizza di per 
se stessa le persone e la società. Non condividiamo più la 
convinzione ingenua che qualsiasi educazione, quali che 
siano le sue qualità, le sue motivazioni o le sue finalità, 
conduca alla virtù. È perciò sempre più chiaro che se 
con la nostra educazione ignaziana vogliamo avere un 
peso morale nella società, dobbiamo insistere sul fatto che 
l’educazione si situa in un quadro morale tanto quanto 
in un quadro intellettuale. Questo non significa avere un 
programma di indottrinamento che soffoca lo spirito, o 
introdurre corsi teorici puramente speculativi e lontani 
dalla realtà. Abbiamo bisogno di un quadro di ricerche 
per un processo che deve confrontarsi con problemi molto 
significativi e con i valori complessi della vita, come an-
che di docenti capaci e disposti a guidare queste ricerche” 
(n.14).
Riproporre oggi una scelta umanista da par-
te delle scuole della Compagnia non può più 
mirare al solo miglioramento dell’istruzione in 
termini di mera eccellenza accademica e non 
può più solo passare dai contenuti umanisti, ma 
deve mettere a tema, in maniera molto più am-
pia, la stessa condizione umana, focalizzazione 
che richiede l’apporto di tutte le discipline, e 
non solo. Per questo documenti più recenti del-
la Compagnia di Gesù, in sintonia e in una logi-
ca di sviluppo delle scelte culturali e formative, 
educative e didattiche della tradizione dei Col-
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legi diretti dai Gesuiti, riprendono e rilanciano 
alcuni temi e/o problemi di rilevanza non solo 
culturale, disciplinare, didattica, ma anche e so-
prattutto di rilevanza sociale, umana (o morale 
secondo quanto letto nel PPI) alla luce degli 
eventi e dei fenomeni che caratterizzano oggi il 
contesto socio-economico-culturale-mondiale.
I documenti ufficiali del Colloquium di Boston 
(2012) e del SIPEI (Manresa 2014) che sfociano 
nel documento sull’eccellenza umana, forni-
scono chiavi di lettura e approcci metodologici 
importanti che devono essere accolti nel Curri-
culum di ogni Collegio.
In particolare i documenti ricordati invitano 
ogni Istituzione educativa della Compagnia 
di Gesù a livello mondiale a perseguire alcuni 
obiettivi oggi ritenuti prioritari anche dalle In-
dicazioni Nazionali del MIUR:
a) insegnare a ricomporre i grandi “oggetti” del-
la conoscenza – il Creato, l’universo, il pianeta 
Terra, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la 
mente, la storia, in una prospettiva complessa, 
volta cioè a superare la frammentazione delle 
discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insie-
me, da definire, da disegnare, da scoprire con 
attività di ricerca e di ricomposizione secondo 
punti di vista, criteri, prospettive che guardano 
al futuro (si pensi al contributo della Laudato si’);
b) promuovere le competenze proprie di un 
nuovo umanesimo: cogliere gli aspetti essenziali 
dei problemi, riconoscere e definire i nuovi pro-
blemi che riguardano il mondo intero o parti 
di questo, con particolare attenzione alle situa-
zioni di maggior povertà e/o disagio; compren-
dere le implicazioni per la condizione umana 
degli inediti sviluppi delle ricerche scientifiche 
(campo sanitario, campo ambientale, settore 
industriale, alimentazione, ecc.),  delle Tecno-
logie della comunicazione, delle Tecnologie in 
campo bellico e della ricerca spaziale; valutare 
i limiti e le possibilità della conoscenza; vivere e 
agire in un mondo in continuo cambiamento in 
cui incertezze e conflittualità sembrano rendere 
più complessa la situazione del mondo attuale;

c) diffondere, sostenere con argomentazioni 
e con coerenti azioni e interventi il fatto che i 
grandi problemi dell’attuale condizione umana 
(il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi 
energetiche, la distribuzione ineguale delle ri-
sorse, la salute e le malattie, l’incontro e il con-
fronto di culture e religioni diverse, i dilemmi 
bioetici, la ricerca di una nuova qualità della 
vita) possono essere affrontati e risolti attraverso 
una stretta collaborazione non solo fra le nazio-
ni, ma anche fra le discipline e fra le culture.
Si pensi al fenomeno grave dei migranti, alla 
guerra sostenuta dall’ISIS, alla crisi dell’Euro-
pa e alle divisioni fra le nazioni e alla necessità 
che questi temi trovino soluzioni condivisi tra 
gli stati.
L’elaborazione dei saperi e la promozione del-
le competenze negli allievi per comprendere 
l’attuale condizione dell’uomo planetario, de-
finita dalle molteplici interdipendenze fra lo-
cale e globale, fra micro e macro, è dunque la 
premessa indispensabile per l’esercizio consa-
pevole di una cittadinanza nazionale, europea 
e planetaria.
Oggi la scuola può proporsi concretamente 
questo obiettivo, contribuendo con ciò a crea-
re le condizioni favorevoli per rivitalizzare gli 
aspetti più fecondi e alti della nostra tradizione. 
E la Compagnia di Gesù ha contribuito molto 
al riguardo dal momento della sua costituzione.
Le riflessioni precedenti e le indicazioni che 
arrivano alle scuole dei Collegi dei Gesuiti, 
dall’interno della Compagnia di Gesù e dall’e-
sterno (es. i vari Ministeri dell’Istruzione degli 
Stati di riferimento – es. Italia – Albania – Mal-
ta) postulano una nuova alleanza fra scienza, 
storia, discipline umanistiche, arti, tecnologie 
allo scopo di delineare le prospettive di un nuo-
vo umanesimo non più solamente legato allo 
sviluppo delle materie umaniste.
Occorre anche ricordare che una prospettiva di 
umanesimo cristiano pone al centro la figura di 
Gesù, espressione dell’umanità in pienezza che 
si manifesta nel suo percorso sulla terra.  
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  2. LA COSTRUZIONE  
DEL CURRICULUM

Il Curriculum orientato 
al profilo

Le scuole dei Gesuiti sono nate con un grande 
sogno: aiutare le persone a diventare se stesse 
e a costruire un mondo più umano e più giu-
sto. Questo sogno ha orientato la loro proposta 
pedagogico didattica (o il loro Curriculum) a 
partire proprio dallo scopo. Si sottolinea in “la 
Pedagogia ignaziana; introduzione alla pratica”:  “La 
pedagogia, arte e scienza di insegnare, non può essere 
ridotta a semplice metodo, ma deve comprendere una vi-
sione del mondo e una concezione dell’uomo ideale che si 
vuole formare. Su questo si appoggia lo scopo verso cui 
sono orientati tutti gli aspetti di una tradizione educati-
va, da questo derivano i criteri per la scelta dei mezzi da 
utilizzare nel processo dell’educazione”. (n. 11)
Da sempre la Compagnia ha cercato di indi-
care questo scopo in modo da orientare a esso 
tutto il percorso educativo proposto. Nella Ra-
tio studiorum lo scopo dell’educazione è indicato 
attraverso il binomio di pietas et eruditio. Non si 
pensava a scuole che si accontentassero della 
trasmissione di contenuti (eruditio), ma si mira-
va, secondo l’ideale di educazione umanista, 
alla “formazione del carattere”.
Il binomio diventa nei documenti più recenti 
quello di eccellenza accademica ed eccellenza 
umana, la formazione di persone insieme buone 
e competenti, perché, come ha affermato P. Kol-
venbach SJ, “se l’uomo non è istruito non potrà aiutare 
efficacemente il prossimo, se non è buono non lo aiuterà o, 
per lo meno, non potrà contare sul suo aiuto”. L’eccel-
lenza accademica si comprende solo all’interno 
di una autentica eccellenza umana. Per questo 
gli ultimi documenti della Compagnia cercano 
in particolare di declinare l’eccellenza umana.
P. Arrupe SJ scrisse nel 1973 che “oggi il primo 
nostro obiettivo educativo dev’essere quello di formare 
uomini e donne per gli altri e con gli altri”. Vent’anni 
più tardi P. Kolvenbach SJ completò l’affer-

mazione di P. Arrupe e ne ampliò il significato 
spiegando che “il nostro obiettivo come educatori è 
di formare uomini e donne di Coscienza, Competenti, 
Compassionevoli e Impegnati” (traduzione in  ita-
liano di Committed, sintetizzato nelle cosid-
dette “4C”).
Quindi queste 4C esprimono e spiegano la 
visione di una formazione e crescita integrale 
della persona che le scuole dei Gesuiti  offro-
no ai loro alunni. Questi 4 aggettivi esprimono 
l’eccellenza umana che la Compagnia di Gesù 
vuole per i giovani che la società affida ai loro 
Collegi e alle loro opere. L’eccellenza umana 
rappresenta il fine ultimo dell’impegno educa-
tivo e della passione di quanti lavorano nelle 
scuole ignaziane.
Chiariti questi riferimenti e venendo alla co-
struzione del Curriculum, la prima operazio-
ne da fare è quella di precisare sempre meglio 
il profilo dello studente in uscita dalle nostre 
scuole, ritraducendo le 4C del profilo interna-
zionale nelle realtà delle scuole della Provincia 
(considerando anche la specificità del contesto 
di Albania, Italia e Malta). Le 4C, come espres-
sione dei valori fondanti e degli orizzonti di 
riferimento dell’educazione dei Gesuiti, sono 
declinate e articolate in competenze e parole 
chiave nel profilo dello Studente ignaziano.

Caratteristiche fondamentali 
del profilo

Raccogliendo l’esperienza internazionale e la 
ricerca fin qui condotta dalla Rete dei collegi, 
mettendola in dialogo con la richiesta della nor-
mativa scolastica italiana, proponiamo una nuo-
va elaborazione del profilo (“Scheda 1 - Il profilo 
dello studente in uscita - L’alunno competente”).
• La prima caratteristica del nostro profilo è 

quella che si tratta di un profilo per compe-
tenze. Questa impostazione costituisce una 
svolta importante nel modo di concepire 
l’obiettivo di una scuola. Non ci si pone più 
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nella prospettiva di cosa lo studente deve sa-
pere alla fine del proprio percorso di studi, 
ma quali competenze deve avere per abitare 
e affrontare questo nostro complesso mondo.  
La domanda che regola la composizione del 
profilo è così non tanto cosa deve sapere, ma 
chi deve essere nel mondo che è chiamato ad 
abitare. 

 Si tratta di un buon modo di descrivere oggi 
l’insufficienza di una eccellenza meramente 
accademica e didattica per la nostra propo-
sta educativa o in altri termini l’insufficienza 
della prospettiva della mera istruzione e un 
deciso accoglimento di una prospettiva di 
una più ampia eccellenza umana. Per questo 
le scuole della Compagnia della Provincia vo-
gliono promuovere decisamente una scuola 
delle competenze e ritengono che il termine 
competente, se ben inteso, possa essere oggi 
una buona traduzione dell’eccellenza uma-
na a cui le nostre scuole tendono. Per questo 
rispetto alle 4 C del profilo della Compa-
gnia universale si è ipotizzato di rendere la 
C di Competent quella inclusiva delle altre (si è 
Competenti perché Compassionate, of  Conscience 
e Committed). Altrimenti il Competent indiche-
rebbe l’eccellenza accademica dello studente.

•  Promuovere le competenze significa promuo-
vere nello studente la capacità di affrontare i 
problemi che la sua esperienza di vita gli può 
presentare, mobilitando le proprie risorse in-
terne e agendo funzionalmente in un conte-
sto complesso, significa riuscire a connettere 
le esperienze di apprendimento scolastico 
con le situazioni di vita, lavorare sui legami 
piuttosto che sulle fratture tra scuola e vita. 
Questa impostazione permette di ripensa-
re l’insegnamento scolastico domandandosi 
come agganciare la scuola alla vita, come 
orientare la propria azione verso un appren-
dimento profondo, capace di trasferirsi alle 
situazioni di realtà e di trasformare il mondo.

•  Le competenze che si cerca di valorizzare nel 
profilo sono le competenze per la vita. Infatti 

in esso si dà una visione non solo professio-
nalizzante della competenza ma si promuove 
una forte idea di competenze per la vita.  

 Il termine competenza è spesso inteso, nel 
sentire comune come proprio dei conte-
sti professionali e finalizza la formazione a 
obiettivi concreti e funzionali. La tradizione 
della Compagnia e l’analisi del contesto di 
oggi e della sua complessità portano a pen-
sare all’insufficienza di questa prospettiva. Si 
tratta di promuovere competenze per la vita 
per vivere bene, rendere il mondo migliore. 
Non solo e non tanto quindi quello che serve 
per essere un buon lavoratore o un buon tec-
nico, ma quello che serve per essere un uomo 
protagonista della sua vita e della trasforma-
zione del mondo. La scuola deve imparare a 
individuare queste competenze e a valutarle/
valorizzarle, affinché questa prospettiva non 
rimanga teorica.

•  In particolare nel profilo sono molto valoriz-
zate le competenze trasversali (che vengono 
anche dette ignaziane) rispetto a quelle disci-
plinari; è questo il segno del cambiamento 
più grande che la scuola deve fare: mettere 
a tema le competenze per la vita, per la cui 
acquisizione siano coinvolti tutti i soggetti e 
tutte le discipline. La sperimentazione fon-
damentale è guidata dalla domanda: come 
le discipline e le altre esperienze formative 
proposte dalla scuola (che entrano nel Cur-
riculum) concorrono allo sviluppo di queste 
competenze? (cfr. in seguito l’analisi discipli-
nare per mettere in luce le valenze formative 
delle discipline stesse).

•  Il profilo individuato è un profilo che con-
sidera anche la grande forza formativa del 
processo pedagogico evidenziato nei passaggi 
del PPI: esperienza, riflessione, azione. I pas-
saggi indicano una progressione del percorso 
di apprendimento ma anche tre aspetti della 
nostra umanità da mobilitare e in cui cre-
scere: l’aspetto affettivo, l’aspetto riflessivo e 
l’aspetto operativo/attuativo (o di traduzione 
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in vita). Essi corrispondono anche a quan-
to propone Papa Francesco, criticando una 
educazione solo della testa: un’educazione di 
cuore-testa -mani.

Nella “Scheda 1 – Il profilo dello studente in uscita 
- L’alunno competente” si riporta una visione sin-
tetica del profilo che integra appunto lo svol-
gimento del PPI, il cuore-mente-mani, le 4C 
e le competenze individuate nella ricerca della 
nostra Rete divise in competenze personali, so-
ciali e metodologiche.
Riportiamo in sintesi il processo di formazione 
del profilo.

Il profilo dello studente ignaziano è:

• fondato sulla “visione educativa” dell’ec-
cellenza umana

• caratterizzato dalle “competenze per la 
vita”

• promosso, sviluppato e consolidato attra-
verso un Curriculum dinamico e integra-
to, volto a formare una persona:
– di coscienza che oltre a conoscere se 

stessa (grazie allo sviluppo delle sue 
capacità), a interiorizzare e coltivare 
una vita spirituale, ha una conoscenza 
e un’esperienza significative della so-
cietà e dei suoi equilibri;

–  compassionevole, in quanto capace di 
crescere da sentimenti di carità e com-
passione verso un senso di giustizia e 
solidarietà. Questo permetterà alla 
persona nell’arco della sua vita di con-
tribuire al cambiamento delle  strut-
ture sociali ingiuste del mondo in cui 
vive;

–  impegnata (committed) in quanto per-
sona d’azione coraggiosa, capace di 
discernere i bisogni urgenti del nostro 
tempo quali, ad esempio, l’impegno 
ecologico per la riconciliazione e la 
guarigione della terra, insieme all’impe-
gno per la giustizia sociale (Laudato si’).

Qui di seguito il profilo dello studente quale 
espressione del paradigma educativo soste-
nuto da Papa Francesco, che riflette anche 
il Paradigma Pedagogico Ignaziano:

cuore !" sentire
mente !"pensare

mani !"agire
dovrebbe essere espresso in sintesi:

persona competente
cioè capace di creare, comprendere e utilizzare il 
sapere e le abilità/competenze per la vita per vivere 
nel proprio contesto e trasformarlo, elaborando un 
suo progetto di vita per gli altri e con altri, nel quale 
si integrano le competenze intellettuali- accademi-
che (mente), emozionali-affettive (cuore) e sociali 
(mani) per la piena realizzazione professionale e 
umana di ciascuno a servizio degli altri.

Il profilo dello studente 
ignaziano e le Aree di 
responsabilità

Nel profilo si è parlato di alunno competente 
(e per questo Compassionate, of  Conscience 
e Committed): uno studente che non si disin-
teressa del mondo che lo circonda, ma che si 
coinvolge, studia/riflette e si responsabilizza 
nell’azione di trasformazione e cambiamento. 
È ormai assodato che ciò che accade nel 
mondo influenza la vita di ogni persona ed è 
altrettanto vero che ogni persona ha nelle sue 
mani una responsabilità unica e singolare nei 
confronti del futuro dell’umanità.
Allora è fondamentale riconoscere che la for-
mazione non si esaurisce nel semplice accu-
mulo di nozioni nei vari campi, ma con l’indi-
viduazione di Aree di responsabilità che oggi 
caratterizzano e definiscono l’idea di educa-
zione integrale, di educazione ecologica che 
sta alla base della formazione alla cittadinanza 
globale fondata sull’eccellenza umana.
La formazione di una “cittadinanza globale” ri-
chiede lo sviluppo di conoscenze, di abilità, di 
competenze e “di disposizioni interne stabili” (at-
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teggiamenti, significati e valori).
Lo sforzo da compiere nelle scuole della Rete 
va orientato nella direzione di:
• condividere le Aree di responsabilità ritenute 

essenziali rispetto alla formazione del profilo 
dello studente ignaziano;

• definire i “compiti di realtà” quali strumenti ed 
esperienze funzionali per promuovere e far 
acquisire conoscenze e competenze nel senso 
più ampio del termine;

• individuare, riconoscere e selezionare le di-
scipline e le relative conoscenze specifiche da 
far acquisire per la realizzazione dei compiti 
di realtà;

• elaborare gli strumenti e i criteri per la valu-
tazione dei processi di apprendimento e degli 
esiti nella logica di valorizzare le esperienze 
di apprendimento degli allievi.

Nella “Scheda 2 - Il profilo dello studente ignaziano 
e le aree di responsabilità” si delineano nel con-
creto alcune possibili Aree di responsabilità 
legandole alla possibilità di progettare compiti 
di realtà.

Le proposte di “compiti di realtà” e servizi  
reali in relazione  alle Aree di responsabilità 
individuate: Ambiente, Salute, Economia, 
Informazione, Lavoro, Mobilità, Flussi mi-
gratori e Rifugiati, Giustizia, Povertà, ecc. 
(esempi: campi estivi, servizi sociali, cam-
pagne di sensibilizzazione per il territorio 
su queste tematiche, progetti di prevenzio-
ne da situazioni a rischio sul territorio, or-
ganizzazione e realizzazione di concerti o 
eventi per fini di solidarietà, produzione di 
video per la Rete…).

Il Curriculum come strada 
che conduce al profilo

Una volta chiarita la meta (lo scopo che è il pro-
filo dell’alunno in uscita) occorre determinare 
il percorso. Una immagine che può aiutare a 
comprendere cosa si intende per Curriculum è 

proprio quella del percorso che conduce al pro-
filo dello studente. Così se il profilo è la meta, il 
Curriculum diventa la strada. L’immagine della 
strada e del pellegrinaggio, ha profonde asso-
nanze ignaziane e rimanda alla nascita stessa 
dell’impegno educativo della Compagnia.
Per dare forma a questo cammino occorre 
chiedersi: quali sono le caratteristiche princi-
pali? Come fare ad accompagnarlo? Che cosa 
esso include? 

Un cammino progressivo e graduale
Il Curriculum dei nostri Collegi si configu-
ra come un percorso verticale, progressivo, 
graduale, coerente. È importante che esso sia 
verticale, che sia cioè la realizzazione di un 
percorso in cui si evidenzi tutta la coerenza e 
la solidità di un cammino formativo unitario 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore. 
L’itinerario scolastico dai 3 ai 18 anni, pur ab-
bracciando 4 tipologie di scuole (infanzia, pri-
maria, secondaria di primo e di secondo grado 
– liceo) caratterizzate ciascuna da una specifi-
ca identità educativa e professionale, è infatti 
progressivo e continuo. Nei Collegi della Rete 
sono presenti più plessi e quindi tale compre-
senza richiede e consente la costruzione di un 
unico Curriculum d’Istituto verticale e facilita 
il raccordo tra i vari plessi. Questo implica che  
occorre  porre grande attenzione alla continui- 
tà. Sarà necessario stabilire i livelli in uscita al 
termine dei vari cicli scolastici e stabilire le tap-
pe, definire le modalità di accompagnamento 
(Tutoria), gli strumenti di lettura e i criteri di 
valutazione. In esso dovrà emergere in tutta 
la sua chiarezza una vera progressione nelle/
delle competenze indicate nel profilo. Pensan-
do alla metafora del cammino dello studente 
sarà molto importante che nel percorso non ci 
siano salti troppo grandi o interruzioni di stra-
da improvvise, perché questo non aiuterebbe 
ad avanzare sicuri e sarebbe un indicatore di 
un lavoro poco coordinato e coerente da parte 
delle figure educative della scuola.
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Un cammino originale e personalizzato
Il cammino descritto dal Curriculum è in de-
finitiva poi concretamente il cammino dello 
studente. La pedagogia ignaziana da sempre 
sottolinea l’importanza che sia un cammino 
personale e originale che invita a trovare forme 
magari sempre più evidenti man mano che lo 
studente cresce affinché sia un percorso flessi-
bile e personalizzato a seconda delle caratteri-
stiche di ogni studente. 
È molto importante che sia concretamente 
identificabile un Curriculum dello studente, 
che si costruirà attraverso un percorso ricono-
scibile per tutti e allo stesso tempo unico per 
ciascuno dei ragazzi che ci sono affidati. In 
questo senso saranno molto importanti i vari 
strumenti che aiutano una rilettura e riconosci-
mento personale del percorso (Tutoria, diario 
di bordo, autovalutazione).

Un cammino accompagnato
La metafora del cammino suggerisce anche 
che in un percorso educativo non si cammi-
na da soli e che in questa strada che ci porta 
al profilo, tutti i docenti e il personale di una 
scuola si caratterizzano come accompagnato-
ri del percorso degli studenti. Si tratta di ac-
compagnare con le discipline, con le esperien-
ze, con la testimonianza della propria ricerca 
quella dell’altro. Un compito particolare in 
questo accompagnamento spetta alla figura del 
tutore così come descritta dalle Linee Guida 
per la Tutoria.

Un cammino inclusivo e valorizzante
Cosa mettiamo in questo cammino? Cosa del-
la vita di una scuola deve essere incluso nel 
Curriculum? 
In una visione integrale della persona quale 
è quella proposta dalla spiritualità e dalla pe-
dagogia ignaziane tutto concorre in modo si-
nergico alla formazione umana integrale. Ab-
biamo sottolineato come “l’eccellenza accademica 
si legge alla luce dell’eccellenza umana (CAESJ)”, 

senza che esista dicotomia tra le due.  Ed è al-
trettanto importante comprendere quanto, per 
raggiungere la meta, sia importante quello che 
succede durante il cammino (etimologicamen-
te il metodo è proprio la strada). Contenuti, 
metodi e competenze vanno tenute insieme. Le 
Linee Guida per il Curriculum si propongono, 
quindi, di agevolare ogni Collegio a esprime-
re nella pratica quotidiana questa unitarietà 
di fondo, fornendo anche qualche documento 
esemplificativo.
Che cosa ci deve essere nel Curriculum? Nel 
sentire comune, forse, il Curriculum si ferma ad 
un insieme organico e progressivo di contenuti 
divisi nelle discipline classiche. Una prima ana-
lisi di un curricolo scolastico potrebbe suggerire 
la visione di un edificio a più piani, con stanze 
perfettamente divise e strutturate, rappresen-
tate dalle discipline e dai loro specifici ambiti 
operativi. È un’immagine che solo parzialmen-
te risponde alla visione di curriculo di queste 
Linee Guida che si rifà, piuttosto, all’esempio 
dell’open space, ovvero un luogo dinamico, in 
trasformazione, aperto alla cooperazione tra 
idee, forze e anime diverse. Non una raccolta di 
racconti ma un romanzo corale in grado di rap-
presentare una grande narrazione delle nostre 
scuole e delle principali azioni educative e for-
mative che vengono messe in atto per la crescita 
integrata dei nostri alunni. Questa crescita deve, 
necessariamente, avere un orizzonte molto am-
pio, come ricordato nella prima parte anche fa-
cendo riferimento alla prospettiva dell’ecologia 
integrale.
Questo presuppone l’esigenza del superamento 
dei confini disciplinari classici e che le discipli-
ne si interroghino su come esse concorrono alla 
formazione delle competenze previste dal profi-
lo dello studente. 
Per queste Linee Guida quello che chiamiamo 
“Curriculum”, e che comprende la totalità della 
nostra offerta formativa, non può limitarsi a una 
lettura/valutazione delle competenze discipli-
nari (i voti), ma deve saper leggere e valorizza-
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re/valutare quel percorso umano che riteniamo 
caratterizzante per le nostre scuole. Oltre alla 
formazione disciplinare dobbiamo integrare nel 
Curriculum di Istituto le tappe imprescindibili 
della formazione spirituale, del servizio e dell’in-
ternazionalità, delle tecnologie, dello sport. 
Le varie esperienze e attività proposte dalle 
nostre scuole, in aggiunta a quelle strettamen-
te disciplinari, non costituiscono attività para-
scolastiche o extrascolastiche, ma sono inserite 
nella rigorosa cornice didattica e culturale del 
Curriculum. 
Affinché ogni nostro studente possa ricevere 
una lettura a 360° della sua formazione uma-
na e culturale, queste attività devono diventare 
percorsi curricolari e non opzionali, sempre ac-
compagnate dai docenti. 
Il tutto corrisponde anche a un cambiamento 
importante: oggi la scuola non è più solo un luo-
go di formazione culturale intesa come trasmis-
sione di conoscenze disciplinari, ma è sempre di 
più un luogo dove avvengono esperienze signifi-
cative quali ad esempio: competizioni sportive, 
progetti, attività di volontariato, crescita spiri-
tuale, viaggi. Queste esperienze sono ricche di 
senso perché fanno vivere valori vitali: competi-
zione, gioco, lavoro di squadra, servizio, gratui-
tà, ascolto, silenzio, apertura al mondo e agli al-
tri. Questi valori, se ben accompagnati, portano 
alla conoscenza di sé e alla capacità di orientarsi 
nel mondo, che è una delle caratteristiche fon-
damentali che l’uomo di oggi deve avere.
Queste Linee Guida vogliono così essere uno 
strumento per la realizzazione del nostro sogno 
educativo, che ha come orizzonte di riferimento 
il profilo dello studente ignaziano e come assi 
portanti la progettazione didattico-disciplinare, 
la Tutoria, la Pastorale, l’Internazionalità, il la-
voro dei Dipartimenti, la Rete e le nuove Tec-
nologie e infine la cultura della collaborazione e 
dell’innovazione.

Il Curriculum come
organismo vivo

Per tutto quello fin qui detto, il Curriculum 
non è un bel documento fatto una volta per 
tutte. Esso è il nucleo palpitante della nostra 
proposta, che manifesta, anche all’esterno l’i-
gnazianità nella realtà concreta delle nostre 
scuole. Per questo è importante che esso mo-
stri un’autentica rete di legami tra le diverse 
attività che animano la scuola: dalla dimensio-
ne didattica alle attività formative e pastorali, 
dall’aspetto tutoriale allo sguardo critico e pro-
fondo sul mondo in cui viviamo senza dimen-
ticare il cammino personale dei nostri studenti 
che, come amava dire Francesco Saverio: “sono 
i libri vivi con i quali avete da studiare, così per pregare 
come per vostra consolazione”. Il Curriculum è così 
da intendersi come un organismo vivo, fatto 
delle esperienze di vita che abitano ogni scuo-
la e che concorrono alla formazione integrale 
della persona. Esso pertanto è oggetto di con-
tinua revisione e riformulazione, perché vive 
delle novità presenti in ogni scuola ed è attento 
alle esigenze culturali e formative del contesto 
ambientale di riferimento del singolo Collegio.

L’Analisi disciplinare: 
le valenze formative delle 
discipline

Nel Curriculum compaiono certamente le di-
scipline. L’attività formativa nei Collegi della 
Rete si esercita a partire dalle discipline  pre-
viste  dagli ordinamenti dei vari indirizzi e li-
velli scolastici. È proprio della tradizione della 
Compagnia quella di prendere molto sul serio 
la forza di formazione integrale delle discipline 
stesse: si educa innanzitutto attraverso la me-
diazione delle discipline. Per questo è molto 
importante metterne in luce la valenza forma-
tiva a cui occorre dare chiara evidenza nell’e-
laborazione del Curriculum.
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Il n. 15 di “Pedagogia Ignaziana. Introduzione alla 
pratica”, sottolinea: “Nel mondo di oggi si tende a 
considerare lo scopo dell’educazione in termini ecces-
sivamente utilitaristici. La sottolineatura eccessiva del 
successo economico può far nascere una competitività 
esagerata e il prevalere di preoccupazioni egoistiche. Ne 
risulterà che la valenza umana di una disciplina o di un 
argomento può essere sminuita nella coscienza dell’a-
lunno, e questo può oscurare i valori e gli scopi di un’e-
ducazione umanista. Per evitare una simile distorsione, 
i docenti delle scuole della Compagnia propongono le 
discipline accademiche a partire dall’esperienza uma-
na, e mettono l’accento sulla scoperta e la ricerca dei 
modelli, dei rapporti, dei fatti, degli interrogativi, delle 
concezioni, delle conclusioni, dei problemi, delle solu-
zioni, delle implicazioni che ciascuna disciplina mette 
in luce riguardo a ciò che significa essere una persona 
umana. L’educazione diventa così una ricerca accura-
tamente ragionata mediante la quale l’alunno forma e 
riforma i suoi atteggiamenti abituali verso gli altri e 
verso il mondo”. 
Questa sottolineatura ci fa capire come allora 
le discipline possono essere interrogate critica-
mente, smontate e rimontate dal docente pro-
prio in relazione ai valori evidenziati nel profi-
lo dello studente.
In questa sede è opportuno ricordare che: “Le 
discipline, così come noi le conosciamo, sono state stori-
camente separate l’una dall’altra da confini convenzio-
nali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipi-
ca dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola 
come nella vita, impara infatti attingendo liberamente 
dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, 
elaborandole con un’attività continua e autonoma. Oggi, 
inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono carat-
terizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di 
connessione che rendono improponibili rigide separazio-
ni (Indicazioni nazionali per il Curriculum del 
1° ciclo della scuola italiana - 2012) .
Per potere individuare le valenze formative di 
ciascuna disciplina diventa allora necessario 
fare l’analisi disciplinare, che aiuta il singolo 
docente e/o i docenti dello stesso dipartimen-
to a prendere coscienza delle valenze forma-

tive di ciascuna disciplina. Infatti proprio una 
didattica che vuole promuovere e sviluppare 
competenze per la vita, come quella presentata 
in queste Linee Guida, si fonda sull’analisi di-
sciplinare e sulla valorizzazione delle valenze 
formative di ciascuna di esse. 
L’impianto formativo dei Collegi della Rete si 
basa essenzialmente su tre assi: sentire, pensare, 
agire le discipline attraverso l’approfondimento 
del loro statuto epistemologico, dei loro speci-
fici metodi d’indagine, dei loro nodi fondanti 
e delle metodologie di insegnamento/appren-
dimento.
Nell’analisi disciplinare si affrontano per cia-
scuna delle discipline: a) il problema dell’or-
ganizzazione e del loro sviluppo storico, dello 
stato attuale della ricerca e delle prospettive 
future; b) il problema della sintassi di ogni di-
sciplina, in quanto ognuna di esse elabora un 
proprio metodo di indagine, propri strumenti 
di ricerca e applicativi, propri linguaggi (for-
mali o meno), specifiche conoscenze spesso in 
connessione con conoscenze elaborate in altri 
campi del sapere e/o delle conoscenze.
Infine, compito essenziale dell’analisi discipli-
nare è il riconoscimento delle strutture portan-
ti della disciplina per far acquisire e assumere 
agli studenti gli strumenti, i significati, i valori e 
le responsabilità nella gestione del loro percor-
so formativo e successivamente nell’esercizio di 
professioni, con l’attenzione verso gli altri e per 
il miglioramento del mondo.
Alcune domande per fare analisi disciplinare: 
– Come la “mia” disciplina contribuisce alla 

formazione dello studente ignaziano? Come 
contribuisce all’apprendimento delle compe-
tenze indicate nel profilo e in particolare alle 
competenze trasversali?

– In che modo il metodo di indagine specifico 
della mia disciplina sviluppa negli studenti 
l’attenzione alla ricerca, alla comprensione 
dei problemi, alla elaborazione di soluzioni 
del problema preso in esame?

– Come le “operazioni” specifiche del metodo 
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di indagine della disciplina contribuiscono a 
promuovere e a sviluppare conoscenze,  abi-
lità e competenze base dello studente igna-
ziano?

– Come e su quali argomenti la mia discipli-
na, in collegamento con altre, può aiutare 
lo studente ignaziano ad affrontare Aree di 
responsabilità particolarmente urgenti, ad  
esempio: la cura della casa comune, la giu-
stizia sociale, l’accoglienza dei migranti, il 
lavoro, ecc. attraverso l’assunzione e la rea-
lizzazione di compiti di realtà?

In sintesi questa riflessione sulla propria disci-
plina aiuta gli insegnanti a utilizzarne con cre-
atività e maggiore libertà gli elementi portanti 
(contenutistici o metodologici) per la crescita 
integrale dello studente.
L’esperienza dell’analisi disciplinare risulta 
pertanto arricchente e importante nella pro-
gettazione di seminari e/o corsi di formazio-
ne CeFAEGI (esempio: Seminari quali Fede 
e Giustizia, Arte e Spiritualità) in quanto aiuta a 
collegare la specificità e il valore della discipli-
na (culturale, formativo, orientativo, pratico e  
concreto) al profilo dello studente, mettendo in 
luce come essa concorra alla formazione inte-
grale della persona. Tutte le discipline vi con-
tribuiscono, come pure altre forme di saperi 
quali quelli sapienziali, informali e religiosi in 
una costruzione poliedrica del percorso cultu-
rale e umano degli alunni.

3. I “FILI ROSSI” 
CHE SI INTRECCIANO 
NELL’ELABORAZIONE E 

NELLA REALIZZAZIONE DEL 
              CURRICULUM               

La struttura del Curriculum è attraversata da 
alcuni fili rossi che ne segnano la trama e con-
sentono tutto il suo funzionare.

Essi sono: la tutoria, la pastorale, le tecnologie, 
l’internazionalità.

La Tutoria

La Tutoria, come “esperienza” forte di accom-
pagnamento dell’allievo nel percorso di forma-
zione personale e scolastico. Come specificano 
le Linee Guida per la Tutoria “Il tutore accompa-
gna il cammino, favorisce la interiorizzazione/perso-
nalizzazione del percorso e promuove le risorse migliori 
dell’alunno perché possa rendersene protagonista. Nella 
sequenza della pedagogia ignaziana, la sua figura si 
riconnette al momento della riflessione: infatti il tutor è 
essenzialmente una figura che promuove la riflessione e 
la consapevolezza sulle esperienze, intellettuali e non, 
che lo studente fa durante gli anni della scuola”.
Data l’importanza di questo aspetto per la no-
stra progettualità educativa si rimanda a: “Li-
nee Guida per il Curriculum ignaziano: la Tutoria”.

La Pastorale

La Pastorale come “insieme di opportunità 
formative” che arricchiscono il cammino sco-
lastico. Le esperienze pastorali si intrecciano 
e si integrano con quelle squisitamente disci-
plinari e didattiche e si sviluppano secondo 
criteri di continuità e di gradualità dai 3 ai 
18 anni. Come si dice nelle Linee Guida per 
la Pastorale:
“Quello che caratterizza un collegio ignaziano non è 
solo un progetto didattico, innovativo e inclusivo, ma 
una chiara e coraggiosa strategia di formazione inte-
grale della persona che abbia cura di sviluppare tutti i 
talenti e le capacità dello studente e che consideri l’aspet-
to spirituale e religioso come parte integrante di tutto il 
cammino educativo.
L’attività Pastorale concorre in maniera essenziale al 
profilo dello studente in uscita dalle nostre scuole. Le 
specifiche attività pastorali dirette ai ragazzi si integra-
no nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nella 
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valutazione periodica e finale del processo scolastico in-
dividuale di ogni allievo. Esse sono inoltre oggetto di un 
patto di corresponsabilità con le famiglie all’inizio del 
percorso scolastico.
Obiettivo specifico della Pastorale è quello di accompa-
gnare in primis i ragazzi ma anche tutta la Comunità 
Educante in un percorso spirituale che aiuti a maturare 
- attraverso le esperienze proposte, la cura personalis e 
le molteplici iniziative che verremo a delineare -  atteg-
giamenti e scelte ispirate al Vangelo, così da formare 
uomini e donne ‘per’ e ‘con’ gli altri, leader nel servizio.
La Pastorale scolastica deve inoltre diventare stimolo per 
tutte le discipline, scientifiche, tecniche e umanistiche, 
in un percorso che sappia valorizzare la “dimensione 
religiosa e spirituale” delle diverse discipline, lasciando 
emergere in esse gli interrogativi e i valori fondamentali 
dell’esistenza umana, l’apertura alla trascendenza e la 
domanda di senso che le attraversa. L’aspetto didattico e 
quello culturale sono così orientati verso un ‘magis’ che 
ne dilata gli orizzonti e le prospettive”.
La seconda parte delle Linee Guida per Pa-
storale specifica già l’aspetto de “La Pastorale 
nel Curriculum”. In particolare si precisano due 
aspetti importanti ancora oggetto della ricerca 
di Rete: 
a. come integrare le attività pastorali e forma-
tive nel Curriculum ? Come valutare e ricono-
scere le attività formative pastorali?
Si dice:
“Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel Cur-
riculum degli alunni che frequentano i Collegi ignaziani 
delle Rete sono incluse le attività pastorali”.
Ci sono due momenti chiave di questa inclusio-
ne delle attività pastorali: la progettazione del 
Curriculum e la valutazione o valorizzazione 
delle diverse attività.
Il momento della progettazione a livello di isti-
tuto e quelli successivi della programmazione 
dei Consigli di Classe e dei singoli docenti, as-
sumono una rilevanza strategica nel garantire 
coerenza tra le scelte formative di fondo e le 
azioni educative e didattiche che ne conseguo-
no. Se le attività pastorali non sono ben inserite 
nella programmazione rimangono condannate 

a essere nella lateralità o nell’irrilevanza. 
Si parla poi della valorizzazione delle espe-
rienze pastorali e del riconoscimento degli esiti 
conseguiti dagli allievi in relazione al profilo 
Formativo affermando che “in sede di valutazione 
finale al termine dell’anno scolastico o di un periodo più 
lungo (biennio, triennio, quinquennio) il Consiglio di 
Classe e/o l’équipe pedagogica di riferimento (es. Scuo-
la dell’Infanzia; Primaria) esprimerà la propria valu-
tazione comprensiva anche del riconoscimento per le at-
tività pastorali” (cfr. “Linee Guida per la Pastorale”).

L’Internazionalità

In questi anni, in relazione ai mutamenti del 
nostro mondo nella direzione della globalizza-
zione, in tutti i Collegi l’internazionalità è stata 
ampiamente assunta come dimensione e oppor-
tunità per l’acquisizione di competenze lingui-
stiche (lingue straniere) e di conoscenze di cul-
ture spesso molto differenti da quelle personali.
Se è assolutamente vero che le lingue straniere 
sono fondamentali per l’internazionalizzazio-
ne dei nostri collegi, è pur vero che il concetto 
di Internazionalità, inteso in senso più ampio 
e nell’ottica della promozione della giustizia, 
può essere ulteriormente valorizzato. Nelle 
nostre scuole vengono svolte molteplici attivi-
tà miranti alla scoperta dell’altro, all’apertu-
ra, all’incontro e all’accettazione del diverso, 
al servizio, ma non sempre vengono ricono-
sciute e ricondotte alla dimensione dell’Inter-
nazionalità. 
A questo riguardo quindi c’è la necessità di 
chiarire la dimensione originaria e reale dell’In-
ternazionalità e di conseguenza occorre una 
progettualità curricolare più consapevole e co-
raggiosa, che offra ai ragazzi percorsi di crescita 
(sia attraverso le discipline e la loro analisi che 
attraverso gemellaggi, visite di istruzione, campi 
di volontariato, progetti, tornei sportivi, soggior-
ni presso altre scuole della Compagnia all’este-
ro, certificazione delle competenze linguistiche, 
approfondimenti linguistici e culturali volti alla 
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conoscenza e alla valorizzazione del diverso) per 
divenire cittadini del mondo al servizio degli al-
tri e, insieme agli altri, agenti di trasformazione.
Va quindi ampliata la nozione di Internazio-
nalità che va intesa come dimensione globale 
di apertura verso il mondo, valore da sempre 
fondante del carisma dei Gesuiti, efficacemen-
te sintetizzato già nel XVII secolo dal p. Nadal 
con l’espressione “Il mondo è la nostra casa”. 
La Congregazione Generale 35ma ci ricorda 
che “servire la missione di Cristo oggi significa prestare 
particolare attenzione al suo contesto globale,” e che 
siamo chiamati “per agire come un corpo universale 
con una missione universale.” (GC35, D.2, n.20)
Per quanto riguarda la scuola, nella Vision di 
Boston si è in particolare sottolineato che “La 
nostra rete internazionale delle scuole è particolarmente 
adatta a educare cittadini globali che possono partecipa-
re in una globalizzazione di solidarietà, cooperazione, 
e riconciliazione che rispetta la vita umana e la dignità, 
e tutto il creato di Dio. Il nostro impegno per cooperare 
in rete come un corpo universale, e la nostra chiamata 
alle frontiere, ha origine dalla nostra consapevolezza del 
mondo e il nostro desiderio di aiutare efficacemente gli 
studenti ad affrontare le sfide globali.”
P. Adolfo Nicolas SJ, nella Conferenza di 
WUJA  (Unione mondiale degli ex alunni dei 
Gesuiti) del 2013, ha introdotto la necessità di 
una educazione alla cittadinanza globale come 
priorità assoluta per le scuole dei Gesuiti: “Se 
desideriamo offrire un servizio migliore all’interno del-
la comunità internazionale, è necessario costruire una 
cittadinanza globale. Con essa vogliamo che i nostri 
studenti si sentano capaci di intervenire nel campo in-
ternazionale e prendano in carico la nuova realtà di un 
mondo che è costruito al di là di frontiere ristrette, nel 
quale siamo tutti cittadini e amministratori…” 
Pertanto secondo i principi ribaditi in tutte le 
Linee Guida, l’Internazionalità si connette alla 
profonda consapevolezza che i giovani hanno 
nelle loro mani la sfida di costruire un futuro 
più giusto, un futuro di solidarietà.
Secondo il testo fondamentale della pedagogia 
dei Gesuiti: “L’educazione ignaziana cerca perciò di 

trasformare lo sguardo che i giovani portano su se stessi 
e sugli altri, sui sistemi sociali e sulle strutture della 
società, sull’insieme della comunità umana e sull’insie-
me del creato. Se ha realmente successo, l’educazione 
ignaziana ha come risultato finale una trasformazione 
radicale non soltanto nel modo in cui abitualmente si 
pensa e si agisce, ma anche nel modo in cui uomini e 
donne dotati di competenza, di coscienza e di amore 
vivono nel mondo e cercano il maggior bene in tutti i 
campi in cui è possibile agire, con un impegno di fede a 
servizio della giustizia, per migliorare la qualità della 
vita degli uomini, in particolare quella dei poveri di Dio, 
degli oppressi e degli emarginati.” (PPI, n. 19).
Da questa visione nasce il compito di lavorare 
sulle discipline scolastiche per lasciar emergere 
i valori dell’Internazionalità.
Rimane un cantiere aperto animato dalla Fon-
dazione quello su come promuovere – come 
espressione di Internazionalità – l’integrazione 
della dimensione del servizio, della giustizia e 
della missione nel Curriculum (esempio: espe-
rienze di solidarietà, di accoglienza, di sensi-
bilità al sud del mondo) e su come valorizzare 
la rete nazionale ed internazionale delle scuole 
della Compagnia e delle altre opere sociali.
È inoltre necessario individuare alcuni criteri 
per determinare in che modo i nostri studenti 
stanno raggiungendo o meno i risultati attesi 
nel campo dell’Internazionalità:
• dimostrare un’apertura al mondo, percepito 

come “casa comune”, secondo la visione di 
“ecologia integrale” promossa nella Laudato si’;

• comprendere che la cittadinanza globale 
spesso inizia dalle comunità locali o ha effetti 
che vi ritornano;

• sviluppare una curiosità per culture, costumi, 
credenze e tradizioni diverse dalla loro, che li 
conduca a una conoscenza globale e accenda 
il desiderio di imparare, migliorare e contri-
buire al bene comune;

• sviluppare un senso di responsabilità comune 
per le preoccupazioni, i problemi e le sfide 
globali;

• essere coinvolti in un impegno a promuovere 

LINEE GUIDA PER IL CURRICULUM IGNAZIANO
LA PROPOSTA CULTURALE E FORMATIVA



602.1

la giustizia a un livello globale;
• vivere un’esperienza religiosa che presti at-

tenzione e abbracci la diversità e la comples-
sità del mondo;

• vedere in sé stessi una vera e propria trasfor-
mazione della mente, del corpo e dello spiri-
to come risultato di un profondo coinvolgi-
mento e impegno nel dialogare con diverse 
culture provenienti da tutto il mondo;

• comprendere, valorizzare e sviluppare la loro 
stessa identità culturale e sociale così da di-
ventare essi stessi aperti ad altre identità cul-
turali e sociali. 

Ne “Le Linee Guida per il Curriculum Ignaziano - In-
ternazionalità” è approfondita e sviluppata mag-
giormente la dimensione dell’internazionalità 
qui delineata.
Per svilupparla si propongono anche percorsi e 
strumenti allegati alle Linee Guida.
Un altro strumento utile è la piattaforma Edu-
cate Magis, a cui sarebbe opportuno che tutti 
si iscrivessero.
Si ricorda ancora che il prossimo incontro dei 
Delegati dell’educazione di tutto il mondo pro-
muoverà un importante documento sulla citta-
dinanza globale.

Le Tecnologie

Perché le tecnologie costituiscono una filo ros-
so all’interno del Curriculum ignaziano?
La presenza delle tecnologie nella vita quoti-
diana di ciascuno di noi è ormai un dato in-
negabile. La loro diffusione però non è solo un 
cambiamento nell’utilizzo di mezzi e strumenti 
più efficaci, ma si tratta di una vera e propria 
svolta culturale ed epocale: con l’avvento delle 
tecnologie infatti cambiano i linguaggi, i modi 
di vivere il tempo e lo spazio, di pensare, di 
relazionarsi, di agire, di rapportarsi al mon-
do esterno e interno, in altre parole cambia 
il nostro “modo di essere nel mondo”, a tal punto 
che talvolta si arriva a parlare di una vera e 

propria “svolta antropologica”, sottolineando che 
non sono solo i mezzi e gli strumenti a essere 
cambiati, ma sta cambiando, si direbbe, addi-
rittura l’uomo nelle sue componenti individua-
li e sociali.
Poiché il nostro progetto di scuola vuole proprio 
aiutare i ragazzi a collocarsi “nel mondo”, a trova-
re il loro posto nella complessità che sono chia-
mati ad abitare, non possiamo non accogliere la 
sfida tecnologica che questa realtà ci pone.
Si profila così in modo naturale accanto ad una 
sfida culturale anche una sfida pedagogica: si 
tratta, anche secondo lo spirito proprio della 
pedagogia ignaziana, di saper leggere questa 
novità in senso positivo e sviluppare nei ragazzi 
un uso critico, responsabile, intelligente, pro-
fittevole delle nuove tecnologie. Si apre qui il 
nostro compito di educatori: aiutare i ragazzi 
a usare bene le opportunità che queste nuove 
realtà offrono per il proprio sapere, per la pro-
pria cultura, per la propria vita, aiutarli a riflet-
tere sulle possibili implicazioni umanizzanti o 
disumanizzanti, costruttive o negative.
In concreto, ciò significa accompagnare i bam-
bini e i ragazzi a sperimentare le potenzialità 
delle tecnologie finalizzandole alla propria cre-
scita culturale e umana.
Tra le opportunità ci sono certamente quel-
le connesse alle nuove possibilità di relazione 
e comunicazione che possono ampliare l’o-
rizzonte ed i confini della propria realtà. La 
tecnologia si rivela così uno strumento parti-
colarmente efficace per realizzare quell’idea 
di studente aperto al mondo, grazie alla pos-
sibilità che abbiamo adesso di comunicare con 
relativa facilità anche in regioni del mondo che 
tradizionalmente mancano di risorse. Questo 
apre nuove strade di collaborazione, confron-
to, condivisione, scambio e creatività. 
Come ricorda l’enciclica Laudato si’, esiste 
anche un rischio legato alla tecnologia: una 
cultura della superficialità, nuove forme di di-
scriminazione e dominio, e una sostituzione 
inadeguata dell’interazione umana. Per questo 
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accompagnare i bambini e i ragazzi a svilup-
pare consapevolezza e senso critico è una sfida 
pedagogica imprescindibile.
A livello più strettamente didattico si tratta di  
favorire anche un uso delle tecnologie  mirato 
a discernere le informazioni, ad accompagnare 
il processo di apprendimento e di acquisizione 
delle conoscenze/competenze richieste dal pro-
filo (e non solo in informatica) e anche promuo-
vendo un uso sociale della tecnologia nelle di-
namiche della classe (per poi promuoverle nello 
stesso senso nelle dinamiche del mondo).
I benefici didattici ed educativi di queste scelte 
sono intuitivi e importanti: una didattica attiva, 
interattiva e creativa, che sollecita il coinvolgi-
mento degli studenti, che diventano i veri pro-
tagonisti del loro apprendimento, l’instaurazio-
ne di un più facile e più profondo legame tra le 
discipline e i problemi della vita, la promozione 
di un apprendimento significativo che coinvolga 
tutta la persona e sia dinamico, attivo, “gioioso”, 
la possibilità di strumenti per rielaborare, con 
un linguaggio nuovo e in maniera personale, i 
contenuti delle stesse lezioni…tutti aspetti pro-
fondamente riconducibili alle intuizioni origina-
rie della pedagogia ignaziana!
Sant’Ignazio e le scuole dei Gesuiti cercarono 
infatti fin dall’inizio una didattica capace di 
coinvolgere e motivare l’alunno a compiere 
quel viaggio che è l’avventura intellettuale, la 
maturazione, la vita, offrendo contemporane-
amente “saperi utili” e strumenti critici rispetto 
ai cambiamenti che si realizzano nel mondo e 
che lo trasformano.
In conclusione accogliere la sfida culturale, pe-
dagogica e didattica che le nuove tecnologie ci 
invitano a vivere si inserisce naturalmente nel 
disegno globale del Curriculum ignaziano con-
correndo a promuovere:  
•  la dimensione globale e l’interconnessione 

tra le scuole della Rete;
•  la cultura dello scambio e della collaborazio-

ne;
•  una crescita interiore aperta a nuove dimen-

sioni relazionali;
•  la valorizzazione delle peculiarità individuali 

e dei talenti di ciascuno studente;
•  la condivisione di buone pratiche;
•  le esperienze di apprendimento attivo, signi-

ficativo, interiorizzato e cooperativo;
• la nuova didattica ignaziana in nuovi am-

bienti che facilitano la crescita integrale della 
persona.

Ne ‘Le Linee Guida per il Curriculum ignaziano - Le 
Tecnologie’ sarà sviluppata in maniera più ampia 
la sfida culturale, pedagogica e didattica che 
le nuove tecnologie comportano e sarà anche 
ricordata la storia dell’impegno della nostra 
Rete di scuole nell’introduzione e riflessione 
sulle tecnologie, definendo anche alcuni aspetti 
organizzativi che conseguono da questa storia 
e da questa impostazione.

4. L’IMPORTANZA DI UNA 
VALUTAZIONE COERENTE 

             DEL PERCORSO             

Il tema della valutazione è un tema fondamen-
tale per un Curriculum così disegnato. Ne va 
della sua coerenza. Infatti se la valutazione si 
ferma agli aspetti contenutistici o si limita alle 
competenze disciplinari senza includere una 
valutazione delle competenze trasversali e sen-
za trovare il modo di valorizzare le altre attivi-
tà che compongono il Curriculum, tutto quello 
che è stato fin qui detto risulterebbe falsificato.

La valutazione in termini 
ignaziani

Se riprendiamo l’idea del percorso e della stra-
da ci ritroviamo in piena consonanza con la 
valutazione ignaziana. Infatti: “Valutare non si-
gnificava per Ignazio classificare il percorso, ma capire 
quello che, all’interno del cammino fatto, era portatore di 
vita e quello che non lo era, quello che aveva funzionato 
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e quello che invece non era riuscito, riconoscendo in tutto 
questo l’agire del Signore e leggendovi nuove indicazioni 
per l’avvenire. La valutazione, cioè, promuoveva in lui 
soprattutto una presa di coscienza serena e propositiva.
La valutazione nella pedagogia e nella didattica igna-
ziana è l’area della coscienza del percorso compiuto, 
sia nella crescita umana, sia nella crescita accademica 
(obiettivi perseguiti, scelte metodologiche adottate). Da 
qui discende la valenza del ‘fare valutazione’, che non 
deve essere un momento isolato dell’intervento educati-
vo, ma deve connotare in modo permanente la relazione 
pedagogica” (“Il nostro modo di procedere”, pag. 47).

Valutare le competenze dello 
studente ignaziano

Valutare significa attribuire valore. La scuola 
valuta. Cosa valuta? Valuta i progressi e gli esi-
ti di apprendimento dei propri allievi. Perché? 
Per orientare la propria azione formativa al 
fine di aiutare gli allievi ad apprendere di più e 
meglio.  Dunque la scuola non valuta per scar-
tare allievi, non valuta per classificarli. E se va-
luta il loro apprendimento inevitabilmente va-
luta anche il proprio insegnamento e la propria 
azione formativa: per migliorarla appunto.
La valutazione nei Collegi dei Gesuiti cosa va-
luta e perché valuta? Ha senso anche chiedersi 
chi valuta? Quando? Come valuta, con quali 
strumenti?
La valutazione dei processi di formazione e 
degli esiti nell’ambito dei Collegi dei Gesui-
ti assume particolare rilievo in quanto incide 
notevolmente sulla formazione dello studente 
ignaziano, nella costruzione della sua identità, 
nel far crescere la fiducia in sé quale presup-
posto per la sua realizzazione e riuscita nella 
scuola e nella vita.
Gestire bene la valutazione è fattore di qualità 
di ciascun insegnante dei Collegi dei Gesuiti, 
in quanto elemento fondamentale della sua 
azione formativa e didattica. La valutazione 
dei processi e degli esiti è uno dei momenti 

formativi più importanti nel percorso di 
formazione di ciascun docente, soprattutto 
se la valutazione viene intesa e assunta dal 
docente come momento personale dell’allievo 
di riflessione sul processo di apprendimento in 
atto e sugli esiti via via conseguiti, soprattutto 
sul senso e sul significato da lui attribuito all’e-
sperienza formativa che sta vivendo, sul contri-
buto personale al lavoro con gli altri compagni, 
sulla sua partecipazione convinta e fattiva alle 
iniziative di studio e di elaborazione promosse 
in classe.

Le funzioni della valutazione: 
sommativa, formativa, proattiva

L’insegnante del Collegio dei Gesuiti è tenuto 
ad avere presenti le diverse funzioni da asse-
gnare alla valutazione e perseguirle in equili-
brio.
Egli non può sottrarsi agli obblighi previsti dal-
le Istituzioni scolastiche in materia di valuta-
zione (i voti, le certificazioni delle competenze, 
le prove nazionali, gli esami ecc.) e accanto 
alla cosiddetta valutazione sommativa (centrata 
prevalentemente sul prodotto finale dell’inse-
gnamento-apprendimento), l’insegnante dei 
Collegi dei Gesuiti riconosce e considera la 
valutazione come un’azione di auto-orientamento 
e di autovalutazione dell’alunno (valutazione for-
mativa).
Orientare significa guidare l’alunno a esplora-
re sé stesso, a conoscersi nella sua interezza, a 
riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, 
a conquistare la propria identità, a migliorarsi 
continuamente per migliorare il mondo che lo 
circonda, vicino e lontano.
Tale processo di miglioramento potrà essere 
intrapreso da ogni allievo se la valutazione as-
sume anche una funzione proattiva, e questo 
avviene quando la valutazione mette in moto, 
attiva gli aspetti motivazionali, cerca di far 
crescere nell’allievo “le emozioni di riuscita”, 
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gratifica anche i piccoli passi o miglioramenti 
compiuti dall’allievo, lo incoraggia, lo stimola, 
gli permette di avere  fiducia nelle proprie ca-
pacità, aumenta la sua autostima.

Gli strumenti per valutare le 
competenze, in particolare 
le competenze per la vita

Il punto importante per un Curriculum ispi-
rato a un profilo di competenze è quello di 
rendersi conto che la valutazione di una com-
petenza non è un’azione facile:  occorre  che 
l’insegnante o gli insegnanti assumano la con-
sapevolezza che le prove (o gli strumenti) utiliz-
zati per la valutazione delle conoscenze e delle 
abilità non sono affatto adatti alla valutazione 
delle competenze.
È ormai condiviso a livello di letteratura nel 
campo della valutazione che la competenza, in 
particolare la competenza trasversale (nel caso  
del profilo dello studente ignaziano le com-
petenze per la vita) si possano accertare con 
compiti di realtà (denominati anche prove au-
tentiche, prove esperte, ecc.), con osservazioni 
sistematiche (con i seguenti Indicatori di com-
petenza: autonomia, relazione, partecipazio-
ne,  responsabilità, flessibilità, consapevolezza) 
e autobiografie cognitive (diario di bordo, ru-
briche valutative, relazioni autovalutative, rac-
conti e riflessioni…).
Nell’esperienza formativa dello studente igna-
ziano assumono particolare rilievo quegli stru-
menti che aiutano ciascun allievo nella rifles-
sione-valutazione. Il ricorso all’autobiografia 
cognitiva e alla narrazione del percorso di ap-
prendimento da parte dell’alunno costituisco-
no un’occasione straordinaria per insegnare 
agli studenti in modo personale a riflettere sui 
loro lavori e per sviluppare un atteggiamento 
più articolato e ricco nei confronti dell’espe-
rienza. È utile ricordare che il fatto che oggi si 
possa prevedere come modalità di valutazione 

quella dell’autobiografia riecheggia fortemen-
te con la spiritualità e la pedagogia ignaziana 
e offre notevoli possibilità per il nostro fine di 
riconoscimento di attività diverse da quelle le-
gate alle discipline scolastiche (es. attività pa-
storali).

5. LE CONDIZIONI
     ORGANIZZATIVE       

Ogni Curriculum richiede anche scelte e deci-
sioni di natura organizzativa e gestionale sulla 
base delle esigenze emergenti e delle sottoline-
ature particolari che si vogliono dare. Per stare 
dentro l’immagine del percorso e della strada 
occorre capire come viene costruita questa 
strada, come e quali ne sono i margini, in quali 
condizioni spaziali e temporali essa si colloca. 
Certamente per l’organizzazione del Curricu-
lum occorre tener presente i vincoli istituziona-
le, criteri, organi e modalità della sua costruzio-
ne, tempi e spazi scuola nei quali esso si svolge.

I vincoli istituzionali posti 
dallo stato italiano, albanese e 
maltese

• per l’Italia:
– la legge n. 107/2015 – Riforma del Siste-

ma nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni le-
gislative vigenti e i relativi decreti attuativi;

–  il DPR n. 87-88-89 del 15.3.2010 – Indica-
zioni Nazionali per gli Istituti Professionali, 
Tecnici e Licei;

–  il Regolamento recante indicazioni nazio-
nali per il curricolo della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione del 
16.11.2012;

–  la CM n. 3 del 13/02/2015 sulla Certifica-
zione delle competenze;

–  la CM n. 4504 del 2/03/2017 sulla prose-
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cuzione della sperimentazione dei modelli 
di certificazione delle competenze;

• per l’Albania
– Republika e Shqipërisë, Ministria e Arsi-

mit dhe e Sportit, “Korniza kurrikulare e ar-
simit parauniversitar të republikës së Shqipërisë”, 
Tiranë, 2014 [Repubblica dell’Albania, 
Ministero dell’Istruzione e dello Sport, 
“Cornice curriculare dell’istruzione pre-univer-
sitaria della repubblica dell’Albania”, Tirana, 
2014];

– Republika e Shqipërisë, Ministria e Arsimit 
dhe e Sportit, “Kurrikula bërthamë për arsimin 
e mesëm të lartë (Klasat X, XI, XII)”, Tiranë, 
2016 (Repubblica dell’Albania, Ministero 
dell’Istruzione e dello Sport, “Curriculum 
centrale per l’istruzione media superiore (Classi X, 
XI e XII), Tirana, 2016)”

 Sul metodo di redazione del Curriculum:
– Republika e Shqipërisë, Ministria e Arsimit 

dhe e Sportit, Instituti i Zhvillimit të Arsi-
mit, “Nivelet e arritjes së kompetencave  - shkalla 
e pestë, klasa X, XI”, Tiranë, Shtator 2016 
(Repubblica dell’Albania, Ministero dell’I-
struzione e dello Sport, Istituto dello Svi-
luppo dell’Istruzione, “Livelli dei risultati delle 
competenze - scala 5, classi X e XI”, settembre 
2016)”

– Instituti i Zhvillimit të Arsimit, “Portofoli 
i të nxënit”, Tiranë, Shtator 2016 (Istituto 
dello Sviluppo dell’Istruzione, “Il portafo-
glio dell’apprendimento”, Tirana, settembre 
2016).

• per Malta: 
– “A National Curriculum Framework for All” 

(2012)
– “Chapter 327 of  the Laws of  Malta”, in partico-

lare n. XXIV.2016.31 e n. XXVII.2015.3.

 

La struttura portante
dei dipartimenti

Un aspetto centrale per la realizzazione del 
curricolo d’Istituto è che il lavoro coinvolga at-
tivamente tutti i docenti dell’Istituto. Affinché 
il curricolo sia una vera presa in carico e una 
assunzione di responsabilità da parte di tutta 
l’istituzione scolastica, questo lavoro, infatti, 
non può essere oggetto dell’interesse di pochi, 
ma deve coinvolgere tutti gli insegnanti orga-
nizzati in dipartimenti. 
La struttura portante per la costruzione non 
solo iniziale del Curriculum è proprio quella 
del Dipartimento.  Essa spezza la tradizionale 
autoreferenzialità del singolo docente e della 
singola disciplina e proietta su una costruzione 
condivisa in cui gli apporti di ognuno e di cia-
scuna materia cooperano al raggiungimento 
del fine espresso dal profilo e dalle sue compe-
tenze per la vita. 
I Dipartimenti rappresentano il luogo oppor-
tuno per tracciare il percorso formativo più co-
erente con i principi della pedagogia ignaziana 
e diventano i naturali laboratori di confronto, 
sperimentazione, innovazione e verifica. 
Essi sono intesi come forme di organizzazio-
ne funzionali al confronto, allo scambio, alla 
progettazione condivisa tra docenti della stessa 
area disciplinare o di aree disciplinari contigue, 
appartenenti a plessi differenti (Dipartimenti 
verticali per la coerenza e la realizzazione di 
un percorso unitario) o allo stesso plesso (Di-
partimenti orizzontali per la condivisione dei 
contenuti, linguaggi, metodologie). 
Tale progettazione non è solo di tipo disciplina-
re (superamento della logica del programma), 
ma deve facilitare l’intreccio dei fili rossi che ca-
ratterizzano e qualificano l’esperienza formati-
va degli allievi (Curriculum Ignaziano: Tutoria, 
Pastorale, Internazionalità, Tecnologie).
I dipartimenti sono garanzia di uno sviluppo 
del Curriculum sia in verticale che in orizzon-
tale, in relazione alle competenze per la vita 
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previste dal profilo dello studente ignaziano.
Il lavoro dei dipartimenti può richiedere anche 
una autonoma organizzazione (al di là delle 
convocazioni istituzionali) proprio in funzione 
degli esiti da garantire sulla base degli obietti-
vi posti. In aggiunta agli incontri istituzionali, 
possono risultare utili anche incontri di lavoro 
informale che garantiscano maggiore flessibili-
tà ed efficacia nel conseguimento degli obietti-
vi fissati. 
Nell’ottica di una maggiore condivisione di 
buone pratiche e di progetti a livello di Rete 
anche per l’elaborazione del Curriculum, sa-
rebbe auspicabile arrivare a definire in modo 
omogeneo le macro aree su cui strutturare i 
dipartimenti e il numero annuale delle convo-
cazioni istituzionali.

Documentare il Curriculum e 
la vita nei Collegi della rete

Un’importante condizione organizzativa per 
permettere al Curriculum di costituirsi e poi 
progressivamente di vivere attivamente nella 
scuola è quella della documentazione. Essa 
serve per custodire i passaggi fondamentali 
fatti e perché essi diventino sempre più patri-
monio comune. La documentazione è anche 
alla base della ricerca comune e dello scambio 
tra le buone pratiche all’interno di uno stesso 
collegio, ma anche tra i Collegi della Rete. Se 
ricordiamo il meccanismo di costituzione della 
Ratio Studiorum del 1559 ci rendiamo conto che 
i primi Gesuiti erano soliti documentare le loro 
esperienze riuscite (le buone pratiche) e attra-
verso il loro scambio nacque il primo Curricu-
lum completo delle scuole della Compagnia di 
Gesù nel mondo.
I cambiamenti tecnologici degli ultimi decen-
ni, l’aumento quantitativo delle informazioni 
e l’espansione delle fonti hanno accresciuto la 
necessità di conservare, elaborare e rendere 
fruibile una grande quantità di dati, conferen-

do un ruolo strategico al settore della comuni-
cazione documentaria.
Anche il mondo della scuola è ovviamente in-
teressato da questo cambiamento che, grazie 
alle nuove Tecnologie dell’informazione, ha 
visto aumentare non solo la sensibilità dei di-
rigenti, docenti e degli amministrativi verso la 
documentazione, ma anche la loro competen-
za professionale sia nella gestione delle proprie 
specifiche attività, sia nella promozione e nella 
valutazione di processi di formazione e di espe-
rienze di innovazione nel campo formativo e 
didattico.
L’introduzione nei Collegi della Rete, come 
nelle altre scuole, delle nuove Tecnologie, ai 
vari livelli, ha senza dubbio migliorato il modo 
di comunicare tra i soggetti individuali e colle-
giali, tra gli alunni e con i loro insegnanti, tra 
le scuole, tra le scuole e le famiglie, tra le scuole 
e le istituzioni territoriali con cui interagiscono 
nella progettazione, realizzazione e valutazio-
ne delle iniziative formative realizzate a seguito 
di accordi e convenzioni.
Così risulta particolarmente migliorata la do-
cumentazione dei vari aspetti che interagisco-
no nella vita dei vari Collegi: amministrazione, 
scelte educative e didattiche, formazione del 
personale direttivo e docente, viaggi, attività 
spirituali, organizzazione di eventi in rete, in-
contri periodici degli organi apicali dei Collegi 
o di altre realtà formali o informali.
La documentazione mantiene sempre la fun-
zione di memoria storica degli eventi, dei 
processi, degli esiti, delle innovazioni e delle 
sperimentazioni realizzate nel tempo in molti 
istituti scolastici, ma ha sicuramente ampliato 
lo spettro delle sue funzioni diventando “stru-
mento” e modalità” per la tenuta dei proces-
si di cambiamento e per la facilitazione degli 
scambi comunicativi tra soggetti anche lontani 
tra di loro.
Un cambiamento strategico importante, sul 
piano della documentazione, per i singoli Col-
legi dei Gesuiti sarebbe rappresentato dalla 

LINEE GUIDA PER IL CURRICULUM IGNAZIANO
LA PROPOSTA CULTURALE E FORMATIVA



662.1

costruzione di un sito-archivio delle esperienze 
formative e didattiche (es. un repertorio di per-
corsi organizzati per compiti di realtà realizza-
to o a livello di Rete).
Così pure avrebbe un significato altrettanto 
importante e utile la costruzione di un sito-ar-
chivio delle prove di verifica elaborate dai vari 
docenti per accertare l’acquisizione di compe-
tenze trasversali (le cosiddette competenze per 
la vita o per la vita - es. rubriche valutative, 
autobiografie cognitive, diari di bordo, rela-
zioni auto valutative, ecc…) ed eventualmente 
anche di quelle specifiche disciplinari.
Queste nuove modalità ampliano la possibilità 
di un Curriculum vivo in situazione di costan-
te implementazione e condiviso a livello del-
la Rete, frutto cioè dello scambio delle buone 
pratiche in una modalità che riprende oggi il 
processo di formazione della Ratio Studiorum.

I tempi scuola

La Giornata ignaziana
Il Curriculum non può ignorare l’attuazione di 
due momenti forti nel tempo quotidiano del-
la vita di ciascun Collegio; essi danno linfa, in 
modo sentito e profondo, all’agire educativo 
proprio di tutta la comunità educante. 
La celebrazione dell’apertura e della chiusura della 
giornata rappresentano momenti di raccordo e di unio-
ne profonda tra la diversità e la ricchezza delle 
esperienze formative e didattiche proposte, le 
strategie metodologiche utilizzate e il fine verso 
cui tendere (vedere Dio in tutte le cose, essere 
uomini e donne per e con gli altri). 
Alcune indicazioni operative, coerenti ed effi-
caci con la pedagogia ignaziana, sono:
•  Al momento dell’apertura, la presentazione di 

un argomento/tema o problema o questione 
“oggetto”, motivo di attenzione ed elemento 
guida del lavoro educativo e didattico della 
giornata da parte dei docenti impegnati;

• al momento della chiusura, la “riflessione” 

quale “bilancio” personale rispetto all’espe-
rienza vissuta durante la giornata, in coe-
renza o meno con la consegna ricevuta e più 
ampiamente una “rilettura” dell’esperienza 
stessa, uno spazio di valutazione e autovaluta-
zione sul piano delle competenze trasversali o 
anche a specifiche disciplinari (in riferimento 
alla giornata trascorsa, a un periodo didattico, 
a una unità di apprendimento, a un proget-
to o a itinerari seguiti e conclusi). Una simile 
struttura di giornata è possibile per tutti i li-
velli di Scuola richiedendo per questo un’ac-
curata programmazione collegiale, capace di 
far crescere una responsabilità condivisa della 
formazione globale del ragazzo.

Ma anche al di là di questa struttura di giorna-
ta, più facile quando l’insegnante può garanti-
re una continuità di presenza, le Scuole della 
Rete si impegnano a promuovere la pratica 
specifica dell’Esame della coscienza.
Esso infatti costituisce un momento caratte-
rizzante e qualificante la nostra proposta edu-
cativa.
L’Esame della coscienza è nella spiritualità igna-
ziana un momento di interiorizzazione profon-
da dei vissuti della giornata, che consente alla 
persona di divenire consapevole del cammino 
percorso e di avvertire dove Dio è al lavoro nel-
la propria vita e verso quale direzione la spinge 
a muoversi nella giornata successiva. 
È in atto a livello internazionale una ricerca 
su come introdurre nelle scuole, adattandola 
al contesto scolastico, questo tipo di pratica 
spirituale, che ha anche una grandissima forza 
umanizzante. 
Rimandiamo a questo proposito, alla lettura 
Linee Guida per la Pastorale dove si legge che 
le Scuole ignaziane della Provincia si impe-
gnano a promuovere, adattandolo all’età degli 
alunni, l’Esame della coscienza al termine delle le-
zioni, aiutando a rileggere quanto è accaduto 
durante il tempo della scuola. Questo al fine 
di sviluppare la pratica della riflessione come 
momento che aiuta a cogliere il significato e 
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il valore essenziale di ciò che si sta vivendo (o 
studiando). 
È un momento fondamentale per aiutare 
l’alunno ad andare oltre il semplice conoscere, 
educandolo alla personalizzazione del giudizio 
e al discernimento. Inoltre l’Esame della coscien-
za è un potente strumento di educazione alla 
gratitudine e alla contemplazione di un Dio 
presente ed operante in tutte le cose, nel quoti-
diano della vita.
Come supporto di lavoro, in vista dell’introdu-
zione nelle scuole della Rete dell’Esame della co-
scienza si allega un piccolo strumento: “Scheda 
4 - Il quaderno dell’esame di coscienza”.

Il tempo scolastico: verso la Scuola 
Campus
Data l’ampiezza del nostro Curriculum, molte 
scuole della Rete stanno pensando a una di-
versa articolazione del tempo scolastico inclu-
dendo sempre di più anche spazi pomeridiani 
e lanciando in diversi modi l’idea di una scuola 
campus, come ambiente e tempo che permette 
le molteplici attività, e che si struttura inclu-
dendo anche i tempi di distensione, di rifles-
sione, di approfondimento o di espressione di 
altri talenti. Questa evoluzione pare coerente 
con l’idea ampia di Curriculum presentata in 
queste Linee Guida e sfocia in un ripensamen-
to anche degli spazi della scuola.

Gli spazi scuola

Gli ambienti di apprendimento
Oltre il tema “tempo scolastico”, una visione 
ampia di Curriculum e di scuola come quella 
contenuta in queste Linee Guida richiede un 
nuovo modo di pensare e di abitare gli spazi 
dell’Istituzione scolastica. La scuola del futuro 
passa anche da un nuovo modo di riorganiz-
zare gli spazi, cambiando totalmente la dispo-
sizione delle classi odierne, formate da alunni 
seduti dietro file di banchi mentre acquisiscono 
una lezione frontale. 

Come espressione concreta e visibile del Curri-
culum nel suo dinamismo e nella sua intercon-
nessione tra i vari aspetti dell’agire e dell’agito 
educativo, gli ambienti in una scuola ignaziana 
rivestono una rilevanza formativa, in quanto 
concorrono a determinare la natura delle re-
lazioni e la tipologia delle attività didattiche e 
formative. 
In una scuola ignaziana, gli spazi parleranno 
il linguaggio della pedagogia del cuore, della 
mente e delle mani: saranno spazi adatti al sen-
tire, al riflettere e all’agire, in un equilibrio tra 
le parti che coinvolge ogni sapere disciplinare e 
ogni attività formativa. 
Lo spazio caratterizzerà così in modo profon-
do l’identità e l’originalità di ciascuna scuola, 
rilevandone e valorizzandone gli aspetti istitu-
zionali, formali, informali e dando ampio re-
spiro alla creatività e alla particolarità di cia-
scun contesto. 
Gli spazi favoriranno anche il senso di apparte-
nenza di ciascun membro della comunità edu-
cante alla propria istituzione, di ciascun gruppo 
di studenti alla propria classe e alla propria scuo-
la, e saranno caratterizzati da flessibilità e conti-
nuità tra ciò che si vive dentro e fuori l’aula. 
Questo perché l’idea di “ambiente di appren-
dimento” supera la concezione del solo ele-
mento spaziale e certamente quella dell’aula 
tradizionale della scuola.  Si intende infatti per 
ambiente di apprendimento: “…un luogo dove 
le persone possono lavorare assieme e supportarsi l’un 
l’altro mentre usano una varietà di strumenti e di risorse 
informative nel loro compito di conseguire gli obietti-
vi di apprendimento e di risolvere problemi” (Wilson, 
1996).
Un “ambiente di apprendimento” è quindi il 
luogo delle esperienze di apprendimento, “un 
luogo dove l’apprendimento è stimolato e supportato” 
(Wilson, 1996), e perciò: è il luogo dell’appren-
dimento significativo e di quello interiorizzato 
(riflessione), della condivisione, della collabora-
zione e dell’azione. La progettazione degli spa-
zi favorirà dunque, accanto alle attività frontali 

LINEE GUIDA PER IL CURRICULUM IGNAZIANO
LA PROPOSTA CULTURALE E FORMATIVA



682.1

e di lavoro individuale, attività di condivisione 
e collaborazione, formali e informali, sia tra 
studenti che tra docenti.
Gli ambienti di apprendimento saranno in-
nanzitutto luoghi in cui ogni componente 
della comunità educante possa sentirsi bene, 
a suo agio, protagonista, in cui tutti siano ri-
conosciuti nelle loro differenze e peculiarità, e 
accolti come soggetti dinamici e attivi: essi fa-
voriranno le condizioni per una esperienza di 
insegnamento/apprendimento formativa più 
che informativa, che parta dal sentire proprio 
di ciascuna persona, attraversi una rielabora-
zione originale del sapere, un accompagna-
mento tutoriale del docente nella sua attività 
con gli alunni e arrivi ad una azione frutto di 
condivisione, collaborazione e  discernimento 
personale. Si comprende bene allora che, in 
questa concezione degli ambienti di apprendi-
mento, gli spazi sono in stretta connessione con 
la progettazione didattica ed educativa, che 
deve superare la parcellizzazione disciplinare 
per favorire un unico progetto educativo di cui 
ogni materia è strumento, che deve superare 
la logica del controllo e della misurazione per 
favorire quella dell’accompagnamento e del 
monitoraggio di processi di apprendimento.
Come ogni aspetto fondante del Curriculum, 
anche gli ambienti saranno progettati e realiz-
zati in funzione del profilo dello studente: in 
essi sarà visibile l’appartenenza a una rete più 
grande, le fasi dell’agire ignaziano (esperien-
za-riflessione-azione), le qualità che una scuola 
ignaziana concorre a formare. I docenti po-
tranno dunque fare spesso riferimento a questi 
elementi durante la loro attività educativa, così 
che essi diventino un tutt’uno con l’ambiente 
in cui matura una consapevolezza della pro-
pria crescita nella visione del nuovo umanesi-
mo prima descritta. 
Gli ambienti di apprendimento saranno infine 
luogo visibile di quei “fili rossi” che si intrec-
ciano nel Curriculum ignaziano: la Tutoria, la 
Pastorale, l’Internazionalità, le Tecnologie si 

integreranno nell’agire educativo in modo na-
turale, in funzione delle competenze da vivere 
e da sviluppare, nel contesto di una rinnovata 
visione antropologica ed educativa. 

Un nuovo spazio scuola: l’Alternanza 
scuola-lavoro
Un Curriculum come quello descritto implica 
anche un rapporto con spazi e istituzioni ester-
ne alla scuola che si collochino sempre in un 
rapporto sinergico che ha come centro quello 
della formazione integrale del ragazzo. 
Dall’anno scolastico 2015-2016, in ottempe-
ranza alle direttive della legge statale italiana 
n. 107/2015, è stata inserita nelle scuole su-
periori italiane, anche nei licei, l’alternanza 
scuola lavoro: una opportunità per la scuola 
per uscire da se stessa e dialogare con la realtà 
esterna.
Nella prospettiva di una scuola cattolica e in 
particolare in una scuola ignaziana è impor-
tante riflettere sull’idea di lavoro che può sot-
tendere questo tipo di esperienze. In base alla 
visione della dottrina sociale della Chiesa il la-
voro non è solo sviluppo di saperi utilizzabili 
ma essenziale espressione della dignità umana. 
Per questo nelle Linee Guida per la Pastorale 
si sottolinea che “Le esperienze di alternanza scuo-
la-lavoro che allora vanno favorite saranno tutte quelle 
che rientrano in questa visione: sarà bene promuovere 
per esempio il terzo settore, o aziende che si impegnino 
nell’economia solidale.
È ancora più importante che i ‘servizi sociali’ e le va-
rie attività di volontariato siano inseriti a pieno titolo 
in progetti di alternanza scuola lavoro. L’obbligo che ci 
deriva dal Governo Italiano può esser preso infatti come 
ulteriore occasione per sdoganare le attività di servizio 
dalla mera sfera del volontariato ed inserirle così a pieno 
titolo nel Curriculum dello studente”. 
Per una prospettiva più ampia cfr. “Scheda 5: 
Riflessione sull’alternanza scuola-lavoro”.
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ESPERIENZA RIFLESSIONE AZIONE

SCHEDA 1
IL PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA: L’ALUNNO COMPETENTE

LIGUAGGIO DEL CUORE
Sentire bene quello che tu pensi e 

quello che tu fai.

LINGUAGGIO DELLA MENTE
Pensare quello che tu senti e 

quello che tu fai.

LINGUAGGIO DELLE MANI
Fare bene quello che tu pensi e 

quello che tu senti

Guardare con fiducia la vita, il 
futuro, sé stessi, gli altri, il mondo, il 
cambiamento.
Essere disponibile a rischiare, 
imparando anche dagli errori e 
mettendosi costantemente in gioco e 
in discussione.
Provare “grandi” desideri su se 
stesso e sul mondo.

Essere consapevole di sé stesso, delle 
proprie emozioni, dei propri talenti, 
della propria storia e dei propri 
valori.

Maturare una posizione personale, 
autonoma e critica attraverso 
processi di riflessione.

Lasciare spazio alla domanda sul 
mistero della vita e cercare risposte 
personali di senso. 

Esprimere il proprio senso di 
meraviglia e gratitudine per le 
opportunità e i doni ricevuti 
“cercando e trovando Dio in tutto”.

Formulare un proprio progetto di 
vita con creatività e discernimento. 
Lasciarsi ispirare dalla figura di 
Gesù “uomo con e per gli altri” e dal 
suo modo di agire e procedere.

COMPASSIONATE
“Sente con” ed è:
• Curioso 
• Attento 
• Aperto
• Coinvolto 
• Appassionato 
• Pieno di desideri

OF CONSCIENCE
Riflette ed è:
• Conscio della propria interiorità
• Consapevole del mondo 
• Dotato di senso critico
• Contemplativo e grato

COMMITTED
“Agisce per” ed è:
• Responsabile 
• Solidale 
• Creativo e Intraprendente
• Comunicatore 

PARADIGMA PEDAGOGICO IGNAZIANO

LA PEDAGOGIA DI PAPA FRANCESCO

PROFILO DELLO STUDENTE

COMPETENZE IGNAZIANE CORRELATE

PERSONALI

La scheda presenta in maniera sintetica un 
profilo di studente in cui convergono: le 4 C 
del profilo ignaziano, la sequenza metodolo-
gica del PPI e la proposta di Papa Francesco 
per un apprendimento integrale (cuore, mente, 
mani e orizzonte della Laudato si’).
Per quanto riguarda le 4 C quella di Competent è 
stata ipotizzata come un’espressione sintetica e 

inclusiva. In questa ipotesi alunno competente 
è un alunno ben preparato per le sfide della 
vita (non solo istruito ma insieme eccellente ac-
cademicamente e umanamente: Compassionate, 
of  Conscience, Committed). Altrimenti il Competent 
indicherebbe l’eccellenza accademica dello 
studente come nel documento internazionale.
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Sentire e coinvolgersi in modo attivo 
nei problemi del nostro tempo.

Fare esperienza di un senso 
di appartenenza all’umanità, 
confrontandosi con contesti sociali, 
economici, personali e territoriali 
differenti.

Apprezzare la diversità e il valore 
proprio di ogni creatura, di ogni 
tradizione culturale e religiosa, 
superando i pregiudizi, in un’ottica 
di dialogo, rispetto reciproco e 
accoglienza. 

Sviluppare motivazione e volontà di 
prendersi cura del bene comune e 
delle “grandi cause” dell’umanità.

Sentire la curiosità e il gusto di 
imparare.

Essere disponibile a sperimentare 
anche nuovi strumenti di valutazione 
delle competenze per la vita 
individuale.

Mantenere un atteggiamento di 
ricerca costante e disponibilità a 
nuovi percorsi di apprendimento e 
di vita.

Interrogarsi sulle cause dei problemi 
del mondo attraverso l’analisi e la 
ricerca critica.

Comprendere l’interdipendenza e 
l’interconnessione tra le questioni 
globali e locali, e tra le questioni 
ecologiche e la giustizia. 

Sviluppare la capacità di 
interiorizzare, rielaborare, integrare 
interrogandosi sul “senso che le cose 
hanno per me”.

Esprimere le proprie idee e 
convinzioni, in modo creativo, 
personale e coraggioso.

Imparare ad autovalutarsi, 
rileggendo il percorso ed il 
processo come importante luogo di 
apprendimento, di valorizzazione 
del positivo e di individuazione del 
possibile miglioramento.   

Documentare anche in maniera 
personale il cammino fatto come 
strumento per custodirne il “frutto” 
o per prendere consapevolezza dei 
passi compiuti (diario di bordo, 
esperienza autovalutativa).

Non tenere per sé stesso i propri 
talenti, ma metterli al servizio degli 
altri per trasformare il mondo.

Assumere responsabilità come 
cittadino del mondo per una società 
più giusta e per la salvaguardia del 
creato. 

Sviluppare un nuovo stile di vita 
per la costruzione di un futuro 
sostenibile.

Utilizzare il lavoro scolastico e le 
competenze anche all’esterno della 
scuola, valorizzando i contesti di 
apprendimento informali, in una 
ottica di servizio e di trasformazione 
della realtà.

Organizzare, pianificare e valutare 
in modo autonomo e personale il 
proprio percorso di apprendimento 
e di crescita.

Imparare a collaborare e a lavorare 
come classe, gruppo ed équipe, 
contribuendo a un clima positivo di 
ricerca e di comunione.

Rispettare i ritmi di apprendimento 
di ciascuno in una prospettiva di 
valorizzazione e di inclusione.

Utilizzare anche le tecnologie 
nell’ottica della condivisione, della 
collaborazione  e del servizio.

COMPETENZE IGNAZIANE CORRELATE

SOCIALI

METODOLOGICHE

Si riportano qui di seguito le competenze igna-
ziane in elenco (ordinate per competenze per-
sonali, sociali e metodologiche)

Competenze personali
1. Essere consapevole di sé stesso, delle proprie 

emozioni, dei propri talenti, della propria 
storia e dei propri valori.

2. Guardare con fiducia la vita, il futuro, sé 
stesso, gli altri, il mondo, il cambiamento.

3. Essere disponibile a rischiare imparando an-
che dagli errori e mettendosi costantemente 
in gioco e in discussione.

4. Maturare una posizione personale, autono-
ma e critica attraverso processi di riflessione.

5. Prendere consapevolezza del mondo inte-
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riore ed averne cura costruendo spazi di si-
lenzio, riflessione, contemplazione. 

6. Lasciare spazio alla domanda sul mistero 
della vita e cercare risposte personali di sen-
so. 

7. Esprimere il proprio senso di meraviglia e 
gratitudine per le opportunità e i doni rice-
vuti “cercando e trovando Dio in tutto”.

8. Provare “grandi” desideri su sé stesso e sul 
mondo e formulare un proprio progetto di 
vita con creatività e discernimento.

9. Lasciarsi ispirare dalla figura di Gesù “uomo 
con e per gli altri” e dal suo modo di agire e 
procedere.

Competenze sociali
1. Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei 

problemi del nostro tempo.
2. Fare esperienza di un senso di appartenenza 

all’umanità, confrontandosi con contesti so-
ciali, economici, personali e territoriali diffe-
renti.

3. Apprezzare la diversità e il valore proprio di 
ogni creatura, di ogni tradizione culturale e 
religiosa, superando i pregiudizi, in un’otti-
ca di dialogo, rispetto reciproco e accoglien-
za. 

4. Sviluppare motivazione e volontà di pren-
dersi cura del bene comune e delle “grandi 
cause” dell’umanità.

5. Interrogarsi sulle cause dei problemi del 
mondo attraverso l’analisi e la ricerca criti-
ca.

6. Comprendere l’interdipendenza e l’inter-
connessione tra le questioni globali e locali, 
e tra le questioni ecologiche e la giustizia. 

7. Non tenere per sé stesso i propri talenti, ma 
metterli al servizio degli altri per trasforma-
re il mondo.

8. Assumere responsabilità come cittadino del 
mondo per una società più giusta e per la 
salvaguardia del creato. 

9. Sviluppare un nuovo stile di vita per la co-
struzione di un futuro sostenibile. 

Competenze metodologiche
1. Sentire la curiosità e il gusto di imparare.
2. Sviluppare la capacità di interiorizzare, rie-

laborare, integrare interrogandosi sul “sen-
so che le cose hanno per me”.

3. Esprimere le proprie idee e convinzioni, in 
modo creativo, personale  e coraggioso. 

4. Utilizzare il lavoro scolastico e le compe-
tenze anche all’esterno della scuola, va-
lorizzando i contesti di apprendimento 
informali, in una ottica di servizio e di tra-
sformazione della realtà.

5. Imparare ad autovalutarsi, rileggendo il 
percorso ed il processo come importante 
luogo di apprendimento, di valorizzazione 
del positivo e di individuazione del possibile 
miglioramento.   

6. Documentare anche in maniera personale 
il cammino fatto come strumento per custo-
dirne il frutto.

7. Essere disponibile a sperimentare anche 
nuovi strumenti di valutazione per le com-
petenze di vita individuate.

8. Organizzare, pianificare e valutare in modo 
autonomo e personale il proprio percorso 
di apprendimento e di crescita.

9. Mantenere un atteggiamento di ricerca co-
stante e disponibilità a nuovi percorsi di ap-
prendimento e di vita.

10. Imparare a collaborare e a lavorare come 
classe, gruppo ed équipe contribuendo a un 
clima positivo di ricerca e di comunione.

11. Rispettare i ritmi di apprendimento di cia-
scuno in una prospettiva di valorizzazione 
ed inclusione.
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SCHEDA 2 - IL PROFILO DELLO STUDENTE IGNAZIANO E 
LE AREE DI RESPONSABILITÀ
(UN AIUTO ALLA PROGETTAZIONE PER COMPITI DI REALTÀ)

Lo studente ignaziano è Competente (e per 
questo Compassionate, of  Conscience e Committed): 
egli è “cittadino del mondo”.

Quali le AREE di RESPONSABILITÀ che lo 
caratterizzano?
Le relazioni fra il microcosmo personale e il 
macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi 
devono essere intese in un duplice senso. Da un 
lato tutto ciò che accade nel mondo influenza 
la vita di ogni persona; dall’altro, ogni perso-
na tiene nelle stesse sue mani una responsabi-
lità unica e singolare nei confronti del futuro 
dell’umanità. La scuola può e deve educare a 
questa consapevolezza i bambini e gli adole-
scenti in tutte le fasi della loro formazione.
Le AREE di responsabilità più urgenti per il 
“cittadino del mondo” anche alla luce della 
Laudato si’ possono essere:
–  la custodia del creato o la cura della casa co-

mune per prevenire il degrado ambientale;
–  la riduzione delle cause, se non l’eliminazio-

ne, del caos climatico e il contenimento dei 
conseguenti danni;

–  i fenomeni migratori, l’accoglienza dei mi-

granti;
–  la soluzione dei problemi legati alle crisi ener-

getiche;
–  la distribuzione irregolare delle risorse tra 

nord e sud del mondo;
–  la salute, la prevenzione e cura delle malattie;
–  la crisi economica e l’aumento della disoccu-

pazione giovanile;
–  le nuove povertà;
–  l’incontro e il confronto di culture e di religio-

ni a causa delle migrazioni e della mobilità 
delle persone nelle varie parti del mondo;

–  i dilemmi bioetici (le sperimentazioni in atto 
in materia sanitaria);

–  la ricerca di una nuova qualità della vita;
–  il riconoscimento e la tutela dei diritti fonda-

mentali di ogni persona.

Prospetto per la progettazione di itinerari didat-
tici mirati a promuovere e sviluppare la cittadi-
nanza globale attraverso le aree di responsabi-
lità.
Per ciascuna aerea sono esemplificati possibili 
compiti di realtà.

AREA DI RESPONSABILITÀ NUCLEI TEMATICI COMPITI DEL CITTADINO
DEL MONDO

Ambiente

Salute

• custodia del Creato
• prevenzione del degrado ambientale
• sicurezza
• emergenza
• nuovi profili professionali
• normativa

• alimentazione
• stili di vita
• prevenzione dipendenze
• cure mediche
• pratiche sanitarie
• accoglienza – benessere 
   psicofisico-sociale

Es.: Prendersi cura degli ambienti interni 
ed esterni della propria scuola.
Partecipare a campagne di 
sensibilizzazione per la cura e la 
valorizzazione degli ambienti.
Progettare  l’utilizzo di spazi per attività 
didattiche e/o formative, all’interno e/o 
all’esterno dell’edificio scolastico.

Es.: Assumere  stili di vita sani, sobri, 
solidali.
Progettare esperienze di “convivenza” 
formativa, facendosi carico della 
preparazione dei pasti e del riordino degli 
ambienti utilizzati.
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AREA DI RESPONSABILITÀ NUCLEI TEMATICI COMPITI DEL CITTADINO
DEL MONDO

Intercultura- internazionalità • accoglienza
• mobilità
• integrazione
• valorizzazione delle differenze
• confronto tra culture
• scambi e viaggi
• accordi internazionali 

Es.:  Conoscere e accogliere culture e 
tradizioni dei compagni di classe stranieri.
Elaborare guide in lingua straniera per la 
visita alla città e/o al territorio. 
Partecipare con iniziative al Progetto 
Incontri e Finestre promossi dal Centro 
Astalli.
Progettare la propria partecipazione 
all’esperienza del College inglese di 
Stonyhurst.

Cultura e Tempo libero

Economia

Formazione e lavoro

Spiritualità

Responsabilità sociali

• attività e pratiche sportive
• attività culturali
• viaggi e scambi culturali
• TV e social network
• associazionismo culturale

• macro economia
• evoluzione delle economie nazionali
• microeconomia
• crisi economiche
• effetti negativi della crisi
• politiche nazionali e internazionali 
  in materia economiche
• analisi 

• orientamento scolastico
• orientamento universitario
• orientamento professionale
• orientamento personale
• formazione permanente
• profili professionali in evoluzione
• esperienze di alternanza scuola 
   lavoro

• percorsi spirituali personali
• incontri comunitari
• esercizi spirituali
• partecipazione a iniziative di 
  spiritualità a livello internazionale
• letture-guida per momenti personali 
  di riflessione

• vita affettiva 
• vita familiare
• vita scolastica
• vita associativa
• vita sociale territoriale
• qualità della vita
• garanzia dei diritti dei cittadini
• comunicazione e social network

Es.:  Partecipare con  proprie produzioni  
artistico-musicali a varie iniziative di Rete: 
Diamoci un tono, i Gesuiti e la storia e agli 
scambi con altre scuole.

Es.: Organizzare eventi per borse di studio 
per ragazzi con talento e poche opportunità 
per difficoltà economiche.
Promuovere iniziative per sensibilizzare ai 
problemi del sud del mondo.
Raccogliere fondi destinati a progetti di 
solidarietà, attraverso incontri o serate a 
tema.

Es.: Progettare esperienze di alternanza 
scuola lavoro per i ragazzi del triennio. 
Documentare e valutare le proprie esperienze 
di alternanza scuola lavoro e presentarne 
gli esiti ai compagni, genitori e/o docenti di 
classe.
Progettare attività di orientamento.
Partecipare a iniziative di orientamento, 
presentando gli esiti e le informazioni ricevute 
ai compagni di classe e/o ai genitori.

Es.: Progettare iniziative di carattere 
spirituale: Ritiri, Kairos, Esercizi Spirituali
Assumere ruoli di leader nell’esercizio di 
attività formative.
Promuovere la partecipazione dei compagni 
di classe alle iniziative formative  di Rete dei 
Collegi.

Es.: Sviluppare la dimensione della 
partecipazione responsabile e “politica” alla 
vita della scuola.
Promuovere e organizzare le assemblee di 
classe.
Documentare le proposte  emerse dalle 
assemblee per formulare i programmi  
di “liste elettorali” per le elezioni dei 
rappresentanti di classe.
Partecipare a manifestazioni di solidarietà 
promosse da Associazioni o Enti che 
condividono i valori dell’Istituto.
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AREA DI RESPONSABILITÀ NUCLEI TEMATICI COMPITI DEL CITTADINO
DEL MONDO

Volontariato • ambito scolastico
• ambito sociale
• protezione civile
• servizi alla persona
• adozioni e affidi
• servizi sociali

Es.: Progettare e organizzare Servizi 
Sociali in favore di persone in situazione di 
forte svantaggio sociale e culturale. 
Prendere parte attiva ai campi missionari a 
favore di persone disagiate.

Rapporto con le istituzioni

Diritti inviolabili dell’uomo

Etica

• Famiglia
• Scuola
• Stato
• Regione
• Enti Locali
• Organizzazioni internazionali
• Compagnia di Gesù

• Costituzione
• Carta Internazionale dei Diritti 
  dell’Uomo
• Encicliche
• Enti e organizzazioni umanitarie
• Progetti e iniziative in difesa dei 
  diritti dell’uomo

• nella vita quotidiana
• nel lavoro-impresa
• nei rapporti con le istituzioni 
  (es. Fisco)
• nelle relazioni
• nella giustizia
• nella gestione delle risorse

Es.: Gestire  rapporti con le istituzioni del 
territorio (per le pratiche anagrafiche, socio- 
sanitarie, per avere i documenti che servono 
per i viaggi e i soggiorni all’estero).
Costruire la mappa dei servizi del territorio 
per informare potenziali utenti (italiani e 
stranieri).

Es.: Promuovere il diritto allo studio 
(iniziativa della sedia rossa).
Gestire direttamente servizi di doposcuola, di 
aiuto a ragazzi in difficoltà. 
Organizzare eventi di coinvolgimento di 
ragazzi con difficoltà motoria e/o psichica 
(feste, tornei, spettacoli…).

Es.: Aiutare gli alunni a gestire bene gli 
spazi di apprendimento (interni ed esterni 
alla scuola),  in modo responsabile, creativo 
e sostenibile.
Gli alunni si fanno carico di rendere possibile 
la partecipazione di tutta la classe a viaggi 
e/o uscite didattiche, condividendo le spese 
degli alunni che sono in difficoltà.
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SCHEDA 3 - IL METODO PROPOSTO DAL PPI
(TRATTA DA: IL NOSTRO MODO DI PROCEDERE)

Proponiamo in questa scheda una sintetica de-
scrizione dei diversi passi o sequenze del PPI 
cercando di metterne anche in luce la loro ra-
dice nella pedagogia spirituale di S. Ignazio e 
dei suoi Esercizi spirituali.

Il Contesto

Il contesto è l’ambito nel quale si sviluppa l’in-
terazione pedagogico-didattica. “Prima di ac-
cingersi a dirigere una persona negli Esercizi spirituali 
Ignazio voleva conoscere gli atteggiamenti riguardo a 
Dio e alla preghiera” per giudicare se fosse me-
glio fare gli Esercizi spirituali interi o limitarsi 
a un’esperienza più breve” (PPI, n. 33).
Coerentemente all’intrinseco rapporto che 
lega la pedagogia ignaziana al metodo degli 
Esercizi, è necessario che il docente conosca, 
per quanto possibile, l’esperienza di vita dell’a-
lunno, il contesto reale in cui si situa ciò che 
viene insegnato e ciò che viene appreso, non-
ché le condizioni previamente acquisite che gli 
alunni portano con sé all’inizio del processo 
formativo umano e intellettuale.
Egli inoltre deve essere ben consapevole delle 
proprie caratteristiche e potenzialità di docen-
te, in modo da utilizzarle nel processo di ap-
prendimento come nella relazione educativa.
Quando si parla di contesto, si fa riferimento 
a un concetto dall’accezione molto ampia che 
comprende:
• il contesto socio-culturale ed ecclesiale me-

diterraneo-occidentale che consente la com-
prensione del mondo in cui si colloca il pro-
cesso educativo, caratterizzato da positività e 
da problematicità (flussi migratori, apertura 
alle differenze, dimensione di fraternità e ac-
coglienza, facile accesso alle informazioni, 
cultura massmediale e globalizzata, recessio-

ne economica, spinte autonomistiche, cresci-
ta esponenziale della povertà e forte benesse-
re di pochi. . .); 

• il contesto territoriale che porta alla conoscen-
za delle caratteristiche del luogo in cui l’alun-
no vive, delle sue contraddizioni, delle sue 
aspirazioni in ordine alla solidarietà e alla de-
mocrazia, dei segni di intolleranza, della crisi 
del senso della giustizia umana ed evangelica; 

• il contesto istituzionale scolastico che favo-
risce la comprensione dell’identità dell’isti-
tuzione, l’integrazione tra le indicazioni mi-
nisteriali e il progetto educativo della scuola 
ignaziana, la qualità delle relazioni tra i di-
versi attori della scuola (responsabili, perso-
nale docente e non docente, alunni, genitori); 

• il contesto familiare che fa conoscere la qua-
lità e la specificità delle relazioni familiari 
(ricerca della parità dei ruoli e di una nuova 
forma di progettualità della coppia, moltepli-
cità delle figure parentali ecc.); 

• il contesto personale che mette in contatto 
con i fattori psicofisici e le caratteristiche del-
la personalità dell’alunno nel suo processo 
di crescita, caratterizzato oggi da curiosità e 
vivacità intellettuale, fragilità emotiva e affet-
tiva, bisogno di figure adulte di riferimento, 
debolezza del senso critico, difficoltà di as-
sunzione di responsabilità e ambiguità nella 
domanda di spiritualità ecc...;

• il contesto soggettivo di cui ciascun docente 
si fa portatore e nel quale si inserisce. 

Pertanto si tratta anche di effettuare una lettu-
ra sistemica del contesto. 

L’esperienza

Come l’accompagnatore degli Esercizi spiri-
tuali propone “un metodo o un procedimen-
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to” per l’esercizio che seguirà, così è compito 
dell’insegnante quello di introdurre l’alunno 
facendogli fare un’esperienza. Il suo compito 
è di introdurre al tema “limitandosi a toccare 
i vari punti con una breve e semplice spiega-
zione”.
Segue l’esercizio vero e proprio, l’esperienza 
che fa l’esercitante e analogamente l’alunno, il 
quale “poi, riflettendo e ragionando da sé, scopre qual-
che aspetto che glielo fa capire o sentire un po’ meglio 
[ . . . ] . In questo modo ricava maggior gusto e frutto 
spirituale di quanto ne avrebbe se chi propone gli Eser-
cizi avesse spiegato e sviluppato ampiamente il senso del 
mistero. Infatti non è il molto sapere che sazia e soddisfa 
l’anima, ma il sentire e gustare le cose interiormente” 
(ES., Annotazione 2).
Se fare esperienza significa, per Ignazio, ‘gu-
stare le cose interiormente’, ciò va ben al di là 
di una semplice appropriazione intellettuale. 
Tutta la persona (intelligenza, cuore, volon-
tà) deve prendere parte all’esperienza con cui 
apprende, diversamente ciò che si apprende 
rimarrà esterno alla persona stessa e non spin-
gerà all’azione.
Per questo nel suo agire il docente ignaziano 
sviluppa una didattica della domanda per mez-
zo della quale aiuta l’alunno a interrogarsi su 
‘che cosa sento?’. La sua è una didattica dei 
sentimenti e dell’immaginazione, che apre la 
mente e il cuore al gusto di apprendere e a far-
lo collaborativamente.
L’esperienza, o fase dell’apprendimento signi-
ficativo, è così il primo passo del processo e 
prende le mosse dai vissuti dell’alunno, dalla 
sua motivazione allo studio e da una fattiva 
emulazione nel gruppo classe. La relazionalità 
calda e positiva che il docente instaura con i 
suoi alunni è la condizione previa per consen-
tire loro di cogliere il rapporto tra la loro vita e 
i contenuti disciplinari.
Essa non ignora la distinzione dei ruoli, ma 
manifesta un senso forte del valore della perso-
na. A queste condizioni, il docente-educatore 
è in grado di ascoltare il mondo interiore degli 

alunni e di aiutarli a esprimerlo come spinta 
motivante alla conoscenza di sé e della realtà.
Il fulcro di questa relazione educativa è la 
praelectio, strategia dell’apprendimento non ri-
ducibile a una tecnica, ma espressione di una 
qualità di rapporto. Essa richiama infatti il 
vissuto dell’alunno cercando di agganciarlo e 
coinvolgerlo anche affettivamente nel processo 
di apprendimento e testimonia un’attenzione 
al mondo del ragazzo e al suo modo di comu-
nicare.
Nella fase della praelectio, o fase dell’apprendi-
mento significativo, il docente:
• prepara con cura i sussidi didattici, anche 

tecnologici, e le strategie per sollecitare il 
mondo interiore dell’alunno sulla base dei 
bisogni, delle sollecitazioni ambientali, de-
gli stimoli massmediali, dei condizionamenti 
globalizzanti che egli vive e per orientarlo 
verso nuove aspirazioni e conoscenze;

• compie queste scelte in modo conforme agli 
stili di apprendimento e alle caratteristiche 
delle intelligenze multiple del singolo e del 
gruppo classe;

• utilizza le strategie della domanda per aiutare 
l’alunno a ricercare e a scoprire da solo la 
risposta;

• assegna all’alunno il compito di raccoglie-
re materiale, rappresentativo della sua vita 
quotidiana, per ricondurlo ai diversi ambiti 
disciplinari;

• organizza il lavoro di gruppo, il dibattito, il 
dilemma, la gara e la drammatizzazione per 
favorire la spinta motivazionale dell’emula-
zione nel contesto di relazioni umane dirette, 
quotidiane, reali.

La Riflessione

La riflessione significa andare al significato 
di ciò che si sta studiando. Ignazio apprende 
dalla sua stessa vita a fermarsi e a riflettere su 
quanto sta succedendo. “Quando pensava alle cose 
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del mondo, ne provava molto piacere, ma quando, per 
stanchezza, le abbandonava, si trovava arido e scon-
tento; quando invece pensava di andare scalzo fino a 
Gerusalemme [ . . . ] non solo trovava consolazione 
nel tempo in cui restava con questi pensieri, ma anche 
dopo che essi lo avevano abbandonato restava contento 
e allegro. Ma allora non vi faceva caso, né si fermava 
a valutare questa differenza; finché una volta cominciò 
a meravigliarsi di questa diversità e a riflettervi sopra, 
cogliendo, attraverso l’esperienza, che per alcuni pensieri 
resta triste, per altri allegro” (Autobiografia, n. 8; 
PPI, n. 47). Comincia così a conoscere gli spiri-
ti buoni e gli spiriti cattivi; egli comprende che 
l’uomo, attraverso la riflessione, può capire in 
che modo Dio lo guidi, quale sia la strada per 
la crescita e la realizzazione della propria vita 
e quale invece il percorso che non costruisce.
Attraverso questo processo riflessivo si cresce 
come persone equilibrate e capaci di una visio-
ne della vita elaborata personalmente.
Nella pedagogia e nella didattica ignaziane la 
riflessione “è il procedimento mediante il quale emerge 
il significato dell’esperienza umana” (PPI, n. 49).
La capacità di elaborare riflessione riguarda 
dunque tanto la capacità del singolo docente 
quanto quella dell’istituzione scolastica nel suo 
insieme e quella dell’alunno nel rendere consa-
pevole il proprio processo di apprendimento e 
di crescita umana.
Per favorire questo percorso di consapevolez-
za, entrano in gioco sia il ruolo dei docenti e 
dei responsabili che, vicini ai loro alunni, “sono 
pronti a metterli in discussione e ad aiutarli a riflette-
re sulle esperienze personali” (CAESJ, n. 56), sia la 
figura del tutor che svolge un ruolo fondamen-
tale poiché, attraverso un accompagnamento 
riflessivo, guida l’alunno a diventare gradata-
mente autore della propria vita. Egli, analoga-
mente al direttore spirituale nella guida dell’e-
sercitante, attiva la cura personalis nei confronti 
dell’alunno, promovendo il conseguimento del 
magis, inteso come capacità “di crescere in quelle 
motivazioni che spingono a sviluppare i propri talenti 
per il servizio degli altri” (CAESJ, n. 109).

La riflessione nella pedagogia ignaziana è dun-
que un momento che aiuta a cogliere il signifi-
cato e il valore essenziale di ciò che si sta viven-
do o studiando (di cui cioè, ignazianamente, la 
persona sta ‘facendo esperienza’), ma, ancor 
più, a promuovere la sensibilità degli alunni 
verso le implicazioni umane di ciò che appren-
dono, in modo che avvertano l’esigenza di una 
crescita nell’eccellenza umana.
La riflessione è così un processo formativo e 
liberatorio che forma la coscienza dell’alunno 
(ciò in cui crede, i suoi valori, le sue inclina-
zioni e la stessa forma di pensare), lo spinge 
ad andare oltre il semplice conoscere, educa 
alla contemplazione, restituendo alla persona 
il senso del tempo e del silenzio, modella la sua 
sensibilità di fronte alla sfida di fede, giustizia, 
cultura, dialogo interreligioso.
È la fase che genera l’autonomia del giudizio, il 
superamento dei conformismi comportamen-
tali, il gusto di guardare la vita con occhi propri.
Per quanto riguarda il processo di apprendi-
mento, la riflessione corrisponde alla fase dell’ 
apprendimento interiorizzato. Con esso ma-
turano le consapevolezze e si compie l’elabo-
razione personale dei contenuti disciplinari. 
L’interrogativo fondamentale con il quale il 
docente accompagna l’alunno in questa fase 
del processo è: ‘che cosa ho capito?, ‘che frutto 
ho tratto per la mia vita?’
La strategia chiave dell’apprendimento in-
teriorizzato è la repetitio. Essa è un ritorno ri-
flessivo sul percorso fatto che produce un ap-
prendimento nuovo per qualità di scoperta, 
integrazione, profondità, che viene realizzato 
attraverso l’esercizio del pensiero superiore e 
della varietà delle sue forme (memoria, tra-
duzione concettuale, interpretazione, applica-
zione, analisi, sintesi, valutazione). La repetitio 
consente inoltre all’alunno di padroneggiare 
compiutamente la materia trattata. Essa com-
porta una visione più ampia della disciplina, 
una nuova prospettiva del rapporto tra le parti, 
una comprensione più profonda dei significati.
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Durante la repetitio, o fase dell’apprendimento 
interiorizzato, il docente:
•  orienta l’alunno a riesaminare l’argomento 

in modo da interrogarsi sui punti chiari e sul-
le difficoltà incontrate;

•  accompagna l’alunno a cogliere il valore a 
cui lo orienta il contenuto disciplinare;

•  promuove nell’alunno atteggiamenti autono-
mi e critici con l’esercizio del confronto, del 
dibattito, della valorizzazione; 

•  utilizza la strategia della domanda con l’uso 
ampio delle domande di approfondimento e 
divergenti; sollecita nell’alunno l’organizza-
zione di saggi, ricerche, dibattiti, confronti a 
classi aperte; educa l’alunno all’uso del ‘dia-
rio personale’ di apprendimento per aiutarlo 
a prendere coscienza dei propri progressi co-
noscitivi e maturativi; aiuta l’alunno a ren-
dersi conto delle implicazioni umanizzanti/
disumanizzanti delle diverse discipline e 
quindi delle situazioni di ingiustizia, sfrutta-
mento ed emarginazione sociale; attinge ai 
percorsi formativi della tutoria per favorire 
l’interazione tra le consapevolezze cognitive 
e quelle relazionali; 

•  promuove la tutoria tra compagni per il so-
stegno nell’apprendimento.

L’Azione

L’azione rappresenta una validazione del pro-
cesso di apprendimento ed educativo. “L’amore 
si deve dimostrare più nelle opere che nelle parole” (ES 
n. 230). Alla fine del percorso degli Esercizi, e 
analogamente del percorso scolastico, Ignazio 
propone di curare in modo particolare l’appro-
do alla vita concreta e alle sue scelte, maturate 
durante il percorso.
È nota la correlazione, nel modo di procedere 
ignaziano, tra esperienza, riflessione e 
azione. Per Ignazio infatti i sentimenti sono 
un’imprescindibile forza motivante che spinge 
l’intelligenza all’azione e all’impegno, necessario 

completamento di un percorso di maturazione 
umana e spirituale. Già con i primi gesuiti aveva 
compreso l’importanza di suscitare negli alunni 
atteggiamenti, valori, ideali, che li guidassero a 
operare scelte in una grande varietà di situazioni.
Con l’azione si va a toccare una delle altre sfide 
più importanti del processo di crescita soprattut-
to oggi, quello di educare alle scelte: scelte all’in-
terno della scuola e scelte al suo esterno. Questo 
dà corpo a un ideale di scuola che si apre alla 
realtà e prepara a vivere da uomini. Nel mo-
mento di uscita dalla scuola è spontaneo porsi la 
domanda: ‘dopo tutto questo percorso, di quello 
che ho imparato che cosa me ne faccio?’ proprio 
per favorire il coraggio di scegliere e di operare 
scelte concrete.
La crescita umana si connota di due tappe fon-
damentali (cfr. PPI, 62):
- scelte interiorizzate: dopo la riflessione sull’e-
sperienza, alla luce dei sentimenti, positivi o ne-
gativi che ne conseguono, la volontà viene mos-
sa e la persona è spinta a operare scelte;
- scelte manifestate esteriormente: quanto è sta-
to interiorizzato fa parte della persona e la spin-
ge ad agire, a fare qualcosa che sia in accordo 
con questa intima convinzione.
Ciò investe ogni scelta, dalla più banale alla più 
significativa: dal migliorare il metodo e i ritmi di 
studio ed evitare il ripetersi di insuccessi scola-
stici, al sostenere i compagni più deboli e offrirsi 
come volontario.
L’azione è così la fase di approdo del processo 
di apprendimento nella quale l’alunno è in gra-
do di esprimere atteggiamenti e comportamenti 
nuovi (abilità, competenze, condotte).
L’alunno, nella fase dell’azione:
- esercita le abilità cognitive e relazionali acqui-
site; manifesta, in rapporto all’età e al grado di 
studi, il livello di competenza raggiunto;
- esercita la tutoria condivisa tra compagni, con-
sapevole di compiere un servizio di solidarietà; 
- elabora e propone progetti di studio e di servi-
zio a breve, medio e lungo termine.
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La Valutazione

La valutazione è la presa di coscienza del per-
corso di crescita. Ignazio prendeva sovente 
tempo per rileggere e valutare. Un’analoga 
riflessione valutativa, nella preghiera, sui ri-
sultati della loro attività educativa, guidava i 
primi Compagni a rivedere decisioni prese e 
ad adattare i metodi da loro utilizzati, nella co-
stante ricerca di un servizio di Dio ‘di maggior 
valore’.
Da qui discende la valenza del ‘fare valutazio-
ne’  che non deve essere un momento isolato 
dell’intervento educativo, ma deve connotare 
in modo permanente la relazione pedagogica. 
Valutare non significava per Ignazio classifica-
re il percorso, ma capire quello che, all’inter-
no del cammino fatto, era portatore di vita e 
quello che non lo era, quello che aveva funzio-
nato e quello che invece non era riuscito, rico-
noscendo in tutto questo l’agire del Signore e 
leggendovi nuove indicazioni per l’avvenire. La 
valutazione cioè promuoveva in lui soprattutto 
una presa di coscienza serena e propositiva.
La valutazione nella pedagogia e nella didat-
tica ignaziana è l’area della coscienza del per-
corso compiuto, sia nella crescita umana, sia 
nella crescita accademica (obiettivi perseguiti, 
scelte metodologiche adottate).
Può essere considerata come il momento cru-
ciale della formazione ignaziana, poiché in 
esso entrano in gioco:
•  l’autovalutazione del docente relativamente 

al suo rapporto con l’alunno e alle proprie 
abilità e competenze professionali;

•  l’autovalutazione da parte dell’alunno rispet-
to alle motivazioni, agli atteggiamenti, alle 
abilità e alle competenze acquisite; 

•  la valutazione normativa, diagnostica, perso-
nale, sommativa, finale e la valutazione uma-
na e formativa che competono al docente; 

•  la valutazione e l’autovalutazione istituzio-
nale. 

È necessaria una valutazione globale dell’alun-

no, che contempli non solo il suo campo 
cognitivo, ma il percorso segnato, la sua 
maturazione, la sua capacità di riflessione e di 
rielaborazione. Infatti “[ . . . ] la pedagogia igna-
ziana tende a una formazione che senza dubbio include 
ma che va oltre il risultato accademico [ . . . ]. Un do-
cente attento noterà più frequentemente segni di crescita 
o di mancanza di crescita nelle discussioni in classe, 
nella generosità degli alunni a rispondere alle necessità 
dei compagni ecc.” (PPI, n. 64). 
I criteri dell’autovalutazione e della valuta-
zione devono essere conosciuti e condivisi da 
tutte le figure educative che ruotano intorno 
all’alunno (docenti, tutori, animatori spiri-
tuali, genitori) e dall’alunno stesso. Affinché 
quest’ultimo possa imparare ad autovalutarsi, 
è necessario che conosca e comprenda i criteri 
utilizzati dall’istituzione. È indispensabile, infi-
ne, che le famiglie siano coinvolte in maniera 
trasparente nel processo formativo e ne possa-
no comprendere con semplicità e chiarezza i 
criteri valutativi. I criteri sono la logica conse-
guenza di un’azione educativa che non perde 
mai di vista la necessità di coniugare la crescita 
intellettuale con la crescita umana dell’alunno, 
allo scopo di promuovere la realizzazione di 
una personalità armonica e matura. 
Se il processo di insegnamento e apprendi-
mento culmina con la valutazione e l’autova-
lutazione sia del docente che dell’alunno, è qui 
che il docente ha da compiere diverse azioni 
specifiche. 
Nel processo di valutazione, il docente: 
•  sceglie con attenzione i mezzi e gli strumenti 

di valutazione e autovalutazione dell’alunno 
(test, questionari idonei ecc.); 

•  invita e stimola, gli alunni a impegnarsi nella 
valutazione di se stessi, proponendo loro di 
domandarsi ‘che cosa ho imparato’ al termi-
ne di ogni lezione o gruppo di lezioni; 

•  predispone mezzi per l’autovalutazione della 
maturità personale (dialogo personale, rifles-
sioni scritte su domande predisposte, diario 
personale ecc.…); 
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•  riesamina il modo con cui ha condotto i pro-
cessi di apprendimento che aveva predispo-
sto, interrogandosi sull’efficacia del proprio 
insegnamento e chiedendosi ‘che cosa ho 
insegnato e che cosa ho imparato nelle mie 
lezioni’; 

•  nella sessione di valutazione, porta dati e fat-
ti, evitando pregiudizi, prende in considera-
zione i dati e rilievi presentati da altri docen-
ti; partecipa con il tutor e altri docenti allo 
studio dei casi problematici;

•  sperimenta in prima persona le procedure 
del paradigma e ‘rende conto’ al consiglio di 
classe di ciò che ha messo in atto, rispetto alla 
pianificazione (CAESJ, n. 42), nell’attività in 
classe;

•  partecipa con i docenti del suo dipartimen-
to o gruppo docente alla valutazione della 
procedura di insegnamento-apprendimento 
secondo la pedagogia ignaziana.
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SCHEDA 4 - IL QUADERNO DELL’ESAME DI COSCIENZA.
(ISPIRATO AL TESTO DI P. ROSS JONES SJ, IN VERSIONE INTEGRALE 
SULLA PIATTAFORMA EDUCATE MAGIS)

La Spiritualità

La spiritualità è la via attraverso la quale la 
persona costruisce il senso della sua esistenza 
e crea connessioni tra sé stesso, gli altri, la cre-
azione e l’Altro. Ci sono molte forme di spi-
ritualità secondo le diverse tradizioni di fede 
(ad esempio, cristiano, buddista, musulmano) e 
molte forme di spiritualità in ciascuna di que-
ste tradizioni. Ci sono alcune forme di spiritua-
lità che non includono Dio (ad esempio, alcune 
correnti New Age).
La spiritualità ignaziana è stata definita attraver-
so alcune espressioni che ne catturano l’essenza. 
La formula più sintetica è “trovare Dio in tutte le 
cose”. Uno dei primi compagni di Ignazio ne ha 
espressa un’altra: “essere un contemplativo in azione”. 
Entrambe dicono la stessa cosa. Per Ignazio il 
mondo è un luogo familiare. Puoi trovare Dio 
“fuori”. I monaci contemplano Dio principal-
mente nei banchi del coro della loro cappella. 
I gesuiti trovano Dio “in azione”, sia nel loro 
impegno con il mondo che in chiesa.
Quando Ignazio ha fondato un ordine religioso 
(cosa che non aveva prestabi-
lito in origine), si è assicurato  
che i suoi uomini non fossero 
legati a comunità monastiche 
come i monaci o i frati per 
le preghiere, ma che fossero 
liberi di essere in missione,  
confidando che recitassero 
le loro preghiere individual-
mente piuttosto che comu-
nitariamente. La presenza di 
Dio non doveva essere legata 
a una chiesa, alla cappella o 
alla sala di preghiera, ma tro-
vata in tutte le cose.

Per Ignazio Dio può essere certamente tro-
vato nei modi tradizionali (Scrittura, liturgia, 
sacramenti, ecc…) ma anche nella creazione, 
nella storia umana e nelle altre persone. E Dio 
può certamente farsi presente direttamente (ad 
esempio, apparendo a Mosè, a San Paolo, nel-
la persona di Gesù e a molti santi, tra cui S. 
Ignazio), ma si rivela più spesso indirettamente  
in manifestazioni, piccole epifanie, in segni che 
rivelano la sua presenza.

I fondamenti della 
spiritualità ignaziana

Alcuni critici hanno affermato che la spiritua-
lità ignaziana rischia di cadere nell’errore del 
panteismo, cioè tutto è Dio (Dio è il monte, 
Dio è l’albero, Dio è l’altra persona). Non è 
così. La spiritualità ignaziana fa vedere come 
Dio si riveli nella bellezza di una montagna o 
di un albero o che lo spirito di Dio abiti in una 
persona. Dio, il Creatore, è sempre più grande 
della sua creazione.

Il nostro punto di partenza è 
la teologia dell’incarnazione. È 
una teologia che affonda le sue 
radici in questo mondo. Non è 
un approccio “da lassù” o “da un 
altro mondo”. Il mondo è la cre-
azione di Dio e il dono di Dio 
per noi. Dio ne ha affermato la 
bontà, per esempio nel raccon-
to della creazione della Genesi 
“Dio vide che era buono”. Poi, in 
un atto cosmico di svuotamen-
to e di compassione, il Figlio di 
Dio si è incarnato ed è diven-
tato uno di noi. La creazione, 
dunque, è doppiamente sacra 
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come dono di Dio per noi e, al tempo stesso, è 
la dimora di Dio tra noi. La teologia dell’incar-
nazione ritiene che Dio debba essere scoperto 
nell’azione umana, nella creazione continua 
del mondo e in noi.
La teologia e la spiritualità ignaziana sono 
semplici da insegnare e interiorizzare, perché 
sorgono dalla nostra esperienza vissuta.
La spiritualità ignaziana è olistica (completa, a 
tutto tondo). Se la filosofia educativa dei Gesu-
iti abbraccia la formazione di tutta la persona 
(mente, cuore, mani), allora la nostra spirituali-
tà abbraccia tutto il mondo. Noi non imponia-
mo una spiritualità sul mondo, ma operiamo 
un fine discernimento sulla presenza di Dio già 
in azione nel mondo. Per questo non esiste una 
dicotomia, ma una sintesi di materia e spirito, 
corpo e anima, ragione e fede, cultura e fede. 
Ciascuna informa l’altra. Non c’è nessuna di-
visione del mondo, non ci sono due regni, il 
Regno di Dio contro il mondo, due realtà che 
non si parlano. Piuttosto c’è una complemen-
tarietà. La Grazia costruisce sulla natura.
Coloro che vivono la spiritualità ignaziana fan-
no esperienza di un Dio che può essere incon-
trato in un giorno feriale così come la domeni-
ca. Possono indicare il volto di Cristo non solo 
le icone sacre che adornano le nostre pareti, 
ma anche i volti delle nostre sorelle e dei no-
stri fratelli. Dio può essere trovato in classe e 
in cappella, nell’apprendimento e nella vita, in 
noi stessi e nell’altro. 

L’Examen

Sulla base di questa teologia e di questa par-
ticolare spiritualità, Ignazio ha incoraggiato i 
suoi a usare una particolare preghiera in cui la 
preghiera stessa avrebbe richiamato quei mo-
menti del giorno in cui ciascuno ha avvertito 
la presenza di Dio e quei momenti in cui po-
tremmo esserci allontanati da Dio. Questo mo-
vimento del cuore nella preghiera può essere 
chiamato in vari modi: l’Esame, l’Esame della 

Consapevolezza, l’Esame della Coscienza (non 
solo “di Coscienza”).
Il termine Examen (dal latino) non significa un 
esame o un test (e quindi un successo o un fal-
limento), ma vuole alludere piuttosto alla revi-
sione dei progressi compiuti. Viene chiamato 
Esame di Consapevolezza o della Coscienza perché è 
una revisione di come hai avvertito o di come 
sei stato consapevole della presenza di Dio nel 
tempo della tua giornata. Non è solo un Esame 
di Coscienza (che, nel senso tradizionale, è una 
revisione o un calcolo dei propri peccati, di 
solito prima della confessione) anche se questo 
passaggio potrebbe essere parte di esso.
È facile rivedere la giornata. Siamo natural-
mente propensi a farlo. Quanti di noi possono 
ricostruire con la mente una lite che abbiamo 
avuto durante il giorno? Quante volte ci ritor-
nano alla mente parole taglienti che avremmo 
potuto non dire alla persona con cui abbiamo 
litigato? Ma sappiamo anche come ripercorre-
re i momenti buoni e preziosi della giornata: 
intimità, amicizia, pace in Dio. Tali ricordi 
possono addirittura farci sorridere. Tutti ab-
biamo questa abilità. L’Examen si fonda su que-
sta naturale abilità.
Nel praticare l’Examen noi possiamo conside-
rare domande come le seguenti:
• dove ho incontrato Dio durante questa gior-

nata?
• come ho prestato attenzione a ciò che Dio 

ha cercato di dirmi? 
• cosa mi sta allontanando da Dio?
• come ho impedito a Dio di raggiungermi?

Effetti dell’examen

L’uso regolare dell’Esame nella preghiera ci ri-
corda la presenza attiva di Dio nell’ordinario 
e nello straordinario delle nostre giornate. Ci 
mostra se abbiamo smarrito la rotta, allonta-
nandoci dal nostro vero Sé e da Dio.
Inoltre, per affinare le nostre capacità di di-
scernimento (fare scelte giuste in questioni 
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importanti), l’Examen ci tiene in contatto con 
i movimenti nel nostro cuore che orientano e 
rafforzano i nostri veri desideri e le speranze 
che nutriamo per noi stessi e, allo stesso tempo, 
con quello che la vita ci chiama ad essere, dan-
do in definitiva pieno compimento a ciò che 
Dio desidera per ciascuno di noi.

Format Generale Per L’examen
(Alcune indicazioni per coloro che spiegano la 
sequenza dei momenti che lo compongono)

1. Il senso della presenza di Dio e del 
rendere grazie 
Proponi ai ragazzi esperienze di distensione 
con alcuni esercizi che consentano loro di di-
stendersi e entrare in contatto con sé stessi. 
Dal momento che questa preghiera coinvolge 
la loro interiorità, chiedi ai ragazzi di assume-
re una posizione comoda, di lasciare tutto ciò 
che hanno tra le mani (quaderni, penne…), di 
respirare profondamente, di chiudere gli occhi 
(potresti invitarli ad appoggiare la testa sulle 
braccia conserte sul banco). Invitali a lasciare 
andare tutte le distrazioni, le occupazioni, i 
pensieri riguardo alle cose da fare e a essere lì, 
semplicemente presenti a loro stessi. (Ciò po-
trebbe richiedere circa 20 secondi.)
Invita i ragazzi a ringraziare Dio per qualco-
sa (una cosa in particolare) per la quale oggi 
sono grati. Questo consente loro di radicarsi 
nel rapporto con Dio: Creatore e creatura, Do-
nante e destinatario del dono. (Ciò potrebbe 
richiedere circa 15 secondi.)

2. Preghiera per il dono dello Spirito –  
Illuminazione 
Invita i ragazzi a chiedere allo Spirito Santo 
il dono di rivedere onestamente con la massi-
ma integrità la giornata (o il tempo intercor-
so dall’ultimo Examen): invitali a non essere 
selettivi, a non lasciare fuori i momenti meno 
buoni, ma a essere obiettivi e vedere sé stessi 

come sono. Oppure, forse potrebbero chiedere 
il dono di vedere la giornata attraverso gli oc-
chi di Gesù (Ciò potrebbe richiedere circa 15 
secondi). 

3. Rilettura della giornata
Quando chiedi ai ragazzi di rivedere la loro 
giornata, chiedi loro di ricordare semplice-
mente gli eventi o i sentimenti più significativi. 
Cosa è stato significativo? Dove hanno sentito 
il cuore sollevato? Dove si sono sentiti toccare 
dallo Spirito di Dio? Quale evento ricordano 
con piacere? Quale pensano fosse la ragione 
di questa gioia? Cosa Dio stava dicendo loro 
in quella gioia? Dove hanno potuto vedere al 
lavoro uno spirito (o Spirito) negativo o falso? 
Che cosa hanno imparato? Cosa dicono le loro 
azioni, i loro pensieri, i loro desideri, i loro sen-
timenti, del loro rapporto con Dio?
Incoraggiali a rimanere un po’ più a lungo con 
ciò che sentono per loro importante. Non do-
vrebbero sentirsi guidati a trascorrere del tem-
po passando in rassegna ogni pensiero o senti-
mento del giorno.
Non dilungarti in troppe parole o istruzioni in 
questa fase, lascia loro lo spazio per far emer-
gere la memoria della loro giornata. (Ciò po-
trebbe richiedere 2 minuti).

4. La Risposta
Chiedi loro di conversare con il Signore. Parlare 
con Dio (o Gesù) su ciò che è stato significativo. 
Forse tristezza (un’espressione di dispiacere per 
qualcosa emerso). Se non c’è una conversazio-
ne, non è strettamente preghiera, ma semplice-
mente una revisione della giornata o un eserci-
zio di auto-aiuto – e anche questo è prezioso! 
(Ciò potrebbe richiedere 20 secondi).

5. Il Futuro
Quale aiuto potrebbero chiedere a Dio per 
domani? Li aspetta qualcosa di difficile, una 
sfida? Devono riconciliarsi con qualcuno? (Ciò 
potrebbe richiedere 20 secondi).
Concludi con una preghiera semplice e nota (ad 
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esempio, Gloria, Padre nostro, Ave Maria) e Segno 
della Croce. Invitali a “tornare nella loro stan-
za”, al presente, quando sono pronti. 

L’esame quotidiano
della coscienza

1  Per prima cosa rilassati e stai in pace.
 Ringrazia Dio per qualcosa per cui sei 

grato.
2  Chiedi al Signore che ti aiuti a rileggere 

la tua giornata.
3 & 4 Chiedi a te stesso:
 quali sono le cose belle che mi sono ac-

cadute oggi? Che cosa di buono ho fat-
to oggi? Ringrazia il Signore per queste 
cose.

 Ora domanda a te stesso:
 cosa non è andato bene oggi? Cosa mi 

ha infastidito, mi ha frustrato, mi ha fatto 
sentire male e mi ha reso triste?

 Chiedi al Signore aiuto per queste situa-
zioni.

 Chiediti anche cosa hai fatto oggi che 
non è stato buono. Esprimi a Dio il tuo 
dispiacere e la tristezza per quel che è ac-
caduto.

5 Ora guarda avanti
 Chiedi a Dio che ti aiuti domani a esse-

re una persona migliore di quella che sei 
stata oggi.

Termina con la preghiera che Gesù ci ha inse-
gnato: il Padre Nostro. 

Examen per i piu’ piccoli

1 Inizia respirando profondamente, prova ad 
appoggiare la testa sulle braccia conserte ap-
poggiate sul banco.

2  Ringrazia il Signore per qualcosa di speciale 
che hai vissuto e di cui sei consapevole.

3  Ripensa alla tua giornata: qual è la cosa mi-
gliore che ho ascoltato? Quale la cosa più bel-
la che ho visto? Quale la cosa migliore che 
qualcuno ha fatto per me? Quale la cosa mi-
gliore che io ho fatto per qualcun altro? C’è 
qualcosa che mi rende triste o mi dispiace?

4  Racconta qualcosa a Dio della tua giornata e 
parlagli come un amico parla a un suo amico.

5  Cosa posso fare per migliorare domani?
Concludi con un Gloria al Padre.
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Examen per i piu’ grandi

1. Quiete e Ringraziamento 
Prendiamoci un momento per metterci seduti 
e lasciar andare le distrazioni. Facciamo  chia-
rezza nella nostra mente. 
Mentre riguardiamo la giornata che abbiamo 
vissuto, cerchiamo di apprezzare tutte le cose 
buone che sono accadute e ringraziamo Dio 
per queste.

2. Chiedere il dono dello Spirito 
Preghiamo adesso per il dono dello Spirito 
Santo perché ci aiuti a comprendere meglio 
noi stessi. Chiediamo la saggezza di vedere noi 
stessi più chiaramente.

3. Guardando la nostra giornata 
Ora chiedetevi come abbiamo trascorso la 
nostra giornata. Perché abbiamo agito come 
abbiamo agito? Quello che è accaduto viene 
dall’amore? È spinto dalla generosità? È mosso 
da un profondo desiderio di aiutare gli altri? 
Quello che abbiamo vissuto viene dall’egoi-
smo? Orgoglio? Paura? Confusione? Stanchez-
za? Frustrazione? Come ci siamo sentiti oggi? 
Qual è la fonte di quei sentimenti? Mentre 
riflettiamo sul nostro comportamento di oggi, 
cominciamo a vedere modi di vivere e di fare 
che ricorrono e connessioni che aprono gli oc-
chi sulla nostra bontà e generosità, così come 
sulla nostra debolezza e sul nostro egocentri-
smo.

4. Chiediamo perdono 
Ora ci rivolgiamo a Cristo, presentiamo a lui i 
nostri peccati e chiediamo  perdono. Se questo 
è un momento di dolore, è anche un momento 
di stupore e  gratitudine per l’amore di Dio e il 
desiderio di fare qualcosa per Dio.

5. Guardando a domani
Infine, mentre guardiamo a domani, chiedia-
mo  la grazia e l’aiuto di Dio. Gli chiediamo  

di aiutarci a sostare su quelle aree che abbia-
mo messo a fuoco durante la tua preghiera. Ci 
sono atteggiamenti in noi che vorremmo che 
Lui trasformasse? Ci sono decisioni che dob-
biamo prendere? Vorremmo essere più sensi-
bili alla presenza di Dio nella nostra giornata? 
Chiedi quello che ti serve.
Concludiamo recitando la preghiera di Sant’I-
gnazio:
«Prendi, Signore, e ricevi
tutta la mia libertà,
la mia memoria,
la mia intelligenza
e tutta la mia volontà,
tutto ciò che ho e possiedo;
tu me lo hai dato,
a te, Signore, lo ridono;
tutto è tuo,
di tutto disponi
secondo la tua volontà:
dammi solo il tuo amore e la tua grazia;
e questo mi basta».

L’Examen dell’io/Noi

1 Rilassati alla presenza di Dio. Sii consapevo-
le della presenza amorevole di Dio dentro di 
te e intorno a te. Senti tutto ciò che Dio ha 
amato nella tua vita dal tuo ultimo Examen.

2 Chiedi di entrare ‘nella mente e nel cuore di 
Cristo’, per guardare la realtà come la vede 
Gesù.  Rifletti in preghiera sulla tua giorna-
ta.

3 Passa attraverso la giornata con il Signore 
per cercare il  “NOI”, tutto ciò di cui hai 
fatto esperienza insieme a Gesù, in contrap-
posizione a “IO”, a tutto ciò che hai fatto sa 
solo. 

 Mentre rifletti sulla tua giornata, quindi, 
vedi tutto ciò su cui si può dire “NOI” (an-
che se non avevi coscienza della Sua pre-
senza al momento). Ad esempio: NOI ab-
biamo fatto colazione; NOI siamo andati a 
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lavorare; NOI abbiamo fatto i compiti; NOI 
eravamo autentici quando era importante 
esserlo.

 E vedi tutte le cose per le quali non puoi dire 
“NOI”, ma devi dire “IO”. Per esempio: IO 
mi sono arrabbiato con quei bambini; IO ho 
giudicato quella persona in modo brusco; 
IO non sono stato gentile con quell’altra 
persona.

4  Mentre riflettiamo sulla tua giornata in que-
sto modo, Dio ti rende fortemente consape-
voli del modo in cui Lui ti accompagna ed 
è presente a noi durante la tua giornata e ti 
diventa chiaro quando abbiamo camminato 
in altri modi. Parla con Dio di tutto questo.

 Rinnova nell’amore il tuo dolore per averlo 
offeso o deluso e parla di questo con Dio.

5 Accetta l’occasione che Dio ti offre per ri-
parare qualunque mancanza decidi di com-
portarti e comportati meglio la prossima 
volta che incontri una situazione simile a 
quella in cui oggi sei caduto.  

Termina pregando lentamente il Padre nostro. 

L’Examen “I volti degli Altri”

1 Prenditi un momento di tranquillità e siedi-
ti. Lascia andare tutto quello che sta attiran-
do la tua attenzione. 

 Rendi grazie a Dio per tutti i volti delle per-
sone che sono entrate nella tua vita. Sia che 
ti mettano alla prova sia che riescano a la-
sciar emergere il meglio da te, hanno Cristo 
in loro,  anche se mascherato da pesanti tra-
vestimenti.

2 Chiedi la Grazia al Signore di vedere Cristo 
in tutti i volti che hai incontrato oggi.

3 Ripercorri la giornata dall’inizio (o dal mo-
mento dell’ultimo Examen). Ricorda alcune 
persone significative che hai incontrato o 
con cui hai conversato o interagito. 

 Quali sono state le buone esperienze? Quali 

i volti che accogli sempre? Quelli che illu-
minano il tuo volto e la tua giornata? Come 
mai hanno questo effetto su di te?

 Al contrario, quali sono i volti che ti danno 
fastidio? O ti intimidiscono? Quali sono i 
volti opprimenti? Perché? Potresti cambia-
re in qualche modo la tua reazione nei loro 
confronti?

 Dove sono i volti che hai scelto di ignorare? 
Quelli da cui distogli lo sguardo? In quali 
occasioni non hai voluto coinvolgerti? In 
quali circostanze la tua presenza, il tuo sa-
luto, la tua conversazione, avrebbero potuto 
fare la differenza?

4 Parla con Dio di quei volti che tu hai guar-
dato colmo di vita ed energia, di quelli che 
hanno generato in te paura e ansia e di quei 
volti dai quali hai scelto di tenerti lontano.

5 Cosa desideri fare domani con l’aiuto di 
Dio?

Concludi chiedendo l’intercessione di Maria 
con l’Ave Maria. 

L’Examen per i piu’ inesperti

1 Non importa cosa mi preoccupa ... Stop! 
Dio è con me – forse silenzioso, ma sempre 
lì. Tutto quello che ho è un dono di Dio. C’è 
qualcosa per cui vorrei particolarmente rin-
graziare oggi?

2 Chiedo a Dio di far brillare la sua luce nel 
mio cuore affinché quando ripenso alla gior-
nata che ho vissuto posso essere in grado di 
vedere Dio che lavora in tutte le cose che 
sono accadute.

3 Ora ricordo la giornata a partire da quando 
mi sono svegliato. 

 Ricordo le persone che ho incontrato e le cose 
che sono accadute. Nel complesso, è stato un 
giorno “buono” o “cattivo”? È stato un gior-
no normale o insolito in qualche modo? Chi 
ho incontrato durante questa giornata? Mi 
sono imbattuto in qualcosa di sorprendente? 
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Mi viene in mente qualcosa di speciale? 
 Come mi sono sentito in tutte le cose che mi 

sono accadute? Sono stato gioioso, o triste, 
arrabbiato o spaventato? Forse mi sono sen-
tito benissimo e sono stato davvero felice? 

 Cosa ha generato i miei sentimenti e come 
questi sono cambiati durante il giorno?

 Dio ci guida attraverso i nostri stati d’ani-
mo e le nostre sensazioni. Normalmente, il 
modo in cui Dio si manifesta nella mia vita 
è (in senso profondo) pacifico e consolante. 
Se la tua giornata è stata disturbata o se ti sei 
sentito a disagio, puoi sentire da dove pro-
veniva quel disagio? Siamo influenzati da 
molti sentimenti diversi. Più siamo in grado 
di avvertire queste influenze, più sarà facile 
riconoscere i movimenti forti di Dio nella 
nostra vita.

4 Un’importante domanda da porsi è: di cosa 
posso essere orgoglioso oggi? Ringrazierò 
per questo. 

 Ma anche, mi sono allontanato da Dio du-
rante il giorno? Ho forse chiuso gli occhi da-
vanti a qualcosa quando mi faceva comodo? 

 Dirò una preghiera chiedendo perdono per 
tutto quello che potrei avere fatto per igno-
rare o ostacolare l’amore di Dio durante il 
giorno che è passato. 

 Chiederò specialmente le grazie della guari-
gione e della forza.

5 La parte finale della preghiera è guardare 
avanti per domani.

 Siamo persone di speranza. Ricordiamo al-
lora che Dio sarà con noi.

 Lasciamoci condurre nella conclusione della 
preghiera rivolgendoci al Padre con un Gloria.

L’Examen del lunedi’ per gli 
Sportivi

1 Prenditi una pausa e siediti. Lascia andare 
tutte le distrazioni che occupano la tua men-
te in questo momento.

 Rendi grazie a Dio per tutte le opportunità 
che la vita scolastica ti offre oltre le lezioni in 
classe.

2 Chiedi a Dio la grazia di vedere il movimen-
to dei veri e falsi spiriti che si sono mossi nel 
tuo cuore nelle tue attività sportive del fine 
settimana.

3 Con l’occhio della tua mente, ripercorri la 
partita del tuo fine settimana, la corsa o la 
competizione sportiva. Parti da quando sei 
arrivato al campo da gioco. Poi considera il 
momento in cui hai incontrato la squadra. 
Come sono state le conversazioni/aspettati-
ve? Ricorda l’incontro con il tuo allenatore, 
l’incoraggiamento ricevuto e i suoi consigli.

 Ricorda il gioco. Quali sono stati i momenti 
più coinvolgenti? Quali i sentimenti di eu-
foria? Quando hai sentito un vero spirito di 
squadra? D’altra parte, quando ti sei sentito 
giù o col morale a terra? Come hai affron-
tato quella sensazione? Sei riuscito a supe-
rarla? Oppure ha generato in te uno stato 
d’animo negativo?

 Se hai vinto, lo hai fatto nel modo miglio-
re? Tutti noi sappiamo cosa sono i “cattivi 
perdenti”, ma sei stato un “cattivo vincito-
re”? Se hai perso, cosa ti ricordi del modo 
in cui la squadra o i tuoi compagni hanno 
agito? Qualunque sia il risultato, quali pa-
role o conversazioni significative ti ricordi? 
Sono parole che ammiri, o che guardi con 
rimorso?

 Cosa hai imparato di te stesso e del gruppo? 
4 C’è qualcosa che vuoi condividere con Dio 

sulla partita? Cosa desideri esprimere? Hai 
bisogno di esprimere dispiacere o rimpianto 
per qualcosa?

5 Guardando all’incontro della prossima setti-
mana, c’è qualche grazia, regalo o aiuto che 
vorresti chiedere a Dio?

Concludi con la preghiera di Sant’Ignazio:
«Prendi, Signore, e ricevi
tutta la mia libertà,
la mia memoria,
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la mia intelligenza
e tutta la mia volontà,
tutto ciò che ho e possiedo;
tu me lo hai dato,
a te, Signore, lo ridono;
tutto è tuo,
di tutto disponi
secondo la tua volontà:
dammi solo il tuo amore e la tua grazia;
e questo mi basta». 

L’EXAMEN DELLA LIBERTA’
(adattatamento da 
James Rodgers)

1 Rilassati. Sentiti aperto. Apri il tuo cuore. 
Metti le tue occupazioni fuori dalla vista, 
fuori dalla presa, dal pensiero. Lasciati an-
dare. Ricordati di essere alla presenza di 
Dio. Siamo sempre alla presenza di Dio, ma 
qui e ora siamo noi a metterci alla presenza 
di Dio. Ringrazia per una cosa, un dono che 
ti è stato dato, una traccia d’oro che hai tro-
vato.

2 Chiedi l’aiuto dello Spirito Santo. Chiedi 
allo Spirito di entrare nel tuo cuore e di aiu-
tarti liberamente e onestamente a rivedere 
gli avvenimenti della tua ultima giornata.

3 Guardati indietro e rivivi la tua giornata 
con gratitudine. Richiama alla memoria gli 
eventi. Quali doni ho ricevuto oggi? Quali 
doni ho dato? Ringrazio Dio per tutti que-
sti, la loro fonte. Secondo le parole di Padre 
Peter Steele SJ, “ogni respiro un dono; ogni 
sguardo una benedizione “.

4 Cerca i movimenti del tuo cuore che potreb-
bero essere stati divisi tra aiutare e trascura-
re, ascoltare e ignorare, criticare e perdona-
re, parlare e restare in silenzio.

 Questo non è un momento per indugiare 
troppo a lungo sulle manchevolezze, ma 
concediti uno sguardo dolce su come non 
hai usato o hai usato male i doni di Dio. Non 
lasciare che il falso spirito ti insidi. Con spe-

ranza, chiedi aiuto o perdono.
5 Guarda con fiducia a domani. Trascorri un 

momento cuore a cuore con Gesù. Chiedigli 
direzione e supporto.

Termina con la preghiera di Sant’Ignazio:
«Prendi, Signore, e ricevi
tutta la mia libertà,
la mia memoria,
la mia intelligenza
e tutta la mia volontà,
tutto ciò che ho e possiedo;
tu me lo hai dato,
a te, Signore, lo ridono;
tutto è tuo,
di tutto disponi
secondo la tua volontà:
dammi solo il tuo amore e la tua grazia;
e questo mi basta».

LINEE GUIDA PER IL CURRICULUM IGNAZIANO
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SCHEDA 5
RIFLESSIONE SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

“Il lavoro non è un dono gentilmente 
concesso a pochi raccomandati: è un di-
ritto per tutti”

Papa Francesco

Coerentemente con il progetto di scuola igna-
ziana delineato nelle Linee Guida, è partico-
larmente importante aiutare i giovani a entra-
re nella prospettiva di poter esprimere i propri 
talenti, di  poter contribuire alla crescita del 
proprio Paese e al miglioramento del mondo,  
attraverso il proprio apporto lavorativo.
Questa è essenzialmente la prospettiva per cui 
valorizzare l’opportunità offerta dalla scuola 
italiana con l’alternanza scuola-lavoro.
Il tempo degli studi aiuta a comprendersi me-
glio e a capire in modo consapevole quello che 
possiamo fare per trasformare il mondo. Essi 
servono a sviluppare quei talenti che non ci 
sono dati per nasconderli sotto terra ma per 
cambiare le cose intorno a noi.
L’alternanza scuola-lavoro apre un ponte tra 
la scuola e la realtà esterna che aiuta la scuo-
la ad essere meno chiusa e autoreferenziale e 
la realtà a essere attenta a quel patrimonio di 
creatività e vita che sono le nuove generazioni 
a cui è affidato il futuro.
In questo progetto nella prospettiva di una 
scuola cattolica e di una scuola della Compa-
gnia è importante riflettere in modo profondo 
sull’idea che può essere veicolata attraverso le 
forme concrete di alternanza scuola-lavoro. 
Perché il lavoro concretamente può essere e, 
spesso nel mondo attuale lo è, causa di aliena-
zione invece che di espressione della persona e 
della sua dignità  oppure se ne può dare solo 
una idea funzionale al guadagno piuttosto che 
alla persona: questo  può portare come conse-
guenza alla valorizzazione solo  di alcune tipo-
logie di lavoro.

Per questo è importante chiedersi:
ma a quale idea di lavoro ci si riferisce nei no-
stri Collegi? E con quali criteri vengono orga-
nizzate e realizzate esperienze di alternanza 
scuola lavoro nei Collegi della Rete?
Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium dice senza mezzi termini «No 
a un’economia dell’esclusione».
Dalle sue parole sembra proprio che emerga 
una supremazia del lavoro, in quanto fonte di 
dignità, su qualunque altra valutazione econo-
mica. Si tratta di una prospettiva coerente con 
la pragmatica sociale gesuita e con l’esperienza 
di un Papa che viene “dalla fine del mondo”, 
ma che ormai ha fatto esperienza diretta delle 
contraddizioni della società occidentale indu-
strializzata. L’ammonizione del Papa non si 
presenta come una dichiarazione ideologica, 
piuttosto come una preoccupazione di chi 
esprime una verità anche con finalità maieu-
tiche: se non siamo in grado di costruire una 
società degna, è Male. Si tratta di un argomen-
to di estrema attualità e complessità, collegato 
ai più recenti risultati della ricerca scientifica e 
tecnologica, nonché alle conseguenti applica-
zioni. Il processo di innovazione tecnologica, 
che ha già cambiato profondamente la società, 
potrà portare a miglioramenti impensabili nel-
la vita delle persone e, allo stesso tempo, rende 
rapidamente obsoleta una quota molto signifi-
cativa di lavoratori.
I nostri giovani liceali non possono ignorare 
questo dato, ecco perché diventa importan-
te, sul piano della formazione, l’esperienza di 
ASL (alternanza scuola-lavoro) nell’ambito del 
Curriculum di ogni studente già nel percorso 
liceale.
Lo sbocco naturale del liceo è l’università o co-
munque corsi di formazione superiore post-e-
same di Stato o master in Italia e/o all’estero 
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che posticipano il momento di “impatto” dello 
studente liceale con il mondo del lavoro. Que-
sto ha fatto ritenere per troppo tempo che l’Al-
ternanza scuola-lavoro possa aver senso solo 
per gli Istituti tecnici e quindi solo in una pro-
spettiva di immediata funzionalità alla creazio-
ne di competenze tecniche specifiche abilitanti 
a un mestiere. Si è così dimenticata la funzione 
di formazione integrale che può svolgere una 
attività di tipo lavorativo in cui si mettono in 
gioco delle qualità della persona per il bene di 
tutti. Si è anche dimenticata la forza del “fare” 
nel consolidare gli apprendimenti o nell’aiuta-
re a coglierne il senso per la vita (e dunque nel 
motivare).
Occorre superare, almeno dal punto di vista 
culturale, questo luogo comune in quanto:
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfon-
dita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggia-
mento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte 
alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze adeguate al prosegui-
mento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerente con 
le capacità e le scelte personali” (Dal profilo Educati-
vo Culturale e Professionale – allegato A del DPR 15 
marzo 2010, n. 89).
Inoltre sempre il DPR 15 marzo 2010, n. 89 
recita “nell’ambito di percorsi liceali le istituzioni sco-
lastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio (…) 
specifiche modalità per l’apprendimento delle conoscen-
ze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso 
ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo 
del lavoro.”
Certamente occorrerà creativamente “inven-
tare” delle attività di ASL anche più vicine 
agli indirizzi liceali presenti nei nostri istituti 
e legati per esempio alle forme dell’arte, della 
musica, del teatro e in alcuni casi (pensiamo ai 
licei sportivi) dello sport, aiutando e accompa-
gnando i giovani a tradurre i valori e gli ideali 
della nostra cultura umanista in realizzazioni 
pratiche e concrete in cui sviluppare anche 

uno spirito di autoimprenditorialità (immagi-
nando per esempio visite guidate delle belle 
città italiane con il metodo di Pietre Vive, o 
valorizzando immobili importanti della Com-
pagnia, le chiese, i palazzi e i giardini delle  sedi 
istituzionali, le scuole e le loro attrezzature, le 
biblioteche, gli archivi, …). Ma si potrebbero 
immaginare anche rappresentazioni teatrali, 
concerti musicali, eventi culturali di attualità e 
di rilevanza sociale, che vedano protagonisti i 
ragazzi dei collegi con l’obiettivo di utilizzare 
gli eventuali  fondi raccolti, per la progettazio-
ne e la realizzazione di opere/azioni  di solida-
rietà, là dove si individua una priorità rispetto 
ai bisogni emergenti non ancora assunti dalle 
Istituzioni o da altre Organizzazioni e/o As-
sociazioni.
È fondamentale cogliere il legame di queste 
esperienze di alternanza scuola-lavoro con il 
progetto di vita che l’alunno di una scuola dei 
gesuiti deve poter formulare alla fine del suo 
corso di studi con l’aiuto degli strumenti tipi-
ci di una scuola ignaziana: la tutoria e tutti gli 
strumenti anche spirituali (colloqui, kairòs ed esercizi 
spirituali del V anno) che aiutano al discernimento.
Centrale è la figura del tutor che nell’impo-
stazione ignaziana non è solo un facilitatore 
dell’esperienza specifica, ma anche colui che 
accompagna il processo di elaborazione in fun-
zione appunto del progetto di vita.
L’ASL dovrebbe fornire delle opportunità con-
crete dove far emergere i desideri dell’alunno 
su come spendere la propria vita e dove farli 
incontrare con  opportunità concrete. Eserci-
zio in cui possono coinvolgersi anche gli adulti 
della comunità educante (in particolare docen-
ti,  ex-alunni, ma anche famiglie).
In questo quadro hanno meno senso i pacchet-
ti preconfezionati che si trovano sul mercato 
per offrire agli studenti occasioni di ASL, ma è 
meglio costruire percorsi più creativi per e con 
gli alunni in modo che siano più significativi 
per il loro personale cammino.
In una scuola ignaziana è evidente che per la-
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voro non può intendersi solo un certo tipo di 
“attività” che la nostra società consumistica 
privilegia (imprese tese al profitto…), ma ugua-
le dignità devono trovare quelle attività in cui 
ci si mette in gioco anche senza profitto,  come 
le attività di servizio e di volontariato.
In esse comunque si possono ritrovare e valo-
rizzare quelle stesse competenze che l’inseri-
mento lavorativo vuole favorire: il rispetto degli 
orari e delle consegne, il rapporto gerarchico e 
tra pari, il servizio da erogare e il contributo 
ideativo e creativo personale nell’esercizio del-
le proprie funzioni, la disponibilità all’ascolto e 
alla collaborazione, alla valutazione esterna ri-
spetto al proprio operato e all’autovalutazione.
Nell’ambito dei Collegi della Rete si renderà 
sempre più urgente condividere esperienze di 
ASL sia progettate e organizzate da parte dei 
docenti, sia proposte, organizzate e gestite  da-
gli allievi stessi, in coerenza con le competen-
ze che  caratterizzano  il profilo dello studen-
te  ignaziano. In questa direzione occorrerà 
prestare molta attenzione, mettere altrettanta 
passione, creatività e azione nella realizzazio-
ne dei Servizi Sociali, nei campi missionari, in 
quelle esperienze di vita in cui i giovani liceali 
possano comprendere e fare propria l’idea del 
“Lavoro” come fonte di dignità per tutti.
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2.2 Linee Guida per il Curriculum Ignaziano

  PREMESSA   

Le Scuole partecipanti della Fondazione Ge-
suiti Educazione si impegnano a introdurre la 
figura del tutore, strumento specifico di quella 
cura personalis orientata al magis che caratterizza 
la pedagogia ignaziana.
La figura come qui descritta si applica alla 
scuola secondaria di primo e secondo grado, 
ma le indicazioni sullo stile tutoriale si appli-
cano a tutta la vita della comunità educante di 
una scuola ignaziana.

1. TUTORIA E IDENTITÀ
           DEL TUTORE            

Al centro dell’azione educativa e didattica delle 
scuole della Compagnia sta la persona dell’a-
lunno. Egli è oggetto di una cura personale 
che lo aiuta a crescere nell’ambito curriculare 
e umano/affettivo/esistenziale/spirituale. 
La tutoria è prima di tutto un atteggiamento 
pedagogico profondo, una qualità di relazione, 
una mentalità che è propria di tutta la comuni-
tà educante delle scuole della Compagnia, del 
personale docente e non docente.
Tuttavia, è necessario e opportuno che siano 
scelte alcune persone che assumano questo 
ruolo in modo esplicito, condiviso dai dirigenti 
e dai colleghi. 
Il tutore è una figura professionale caratteri-
stica delle scuole della Compagnia di Gesù in 
tutto il mondo. Viene scelto dalla Direzione 
dell’Istituto per le sue qualità umane, di ascol-

to e di equilibrio, capace di attuare il processo 
di accompagnamento dello studente, proprio 
della spiritualità e della pedagogia ignaziana. 
Il suo ruolo riprende infatti quello svolto dal 
direttore degli Esercizi Spirituali rispetto al cam-
mino di colui che fa gli Esercizi. 
Il tutore accompagna il cammino, favorisce la 
interiorizzazione/personalizzazione del per-
corso e promuove le risorse migliori dell’alun-
no perché possa rendersene protagonista. Nel-
la sequenza della pedagogia ignaziana, la sua 
figura si riconnette al momento della riflessio-
ne: infatti il tutor è essenzialmente una figura 
che promuove la riflessione e la consapevolez-
za sulle esperienze, intellettuali e non, che lo 
studente fa durante gli anni della scuola.
Il tutore è una persona affettivamente equi-
librata, capace di ascolto, che ha accolto la 
propria storia, che è capace di dare nome alle 
motivazioni della propria scelta di essere edu-
catore, sufficientemente a conoscenza e in sin-
tonia con i valori di fondo e lo stile dell’istitu-
zione nella quale è inserito.
Il tutore deve essere adeguatamente formato e 
deve manifestare sin dall’inizio un impegno a 
lavorare su di sè in termini di formazione gra-
duale, delicata e permanente, al fine di aiutare 
gli alunni nei loro percorsi di crescita. È im-
portante che ci sia una adesione volontaria e 
di cuore.
Il tutore ha diritto ad avere spazi e tempi pro-
pri per realizzare il suo compito di accompa-
gnamento. L’istituzione deve mettere il tutore 
nelle condizioni di svolgere il suo compito sia 
creando le condizioni logistico-organizzative 
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per cui ciò sia possibile sia arrivando a ricono-
scere e a gratificare il suo lavoro.
È molto importante che il tutore sia inserito 
nel tessuto vivo della scuola. Fondamentale è 
la stretta collaborazione con il coordinatore di 
classe e la sua presenza ed azione nel consi-
glio di classe. Se l’attenzione del coordinatore è 
più diretta a questioni organizzative e di buon 
coordinamento dell’insieme, quella del tutor si 
rivolge al cammino di crescita degli alunni e 
della classe.
Per questo anche nel consiglio di classe, quan-
do viene presentata la classe, le sue risorse e le 
sue problematiche l’intervento del tutor è fon-
damentale e non può mancare.  Il suo ruolo è 
a servizio di tutto il consiglio di classe al fine 
di rendere concreta quella cura personalis e quel 
magis a cui tutti devono tendere.
Importante è anche il rapporto con l’animato-
re spirituale. Si tratta infatti di due figure di ac-
compagnamento che devono collaborare per 
la crescita integrale della persona.

  2. FUNZIONI DEL TUTORE  

Il tutore svolge varie e differenti funzioni. La 
sua azione può essere focalizzata sul singolo, 
nella tutoria individuale, o sul gruppo, nella tu-
toria di classe.
Gli ambiti principali della tutoria e in partico-
lare quelli di un colloquio tutoriale sono:
•  lo STUDIO: con gli aspetti legati al metodo, 

alle difficoltà incontrate, alla formulazione 
del proprio piano di studio...

•  la SOCIALIZZAZIONE: con gli aspetti le-
gati alle difficoltà che si possono riscontrare 
in essa, ma anche alle potenzialità, alla ge-
stione dei rapporti nella vita di classe, nella 
relazione con gli adulti, negli atteggiamenti 
fondamentali che la permettono, la favori-
scono, la nutrono... 

•  la rilettura (riflessione) sulle ESPERIENZE 
di studio e di vita dove il tutore è chiamato a 

favorire la loro interiorizzazione e rielabora-
zione critica da parte dello studente…

•  l’ORIENTAMENTO, da intendere anche in 
senso ampio e che implica la conoscenza del-
le proprie potenzialità, desideri, talenti... con 
gli aspetti legati al trovare il proprio ritmo, la 
propria strada e alla pianificazione dei pas-
si per percorrerla, alla scelta, da quella più 
quotidiana a quella di vita... Si tratta di un 
aspetto strettamente collegato a un punto 
chiave della spiritualità ignaziana: accompa-
gnare i giovani al discernimento e alla for-
mulazione di un progetto di vita.

Così nella tutoria individuale il tutor attraverso il 
colloquio individuale:
•  aiuta l’alunno nell’ambito del metodo di stu-

dio; 
•  favorisce l’apprendimento, alimentando la 

motivazione allo studio, bonificando le ten-
sioni affettive tipiche del periodo di crescita;

•  aiuta l’alunno a rileggere l’esperienza scola-
stica, sia nella parte didattica, sia in quella 
relazionale (con i pari e con gli adulti) perché 
possa crescere in consapevolezza e autono-
mia;

•  aiuta l’alunno a compiere scelte di studio e di 
progettazione di vita consapevoli e in conti-
nuità con i propri talenti e desideri.

Nella tutoria di classe che invece si svolge in un 
orario scolastico a ciò dedicato, il tutor:
•  favorisce le dinamiche costruttive di gruppo, 

relazionali e di studio;
•  affronta con la classe tematiche affettive, re-

lazionali, di crescita e di benessere psico-fisi-
co;

•  predispone attività di orientamento alla scel-
ta successiva di studio attraverso anche il me-
todo del discernimento.

La tutoria ignaziana è comunque per tutti e 
non solo per alcuni soggetti, come talvolta il 
nome inteso male potrebbe suggerire. Se è in-
dividuale, tutti gli alunni devono potervi fare 
ricorso, sia quelli in difficoltà, sia chi è in con-
dizioni di eccellenza.
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La tutoria si sviluppa in verticale, in forme di-
stinte a seconda dell’età e del plesso. A partire 
tuttavia dalla scuola secondaria di primo grado 
essa prende la forma del colloquio tutoriale.
Il colloquio individuale accompagna i princi-
pali momenti dell’anno scolastico. Esso si deve 
svolgere con una certa frequenza e almeno tre 
volte l’anno.
Si auspica che ci siano interventi di tutoria di 
classe per un minimo di 5 ore distribuite lungo 
l’arco dell’anno. Gli obiettivi della tutoria di 
classe possono essere ottenuti anche attraverso 
altri progetti anche interdisciplinari.

3. POSSIBILI PERCORSI DI
  FORMAZIONE DEL TUTORE  

La scuola deve mettere il tutore nella condi-
zione di compiere la sua formazione iniziale e 
continua. Questa formazione è pensata e cura-
ta dal CeFAEGI e può utilizzare collaboratori 
nelle varie scuole della Rete.
Il CeFAEGI, nella sua pluriennale esperienza 
di formazione in questo campo, ha compiuto 
la scelta di utilizzare vari metodi ed in modo 
eclettico, privilegiando in modo particolare gli 
strumenti  delle psicologie umanistiche, della 
sistemica e dell’Analisi Transazionale. Nel per-
corso di formazione il CeFAEGI darà i fonda-
menti della psicologia della relazione e della 
relazione di aiuto, strumenti utilissimi per la 
conduzione del colloquio tutoriale.
Dopo la fase iniziale e introduttiva, la forma-
zione prosegue con appuntamenti lungo il cor-
so dell’anno per rileggere soprattutto alcune 
situazioni tipiche del colloquio di aiuto, possi-
bilmente in forma sperimentale-laboratoriale. 
Questi incontri di rilettura e supervisione de-
vono avere cadenza regolare (mensile o bimen-
sile) e sono garanzia di ricerca continua e di 
profondità.

4. SVILUPPI DELLA FIGURA
              DEL TUTORE              

Ci sono due cantieri importanti nei quali le 
nostre scuole si stanno esercitando e su cui la 
tutoria può esercitare una funzione importante 
e qualificante:
a. il liceo sportivo dove la figura del tutor può 

assicurare la sintesi tra impegno scolastico e 
sportivo;

b. l’alternanza-scuola lavoro dove l’accompa-
gnamento è essenziale per la riuscita di que-
sta esperienza.  
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2.3 Linee Guida per il Curriculum Ignaziano

  PREMESSA  

“Voi, giovani, il futuro è nelle vostre mani! 
Vi chiedo di essere costruttori del mondo, 
per lavorare per un mondo migliore”

Papa Francesco
(Apostolato della Preghiera, Aprile 2017)

Questa citazione presenta l’idea di internazio-
nalità in tutta la sua ampiezza!
I giovani hanno nelle loro mani la sfida di co-
struire un futuro più giusto, un futuro di soli-
darietà.  
L’Educazione delle scuole dei Gesuiti cerca di 
trasformare il modo in cui i giovani guarda-
no sé stessi e gli altri esseri umani, i sistemi, le 
strutture sociali, la comunità globale e tutta la 
creazione.  Questo provocherà finalmente una 
trasformazione radicale non solo nel modo in 
cui le persone pensano e agiscono abitualmen-
te, ma anche nel modo in cui vivono nel mon-
do, uomini e donne di Competenza, di Coscienza 
e Compassione, che cercano il bene più grande: 
ciò che può essere fatto come impegno di fede 
e giustizia per migliorare la qualità della vita 
della gente, particolarmente fra i poveri, gli 
oppressi e gli abbandonati di Dio (PPI, n. 19).
Per raggiungere questo obiettivo gli educatori 
nelle Scuole dei Gesuiti si propongono di svi-
luppare gli studenti alle competenze necessa-
rie (conoscenze, abilità, valori e atteggiamenti) 
per formarli in modo che possano rispondere 
e lavorare generosamente per i cambiamenti 
di cui il mondo ha bisogno.  Questo orienta-
mento emerge con chiarezza dalle tradizione 

pedagogica della compagnia ed è ribadito da 
numerosi documenti ufficiali.
Pedro de Ribadeneira ha espresso col suo det-
to famoso: “Tutto il benessere del Cristianesimo e del 
mondo intero dipende dall’educazione appropriata dei 
giovani”. 
Nella sua lettera di appoggio all’incontro mon-
diale che si è tenuto a Boston nel 2012 (ICJSE)  
col tema “Il Mondo è la Nostra Casa”, Adolfo Ni-
colas SJ ha incoraggiato tutte le scuole secon-
darie dei Gesuiti a “portare avanti l’impegno della 
Compagnia per formare ‘Leaders’ che possono servire 
la Chiesa e il mondo”. P. Nicolas SJ ha auspicato 
che il Colloquium di Boston “possa condurre tutte 
le scuole dei Gesuiti ad un servizio più profondo della 
fede, alla promozione della giustizia, all’attenzione e 
alla cura per l’ambiente”. Iniziative che rafforzano i 
programmi in queste aree possono rendere il nostro apo-
stolato nelle scuole secondarie più efficace dando agli 
studenti i mezzi di cui hanno bisogno per fare del mondo 
una dimora giusta per il popolo di Dio.
La Congregazione Generale 35ma ci ricorda 
che “servire la missione di Cristo oggi vuol dire presta-
re particolare attenzione al suo contesto globale”, e che 
siamo chiamati “ad agire come un corpo universale con 
una missione universale” (CG35, D.2, n. 20).
La visione strategica del ICJSE sottolinea che 
“La rete internazionale delle nostre scuole è particolar-
mente adatta per educare cittadini globali che possono 
partecipare a una globalizzazione di solidarietà, coo-
perazione, e riconciliazione che rispetta la vita umana e 
la dignità, e tutto il creato di Dio. Il nostro impegno per 
cooperare in rete come un corpo universale, e la nostra 
chiamata alle frontiere, viene dalla nostra consapevolez-
za del mondo e dal nostro desiderio di aiutare efficace-

L’internazionalitÀ
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mente gli studenti ad affrontare le sfide globali”.
Il PPI (21) pone la domanda: “Come possiamo rea-
lizzare la formazione educativa dei giovani di fronte alla 
realtà di oggi?”. Questa domanda implica che la 
“risposta deve necessariamente essere rilevante per tante 
culture; deve essere utilizzabile in situazioni diverse; deve 
essere applicabile alle varie discipline; deve fare appello a 
molteplici stili. Soprattutto, deve parlare agli insegnanti 
in concreto e agli ideali dell’insegnamento”.

1. LE SFIDE E LE OPPORTUNITÀ
  DI UN MONDO GLOBALIZZATO  

“L’Educazione ci fa comprendere che 
siamo legati insieme come cittadini di 
una comunità globale, e che le nostre 
sfide sono interconnesse”

Ban Ki-moon
Segretario Generale dell’ONU

Le nostre vite sono caratterizzate da una cre-
scente interdipendenza globale, specialmen-
te attraverso economie mondiali, relazioni 
geo-politiche e sociali, mezzi di comunicazio-
ne moderni, il rapido progresso delle tecnolo-
gie e anche il movimento fisico per mezzo di 
viaggi. 
La globalizzazione ha molti aspetti positivi e 
dinamici che sono: 
•  allargamento degli orizzonti dei popoli;
•  accesso alla conoscenza e ai prodotti della 

scienza e della tecnologia;
•  multiculturalismo e punto di vista intercul-

turale;
•  aumento delle possibilità;
•  sviluppo personale e sociale; 
•  possibilità di scambiare idee e azioni con-

giunte per trovare soluzioni per problemi 
comuni. 

Ci sono aspetti e conseguenze negative della 
globalizzazione, che sono: 
•  l’aumento della povertà nelle società; 

•  un divario sempre maggiore tra i paesi svi-
luppati e quelli in via di sviluppo e tra i po-
poli privilegiati e quelli esclusi;

• razzismo e xenofobia, conflitti, insicurezza 
e aumento dell’individualismo;

• molte ripercussioni ambientali come:
– l’effetto serra;
– il cambiamento del clima;
– l’Inquinamento;
– un esaurimento delle risorse naturali. 

A causa di questa interdipendenza i nostri stu-
denti hanno bisogno di essere meglio informa-
ti sulle regioni del mondo e i problemi globali, 
per riconoscere il loro ruolo e le loro responsa-
bilità come membri attivi di questa comunità 
globale, per essere capaci di affrontare le sfide 
della povertà, della salute globale e dei diritti 
umani, per proteggere l’ambiente. Hanno bi-
sogno di essere capaci di comunicare con le 
culture e nelle altre lingue. 
La globalizzazione lancia una sfida profonda 
in tutte le aree di educazione.  In un mondo 
di maggiore conoscenza e di sviluppi tecnolo-
gici, di povertà, violenza, pregiudizio e danno 
ambientale, abbiamo bisogno di preparare i 
nostri giovani ad affrontare queste sfide. 
Per questo e per rispondere a questo mondo 
in trasformazione, le scuole dei Gesuiti hanno 
bisogno di aggiungere una dimensione inter-
nazionale/globale al Curriculum scolastico.

2. GLI ELEMENTI 
DELLA COMPETENZA   

  INTERNAZIONALE/GLOBALE  

La dimensione internazionale/globale nelle 
scuole non si esprime soltanto con un festival 
di cibi, un progetto di consapevolezza cultura-
le o un programma di immersione linguistica. 
Si tratta di una competenza internazionale/
globale che si deve sviluppare consentendo agli 
studenti di capire i problemi mondiali e raffor-
zare in loro conoscenze, abilità, valori:
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1. Conoscenza e comprensione di:
a. giustizia sociale ed equità;
b. identità e diversità;
c. globalizzazione e interdipendenza;
d. sviluppo sostenibile;
e. pace e conflitti;
f. diritti umani;
g. potere e governo.

2. Abilità di:
a. pensiero critico e creativo;
b. empatia;
c. autoconsapevolezza e riflessione;
d. comunicazione;
e. cooperazione e risoluzione dei conflitti;
f. gestione della complessità e dell’incertezza;
g. azione informata e riflessiva.

3. Valori e atteggiamenti:
a. senso di identità e autostima;
b. impegno per la giustizia sociale e l’equità;
c. rispetto per la gente e per i diritti umani;
d. valorizzazione della diversità;
e. cura per l’ambiente e impegno per lo svi- 
    luppo sostenibile;
f. impegno per la partecipazione e l’inclu- 
    sione;
g. convinzione che le persone possono pro- 
    muovere e agire dei cambiamenti.

  3. UN’EDUCAZIONE
INTERNAZIONALE 

           GLOBALE            

Un percorso orientato
al profilo

In coerenza con l’impostazione delle Linee Gui-
da sul Curriculum ignaziano e in relazione in par-
ticolare al profilo dello studente, l’internazio-
nalità coinvolge lo studente nella suo interesse: 
mente, cuore e mani. 

La mente: comprensione intellettuale: 
Questa dimensione consente ai ragazzi di ac-

cedere alla conoscenza dei fatti. Lo studente 
diviene consapevole della varietà di fonti di 
informazione, che possono essere accessibili 
tramite Internet. In questo modo sarà aiutato 
ad assimilare l’informazione, ad analizzarla, a 
praticare il pensiero critico, o a fare un pro-
getto di ricerca su di un argomento specifico e 
condividere quanto appreso con i compagni. 

• Il cuore: il coinvolgimento personale 
degli studenti
Una parte fondamentale di qualsiasi strategia 
di insegnamento per l’educazione internazio-
nale/globale è quella che si chiama “empa-
tia”: sentire i problemi del mondo e aver cura 
delle relazioni, rendersi conto e apprezzare i 
comportamenti e i valori di riferimento della 
vita delle altre persone. Questo aspetto coin-
volge un esame degli atteggiamenti e dei valo-
ri fondamentali umani ed etici che si trovano 
all’interno della fitta trama di relazioni che il 
ragazzo vive e delle relative questioni attese. 
Senza queste attività, un’analisi critica rimane 
semplicemente un esercizio intellettuale, che 
non aiuterà lo studente a integrarsi e ad agire 
sulle conoscenze che ha acquisito.

• Le mani: progetto d’azione
Attraverso il processo di creazione di possibi-
li soluzioni ai problemi che gli studenti hanno 
studiato, essi possono sentirsi coinvolti nella 
risoluzione delle questioni globali. Come edu-
catori, non vogliamo lasciare gli studenti con 
l’impressione che non ci sia speranza di risolve-
re alcuna delle ingiustizie di cui hanno assunto 
consapevolezza. Dobbiamo aiutare a sviluppa-
re non un senso di disperazione, ma un senso 
di responsabilità e di consapevolezza del loro 
potere come persone responsabili delle loro de-
cisioni, consumatori e cittadini coinvolti nella 
ricerca della giustizia sociale.
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Un approccio che coinvolge
tutta la scuola

La visione e la missione della scuola, la piani-
ficazione del Curriculum e la formazione del 
personale devono sostenere l’insegnamento e 
l’apprendimento anche nella dimensione in-
ternazionale. Ciò implica l’inclusione di temi, 
problemi, prospettive e approcci globali nell’in-
segnamento e nell’apprendimento in classe e 
al di fuori di essa. È opportuno che i Direttori 
Generali e i Coordinatori Didattici delle scuo-
le sostengano l’apprendimento globale affin-
ché quest’ultimo sia incluso nell’etica e nella 
visione della scuola e che si rifletta nell’intera 
politica della scuola e nello sviluppo del per-
sonale della scuola.  Altri aspetti includono la 
costruzione di collegamenti con la comunità 
più ampia e il rafforzamento dei legami con 
altre scuole. È importante anche tessere legami 
con la più ampia comunità territoriale e con le 
altre scuole.

Un approccio trasversale – 
in tutte le discipline

La dimensione internazionale / globale deve 
attraversare tutte le discipline. Le conoscenze 
e le competenze internazionali possono esse-
re integrate in ogni area del Curriculum. Gli 
studenti possono essere incoraggiati a trasfe-
rire le conoscenze da una disciplina all’altra. 
Ogni disciplina può contribuire allo sviluppo 
degli elementi dell’educazione internazionale 
/ globale.
L’educazione alla dimensione internazionale e 
globale è trasversale curriculare e va condotta 
e adattata alle singole fasce d’età degli studenti. 
Il modo migliore per farlo è attivare un labo-
ratorio con un certo numero di insegnanti per 
progettare e creare insieme per età un percorso 
adatto al contesto della scuola e del territorio 
in cui quest’ultima opera.

Nella “Scheda 1 – Esempio di approccio trasversa-
le”, a titolo esemplificativo, si mostrano alcuni 
possibili percorsi che vanno adattati al contesto.

L’istituzione di un calendario 
della cittadinanza globale

Uno strumento pratico e molto interessante è 
l’istituzione di un calendario della cittadinanza 
globale. Esso porta vita ai valori della cittadi-
nanza globale, concentrandosi su un giorno di 
ogni mese per commemorare eventi e altre im-
portanti questioni sui diritti umani.
–  La Giornata della Memoria – 27 gennaio
–  Il Giorno Mondiale della Giustizia Sociale – 

20 febbraio
– Il Giorno Internazionale della Donna – 8 

marzo
–  Il Giorno Internazionale per l’Eliminazione 

della Discriminazione Razziale – 21 marzo
–  Il Giorno della Terra – 22 aprile
–  Il Giorno Mondiale per la Diversità Cultu-

rale per il Dialogo e lo Sviluppo – 21 maggio
–  Il Giorno Mondiale dei Rifugiati – 20 giu-

gno
–  Il Giorno Mondiale dell’Alimentazione – 16 

ottobre
–  Il Giorno Mondiale delle Nazioni Unite – 

24 ottobre
–  Il Giorno Universale dei Bambini – 20 no-

vembre
–  Il Giorno per i Diritti Umani – 10 dicembre
Le attività in classe per celebrare questi gior-
ni si trovano su questo sito: http://www.uni-
cef.ca/en/our-work/article/global-citizen-
ship-calendar

Altri metodi pratici per 
ampliare le esperienze degli 
studenti

“Per aiutare gli alunni a impegnarsi in un’azione apo-
stolica le scuole della Compagnia dovrebbero offrire loro 
delle occasioni per approfondire criticamente i valori 
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umani e per metterli alla prova praticamente. L’inte-
grazione personale dei valori etici e religiosi è molto 
più importante della capacità di memorizzare i fatti 
e le opinioni altrui. È certo che gli uomini e le donne 
del terzo millennio avranno bisogno di nuove capacità 
tecniche. Ma ancor più avranno bisogno della capacità 
di capire con benevolenza e di sottoporre a critica tutti 
gli aspetti della vita nella prospettiva di fare delle scelte 
personali – nel campo personale, sociale, professiona-
le, religioso - che rendano migliore la nostra esistenza 
(PPI n. 151).
Le informazioni e le conoscenze sulla cittadi-
nanza internazionale/globale devono essere 
combinate con pratiche e esperienze al di fuori 
della classe. Gli studenti dovrebbero sviluppa-
re progetti pratici e simulazioni per rafforzare 
il processo di apprendimento, con esperienze 
e opportunità effettive per accrescere, testare e 
costruire proprie visioni, valori e atteggiamen-
ti e imparare ad assumere decisioni in modo 
responsabile.
La tecnologia può collegare gli studenti al 
mondo in innumerevoli modi. Viaggi all’este-
ro, per una settimana, un semestre o anche più 
a lungo, possono avere un impatto significati-
vo sulla vita di un studente. L’apprendimento 
attraverso i servizi sociali impegna i giovani in 
un processo decisionale e attivo e, quando è 
collegato a un’esperienza internazionale, aiuta 
gli studenti a vedere i collegamenti tra le loro 
azioni e le urgenti questioni globali.
Sono già in atto una serie di esperienze di 
questo tipo che vanno valorizzate: gemellaggi, 
l’esperienza di Stonyhurst, i campi missiona-
ri. Quando si parla di scambi e gemellaggi, è 
opportuno dare la precedenza alle scuole che 
fanno parte della nostra rete mondiale della 
Compagnia. Di seguito alcuni esempi/propo-
ste per le scuole:

Creazione di una classe in collaborazio-
ne con un’altra classe
Tramite i progetti Internet e le videoconferen-
ze, gli studenti possono sempre più imparare 

con, piuttosto che sui loro colleghi internazio-
nali.
Un esempio è Connecting Classrooms, un pro-
gramma globale di istruzione da parte del 
British Council, offre un percorso di apprendi-
mento libero che aiuta gli insegnanti a miglio-
rare la propria pratica in classe le proprie idee 
vivendo in contatto diretto con colleghi all’in-
terno di una cornice culturale internazionale. 
Sviluppando la messa in rete con migliaia di 
insegnanti in tutto il mondo, il British Council 
mira ad aiutare gli studenti a sviluppare le co-
noscenze, le competenze e i valori per vivere e 
lavorare in un’economia globalizzata. 
È l’apprendimento collaborativo basato su 
progetti condivisi, con una scuola partner 
internazionale che contribuisce a sviluppare 
significativamente la dimensione globale 
dell’educazione dei nostri ragazzi.
(https://schoolsonline.britishcouncil.org/
about-programmes/connecting-classrooms)

Concorsi di dibattito
Attraverso i concorsi di dibattito gli studenti 
possono divenire consapevoli di questioni con-
temporanee sull’educazione internazionale/
globale. Essi possono essere organizzati a li-
vello di un gruppo, di scuola, a livello locale, 
nazionale o internazionale. Gli obiettivi del 
concorso sono: 
•  sviluppare le abilità di discorso e di argo-

mento basate sul pensiero critico;
• sensibilizzare gli studenti sulle tematiche 

contemporanee e alimentare interrogativi e 
domande attraverso l’esplorazione di questi 
temi;

•  coltivare una mente critica;
•  essere ricevitori critici di messaggi e svilup-

pare la resistenza critica alla manipolazio-
ne.

L’elemento più importante in questo tipo di 
gare non è vincere ma partecipare. È oppor-
tuno che i partecipanti siano chiamati a com-
prendere che il merito è nel viaggio stimolan-
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te, non nella destinazione. Attraverso questo 
viaggio acquisiscono esperienza e conoscenza 
che li fanno avanzare nel loro percorso di cit-
tadini globali illuminati.
Si possono collegare qui tutte le iniziative di 
simulazione del Parlamento Europeo o dell’O-
nu che sono in atto nelle nostre scuole e che 
allargano ulteriormente i valori educativi di 
questo tipo di esperienze.

Viaggi e partnership internazionali
I viaggi internazionali permettono agli stu-
denti di approfondire la loro conoscenza di 
un’altra cultura e di mettere alla prova le loro 
abilità di seconda lingua in situazioni di vita 
reale. Gli studenti che viaggiano acquisiscono 
maggiori conoscenze e sono più interessati a 
conoscere altri Paesi. Aumenterà la loro con-
sapevolezza interculturale, la tolleranza e la 
fiducia nel trattare con altre persone. Quan-
do una scuola sviluppa una relazione a lun-
go termine con una scuola o scuole in un’al-
tra parte del mondo, si conseguono ulteriori 
vantaggi in quanto sia gli insegnanti che gli 
studenti possono approfondire la compren-
sione delle questioni e dei temi internazionali. 
Ciò può includere le famiglie e la frequenza 
scolastica, gli scambi di insegnanti, i collega-
menti elettronici, i progetti congiunti in classe 
e l’ampliamento del Curriculum della scuola, 
dell’insegnamento della lingua e della visione 
del mondo.
I viaggi all’estero (si pensi anche alla gita 
dell’ultimo anno) devono avere degli obietti-
vi educativi e personali chiari per gli studen-
ti partecipanti, cioè: approfondimento della 
conoscenza del Paese, abilità linguistiche e la 
costruzione dei rapporti. Gli studenti devono 
essere preparati prima del viaggio attraverso 
lo studio della lingua e/o della storia e del-
la cultura del paese, utilizzando video e altri 
mezzi di comunicazione per aiutare gli stu-
denti a familiarizzare in anticipo con il Paese 
e la sua cultura. Durante il viaggio gli studenti 

devono condurre degli specifici progetti di ap-
prendimento come interviste familiari, proget-
ti fotografici, riviste o ricerche sulla storia della 
regione o sulle sfide contemporanee.
Dopo un viaggio o uno scambio, sia gli inse-
gnanti che gli studenti dovrebbero dedicare 
del tempo a  riflettere criticamente sull’espe-
rienza e condividerla con gli altri nella loro 
scuola.

International Service Learning
Il Service Learning, una modalità di  apprendi-
mento integrata nel Curriculum, ha obiettivi 
espliciti di apprendimento e coinvolge attività 
di riflessione organizzata e di analisi critica. 
Può aumentare l’impegno accademico, la mo-
tivazione e le capacità analitiche degli studen-
ti. Aiuta gli studenti a vedere i collegamenti 
tra le loro azioni e i problemi globali pressanti. 
Le attività di riflessione possono impegnare gli 
studenti nell’affrontare questioni globali che 
vanno dalla povertà alla fame e all’ambiente.
Sia durante il progetto che in seguito, la rifles-
sione è fondamentale per dare agli studenti la 
possibilità di esercitare la ricerca, la scrittura, 
la presentazione e le competenze tecnologiche 
e in questo modo aumentare la loro conoscen-
za e consapevolezza delle sfide globali.
In particolare si suggeriscono le seguenti atti-
vità per gli studenti:
• presentazioni orali: potrebbero includere 

presentazioni di uno studente con l’inse-
gnante o il capo progetto; una discussione 
di classe o di gruppo; una relazione orale 
alla classe;

•  progetti multimediali: creare una tesina 
usando delle foto, diapositive o video; pub-
blicare immagini sul sito internet; creare 
disegni, collage o altre opere d’arte del pro-
getto; presentazioni musicali o teatrali;

•  scrittura: scrivere sulle riviste; sviluppare 
una guida per i futuri partecipanti; scrivere 
un comunicato stampa e cercare di collo-
carlo su un giornale locale.
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Ulteriori risorse
Nella Scheda 2 viene indicata una lista di ri-
sorse (WEBGRAFIA) per attingere strumenti 
per l’organizzazione delle pratiche indicate.

4. INTERNAZIONALITÀ E 
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 

                    E DI RETE                            

Come sottolineato nella parte generale sul 
Curriculum: “nelle nostre scuole vengono svolte mol-
teplici attività mirate alla scoperta dell’altro, all’apertu-
ra, all’incontro e all’accettazione del diverso, al servizio, 
ma non sempre vengono riconosciute e ricondotte alla 
dimensione dell’Internazionalità”.
Rimane un cantiere aperto animato dalla Fon-
dazione quello su come promuovere – come 
espressione di Internazionalità – l’integrazione 
della dimensione del servizio, della giustizia e 
della missione nel Curriculum (esempio: espe-
rienze di solidarietà, di accoglienza, di sensi-
bilità al sud del mondo) e su come valorizzare 
la rete nazionale e internazionale delle scuole 
della Compagnia e delle altre opere sociali.
Questa animazione viene assicurata dal Re-
sponsabile dell’Internazionalità, con i seguenti 
compiti:
•  guardare al percorso linguistico delle scuole 

e accompagnarle in questa qualificazione;
•  conoscere e valorizzare le esperienze di scambi, 

gemellaggi, esperienze formative in lingua;
•  promuovere e rafforzare la dimensione di 

Rete nelle varie iniziative;
•  promuovere e implementare la dimensione 

della internazionalità come solidarietà in 
accordo anche con le Linee Guida della pa-
storale;

•  aiutare la sempre più efficace inserzione di 
questa dimensione nel Curriculum delle no-
stre scuole.

Per una descrizione più ampia del compito 
vedi: “Scheda 3 – Lettera d’incarico per il Respon-
sabile dell’Internazionalità”.
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SCHEDA 1 - ESEMPIO DI APPROCCIO TRASVERSALE – 
L’INTERNAZIONALITÀ IN TUTTE LE DISCIPLINE

3-5 anni

Ai bambini possono essere offerte varie espe-
rienze che li incoraggino e li sostengano a cre-
are connessioni tra le diverse parti della loro 
esperienza di vita. Sono incoraggiati a diveni-
re consapevoli dei loro rapporti con gli altri e 
con le diverse comunità di cui fanno parte, ad 
esempio: la famiglia e la scuola. Iniziano a svi-

luppare la consapevolezza della diversità di po-
poli, luoghi, culture, lingue e religioni. Comin-
ciano a comprendere l’equità, la necessità di 
prendersi cura di altre persone e dell’ambiente 
e di essere sensibili alle esigenze e alle opinioni 
degli altri.

Di seguito sono riportati esempi in base alle di-
verse aree del Curriculum:

AREE DEL CURRICULUM ESEMPI

Comunicazione, lingua e alfabetizzazione

Matematica

Conoscenza e comprensione del mondo

I bambini ascoltano e parlano di storie provenienti da tutto 
il mondo e su argomenti quali la correttezza e l’ambiente.
In situazioni di conflitto, i bambini sono incoraggiati a con-
siderare i sentimenti degli altri e a suggerire opportunità e 
modalità di gestione degli stessi. Lo fanno anche quando 
non sono direttamente coinvolti in un conflitto attraverso 
la discussione usando delle foto, delle storie e dei pupazzi.
I bambini parlano di come il loro comportamento coinvol-
ge altri. Essi considerano cosa sarebbe successo se avessero 
agito diversamente.
I bambini sentono una serie di lingue parlate dai bambini o 
dalle persone con cui hanno rapporti. Vengono valutate le 
lingue comunitarie. Ai bambini possono essere presentate 
una serie di sceneggiature scritte e libri in due lingue.

Quando si parla di numeri, può essere condivisa l’espe-
rienza di tutti i bambini del mondo con riguardo alle lin-
gue.
Per esempio i diversi giochi con cui si impara a contare 
nelle diverse parti del mondo. 
I bambini guardano fotografie e disegni che mostrano 
come le varie culture usano il numero e la forma e come 
organizzano le operazioni.

I bambini esplorano fotografie, libri e manufatti di tutto 
il mondo e riflettono sulle somiglianze e le differenze tra 
persone e luoghi in tutto il mondo. I bambini vengono in-
trodotti in una serie di culture e religioni attraverso storie, 
musica, ballo, cibo e gioco di ruolo con abiti, attrezzi da 
cucina, simboli e giocattoli.
I bambini imparano pratiche di giardinaggio sostenibile, 
come il compostaggio e l’importanza di curare l’ambiente.
Quando guardano gli “stranieri” di remoti paesi nelle fo-
tografie o in video, possono essere incoraggiati a immagi-
nare modi di vita basati su esperienze comuni o familiari: 
cibo, fratelli e sorelle, giocattoli e giochi. In altre parole, 
le somiglianze e le differenze possono essere enfatizzate.
I bambini partecipano al gioco di ruolo (come ad esempio 
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AREE DEL CURRICULUM ESEMPI

Attraverso attività creative

un agente di viaggio) per esplorare diversi luoghi usando 
brochure, immagini e fotografie di vacanza e identificare 
questi luoghi su mappe e globi.
Gli approcci tematici: esempio il viaggio per andare a 
scuola, quello che facciamo a scuola o gli alimenti che 
mangiamo possono essere anche utili quando si parla di 
vita in altri paesi.

I bambini giocano e imparano danze di diverse culture 
che mostrano interdipendenza reciproca e promuovono 
la cooperazione. 
I bambini preparano e gustano il cibo e discutono cosa sia 
e da dove proviene. 
I bambini confrontano le esigenze e i desideri, ad esem-
pio, “ho bisogno di acqua potabile pulita” e “voglio un 
nuovo giocattolo”. 
I bambini partecipano in musica, ballo e giochi da luoghi 
diversi. I genitori / tutori sono incoraggiati a condividere 
le proprie canzoni e manufatti.
I bambini utilizzano modelli, tessuti e disegni di diverse 
culture e paesi.

5-7 anni

AREE DEL CURRICULUM ESEMPI

Inglese

Matematica

Scienze

Storia

Geografia

Religione

I bambini hanno l’opportunità di leggere, sia in lettera-
tura che in libri di storia o biografie, di persone, luoghi e 
culture in altri paesi. In questo modo possono approfon-
dire la loro conoscenza e la comprensione di sé stessi e del 
mondo in cui vivono.

I bambini iniziano a utilizzare i numeri in diversi contesti 
e esplorano modelli di numeri, puzzle e giochi da diverse 
culture. In questo modo possono imparare ad apprezzare 
l’ingegnosità matematica di varie culture.

I bambini imparano che tutti hanno bisogno di cibo e ac-
qua per sopravvivere. In questo modo possono conoscere 
l’universalità dei bisogni umani.

I bambini imparano la vita di persone significative e de-
gli eventi passati in Albania, Italia e Malta e in tutto il 
mondo. In questo modo possono apprezzare il contributo 
significativo delle persone provenienti da tutto il mondo 
alla storia del loro paese.

I bambini si rendono conto delle proprie sensazioni di 
persone, luoghi e ambiente e acquisiscono consapevolez-
za del mondo in modo più ampio. Così possono comin-
ciare a capire come essi e il luogo in cui vivono sono legati 
ad altri luoghi del mondo.

I bambini imparano che le persone nella propria comu-
nità e nel mondo hanno diversi sistemi di credenze e ri-
conoscono le loro somiglianze. In questo modo possono 
cominciare a sviluppare consapevolezza e rispetto per i 
diversi punti di vista.
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Matematica

Scienze

Storia

Geografia

Religione

I bambini sviluppano una comprensione dell’universalità 
della matematica. Facendo questo, essi possono impara-
re come alcune culture hanno contribuito allo sviluppo e 
all’applicazione della matematica.

I bambini imparano i processi vitali e i modi in cui le 
cose viventi e l’ambiente devono essere protetti. In questo 
modo possono apprezzare il ruolo che la scienza ha rico-
perto negli sviluppi tecnologici a livello mondiale.

I bambini imparano la diversità sociale, culturale, religiosa 
ed etnica delle società in Albania, Italia e Malta e nel mon-
do più ampio e fanno legami tra queste società. Imparano 
la vita quotidiana degli uomini, delle donne e dei bambini 
nelle società passate. Facendo questo, possono creare col-
legamenti tra eventi in diversi Paesi e confrontare la vita 
di persone in altri Paesi in passato con quelle di persone 
del proprio Paese. Esplorare i conflitti passati può aiutarli a 
sviluppare approfondimenti sulle situazioni attuali.

I bambini fanno paragoni tra le proprie vite e quelle di al-
tre persone. Familiarizzano con i cambiamenti ambientali 
e lo sviluppo sostenibile. In questo modo possono imparare 
a riconoscere come i luoghi si inseriscono in un contesto 
geografico più ampio e sono interdipendenti. Possono im-
parare come le persone possono migliorare l’ambiente o 
danneggiarlo e come le decisioni sui luoghi e gli ambienti 
influenzano la qualità futura delle vite delle persone.

I bambini conoscono le religioni principali del mondo e il 
modo in cui ogni individuo è importante. In questo modo 
possono apprezzare la diversità religiosa nella propria so-
cietà e in tutto il mondo. Possono riflettere sulle diverse 
credenze religiose riguardo all’ambiente e come le religio-
ni influenzano la vita delle persone.

7-11 anni

AREE DEL CURRICULUM ESEMPI

Inglese I bambini leggono storie, poesie e testi tratti da una va-
rietà di culture e tradizioni come i diari, le autobiografie, 
i giornali e le riviste, che possono includere la dimensione 
globale. Essi si impegnano nelle discussioni e nei dibattiti 
su tematiche attuali e usano il dramma per esplorare le 
esperienze degli altri. In questo modo possono saperne 
di più sulla propria identità, sul mondo e sul loro ruolo 
nel mondo.

11-18 anni

AREE DEL CURRICULUM ESEMPI

Inglese Gli studenti studiano i mezzi di comunicazione e leggono 
la narrativa e i libri di storia che provengono da diverse 
culture e tradizioni. Facendo questo, possono valutare cri-
ticamente ciò che vedono e ascoltano. Possono imparare 
a riconoscere e sfidare gli stereotipi nei notiziari sui Paesi 
in via di sviluppo. Possono anche sviluppare la loro com-
prensione delle tematiche globali attraverso la letteratura.
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Matematica Gli studenti imparano a conoscere numeri e algebra, 
forme, spazi e misure e gestire i dati. Imparano quanto 
la matematica venga ampiamente utilizzata e applicata 
nel mondo tecnologico. Facendo questo, possono utiliz-
zare la matematica come lingua di comunicazione con 
i giovani in tutto il mondo. Possono applicare le proprie 
abilità matematiche per interpretare le statistiche relative 
a questioni attuali, internazionali e globali come il debito 
internazionale e il commercio equo e solidale.

Scienze

Storia

Geografia

Religione

Gli studenti conoscono gli effetti che l’uomo ha sul mon-
do e il bisogno di diversità e protezione. Essi esplorano i 
contesti culturali che possono influire sulla misura in cui 
le teorie scientifiche sono accettate. Familiarizzano con 
le opportunità offerte dalla scienza per utilizzare i dati 
provenienti da molte parti del mondo. In questo modo 
possono apprezzare la natura internazionale della scienza 
e il contributo di scienziati provenienti da tutto il mondo. 
Possono anche affrontare i vantaggi, gli svantaggi e alcuni 
dei problemi etici che derivano dall’uso della scienza e 
della tecnologia a livello globale.

Gli studenti apprendono alcuni degli aspetti chiave della 
storia mondiale e sviluppano la loro comprensione dei le-
gami tra eventi in diverse società e culture. Possono esplo-
rare alcune delle cause della povertà, del conflitto e della 
migrazione nel mondo. Possono imparare ad apprezzare 
diverse prospettive sugli eventi, guardandoli da diversi 
punti di vista.

Gli studenti studiano persone, luoghi e ambienti in diver-
se parti del mondo e diversi stadi dello sviluppo economi-
co. In questo modo possono apprezzare il ruolo dei valori 
e degli atteggiamenti, compresi quelli propri, e acquisire 
una maggiore comprensione di temi attuali riguardanti, 
ad esempio, l’aiuto, l’interdipendenza, il commercio in-
ternazionale, la popolazione e le catastrofi.

Gli studenti  conoscono l’esperienza di  fede delle varie 
persone in tutto il mondo. In questo modo possono mi-
gliorare il loro sviluppo spirituale, morale, sociale e cultu-
rale e il loro senso di se stessi come parte di una comunità 
globale. Essi considerano le religioni e le credenze su que-
stioni globali, diritti e responsabilità.

11-18 anni

AREE DEL CURRICULUM ESEMPI

Si può ricercare e imparare di più su una serie di 
importanti questioni relative allo sviluppo inter-
nazionale e alla giustizia globale (anche secondo 
le aree di responsabilità individuate). Ciascuna 
delle seguenti questioni potrebbe essere utilizza-
ta nelle lezioni come fonte di indagine: 
- Il Debito
- L’Energia 
- Il Cibo 
- La Salute 

- I Rifugiati 
- Il Trasporto
- Il Rifiuto
- L’Acqua
- Le Donne
In questo sito è possibile trovare un’introduzio-
ne a ciascuna argomento e attività pratiche in 
ciascuna materia per le classi: 
http://www.globalfootprints.org/theissues
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SCHEDA 2 - LISTA DI RISORSE DI RETE

Global Collaboration Resources
E-Pals. http://www.epals.com/#!/main 
The Global Teenager Project. http://www.globalteenager.org/ 
National Association of  Independent Schools. Challenge 20/20.  
http://www.nais.org/Articles/Pages/Challenge-20-20.aspx 
UNESCO Associated Schools Project.  
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/ 
UNESCO ASPnet in Action: Global Citizens Connected for Sustainable Development. 
http://en.unesco.org/aspnet/globalcitizens 
UNESCO. 2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific. 
Bangkok, UNESCO.  http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208E.pdf  

Global Learning Programme Resources
http://glp.globaldimension.org.uk/curriculum-resources 
https://globaldimension.org.uk/ 
https://globalclassrooms.org.uk/ 
http://www.oxfam.org.uk/education 

Council of  Europe Educational Resources
COMPASS: Manual for Human Rights Education - http://www.coe.int/en/web/compass 
DOMINO: A Manual to use peer education as a means to fight racism, xenophobia, anti-semitism 
and intolerance - http://www.eycb.coe.int/domino/impressum.html 
Education Pack: Ideas, resources, methods and activities for informal intercultural education with 
young - http://www.eycb.coe.int/edupack/ 

Service Learning Resources
Learning to give: lessons and resources that teach giving and volunteerism, civic engagement and 
character - http://www.generationon.org/educators/lessons-resources/learning-to-give 
Service Learning: 150 Promising Practices and lesson plans for service learning opportunities, 
arranged by topic - http://character.org/key-topics/service-learning/ 
Toolkit for Preparing Students for Service Learning - 
http://ccps.unc.edu/files/2012/10/Toolkit-for-Preparing-Students-for-Service-Learning.pdf  

LINEE GUIDA PER IL CURRICULUM IGNAZIANO
L’INTERNAZIONALITÀ



107 2.3

SCHEDA 3 - LETTERA DI INCARICO PER IL RESPONSABILE
DELL’INTERNAZIONALITÀ

Carissimi Presidenti e Direttori Generali,

Come certamente ricorderete la Compagnia di 
Gesù nel colloquio di Boston del 2012 prese 
coscienza della grande opportunità che offriva 
l’essere una rete di scuole sparse in tutto il pia-
neta per la formazione di “cittadini del mon-
do” attenti alla solidarietà e alla giustizia. 
Il tempo che stiamo vivendo ci fa rendere sem-
pre più conto della dimensione globale delle 
ferite della nostra umanità e rilancia il nostro 
impegno educativo in questa direzione.
La Compagnia sta avanzando nella sua ricerca 
promuovendo varie iniziative tra le quali vorrei 
ancora ricordare il portale www.educatemagis.
org (a cui chiederei nuovamente di iscrivere 
il maggior numero di docenti possibile nel-
le nostre scuole). Inoltre il prossimo incontro 
internazionale che si terrà a Rio de Janeiro 
elaborerà un documento che già comincia a 
circolare in bozza sulla “global citizenship” 
che costituirà un passaggio fondamentale per 
l’impegno educativo della Compagnia. 
Come anche sapete la nostra rete di scuole, 
proprio in seguito a Boston dove partecipam-
mo numerosi, ha subito cercato di tradurre nel 
nostro contesto questa spinta verso l’interna-
zionalità intesa proprio in questo senso ampio: 
approfondimento linguistico sì ma a servizio di 
un uomo aperto e solidale che sente i problemi 
del proprio pianeta e si impegna per fare la sua 
parte.
Le nostre scuole si sono impegnate allora nel 
migliorare le competenze linguistiche dei no-
stri studenti e nel proporre esperienze ai nostri 
studenti che li educassero a una apertura verso 
altre culture e anche verso il sud del mondo.
Questo lavoro ha indotto prima il delegato e 
poi, una volta nata, la Fondazione a prevedere 
una risorsa centrale dedicata alla promozione 

di questa dimensione internazionale che ac-
compagnasse e aiutasse le scuole nella qualifi-
cazione internazionale della propria proposta.
Un progetto che in questi anni ha richiesto un 
notevole sforzo di pensiero e di azione è quel-
lo di Stonyhurst. A questo proposito vi ricordo 
anche che una parte importante di questo pro-
getto è il collegamento con le nostre scuole (in 
particolare per quanto riguarda il liceo classico 
e il greco-latino). Chiaritelo bene ai docenti e 
lavorate in questa situazione usufruendo anche 
della presenza di un nostro professore in loco.
Certamente però molto più ampia è l’anima-
zione dell’area di internazionalità nel suo com-
plesso all’interno della Rete delle scuole della 
Provincia al fianco nell’educazione dei nostri 
ragazzi nelle competenze linguistiche e a quel-
le di cittadinanza globale.
Vi segnalo per questo a titolo esemplificativo 
alcuni settori di impegno:
1.  A quanto mi risulta tutte le nostre scuole 

hanno fatto un potenziamento delle lingue: 
aumentato le ore in lingua, anticipato le 
certificazioni, avviato l’insegnamento di va-
rie discipline in lingua (CLIL), utilizzato la 
collaborazione a diverso titolo di vari inse-
gnanti madrelingua. Occorre su questo fare 
il punto e vedere un po’ anche di precisare 
gli obiettivi di questo aspetto: dove voglia-
mo arrivare anche a livello di certificazioni?

2.  Le nostre scuole hanno vari sistemi di ge-
mellaggi, soggiorni all’estero, scuole esti-
ve...  alcune di rete, altre che riguardano 
solo la propria scuola... alcune scuole han-
no facilità a trovare partner, altre, magari le 
più piccole, hanno maggiori difficoltà....: un 
punto della situazione ed  una valutazione/
autovalutazione su queste esperienze può 
essere utile per migliorare sempre e anche 
per misurarne la coerenza rispetto alla vi-
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sione dell’internazionalità promossa.
3.  In vario modo si è cercato di dare spazio al 

significato anche formativo dell’internazio-
nalità: incontro di varie culture, conoscenza 
di mondi diversi, interiorizzazione di una 
visione più globale dei problemi, per es. le 
varie simulazioni del parlamento europeo 
o dell’ONU, l’uso delle tecnologie per ge-
mellaggi virtuali, gli incontri europei per lo 
sport (JECSE)... anche qui una azione di 
valutazione/autovalutazione può essere di 
profitto.

4.  Alcune scuole hanno anche sottolineato in 
maniera più forte la dimensione della soli-
darietà e dell’attenzione al sud del mondo: 
gemellaggi missionari, campi missionari 
della LMS, esperienze di incontro con i ri-
fugiati...  su questo punto oltre che una atti-
vità valutativa andrebbe implementata una 
azione di promozione attiva e di inclusione 
di queste attività a pieno titolo nella proget-
tualità e nel Curriculum delle nostre scuole.

Si tratta di valorizzare questa ricca varietà di 
proposte e di accompagnare ciascuna scuola 
a una visione sempre più unitaria e strategi-
ca della sua Internazionalità. Ricordo anche 
che ci muoviamo all’interno del processo del 
Curriculum dove abbiamo voluto sottolineare 
l’importanza della Laudato si’ di Papa France-
sco come orizzonte del Curriculum ignaziano 
delle nostre scuole.
Chiedo quindi al Responsabile dell’Internazio-
nalità di:
• guardare al percorso linguistico delle scuole 

e accompagnarle in questa qualificazione;
• conoscere e valorizzare le esperienze di 

scambi, gemellaggi, esperienze formative in 
lingua;

• promuovere e rafforzare la dimensione di 
Rete nelle varie iniziative;

• promuovere e implementare la dimensione 
della Internazionalità come solidarietà in 
accordo anche con le Linee Guida per la 
Pastorale: in particolare curare la collabo-

razione con i programmi del centro Astalli 
rispetto alla sensibilizzazione e all’incontro 
dei rifugiati e delle altre religioni, promuo-
vere e diffondere presso i ragazzi, i profes-
sori, i dirigenti i programmi missionari pro-
mossi dalla lega missionaria studenti;

• aiutare la sempre più efficace inserzione di 
questa dimensione nel Curriculum delle 
nostre scuole.

Chiedo alle scuole di lavorare con il Responsa-
bile dell’Internazionalità su tutti questi aspetti 
e auguro a tutti noi di crescere nella consape-
volezza del nostro mondo e nell’azione corag-
giosa di portare educazione e giustizia.

Un caro saluto.   
Padre Vitangelo
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2.4 Linee Guida per il Curriculum Ignaziano

  PREMESSA  

In passato la tecnologia era presente nella 
scuola come materia di insegnamento più che 
competenza trasversale; per questo interessava 
solo il docente della disciplina.  Oggi la pre-
senza delle tecnologie nella vita delle persone 
e soprattutto dei giovani è così pervasiva che 
non la si può più relegare a una materia speci-
fica. La scelta delle scuole della Compagnia è 
pertanto quella di accettare in modo più ampio 
la sfida culturale, pedagogica e didattica che le 
tecnologie impongono come sfida trasversale, 
che riguarda tutto il corpo docente e tutte le 
materie e che obbliga la scuola a confrontarsi e 
ripensarsi. In questa prospettiva non si tratta di 
declinare delle competenze prettamente tecni-
che, utilitaristiche, strumentali e professionaliz-
zanti in tecnologia, ma si tratta di capire come 
proprio l’utilizzo critico delle tecnologie aiuti 
e accompagni l’acquisizione di quelle compe-
tenze per la vita più ampie descritte nel profilo 
dello studente. Per questo la tecnologia va pen-
sata a servizio del profilo e riguarda l’attività 
di ciascun docente, indipendentemente dalla 
disciplina insegnata, in quanto ciascuno è chia-
mato a partecipare con le proprie insostituibili 
capacità formative e culturali alla educazione 
integrale di ogni alunno. 

  1. LA SFIDA CULTURALE  

“Oggi ci troviamo di fronte ad un cambiamento mol-
to profondo che sta incidendo sul mondo dei giovani: 

quello legato alle nuove tecnologie. La loro introduzione 
sta determinando un nuovo modo di comunicare e di 
relazionarsi tra le persone. Si vive più interconnessi e i 
social network favoriscono la possibilità di condividere 
tra le persone in modalità nuove e creative anche aspetti 
molto più profondi di quanto a prima vista possa ap-
parire. I giovani esprimono emozioni, ideali, scrivono e 
si confrontano allargando i confini della propria realtà. 
Tutto ciò ha degli aspetti che si rivelano promettenti e 
che possono costituire la base per una nuova civiltà glo-
bale che non parli solo il linguaggio dell’economia, ma 
quello di aspirazioni umane autentiche.” 
(p. Vitangelo Denora, 2013)

La diffusione delle tecnologie non è oggi solo 
un cambiamento che porta all’utilizzo di mezzi 
e strumenti più efficaci, ma si tratta piuttosto di 
una vera e propria svolta culturale ed epocale: 
con l’avvento delle tecnologie infatti cambia-
no i linguaggi, i modi di pensare, di relazio-
narsi, di agire, di rapportarsi al mondo esterno 
e interno, di vivere il tempo e lo spazio …in 
altre parole cambia il nostro “modo di essere 
nel mondo”, a tal punto che talvolta si arriva 
a parlare di una vera e propria “svolta antro-
pologica”, sottolineando che non sono solo i 
mezzi e gli strumenti a essere cambiati, ma sta 
cambiando, si direbbe, l’uomo nel suo rappor-
to con sé stesso e con gli altri.
Poiché il nostro progetto di scuola vuole aiuta-
re i ragazzi a collocarsi nel mondo, a trovare il 
loro posto nella complessità che sono chiamati 
ad abitare, non possiamo non accogliere la sfi-
da tecnologica che questa realtà ci pone.
È perché le tecnologie sono presenti nella quo-
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tidianità dei nostri alunni, nelle loro relazio-
ni, nelle loro modalità comunicative, nel loro 
modo di approcciare e conoscere il mondo, 
che esse innanzitutto ci devono interessare. È 
perché veicolano anche le loro emozioni, i loro 
desideri e l’espressione della loro interiorità che 
possono diventare per noi un alleato importan-
te nella progettazione di attività formative. 
Si tratta di una sfida strettamente legata alla 
nostra capacità, come educatori, di abbrac-
ciare quei cambiamenti molto profondi che 
incidono sul mondo in cui viviamo, e che sono 
legati in gran parte alle tecnologie.  La sfida cul-
turale che le tecnologie ci lanciano oggi è dun-
que questa: come guardiamo a questo mondo 
che abitiamo? Quali opportunità intravediamo 
nelle sue caratteristiche, che spesso ci lasciano 
disorientati? In che modo possiamo educare i 
nostri ragazzi ad essere agenti trasformatori in 
un contesto reso globale dalla presenza delle 
tecnologie?

  2. LA SFIDA PEDAGOGICA  

Si profila così in modo naturale anche la sfi-
da pedagogica: si tratta di saper leggere questa 
novità in senso positivo e sviluppare nei ragazzi 
un uso critico, responsabile, intelligente, pro-
fittevole delle nuove tecnologie. Si apre qui il 
nostro compito di educatori: aiutare i ragazzi 
ad usare bene le opportunità che queste nuove 
realtà offrono per il proprio sapere, per la pro-
pria cultura, per la propria vita, aiutarli a riflet-
tere sulle possibili implicazioni umanizzanti o 
disumanizzanti, costruttive o negative.
Tra le opportunità ci sono certamente quelle 
legate alle nuove possibilità di comunicazione 
e di connessione che possono ampliare l’oriz-
zonte ed i confini della propria realtà. Si par-
la spesso di un nuovo ambiente relazionale dove 
possono essere valorizzate preziose forme 
di collaborazione, confronto, cooperazione, 
condivisione, scambio e creatività.

La tecnologia si rivela così uno strumento par-
ticolarmente efficace per realizzare quell’idea 
di studente aperto al mondo, grazie alla possi-
bilità che abbiamo adesso di comunicare con 
relativa facilità anche in regioni del mondo che 
tradizionalmente mancano di risorse e che ten-
dono a essere escluse dalle possibilità di scam-
bio e incontro culturale. Questo apre nuove 
strade di collaborazione che concorrono alla 
formazione di quella dimensione globale che è 
a fondamento del Curriculum ignaziano. 
Se molte sono le opportunità, esistono anche 
dei rischi legati alla tecnologia, come ricorda 
l’enciclica Laudato si’: una cultura della superfi-
cialità, nuove forme di discriminazione e domi-
nio, e una sostituzione inadeguata dell’intera-
zione umana. Per questo diventa fondamentale 
promuovere un utilizzo critico, che orienti ver-
so le opportunità e aiuti a prendere consapevo-
lezza dei rischi legati alle tecnologie.
Ecco allora in sintesi la sfida di tipo pedago-
gico: come accompagnare i nostri ragazzi a 
crescere nel contesto di questo nuovo mondo? 
L’utilizzo degli strumenti che le tecnologie e la 
loro dinamica ci offrono apre al mondo edu-
cativo opportunità preziose e impensabili fino 
a qualche anno fa; tale utilizzo deve essere il 
frutto di una scelta consapevole e responsabi-
le, poiché un uso acritico può scivolare nella 
superficialità, può diventare occasione per eva-
dere, può generare episodi di dipendenza e, in 
ultima analisi, può costituire una difficoltà a 
vivere un rapporto sano ed equilibrato con sé 
stessi e con gli altri. La sfida quindi che come 
educatori non possiamo non cogliere è quella 
di imparare a muoverci nell’ambiente tecnolo-
gico in modo competente e costruttivo, senza 
esserne governati:
•  attraverso esperienze che sappiano valoriz-

zare la condivisione, la collaborazione, la 
creatività, la progettualità e l’espressione 
della propria interiorità;

•  attraverso percorsi di riflessione sulla quali-
tà della nostra presenza in rete e su quella 
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dei nostri alunni, su atteggiamenti, compor-
tamenti, la natura delle relazioni veicolate 
dalla tecnologia, un uso consapevole del 
proprio tempo;

• attraverso attività che sviluppino l’acquisi-
zione di un uso critico, attento e responsabi-
le di tutto quanto veicolato dalla rete e una 
competenza comunicativa efficace a servizio 
del bene comune.

  3. LA SFIDA DIDATTICA  

A livello più strettamente didattico si tratta di  
favorire anche un uso delle tecnologie  mirato 
a discernere le informazioni, ad accompagnare 
il processo di apprendimento e di acquisizione 
delle conoscenze/competenze richieste (e non 
solo in informatica), di promuovere un uso so-
ciale della tecnologia nelle dinamiche della clas-
se (perché i ragazzi sappiano poi promuoverle 
nello stesso senso nelle dinamiche del mondo).
È nella pratica didattica che si può sperimen-
tare concretamente in che modo le tecnologie 
concorrono alla costruzione del profilo dello 
studente ignaziano e delle competenze che lo 
caratterizzano:
• nell’esperienza ignaziana (linguaggio del cuore 

– un alunno competente perché compassio-
nevole/capace di sentire):
– la curiosità
– l’apertura agli altri
– il coinvolgimento
– la passione
– la capacità di esprimere i propri desideri

• nella riflessione ignaziana (linguaggio della 
mente – un alunno competente perché con-
sapevole):
– la consapevolezza della propria interiori-

tà e del mondo (vicino o lontano) che lo 
circonda

– il senso critico
– la contemplazione e la gratitudine

• nell’azione ignaziana (linguaggio delle mani – 

un alunno competente perché impegnato in 
scelte concrete):
– la responsabilità
– la solidarietà
– la creatività e l’intraprendenza
– la capacità di comunicare in modo effica-

ce, utilizzando i migliori strumenti in ordi-
ne al fine comunicativo che ci si pone.

Le tecnologie di per sé non formano a questi 
valori, ma sono in grado di veicolarli se accom-
pagnate dall’azione di un docente competente: 
ecco perché oggi la vera sfida non è tecnologi-
ca ma metodologica, e l’utilizzo delle tecnolo-
gie nell’ambiente didattico non può che essere 
interiorizzata all’interno  e in funzione del per-
corso che il Curriculum ignaziano ci propone. 
Questo significa che, nell’ambito educativo e 
didattico delle Scuole dei Gesuiti, l’integrazio-
ne delle tecnologie è fortemente connessa con 
l’aspetto tutoriale, pastorale e internazionale, e 
in piena sinergia con:
•  la visione di scuola che il Curriculum offre
•  il profilo dello studente ignaziano
•  la metodologia didattica (PPI)
•  le aree di responsabilità
•  l’analisi disciplinare (valenze formative delle 

discipline).
Le tecnologie ci invitano a esplorare un inse-
gnamento e soprattutto un apprendimento più 
personalizzanti, dinamici, eclettici, creativi, ca-
paci di utilizzare le risorse più adeguate in vista 
del fine educativo. Esse ci propongono nuove 
tipologie di risorse, ci spingono a progettare 
percorsi educativi più interattivi e connessi con 
le possibilità autoriali che esse offrono. L’utiliz-
zo delle tecnologie nella didattica dovrebbe es-
sere sapientemente commisurato agli obiettivi, 
all’età degli alunni e alle loro capacità per per-
mettere loro di vivere tutti i passaggi esplorativi 
necessari a un apprendimento significativo. 
I benefici didattici ed educativi di queste scelte 
sono intuitivi e importanti: 
•  una didattica attiva, interattiva e creativa, 

che sollecita il coinvolgimento degli studen-
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ti, che diventano i veri protagonisti del loro 
apprendimento; 

•  l’instaurazione di un più facile e più profondo 
legame tra le discipline e i problemi della vita; 

•  la promozione di un apprendimento signi-
ficativo che coinvolga tutta la persona e sia 
dinamico, attivo, “gioioso”;

•  la possibilità di strumenti per rielaborare, 
con un linguaggio nuovo e in maniera per-
sonale, i contenuti delle stesse lezioni

…tutti aspetti profondamente riconducibili alle 
intuizioni originarie della pedagogia ignaziana!
Sant’Ignazio e le scuole dei Gesuiti cercarono 
infatti fin dall’inizio una didattica capace di 
coinvolgere e motivare l’alunno a compiere 
quel viaggio che è l’avventura intellettuale, la 
maturazione, la vita, offrendo contemporanea-
mente “saperi utili” e strumenti critici rispetto 
ai cambiamenti che si realizzano nel mondo e 
che lo trasformano. I nuovi mezzi tecnologici 
devono essere messi proprio al servizio di que-
sta importante sfida pedagogica e didattica. 
Si rimanda alla “Scheda 1: Tecnologie e PPI – 
approfondimento”, per maggiori indicazioni me-
todologiche.

     4. IN SINTESI    

In conclusione accogliere la Sfida culturale, pe-
dagogica e didattica che le nuove tecnologie ci 
invitano a vivere si inserisce naturalmente nel 
disegno complessivo del Curriculum ignaziano 
concorrendo a promuovere:  
•  la dimensione globale e l’interconnessione 

tra le scuole della Rete;
•  la cultura dello scambio e della collabora-

zione;
•  una crescita interiore aperta a nuove dimen-

sioni relazionali;
•  la valorizzazione delle peculiarità individua-

li e dei talenti di ciascuno studente;
• la condivisione di buone pratiche;
• le esperienze di apprendimento attivo, signi-

ficativo, interiorizzato e cooperativo;
• una nuova didattica ignaziana in nuovi am-

bienti che facilitano l’apprendimento e la 
crescita globale della persona.

A tutti i livelli (culturale, pedagogico e didat-
tico) le tecnologie richiedono che il docente 
consegni sé stesso a un processo di continua 
trasformazione e rigenerazione di sé, dei suoi 
paradigmi culturali, delle sfide educative e 
metodologiche, in quanto è costretto a una ri-
cerca e una esperienza personali da vivere nel 
momento stesso in cui accompagna e forma i 
propri studenti.
C’è ancora da sottolineare che la didattica che 
si avvale delle Tecnologie richiede e presuppone 
anche una nuova organizzazione degli ambienti 
di apprendimento (cfr. Linee Guida per il Curriculum 
Ignaziano, “Gli ambienti di apprendimento”) e contri-
buisce a un miglioramento degli aspetti organiz-
zativi e gestionali del sistema scuola.

  5. UN PO’ DI STORIA:  
IL PROGETTO ITAS

Consapevoli dell’importanza della tecnologia 
nella nostra società, e prima di tutto nelle vite 
dei nostri studenti, già nel 2007 la Rete delle 
scuole italiane decise di investire in un grande 
progetto chiamato ITAS-GE (Information Te-
chnology At School - Gesuiti Educazione)1, i 
cui principali attori sono stati:
•  le Direzioni
•  i Leader ITAS (insegnanti selezionati in ogni 

scuola per le loro competenze pedagogiche, 
tecnologiche e di leadership2)

•  gli insegnanti
•  il personale IT.
L’integrazione delle tecnologie a scuola vole-
va rispondere a una duplice sfida che tutte le 
Scuole ignaziane in Italia hanno accolto, fedeli 
al proprio carisma, alla propria spiritualità e 
alla propria pedagogia:
• sfida pedagogica: accompagnare gli studenti 
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nell’affrontare la nuova realtà sociale;
• sfida didattica: sperimentare un approccio 

didattico più creativo e interattivo.
Il progetto ITAS-GE si proponeva inoltre di 
contribuire a una Fede che promuove la Giu-
stizia, tramite il superamento del digital divide (la 
crescita delle disuguaglianze sociali al crescere 
dell’uso delle tecnologie) e digital disconnect (la 
distanza digitale che separa un gruppo dall’al-
tro – es: gli insegnanti dai loro studenti). 
L’investimento fu cospicuo:
• l’introduzione di LIM, computer, videopro-

iettore e connessione ad internet in ogni aula;
• 50 ore di formazione insegnanti all’uso della 

LIM;
• ogni Direzione scelse un gruppo di inse-

gnanti formati appositamente per svolgere il 
ruolo di Leader ITAS.

La Mission degli ITAS Leader era quella di 
animare i docenti nelle loro competenze tecno-
logiche e pedagogiche. Furono dedicate mol-
te energie anche alla formazione dei Leader 
ITAS:
• 50 ore di formazione tecnologica;
• formazione pedagogica erogata da CeFAE-

GI.
Emerse in breve tempo che l’investimento sulla 
tecnologia doveva essere equamente diviso in:
• infrastruttura
• strumenti
• formazione
Esso inoltre avrebbe necessitato di un processo 
di formazione continua e di un ripensamento 
della professionalità degli insegnanti, che devo-
no essere messi nella condizione di sperimenta-
re, formarsi, progettare.

6. ORGANIZZAZIONE E FIGURE 
PROFESSIONALI LEGATE ALLA 

                 TECNOLOGIA                 

A partire dalla storia che abbiamo brevemen-
te delineato, è maturata la consapevolezza 

dell’importanza di animare il processo di rifles-
sione sulla tecnologia all’interno della Rete.
Nel 2010 nasce quindi la figura del Referente 
Nazionale per le Tecnologie, che ha il compito 
primo di coordinare il lavoro dei leader locali, 
veri e propri animatori pedagogici e tecnolo-
gici degli istituti. Si legge infatti nel profilo del 
Leader Itas (2009):
“Nella rinnovata formulazione del progetto ITAS è 
centrale la figura del leader. Essa va accuratamente in-
dividuata e formata alla sua duplice funzione di tra-
smissione delle competenze tecniche e di animazione alla 
pedagogia ignaziana. Il compito del leader non è solo 
quello dell’animazione tecnologica ma anche di quella 
ignaziana. A lui di interiorizzare e far percepire l’in-
terrelazione tra la tecnologia e la pedagogia ignaziana.
Nella sua figura convergono tre tipi di competenze: com-
petenze tecnologiche, competenze di leadership, compe-
tenze di pedagogia ignaziana”.
In particolare ogni Istituto sceglie un proprio 
Referente per la Tecnologia, che collabora 
con i Referenti degli altri collegi con il coor-
dinamento del Referente Nazionale nella con-
divisione degli obiettivi di Rete. Nel tempo le 
scuole hanno condiviso e si sono scambiate 
esperienze formative, progetti, hanno intra-
preso sperimentazioni comuni (didattica con 
tablet, percorsi di media education, introdu-
zione del coding, della robotica) e sotto la Fon-
dazione si è avviata una riflessione su “come po-
tenziare gli aspetti pedagogico-formativi delle tecnologie 
individuando i livelli di competenza da garantire al ter-
mine dei diversi cicli scolastici” e su “come creare nuovi 
ambienti di apprendimento anche grazie alle tecnologie” 
(Seminario dei Responsabili, Gressoney 2014).
Da tutto quanto detto finora si comprende che 
l’impatto della tecnologia sul sistema scuola 
coinvolge per sua natura diversi aspetti, non 
tutti riconducibili unicamente alla figura del 
Leader ITAS. Quando si parla di ambienti di 
apprendimento, per esempio, sono chiamate 
in causa scelte relative agli spazi della scuola, 
all’organizzazione dei tempi e alle modalità 
didattiche, senza contare che ogni innovazio-
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ne tecnologica richiede un’accurata proget-
tazione delle infrastrutture e un conseguente 
investimento, nonché un coordinamento e un 
supporto tecnico adeguati.
È quindi emersa la complessità di alcuni pro-
cessi, dovuta all’intersecarsi di aspetti diversi 
tra loro (strategici, economici, pedagogico/di-
dattici e tecnico/strutturali). Devono dunque 
collaborare alla buona riuscita del progetto:
• i CdA, per la visione strategica, l’investi-

mento sulle infrastrutture, sugli spazi e sulla 
dotazione tecnologica;

• le Direzioni, per la conduzione del processo 
e l’organizzazione della didattica;

• il Referente per la tecnologia, per il raccor-
do con il progetto di Rete;

• i Leader ITAS, per l’animazione pedagogi-
co-didattica e la formazione dei docenti;

• i Responsabili/amministratori IT, per la 
predisposizione della strumentazione e l’as-
sistenza tecnica necessarie.

Particolare attenzione merita, nel considerare 
questo processo, il cambiamento della figura 
del Responsabile/amministratore IT. Un tem-
po non era presente nelle scuole la figura del 
Responsabile IT, era sufficiente la figura di un 
tecnico che supervisionasse il funzionamento 
delle macchine presenti e intervenisse nel caso 
di necessità specifica. In uno scenario di scuola 
coinvolta in un progetto di integrazione delle 
tecnologie con forte impatto sugli aspetti orga-
nizzativi, gestionali, comunicativi e didattici, la 
figura del Responsabile IT diventa potenzial-
mente strategica e sicuramente fondamentale 
per la buona riuscita del progetto. È necessa-
rio dunque che il Responsabile IT di ciascun 
Istituto abbia competenze gestionali sulla Rete, 
sistemistiche, sia aggiornato sui sistemi di device 
management e sappia interfacciarsi con i Leader 
ITAS per proporre le soluzioni adeguate sulla 
base delle esigenze pedagogiche.
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SCHEDA 1 - TECNOLOGIA E PPI

Come già sottolineato, vi è una forte connes-
sione tra l’efficacia dell’uso della tecnologia a 
scuola e la metodologia impostata dall’inse-
gnante. 
Come ci rivelano anche i risultati di OCSE 
Pisa 2012, non c’è alcun beneficio nell’appren-
dimento se l’uso delle tecnologie non è iscrit-
to con piena consapevolezza in una pratica 
di insegnamento che sappia valorizzarle e so-
prattutto che si lasci innovare dalle loro poten-
zialità. Questa la considerazione a cui arriva 
l’OCSE al termine dell’analisi di tutti i risultati 
del suo studio: “Aggiungere le tecnologie del 
XXI secolo alle pratiche di insegnamento del 
XX secolo semplicemente diluisce l’efficacia 
dell’insegnamento” (http://www.istruzione.it/
allegati/2016/MIUR_2015-Studenti-compu-
ter-e-apprendimento.pdf).
 Questo perché la tecnologia non è un plus 

che garantisce successo nell’insegnamento. 
Funziona soltanto quando gli insegnanti sono 
in grado di integrarla in un nuovo modo di 
insegnare non utilizzando più un metodo in-
formativo-trasmissivo, ma piuttosto un meto-
do formativo-creativo. Questo significa che 
la tecnologia può ampliare le potenzialità di 
una didattica non più ridotta alla trasmissione 
di un contenuto predefinito, ma che è vissuta 
costantemente come una ricerca sia personale 
che relazionale. Una didattica capace di espri-
mere sé stessa in attitudini, attività e approcci 
alla conoscenza che gli studenti e gli insegnanti 
costruiscono e gustano insieme. Questo porta 
a nuove decisioni capaci di arricchire i valori 
e la vita di entrambe le componenti. Il lavoro 
didattico viene così concepito come un lavoro 
di costruzione culturale condivisa tra genera-
zioni diverse.

METODO INFORMATIVO-TRASMISSIVO METODO FORMATIVO-CREATIVO

VISIONE CULTURALE
La cultura è il patrimonio personale conseguito da una 
persona.

VALORI
Obbedienza, impegno personale, produttività, 
competitività, conformismo, uniformità, valorizzazione 
dei “migliori”, sanzioni, importanza data ai segni del 
successo: diplomi, albi d’onore, ecc.

STRATEGIA DIDATTICA
Insegnamento frontale:
il messaggio passa dal docente all’alunno verticalmente;
il docente parla all’alunno “medio”;
l’alunno è passivo;
l’apprendimento è livellato ed è fattore di selezione;
L’apprendimento è un atto individuale.

INTERVENTO FORMATIVO
L’intervento impone atteggiamenti: fa riferimento alla 
norma.

VISIONE CULTURALE
La cultura è un processo di costruzione collettiva in cui cia-
scuno offre il suo apporto.

VALORI
Libertà, autonomia, capacità di elaborare decisioni e di 
assumere la responsabilità, impegno, collaborazione, soli-
darietà, creatività, tolleranza, valorizzazione delle risorse 
personali, spontaneità.

STRATEGIA DIDATTICA
Insegnamento personalizzato: 
l’alunno è portato a scoprire, a conquistare il sapere;
ogni alunno è diverso dagli altri;
l’alunno è protagonista;
l’apprendimento può essere differenziato e diventa fattore 
di promozione;
L’apprendimento è un atto collettivo.

INTERVENTO FORMATIVO
L’intervento non impone atteggiamenti: è personalizzante, fa 
riferimento alla persona.
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Si tratta ovviamente del modo di procede-
re ignaziano, che promuove più un metodo 
formativo-creativo rispetto ad uno informati-
vo-trasmissivo, e l’integrazione delle tecnologie 
si deve inserire in questo quadro metodologico.
Risulta chiaro che la tecnologia offre scarse 
possibilità a una scuola costruita per trasmet-
tere e verificare l’acquisizione di informazioni, 
mentre ne offre diverse a una scuola in cui tut-
ti procedono secondo un metodo di insegna-
mento, quello ignaziano, che è ciò che in ogni 
nostra scuola dovrebbe essere visibile e perce-
pibile. 
P. Mario Danieli SJ, in un articolo sulla Rivi-
sta Popoli del maggio 2014, ci ricorda in modo 
sintetico ma cristallino alcuni principi della no-
stra pedagogia che ben si integrano con una 
tecnologia utilizzata secondo un metodo e un 
progetto didattico precisi. Afferma p. Danieli:
“Una pedagogia che prende come modello gli Esercizi 
Spirituali rivela continuamente la sua origine. Anzitutto 
nella figura dell’educatore, pensato non come colui che 
trasmette un sapere, ma piuttosto come il facilitatore di 
un processo di apprendimento, che rende protagonista 
colui che apprende. Al docente, infatti, si raccomanda 
di proporre la materia di riflessione rapidamente perché 
l’alunno possa approfondire da solo; di dire solo quel-
lo che serve per suscitare curiosità e motivazione allo 
studio. Uno slogan recita: Praecepta pauca, exempla 
multa, exercitatio plurima”. 
Cosa offrono in questo caso le tecnologie? 
•  la possibilità, per il docente, di suscitare la 

curiosità dei propri alunni attraverso anche 
l’ausilio di materiale multimediale;

•  la possibilità, per il docente, di fornire i po-
chi punti su cui riflettere attraverso suggeri-
menti di link ipertestuali, attraverso la pro-
iezione di questi spunti e queste risorse sulla 
LIM, o la loro  condivisione tramite tablet;

•  la possibilità, per il docente, di inviare dei 
materiali preparatori per lasciare spazio al 
confronto, alla rielaborazione, alla collabo-
razione durante il tempo in aula (flipped clas-
sroom);

•  la possibilità, per lo studente, di ricercare e 
approfondire anche attraverso il web, senza 
essere in questo lasciato solo, ma con l’ac-
compagnamento del docente in una ricer-
ca di qualità, selezionando fonti pertinenti, 
confrontandosi con i compagni, sviluppan-
do e condividendo punti di vista personali;

•  la possibilità, per lo studente, di elaborare 
un prodotto personale, multimediale e con-
divisibile, per ricevere dei feedback ed essere 
accompagnato verso un sapere orientato e 
orientante;

•  la possibilità, per il docente, di monitorare il 
processo di lavoro di ognuno dei propri stu-
denti, grazie alle app di gestione della classe, 
grazie ai documenti condivisi che trattengo-
no memoria di tutti i passaggi e delle modifi-
che, grazie al fatto che ha creato uno spazio 
per facilitare, accompagnare e supportare e 
tutto il suo tempo non è occupato dalla sola 
trasmissione dei contenuti;

•  la possibilità, per il docente, di avvalersi su 
un unico supporto, di griglie di osservazio-
ne, a loro volta condivisibili con i colleghi 
del Consiglio di Classe per scambiarsi pareri 
sulle competenze dell’alunno o con il Dipar-
timento per mettere a punto strumenti di os-
servazione sempre meglio calibrati sul com-
pito e sulle competenze di vita da valutare;

•  la possibilità, per l’alunno, di elaborare un 
proprio diario di bordo sulla propria crescita 
personale e culturale e di condividerne delle 
parti con i compagni o con i docenti. 

Cosa offrono le tecnologie in un contesto di 
mera spiegazione-presa di appunti-studio e 
verifica di quanto spiegato? Poco o niente. Si 
tratta in questo caso di un investimento inutile, 
oltre che della introduzione di un elemento po-
tenzialmente distraente.
Esistono certamente nell’apprendimento 
(come nella vita quotidiana) dei momenti in cui 
è bene che la tecnologia sia assente, e questo 
perché l’uso costante della tecnologia è danno-
so per il nostro cervello, per la nostra dimensio-
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ne relazionale, per la nostra salute. Integrare le 
tecnologie nella didattica non significa porre il 
focus educativo sulla tecnologia, ma ci spinge 
ancora di più a lavorare a favore degli aspetti 
formativi, educativi, metodologici che ci stan-
no a cuore. Il criterio dell’indifferenza ignazia-
na è quello che ci deve condurre sempre nelle 
nostre scelte didattiche: tutto è bene, ma non 
tutto è bene per me, in questo momento. 
Conclude infatti p. Danieli:
“La pedagogia ignaziana presenta aspetti di grande 
modernità nell’indicare un percorso educativo che proce-
de per obiettivi, nel fissare l’attenzione sulla metodologia 
oltre che sui contenuti, nel mettere al centro del processo 
educativo la persona nella sua interezza (intelligenza, 
corpo, volontà, affetti). Conserva inoltre un carattere 
eclettico che corrisponde alla convinzione ignaziana di 
inglobare ciò che da altri è stato pensato ed elaborato, se 
ritenuto utile.”
Proviamo a vedere un esempio di un utilizzo 
della tecnologia in ambito didattico che però 
risulta poco efficace. Immaginiamo di avere 
un supporto digitale e di dare ai nostri studenti 
questo compito:
•  Leggi da p. 20 a p. 24 del manuale digitale
•  Stampa le pagine, se necessario
•  Rispondi alle domande e scrivi le tue rispo-

ste su un file Word
•  Riporta i punti più importanti di quanto hai 

studiato su un Power Point
•  Carica il tuo lavoro in Drive
Siamo in un contesto nel quale la classe ha a 
disposizione il libro di testo digitale, può crea-
re documenti di videoscrittura e presentazioni 
multimediali, può condividere il proprio lavoro 
con la classe o con l’insegnante. L’integrazio-
ne della tecnologia è dunque realizzata. Sì, ma 
con una modalità di mera sostituzione degli 
strumenti tradizionali. In questo caso, infatti, 
l’utilizzo di un supporto digitale al posto di uno 
cartaceo, ma solo in minima parte mi permet-
te di ampliare le possibilità della mia didattica 
(posso condividere i miei elaborati su Drive). 
Il compito inoltre esprime una metodologia 

di tipo trasmissivo-normativo (leggi, stampa, 
rispondi, riporta, carica). È chiaro che sto uti-
lizzando la tecnologia nella didattica, ma non 
c’è nulla che la tecnologia mi offre che io non 
potrei fare in altro modo. 
Vediamo ora un esempio nel quale l’integrazio-
ne della tecnologia porta a una vera e propria 
ridefinizione della didattica. Sullo stesso argo-
mento, immaginiamo di dare questo compito: 
•  Cerca e vaglia una serie di contenuti multi-

mediali (cartacei, video, siti, audio, immagi-
ni)

•  Rifletti sulle informazioni ricavate e svilup-
pa un tuo punto di vista sull’argomento

•  Crea un progetto supportando le tue tesi 
con dati sicuri e comprovati

•  Condividi la tua presentazione con la classe 
per avere un feedback

• Effettua le revisioni che ritieni necessarie e 
pubblica il tuo progetto

Da questo esempio emergono alcuni elementi 
che sono di grande interesse: 
•  il focus non è sul compito da svolgere ma 

su elementi pedagogici “forti” e in profonda 
sintonia con il PPI (cerca-esperienza, riflet-
ti-riflessione, crea-azione, condividi)

• l’alunno è chiamato a sviluppare e mettere 
in gioco alcuni aspetti importanti:
– la capacità di cercare e selezionare infor-

mazioni pertinenti 
– la capacità di elaborare un punto di vista 

con senso critico
– la capacità di interagire e collaborare per 

finalizzare un compito
È chiaro che la didattica vive di momenti an-
che frontali, trasmissivi e formali, ma l’uso del-
la tecnologia dovrebbe spostarsi agilmente tra 
livelli diversi. Questi livelli sono bene espressi 
dall’immagine di colui che vuole scoprire cosa 
sia l’oceano: il nostro alunno è questo esplo-
ratore e il docente colui che lo accompagna e 
gli fornisce gli strumenti per poter diventare 
autonomo in questa esplorazione. L’utilizzo 
delle tecnologie nella didattica dovrebbe es-
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sere sapientemente commisurato agli obietti-
vi, all’età degli alunni e alle loro capacità per 
permettere loro di vivere tutti i passaggi esplo-
rativi necessari a una conoscenza profonda. Si 
dovrebbe gradualmente passare da un utilizzo 
delle tecnologie da semplice sostituzione degli 
strumenti tradizionali a ridefinizione dell’espe-
rienza educativa, secondo quanto ci propone il 
modello SAMR:
•  SOSTITUZIONE: Cambia solo il supporto 

dei materiali, ma il metodo rimane identico: 
il libro di testo digitale al posto di quello car-
taceo, la LIM usata come fosse una lavagna 
d’ardesia. 

•  AMPLIAMENTO: La tecnologia viene an-

che sfruttata come miglioramento funziona-
le: si usa Drive invece che accumulare fogli, 
più o meno rilegati, in classe.

•  MODIFICA: La tecnologia offre oppor-
tunità per riprogettare compiti e attività in 
modo nuovo: per esempio presentare in un 
ambiente web il progetto per sottoporlo al 
feedback dei compagni, o lavorare su un do-
cumento drive condiviso.

•  RIDEFINIZIONE: Viene creato qualcosa 
che non poteva essere fatto senza l’accesso 
e l’uso degli strumenti, delle risorse offerte 
dalla tecnologia. Inoltre, le idee e il prodotto 
finale sono generati dagli studenti in un ar-
tefatto multimediale, non più solo testuale.
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1. L’ORIZZONTE GENERALE
          DELLA PASTORALE          

Le Linee Guida partono dal “Progetto pastorale 
per le scuole ignaziane” già varato nel 2011 e 
descrivono più sinteticamente gli impegni che le 
scuole partecipanti si assumono in ottemperan-
za al regolamento di partecipazione della Fon-
dazione Gesuiti Educazione. 
Il “Progetto pastorale” resta comunque punto 
di riferimento per una più ampia trattazione so-
prattutto dei criteri di fondo e per il racconto 
più disteso di molte delle esperienze che sono 
qui sintetizzate.
Gli impegni presi nelle presenti Linee Guida 
sull’attività pastorale vengono verificati nel cor-
so delle visite di accompagnamento della Fon-
dazione.
In questo momento storico e con lo sguardo 
rivolto al futuro, la Fondazione Gesuiti Educa-
zione ha avvertito la necessità di fornire ai Col-
legi un quadro più organico e omogeneo delle 
attività pastorali promosse e realizzate nei vari 
contesti.
Questa sistemazione viene proposta con lo sco-
po di valorizzare quanto si sta offrendo in par-
ticolare agli alunni dei vari livelli e indirizzi di 
studio presenti nei Collegi, e di garantire:
•  una più ampia condivisione da parte di tut-

ta l’istituzione scolastica delle linee culturali e 
formative che ispirano le attività pastorali,

• una più profonda e sentita partecipazione de-
gli alunni, delle famiglie, dei docenti e coordi-
natori didattici dei vari Collegi,

• una maggiore chiarezza sugli obiettivi di un’a-

zione pastorale in una scuola ignaziana e una 
maggiore omogeneità delle tipologie di attivi-
tà proposte che facilita la comunicazione, lo 
scambio e la condivisione tra le varie scuole in 
una prospettiva di Rete.

La pastorale in un collegio 
della Compagnia di Gesù

I collegi sono opera apostolica aperta a un vasto 
ed eterogeneo pubblico (bambini, adolescenti, 
giovani, docenti, genitori e collaboratori) che 
solo la scuola permette di incontrare. Come 
il Generale afferma in una recente lettera alla 
Provincia d’Italia “ i nostri centri educativi sono una 
terra fertile, che va curata, stimolata e protetta. Terra 
fertile, che ha sete di vita, soprattutto nella realtà degli 
alunni e delle famiglie, a cui i gesuiti e gli educatori laici 
devono dedicarsi con generosità e con spirito di gratui-
tà. Sono essi il nostro interesse altruista ed evangelico” 
Ed ancora ricorda che nelle scuole “le possibilità 
apostoliche sono molte, dal momento che la gioventù si 
allontana sempre più da altre istanze ecclesiali”.
Per questo una pastorale autenticamente scola-
stica non può limitarsi a proporre alcune belle 
iniziative solo per “alcuni”, ma deve avere come 
orizzonte delle proposte per tutti e soprattutto 
per i lontani, per avvicinarli alla dimensione 
evangelica della vita. È proprio questa la grande 
opportunità della pastorale scolastica (cfr “Gli 
obiettivi educativi e pastorali nei collegi della 
Compagnia di Gesù”, p. 12-13). 
Quello che caratterizza un collegio ignaziano 
non è solo un progetto didattico, innovativo e 
inclusivo, ma una chiara e coraggiosa strategia 
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di formazione integrale della persona che abbia 
cura di sviluppare tutti i talenti e le capacità del-
lo studente e che consideri l’aspetto spirituale e 
religioso come parte integrante di tutto il cam-
mino educativo. L’attività pastorale concorre in 
maniera essenziale al profilo dello studente in 
uscita dalle nostre scuole. Le specifiche attività 
pastorali dirette ai ragazzi si integrano nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e nella valuta-
zione periodica e finale del processo scolastico 
individuale di ogni allievo. Esse sono inoltre 
oggetto di un Patto di Corresponsabilità con le 
famiglie all’inizio del percorso scolastico.

Obiettivo specifico della pastorale è quello di ac-
compagnare in primis i ragazzi ma anche tutta 
la Comunità Educante in un percorso spirituale 
che aiuti a maturare - attraverso le esperienze 
proposte, la cura personalis e le molteplici inizia-
tive che verremo a delineare -  atteggiamenti e 
scelte ispirate al Vangelo, così da formare uomi-
ni e donne ‘per’ e ‘con’ gli altri, leader nel servizio.

La pastorale scolastica deve inoltre diventare 
stimolo per tutte le discipline, scientifiche, tec-
niche e umanistiche, in un percorso che sappia 
valorizzare la “dimensione religiosa e spiritua-
le” delle diverse discipline, lasciando emergere 
in esse gli interrogativi e i valori fondamentali 
dell’esistenza umana, l’apertura alla trascen-
denza e la domanda di senso che le attraversa. 
L’aspetto didattico e quello culturale sono così 
orientati verso un “magis” che ne dilata gli oriz-
zonti e le prospettive.

La responsabilità della pastorale 
e l’équipe pastorale (gesuiti, 
religiosi, laici)

La pastorale è promossa innanzitutto da tutta 
la comunità educante. La scuola infatti educa, 
come comunità, alla formazione religiosa, spi-
rituale, morale e sociale degli alunni. La Dire-
zione che ne ha la responsabilità ultima, e tutti i 
componenti della comunità stessa devono essere 

consapevoli di questo compito e non devono de-
legarlo solo ad alcune figure determinate.
Tuttavia per garantire meglio una cura specifi-
ca dell’area della pastorale, ogni Collegio attiva 
una ‘équipe pastorale’ (formata da gesuiti, religiosi 
e laici) col preciso compito di promuovere, co-
ordinare e animare la formazione religiosa e 
spirituale in primis dell’alunno ma anche della 
comunità educante tutta, secondo un percorso 
progressivo e omogeneo. 

Il responsabile nazionale
della pastorale

Nominato dal p. Provinciale, sentita la Fonda-
zione Gesuiti Educazione, è il garante dell’ap-
plicazione del “Progetto pastorale” (a cui le Li-
nee Guida rimandano) nelle singole scuole della 
rete, punto di riferimento tra le varie équipe, e 
le accompagna per garantire il comune impulso 
apostolico e la reale condivisione del ‘nostro modo 
di procedere’. Interviene nelle visite di accompa-
gnamento organizzate dalla Fondazione Gesuiti 
Educazione per verificare l’applicazione delle 
Linee Guida nella vita della scuola.
Il Responsabile cura il lavoro in rete delle varie 
équipe, per la condivisione di linee, obiettivi co-
muni e  ‘buone pratiche’.
Concretamente coordina tutte le iniziative di 
rete che hanno attinenza con la Pastorale: Eser-
cizi Spirituali e Kairos nazionali, viaggio d’i-
struzione delle classi di maturità, pellegrinaggi 
ignaziani, campi missionari, volontariato (anche 
stimolandone l’inclusione nell’alternanza scuo-
la-lavoro) ecc. A lui sono richieste visione di in-
sieme, capacità organizzative, doti di ascolto e il 
favorire il lavoro comune tra le varie scuole e le 
relative équipe pastorali.

Profili dei membri dell’équipe e 
formazione dei pastoralisti

L’équipe, parte portante della dinamica educa-
tiva del collegio, deve essere costituita in base 
alle necessità del collegio stesso e sarà composta 
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da padri gesuiti, altri religiosi e laici specifica-
mente incaricati. La pluralità di vocazioni al suo 
interno è ricchezza: testimonia la possibilità di 
una fede adulta in diverse scelte di vita.
Ogni équipe è coordinata da un responsabile 
locale, nominato dal p. Provinciale, che fa parte 
della Consiglio di Direzione del Collegio.
Fondamentale è, anche a livello di Rete, una for-
mazione specifica per coloro che si occupano di 
pastorale in una scuola. Per questo è importante 
prevedere l’attivazione di seminari e momenti di 
formazione e confronto a livello nazionale tra i 
vari pastoralisti. 

Lo stile di fondo: Lo stare con… 

Il successo delle attività pastorali e di tutte le 
buone pratiche di formazione spirituale ha 
come humus la capacità di stare in mezzo ai ra-
gazzi anche in maniera informale. Lo stile fon-
damentale di una pastorale scolastica aperta a 
tutti è proprio quello dello “stare con…”. Esso 
nasce dalla familiarizzazione ed interiorizzazio-
ne dello stile di Gesù di Nazareth, nella sua ca-
pacità si stare in modo gratuito presso la gente 
nei molteplici incontri evangelici.
Si chiede quindi ai pastoralisti in modo eminen-
te di diventare maestri in una pedagogia della 
presenza e dell’accompagnamento, una ‘pedago-
gia del cuore’ fatta di simpatia, tenerezza, affetto 
nei confronti dei ragazzi e degli adolescenti in 
particolare. Essa è il punto di partenza e di in-
nesto di qualsiasi altra iniziativa più strutturata 
ed anche più esplicitamente religiosa.
I pastoralisti devono essere capaci di inculturarsi 
e di adattarsi nel mondo degli adolescenti per 
meglio accompagnarli. Ciò comporta tempo e 
dedizione e il partecipare un po’ a tutte le attivi-
tà aggregative dei ragazzi: dalle serate informali 
ai ritiri, dalle gite ai campeggi, qualità impaga-
bili che rivelano il vivere la missione educativa 
come autentica missione apostolica.
Questo comporta anche una struttura scolastica 

aperta, pronta ad accogliere i ragazzi anche in 
modo informale, per esempio nei tempi pome-
ridiani. 

  2. LE ATTIVITÀ PER I RAGAZZI  

Quattro sono le “aree” in cui si concretizzano le 
diverse esperienze pastorali proposte che sono 
occasioni per i ragazzi per sviluppare la consa-
pevolezza di essere inseriti in una rete di Scuole 
ignaziane: 
•  i momenti di riflessione e preghiera quotidia-

ni, le funzioni liturgiche, i “ritiri” spirituali, la 
pratica sacramentale (la formazione spiritua-
le); 

•  le azioni di impegno e di solidarietà sociale 
verso gli altri attraverso le iniziative di servi-
zio, le esperienze missionarie e la riflessione 
culturale che ne consegue (la formazione so-
ciale);

•  l’insegnamento della religione cattolica (la 
formazione prevista dalle Istituzioni scolasti-
che);

•  la promozione della dimensione della Rete 
delle scuole ignaziane.

Quattro “aree” che sono tra loro complemen-
tari, spesso anche contemporanee per la collo-
cazione temporale nel Curriculum; altre volte 
sono distribuite nei vari anni in modo più ri-
spondente al processo di crescita e di maturità 
degli alunni.
La Fondazione Gesuiti Educazione, attraverso 
il Responsabile Nazionale della Pastorale, a sua 
volta diventa soggetto promotore di attività  pa-
storali con proprie proposte a livello di rete. 

A)  La formazione spirituale
Obiettivo della formazione spirituale in una 
scuola ignaziana è quello di aiutare a sviluppare 
la vita interiore e spirituale.  Di fronte ad una 
cultura che rischia di appiattire l’umano su un 
orizzonte immanente, aprire i giovani alla tra-
scendenza vuol dire anche riconsegnare loro il 
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senso di una dignità umana che è sacra, da cu-
rare e custodire e di una realtà bella e più gran-
de di tutti i riduzionismi. 
Esplorare il significato della vita e interrogarla; 
sentire e gustare la bellezza e la pienezza di senso 
di ogni realtà creata che richiama la presenza e 
l’azione di Dio; maturare una relazione auten-
tica con il Dio di Gesù Cristo, frutto di un’espe-
rienza personale; costruire, attraverso la rela-
zione e il dialogo con gli altri, l’ascolto attento, 
la condivisione e la comunione … sono questi gli 
aspetti più significativi da stimolare attraverso 
un itinerario articolato e progressivo. 
I tesori della spiritualità ignaziana aiutano a 
sviluppare nei ragazzi una capacità riflessiva e 
di discernimento. Infatti una formazione spiri-
tuale ignaziana vuole promuovere un processo 
di maturazione interiore nel giovane, aiutan-
dolo a rileggere la propria vita nella varietà 
delle esperienze che la caratterizzano, per po-
ter compiere scelte di valore, ispirate al Vange-
lo, che rendono la sua vita più autentica ed il 
mondo più umano e più giusto.  
Elementi caratterizzanti della formazione spi-
rituale sono:

1. Il colloquio spirituale personale
Il colloquio spirituale personale promuove il 
magis dell’alunno con particolare attenzione 
alla crescita affettiva e spirituale. Aiuta l’alun-
no a prendere coscienza e a progredire nella 
conoscenza di sé stesso sullo stile dell’esame di 
coscienza ignaziano. In molti casi è un cammi-
no di pre-evangelizzazione che non parte da 
domande di fede esplicite. 
Nel colloquio spirituale il giovane viene accom-
pagnato a riconoscere i desideri del suo cuore, 
a scegliere e ad aprirsi a scelte future definitive, 
a scoprire la dimensione della vita come ‘voca-
zione-missione’, a formulare un proprio pro-
getto di vita. La sua funzione è da armonizzare 
con il colloquio tutoriale, anch’esso prezioso 
strumento di accompagnamento educativo.
Constatata la carenza di Padri in molti collegi è 

necessaria la formazione di adulti debitamente 
preparati al colloquio personale spirituale.

2. La formazione all’interiorità.
Sin da quando i bambini sono molto piccoli, 
possono essere educati alla percezione del pro-
prio mondo interiore come luogo dove emer-
gono emozioni, desideri, paure, dove emerge 
la voce della coscienza, dove “il Signore parla” 
alla nostra vita. Accompagnare bambini e ra-
gazzi alla conoscenza del mondo interiore, lì 
dove risiede la propria più profonda dignità, è 
un obiettivo fondamentale di una proposta pa-
storale ignaziana. Per compiere questa esplo-
razione occorre anche educare i bambini ed i 
ragazzi al silenzio e all’arresto riflessivo e questo 
è particolarmente importante nel chiasso del 
mondo di oggi. Una particolare attenzione deve 
anche essere data alla cura dell’esperienza della 
meraviglia di fronte al mondo che ci circonda.

3. L’esame di coscienza e la riflessione
Le Scuole ignaziane della Provincia si impe-
gnano a promuovere, adattandolo all’età degli 
alunni, l’esame di coscienza al termine delle le-
zioni, aiutando a rileggere quanto è accaduto 
durante il tempo della scuola. Questo al fine 
di sviluppare la pratica della riflessione come 
momento che aiuta a cogliere il significato e 
il valore essenziale di ciò che si sta vivendo (o 
studiando). 
È un momento fondamentale per aiutare l’a-
lunno ad andare oltre il semplice conoscere, 
educandolo all’autonomia e personalizzazione 
del giudizio. Inoltre l’esame di coscienza è un 
potente strumento di educazione alla gratitudi-
ne e alla contemplazione di un Dio presente ed 
operante in tutte le cose, nel quotidiano della 
vita.  

4. I sacramenti nella vita pastorale dei 
collegi
Quella sacramentale è una dimensione im-
portante nella formazione dei nostri collegi, e 
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laddove viene dato il permesso dall’Ordinario 
del luogo, è opportuno che la preparazione ai 
sacramenti sia attivata.  
Lì dove sarà possibile, si organizzino quindi 
corsi di preparazione alla Prima Riconcilia-
zione, Prima Comunione e alla Cresima. Dato 
il particolare carattere del Sacramento della 
Cresima, che è quello della maturità cristiana, 
è auspicabile che la preparazione e la celebra-
zione siano offerte durante il tempo liceale. 
Nel contesto scolastico la preparazione ai sa-
cramenti diventa anche un laboratorio in cui 
sperimentare il significato della condivisione e 
dell’incontro con gli altri, a partire da dimen-
sioni molto profonde della vita e per questo di-
venta un importante coronamento di tutto il 
percorso educativo.
Si raccomanda di curare la celebrazione Eu-
caristica, vero centro della comunità cristiana, 
favorendo e creando momenti opportuni nei 
tempi forti dell’anno liturgico e nei momenti 
centrali dell’anno scolastico. 
È inoltre necessario far comprendere ai ragazzi 
di tutte le età la forza liberatrice del sacramento 
della Riconciliazione, organizzando anche in 
maniera creativa delle occasioni in cui poterlo 
vivere. Nel campo della vita sacramentale uno 
degli aspetti fondativi della Compagnia di Gesù 
fu quello di aiutare una pratica non formale, ma 
intensa e personale. Di fronte alla crisi del loro 
tempo, i primi Gesuiti insistettero molto sulla 
dimensione vissuta e personale dei sacramenti. 
Una scuola ignaziana si colloca su questa scia.

5. I ritiri di classe
Protagonisti dei ritiri sono i ragazzi della scuo-
la secondaria di primo e secondo grado.
Durante l’anno viene offerto almeno un ritiro 
spirituale, di classe o di classi parallele, di una 
giornata con una precisa pedagogia e progres-
sione tematica. Il momento del ritiro spirituale, 
nella pedagogia ignaziana, è centrale per fare 
una sosta salutare e umanizzante nel cammino 
affannoso di tutti i giorni, per una condivisione 

più profonda con i compagni e gli accompa-
gnatori, per curare una sintesi personale del 
proprio cammino di fede e per recuperare la 
dimensione sacramentale della vita.
Importante è una strutturazione progressiva 
dei ritiri, in modo che i ragazzi possano essere 
sempre più educati al silenzio, alla riflessione 
personale e alla preghiera e a vivere le tappe 
successive in vista degli Esercizi Spirituali, cul-
mine del percorso spirituale.

6. Il ritiro Kairòs
Il Kairòs è una formula di ritiro spirituale per 
giovani del quarto anno della scuola secon-
daria di secondo grado (17 anni). Esso segue 
l’itinerario degli Esercizi Spirituali Ignaziani, 
adattandolo alla particolare età e situazione 
degli adolescenti. Il ritiro è molto strutturato 
e richiede un lungo tempo di preparazione per 
coloro che lo guidano. L’équipe che dà il ritiro 
è composta da nove studenti e quattro profes-
sori, più il Direttore del ritiro che ne segue e 
coordina la preparazione e il corretto svolgi-
mento. Uno dei fattori più significativi è pro-
prio il coinvolgimento attivo dei ragazzi chia-
mati a fare da leaders per i loro coetanei.
Obiettivo del ritiro è quello di favorire un ascol-
to attento del vissuto personale e di quello al-
trui; di riconoscere la  relazione con sé e con gli 
altri come costitutiva della identità personale e 
umana; di costruire relazioni di apertura, dia-
logo, fiducia e accoglienza; di sviluppare una 
collaborazione attiva nel rispetto delle regole; 
di rielaborare il vissuto personale assumendo 
una prospettiva di senso in maniera autonoma 
e responsabile; di sviluppare capacità di coor-
dinazione e “gestione” dei gruppi, mediante 
un lavoro di consapevolezza della propria iden-
tità, del proprio valore e di quello degli altri. 
Le numerose competenze che vengono matu-
rate e il notevole impegno profuso nella prepa-
razione e nello svolgimento del ritiro, esigono 
un adeguato riconoscimento valutativo in am-
bito di consiglio di classe e di scrutinio.
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7. Esercizi Spirituali alle classi di maturità
Seguendo la progressione del progetto, agli stu-
denti del quinto anno sono proposti gli Esercizi 
Spirituali ignaziani: l’esperienza più significati-
va che una scuola della Compagnia possa offrire 
ai ragazzi. Si tratta di quattro giorni vissuti nel 
silenzio, con possibilità di uno o più colloqui in-
dividuali con una guida, con un preciso metodo 
di preghiera e proposta sacramentale. 
Obiettivo è quello di chiarire il punto del pro-
prio cammino di umanità e di fede, di gustare il 
personale incontro con il Signore, di discernere 
circa le scelte di vita a partire da quella del per-
corso universitario, ascoltando la “voce” di Dio 
e di incoraggiare la scelta di vivere non per sé 
stessi, ma per gli altri.

8. Le associazioni ignaziane nei nostri 
collegi
Uno degli aspetti caratterizzante i nostri col-
legi è quello che non siano soltanto scuola ma 
veri e propri centri educativi, aperti anche ad 
altre proposte formative anche in tempi non 
scolastici. Per questo le associazioni ignaziane 
(MEG, LMS, CVX) sono parte importante ed 
integratrice del percorso formativo ordinario. 
Favorirne la presenza e la crescita pone le scuole 
maggiormente in rete con la più ampia famiglia 
ignaziana presente nell’ambito della Provincia e 
dell’intero corpo internazionale della Compa-
gnia di Gesù.
Intensa formazione spirituale e comunitaria, 
ma anche educazione alla cittadinanza e alla 
pace, promozione della giustizia, visione solida-
le e sobria della vita, apertura al mondo e alle 
marginalità, sono finalizzate a completare la 
formazione già offerta dalla scuola per educare 
lo studente a diventare ‘uomo eucaristico’, ‘lea-
der nel servizio’, ‘cittadino del mondo’. 

B) La formazione sociale
Obiettivo dell’educazione al servizio è quello di 
formare coscienze attente al ‘bene comune’ e, in 

particolare, alla promozione dei poveri e degli 
ultimi del mondo. È una priorità insieme uma-
na ed evangelica. La possibilità di fare esperien-
za di povertà fra i poveri è fondamentale nella 
pedagogia ignaziana: non si può diventare ‘lea-
der nel servizio’ se non si è sperimentato, alme-
no in parte, il disagio che vive la maggioranza 
dell’umanità. Questa esperienza è oggetto di 
riflessione e approfondimento attraverso tutta 
una serie di strumenti di tipo culturale e di ac-
compagnamento personale. 
Comprende le seguenti attività:

1. Educazione al servizio
Centrale è l’educazione al servizio. Per que-
sto nei licei i ‘servizi sociali’, tradizione ormai 
trentennale, sono ‘obbligatori’. Parte integrante 
del Curriculum degli studi, i servizi sociali sono 
finalizzati a far sì che il giovane sia capace di 
entrare in contatto con i drammi umani del no-
stro tempo, sviluppare una visione di solidarietà 
e giustizia, assumere incarichi di responsabilità 
nella società. L’obiettivo è quello di formare le-
ader nel servizio. 
È essenziale per questa educazione al servizio 
curare la dinamica tipicamente ignaziana di 
esperienza e riflessione. Per una educazione 
al servizio occorrono infatti reali esperienze di 
servizio, dove, come ci ha suggerito Papa Fran-
cesco, “toccare la carne del povero e di Gesù 
povero”. La riflessione sull’esperienza si nutre 
dell’accompagnamento di adulti a ciò dedicati e 
facenti parte dell’équipe pastorale e della rifles-
sione culturale condotta a livello anche discipli-
nare per costruire una cultura dell’incontro, del-
la giustizia, della pace, dell’ecologia integrale.
L’educazione al servizio non è centrata sul sa-
per fare. Quello che la caratterizza dal punto di 
vista educativo è la formazione al ‘saper essere’: 
il servizio diventa occasione per aprire la mente 
dell’alunno a porsi domande di senso, doman-
de profonde, capaci di mettere in discussione la 
propria vita, aprendosi a una dimensione globa-
le che abbraccia l’intero mondo.
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2. Formazione a una cittadinanza globale 
solidale
Negli ultimi anni nelle scuole ignaziane della 
rete si è molto lavorato per sviluppare l’aspetto 
dell’internazionalità a cui la Compagnia uni-
versale ha sollecitato nel convegno di Boston 
del 2012. Il modo in cui essa è stata declinata 
coinvolge anche l’orizzonte pastorale. Infatti 
essa non si traduce solo nello sviluppare delle 
competenze linguistiche in lingue straniere, ma 
vuole formare all’incontro, al dialogo, all’atten-
zione alle altre culture, al Sud del mondo. Le 
competenze da sviluppare sono infatti piuttosto 
quelle di cittadinanza e di una cittadinanza glo-
bale e solidale. La pastorale con le sue attività e 
con la sua riflessione contribuisce a sviluppare 
queste competenze tipiche di uno studente igna-
ziano in uscita e a cui concorrono anche le altre 
discipline scolastiche.

3. Campi missionari
Proposti agli alunni del triennio dei licei e agli ex 
alunni, sono occasione per aprirsi al servizio de-
gli ‘ultimi’ nel mondo e per scoprire o riscopri-
re la pratica religiosa. Organizzati in Romania, 
Perù, Cuba, Cina e Kenya, fanno maturare nel 
giovane: la cultura dell’ospitalità, la capacità di 
accoglienza, l’adattamento a condizioni sociali 
differenti, al dialogo interculturale, l’attenzione 
ai poveri e agli esclusi in una dimensione di as-
soluta gratuità. 
Essi sono strumenti potentissimi per quella for-
mazione ad una cittadinanza globale solidale e 
sono capaci di far capire come internazionalità 
non vuol dire guardare sempre e solo al nord 
del mondo.
È bene stabilire dei veri e propri gemellaggi tra 
le comunità scolastiche e le realtà missionarie 
collegate con i campi perché il legame, l’amici-
zia, la corresponsabilità cresca in una progres-
sione continua e coinvolga i piccoli ed i grandi 
della scuola. 
È bene preparare docenti che presentino una 
spiccata vocazione all’internazionalità a diven-

tare accompagnatori adulti dell’esperienza degli 
studenti e responsabili dei gemellaggi che matu-
rassero a seguito dei campi missionari.
È anche bene collegare l’offerta di questi cam-
pi alle associazioni giovanili MEG-LMS-CVX 
che sono altri strumenti per riflettere e interio-
rizzare queste esperienze diventando uomini di 
servizio. 

4. Progetto Finestre del Centro Astalli 
È bene introdurre nelle scuole della Rete Il  Pro-
getto Finestre – Storie di rifugiati –, proposto dal 
Centro Astalli, rivolto agli studenti della secon-
daria di secondo grado. Si propone di favorire 
la riflessione sul tema dell’esilio, in particolare 
attraverso il contatto diretto con rifugiati e l’a-
scolto delle loro storie di vita.
I valori veicolati dai progetti e le competenze 
che possono generare, sono talmente importan-
ti nell’itinerario di crescita morale degli alunni 
nel contesto di oggi, che si raccomanda a tutti 
i membri delle équipe locali di sostenere e al li-
mite del possibile animare gli eventi, così da farli 
rientrare in un disegno progettuale organico che 
investe anche l’insegnamento della religione cat-
tolica.
In questo particolare momento storico l’incon-
tro con la realtà dell’immigrazione è imprescin-
dibile, per cui si raccomanda di attivare tutte le 
iniziative formative possibili ed azioni concrete 
di accoglienza e di aiuto ai rifugiati.

5. La connessione con l’alternanza scuo-
la-lavoro
Dall’anno scolastico 2015-2016, in ottempe-
ranza alle direttive della legge statale italiana n. 
107/2015, è stata inserita nelle scuole superiori, 
anche licei, l’alternanza scuola-lavoro.
In una scuola cattolica e in particolare in una 
scuola ignaziana è indispensabile presentare agli 
alunni una chiara visione del lavoro secondo le 
linee della Dottrina Sociale della Chiesa. In base 
ad essa il lavoro non è solo sviluppo di saperi uti-
lizzabili ma essenziale espressione della dignità 
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umana. Esperienze di alternanza e scuola-lavo-
ro che allora vanno favorite saranno tutte quelle 
che rientrano in questa visione: sarà bene pro-
muovere per esempio il terzo settore, o aziende 
che si impegnino nell’economia solidale.
È ancora più importante che i ‘servizi sociali’ 
e la varie attività di volontariato siano inseriti 
a pieno titolo in progetti di alternanza scuo-
la-lavoro. L’obbligo che ci deriva dal Governo 
Italiano può esser preso infatti come ulteriore 
occasione per sdoganare le attività di servizio 
dalla mera sfera del volontario ed inserirle così a 
pieno titolo nel Curriculum dello studente.

C) L’ Insegnamento della religione 
cattolica: tra vincolo istituzionale e 
discrezionalità nelle scelte del Collegio 

1. Curriculum di religione
Come ogni disciplina, anche l’Insegnamento 
della Religione Cattolica (IRC) prevede un’ac-
curata progettazione e una progressione curri-
colare che ogni Collegio è tenuto a esplicitare 
con chiarezza. In particolare per i licei, nei col-
legi sono presenti modalità diverse di attivare 
le ore di IRC, articolate in ora ‘formativa’ o 
di ‘animazione spirituale’ e ‘ora di religione’. 
La costruzione di un Curriculum verticale si 
pone come tentativo, almeno per l’ora di IRC, 
di offrire una scansione armonica e ben conca-
tenata di contenuti irrinunciabili, con cadenza 
annuale. 
L’altra ora esprime nelle scuole ignaziane il de-
siderio di creare uno spazio formativo diverso, 
meno legato ad un contenuto disciplinare, ma 
più legato ad una dimensione di accompagna-
mento della crescita personale e di fede, con i 
desideri, dubbi, esperienze, problemi connessi.

2. La dimensione interdisciplinare
Fondamentale sarà l’attenzione alla dimensione 
interdisciplinare dell’insegnamento religioso. 
L’insegnamento della religione cattolica è solo 

uno dei tanti ambiti in cui si attiva il nostro sfor-
zo di educare l’uomo intero. Bisogna quindi ar-
rivare a disegnare un Curriculum nel quale reli-
gione e spiritualità si intrecciano e si incontrano 
con le discipline sia umanistiche che scientifiche.
Questa ricerca di interdisciplinarietà è a fonda-
mento anche di occasioni formative per docenti 
a livello nazionale che vogliono proprio ispira-
re il lavoro quotidiano delle nostre scuole (cfr. 
in particolare il seminario Arte e Spiritualità e 
quello Fede e Giustizia).

3. L’educazione al dialogo interreligioso 
(Progetto Incontri Centro Astalli)
Una dimensione oggi imprescindibile è edu-
cazione dei ragazzi al dialogo interreligioso; in 
questa direzione va segnalata una concreta pro-
posta elaborata dal Centro Astalli – Il Progetto 
Incontri - un percorso sulla conoscenza delle re-
ligioni centrato sull’incontro diretto con persone 
di fede diversa.
L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a supe-
rare gli stereotipi e i pregiudizi più ricorrenti e 
a scoprire che ogni religione è una realtà “com-
plessa” e variegata, che si può comprendere 
solo con la conoscenza delle fonti e, soprattutto, 
con l’incontro diretto con persone che vivono la 
propria fede nell’esperienza quotidiana. Lì dove 
non fosse possibile collegarsi a testimoni predi-
sposti all’incontro con le classi dal Centro Astal-
li, si invita a cercare al riguardo contatti con le 
Caritas locali.

D) La promozione della dimensione 
della Rete
Essere Collegio Ignaziano è qualcosa che va 
oltre la propria specifica istituzione. Ciascun 
Collegio infatti fa parte della rete dei Collegi 
della nostra Provincia e a sua volta fa parte di 
una rete europea e di una rete mondiale. Tut-
te queste scuole condividono un medesimo 
progetto di formazione della persona umana 
che viene rafforzato e dinamizzato anche gra-
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zie all’appartenenza ad una rete più ampia. La 
Pastorale è chiamata a interiorizzare e far cre-
scere la consapevolezza all’interno delle singole 
scuole di questo elemento centrale della vision 
dell’educazione ignaziana: la Rete.
La promozione della dimensione di Rete ha la 
sua origine nel carisma della Compagnia. È sta-
ta valorizzata e rilanciata dalla Compagnia, in 
particolare dopo il Congresso di Boston, perché 
si coglie in essa un modo per rispondere alla sfi-
de apostoliche del mondo di oggi, promuovendo 
una cultura globale di solidarietà e profondità. 
Essere collegio della Rete significa allora appar-
tenere ad un “corpo” più ampio, che riattualizza 
il senso dell’identità della scuola e offre la pos-
sibilità di condividere le buone pratiche, ampliare 
gli orizzonti da una prospettiva particolare ad 
una più universale, accompagnarsi ad un modo 
di procedere che ha la sua sorgente nella tra-
dizione e nella spiritualità ignaziane. I collegi 
della Rete, anche con la Rete, si propongono 
non semplicemente come scuole, ma come veri 
e propri centri educativi e formativi ad ampio 
raggio per la vita dei giovani alunni e per le loro 
famiglie.  
“Essere Rete” significa anche vivere occasioni di 
incontro e di confronto concreto: così anche per 
la pastorale, la rete è un’opportunità apostolica 
che invita non solo a seguire un percorso for-
mativo comune, ma anche a viverlo attraverso 
esperienze condivise tra le diverse realtà della 
rete.  
Aderiscono alla Rete educativa ignaziana in 
questo momento storico i collegi: S. Ignazio di 
Messina, Istituto Gonzaga di Palermo, Istituto 
Pontano di Napoli, Istituto Massimo di Roma, 
Istituto Leone XIII di Milano, Istituto Sociale di 
Torino e Istituto Meshkalla di Scutari (Albania); 
il Centro Schuster di Milano e gli Istituti Fe y 
alegrìa di Milano, Genova, Roma. 
Ci prepariamo ad accogliere nella nostra rete il 
Collegio di S. Aloysius di Birkirkara  di Malta.  
La dimensione di rete è rafforzata da iniziative 
comuni fra i vari collegi. In particolare:

1. Hangout
Il senso di rete è rafforzato e iconizzato da mo-
menti di incontro fra i vari collegi d’Italia e 
Albania con hangout nei tempi forti (avvento, 
tempo pasquale, inizio e fine anno scolastico). 
È segno concreto di incontro e unità di intenti 
nell’azione educativa e apostolica fra i vari col-
legi. 

2. Viaggi di istruzione
In questi ultimi anni si è curata l’organizzazione 
delle uscite scolastiche con forti obiettivi forma-
tivi insieme con scuole vicine o tra tutte le scuo-
le della Rete: la settimana alle isole Eolie per 
le classi del secondo anno dei Licei; il viaggio/
pellegrinaggio ad Auschwitz, per le classi quarte 
dei licei, il cammino di Santiago. Una particola-
re menzione merita il viaggio di istruzione per le 
classi del quinto anno, dal 2010 a Pechino e nel 
2016 a San Pietroburgo e Mosca. 
Due sono le caratteristiche principale di queste 
visite: 
•  avere un obiettivo educativo alto che valoriz-

za i viaggi di istruzione come occasioni for-
mative importanti anche dal punto di vista 
della pastorale. Essi diventano occasione di 
crescita culturale ed umana e promuovono 
anche l’educazione all’apertura e alla mon-
dialità. Per questo, qualunque sia la meta, è 
indispensabile garantire alcuni momenti di 
preghiera ben calibrati e la celebrazione della 
Messa e, se possibile, l’accostarsi al sacramen-
to della Riconciliazione. In più occasioni si è 
constatato infatti che l’uscita è tempo oppor-
tuno per favorire i giovani a guardare con 
occhi diversi e più profondi le situazioni “di 
casa” e per accostarsi ai sacramenti.

•  questi viaggi fanno crescere il senso di Rete. 
Essi infatti sono preziose occasioni di incon-
tro e socializzazione tra i ragazzi anche di 
scuole diverse,  permettono la condivisione 
di ricchezze e talenti delle diverse istituzioni 
e persone, generano, man mano che i ragaz-
zi crescono, un senso di appartenenza più 
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grande della propria scuola al progetto di 
formazione della Provincia,  in modo tale che 
i ragazzi possano progressivamente sviluppa-
re una più chiara consapevolezza dei valori 
ignaziani da portare nel mondo, più ampia e 
non limitata ai felici ricordi della loro concre-
ta esperienza scolastica.

3. Dimensione pastorale di altre iniziati-
ve di rete: musica, teatro, arte, sport...
È tradizione consolidata nei vari collegi 
l’organizzazione di “accademie”. Teatro, 
musica, arte, eventi sportivi e coinvolgenti varie 
discipline non sono estranee alla spiritualità. È 
caratteristica della spiritualità ignaziana cerca-
re e trovare Dio in tutte le cose. Si raccomanda di 
continuare e rafforzare l’organizzazione di tali 
attività e potenziare l’organizzazione di queste 
in rete.
Tra di esse si possono ricordare: i gemellaggi 
sportivi italiani ed europei, “i Gesuiti e la sto-
ria”, il concorso musicale “Diamoci un tono.” 

4. Campi estivi
È opportuno sfruttare la potenzialità della 
Rete per continuare e rafforzare l’attivazione 
di campi estivi, coinvolgendo ragazzi e ragazze 
dei diversi istituti, a partire dai primi anni 
della scuola primaria sino ai giovani dei licei e 
giovani ex alunni, magari coinvolgendoli come 
animatori. I campi estivi sono occasione non 
solo di socializzazione e di sano riposo, ma sono 
anche formidabili occasioni per crescere nelle 
relazioni con la natura, con sé stessi, con gli altri 
e con Dio.
La rete in questo caso permette di realizzare 
importanti sinergie che possono garantire la 
continuità di queste iniziative altrimenti non più 
sostenibili a livello di singolo istituto.  In questo 
modo attraverso una buona organizzazione si 
potranno offrire queste occasioni formative agli 
studenti di tutte le nostre scuole. 
Inoltre i campi estivi costituiscono, per la tra-
sversale presenza delle varie componenti della 

Comunità Educante, una formidabile occasione 
di crescita della stessa verso la piena maturità di 
vita cristiana. In essi, soprattutto se condotti in 
rete, può essere garantita la presenza di diverse 
scelte di vita: gesuiti, religiosi, laici che possono 
costituire altrettante testimonianze per i ragazzi 
in crescita.

3. ATTIVITÀ PASTORALI
PER DOCENTI, PERSONALE 
DIPENDENTE, GENITORI, 

                 EX ALUNNI                 

Oltre alle attività pastorali per i ragazzi, occorre 
promuovere iniziative per tutte le componenti 
della comunità educante. L’obiettivo dell’at-
tività pastorale di un collegio, come ricordato 
all’inizio, è quello di aiutare tutta la comuni-
tà educante a maturare atteggiamenti e scelte 
evangeliche. In questo senso la costruzione della 
comunità educante è per un collegio una sicura 
priorità, come spesso ricorda papa Francesco 
alle scuole cattoliche e non solo, e le attività pa-
storali sono certamente di grande aiuto rispetto 
a questa finalità.
Per comunità educante s’intende genericamen-
te l’insieme delle persone preposte all’educazio-
ne dei ragazzi all’interno di ogni Istituto. Diri-
genti, docenti, religiosi, personale ausiliario, ex 
alunni, associazioni, genitori: se animati tutti dai 
medesimi obiettivi e dallo stesso spirito di Fede 
si diventa un unico corpo, e tutti insieme, inclu-
dendo gli stessi alunni, si cresce verso la pienez-
za della maturità umana e cristiana.
Per rafforzare la comunità educante è impor-
tante organizzare occasioni di formazione per 
le diverse figure che la compongono ed anche 
occasioni che favoriscano lo scambio informale 
e la socializzazione: gite, vacanze comunitarie, 
pellegrinaggi (specialmente in Terra Santa), ci-
neforum, tornei, eventi di beneficenza. 
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La vita liturgica della scuola (comunità 
scolastica)
Conforme agli indirizzi comuni delle Scuole 
Cattoliche, gli Istituti Ignaziani della Provin-
cia scandiscono la programmazione annuale 
secondo le tappe proprie del Ciclo Liturgico, 
prevedendo opportune celebrazioni per l’inizio 
dell’anno accademico, la commemorazione dei 
Santi e dei Defunti, l’Avvento, la Messa pre-Na-
talizia, la celebrazione delle Ceneri, il Precet-
to Pasquale, la Messa pre-pasquale, la Veglia 
di Pentecoste e le celebrazioni di conclusione 
dell’anno scolare. Sono tappe che debbono es-
sere esplicitate nella calendarizzazione annuale 
di ogni singolo Istituto.
L’organizzazione di questi eventi è compito pre-
cipuo dell’équipe pastorale presente nella scuo-
la, ma spetterà all’intera direzione dell’Istituto 
programmare il planning annuale curando che 
le suddette celebrazioni siano collocate in mo-
menti specifici, ben visibili a tutti, che ne esalti-
no la dignità.
Sarebbe bene inoltre che in ogni Istituto fos-
se garantita la celebrazione dell’Eucarestia: 
non si può pensare di costruire una solida co-
munità educante se questa non viene fondata 
sull’Eucarestia frequente. Spetta innanzitutto 
al Direttore Generale programmare con meto-
dicità le occasioni di crescita spirituale di tutta 
la Comunità educante: da quelle più informali 
e ludiche a quelle più spirituali e di impegno 
culturale.

I ritiri degli insegnanti e i tempi di Avven-
to e Quaresima
È buona consuetudine offrire ai docenti e al per-
sonale ausiliario tempi di riflessione, preghiera e 
scambio comune. Oltre al ritiro d’inizio anno, è 
bene prevedere alcune mezze giornate in pre-
parazione al Natale e alla Pasqua, come anche 
l’offerta di più di un corso di Esercizi Spirituali, 
così da favorire la crescita nell’interiorità e nella 
comune visione antropologica ignaziana di tutta 
la Comunità educante.

La formazione ignaziana degli insegnanti
Favorisce la crescita della dimensione ignaziana 
la partecipazione ai corsi di formazione offerti 
dal Cefaegi cui viene richiesto di organizzare 
momenti di formazione permanente, sia in or-
dine al rinnovamento didattico, sia per l’appro-
fondimento della vita spirituale. 
Il CeFAEGI organizza infatti una formazione 
per docenti a livello nazionale, dove accanto a 
corsi di tipo più pedagogico didattico sono an-
che offerte delle occasioni di formazione più 
spirituale come i colloqui e gli esercizi spirituali 
per docenti.
Il CeFAEGI supervisiona anche il piano di 
formazione locale del collegio grazie anche al 
referente interno per la formazione (referente 
CeFAEGI). Nella misura del possibile i mem-
bri delle équipe pastorali locali siano coinvolti 
nell’organizzazione e conduzione delle iniziati-
ve di formazione locale. 

La formazione delle famiglie 
È importante che la direzione promuova la for-
mazione delle famiglie all’ispirazione ignaziana 
della scuola. È infatti fondamentale che esse co-
noscano e interiorizzino le linee progettuali di 
un collegio della Compagnia di Gesù. Questo 
costituisce un passaggio importante verso quel 
patto educativo scuola famiglia che garantisce 
l’efficacia del processo formativo e costruisce 
quell’ambiente comunitario, priorità tante volte 
recentemente ricordata per la scuola cattolica.
Esiste una riflessione ed una buona pratica pro-
mossa dal CeFAEGI a proposito dell’introdu-
zione delle famiglie alla pedagogia e spiritualità 
ignaziana (una sorta di propedeutico per le fa-
miglie) che può essere la base per una riflessione 
comune ed eventualmente per la composizione 
di un format utile per ciascuna scuola della Rete.
In questo la pastorale può dare un contributo si-
gnificativo. È indispensabile infatti che l’équipe 
dei pastoralisti, su indicazioni della direzione 
della scuola, dedichi particolare attenzione alla 
cura dei genitori degli alunni. Dalle famiglie più 
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solide a quelle più fragili, tutti hanno bisogno 
di nutrimento e di assistenza. Tante possono es-
sere le forme con le quali si può stare accanto 
alle famiglie: cicli di conferenze sulle tematiche 
dell’età evolutiva, appuntamenti spirituali, of-
ferta di percorsi comunitari.

Le associazioni di genitori
Una delle forme di presenza e collaborazione 
dei genitori alla vita della scuola, esistenti in 
alcuni istituti e da incoraggiare è quella delle 
associazioni dei genitori.  Esse sono una gran-
de risorsa perché sono spesso composte da per-
sone che condividono maggiormente il nostro 
progetto educativo e possono farsi testimoni di 
questo presso le altre famiglie. Queste associa-
zioni hanno spesso bisogno di una specifica cura 
pastorale.
Tra le varie associazioni di genitori, segnaliamo 
l’opportunità di diffondere tra di essi la Comu-
nità di Vita Cristiana (C.V.X.), associazione 
laicale di spiritualità ignaziana diffusa in tutto 
il mondo, che vuole aiutare i suoi membri ad 
essere testimoni credibili dell’amore di Cristo e 
operatori competenti per tradurre nella quoti-
dianità degli ambiti familiare e professionale le 
esigenze di quell’amore.

Le associazioni di ex-alunni
Ovunque presenti, le associazioni ex-alunni 
vanno rilanciate e seguite con cura dalle Dire-
zioni scolastiche e dai pastoralisti. Gli ex alunni 
costituiscono una risorsa importantissima, che 
rende ben visibile nel territorio dove sono in-
seriti la validità della proposta educativa della 
scuola ignaziana.
Anche al di là della loro appartenenza associa-
tiva, non sono pochi poi quegli ex alunni che 
si sono distinti per eccellenze professionali ed 
elevate qualità morali, in ambito cittadino na-
zionale ed internazionale. 
I frutti di una cura personale ed associativa pos-
sono essere davvero abbondanti, con un ritorno 
molto importante per la gestione e il futuro delle 

Istituzioni educative che hanno segnato il loro 
percorso di crescita.
La Fondazione, insieme alla Federazione degli 
ex-alunni, sta conducendo una riflessione im-
portante sull’identità e sul compito degli ex-a-
lunni verso un coinvolgimento propositivo e 
progettuale motivato dalla loro esperienza piut-
tosto piuttosto che nostalgico del passato.

I giovani ex-alunni
Un cantiere particolarmente importante per 
la pastorale giovanile sarebbe quello della con-
nessione tra gli studenti liceali ed i giovani stu-
denti universitari. Molte volte nostri studenti 
continuano gli studi universitari in città (quelle 
dei collegi stessi o anche altre mete universita-
rie) dove sono presenti i gesuiti e dove lavorano 
anche con i giovani universitari. Si auspica un 
migliore coordinamento ed accompagnamento 
dei ragazzi in questo passaggio che sottolinea un 
processo di formazione permanente polarizzato 
ad una progettualità di vita felice e di servizio.
I giovani universitari poi potrebbero essere sem-
pre di più una eccellente risorsa per la pastora-
le dei più giovani per la loro freschezza, la loro 
carica, la vicinanza anagrafica, il linguaggio. In 
questa direzione ci sono delle belle testimonian-
ze tra le quali occorre ricordare l’importante 
lavoro e la pregnante presenza dei giovani ex 
alunni del Pieter Meshkalla.

LINEE GUIDA PER LA PASTORALE
ELEMENTI COSTITUTIVI



133 6.2

  PREMESSA  

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
nel Curriculum degli alunni che frequentano i 
Collegi ignaziani delle Rete sono incluse le atti-
vità “pastorali”.
Infatti il PTOF e il Curriculum d’Istituto, rife-
rito ai vari livelli e indirizzi scolastici presenti 
nel singolo Collegio, rappresentano l’insieme 
dei principi valoriali, pedagogici e metodologici 
che stanno alla base e orientano le scelte relati-
ve ai percorsi e agli itinerari didattici, intrecciati 
alle attività pastorali, che ne ampliano il senso 
e il significato per il conseguimento delle com-
petenze caratterizzanti il profilo dello studente 
ignaziano (competenze personali, sociali e me-
todologiche).
Stimolati dal Pontificato di papa Francesco, 
dove la ricerca di un nuovo umanesimo sembra 
essere la direzione verso cui andare perché i gio-
vani siano sempre più protagonisti attivi nel pro-
cesso di “costruzione” di un mondo più unito e 
solidale nel rispetto della diversità, le attività pa-
storali sono fondamentali in quanto aiutano gli 
alunni a dare senso e significato alle loro azioni 
quotidiane, in rapporto alla loro età, e soprat-
tutto a “maturare” nel loro processo di crescita.

1. LA CONDIVISIONE CON 
LE FAMIGLIE E IL PATTO 

   DI CORRESPONSABILITÀ    

Al momento dell’iscrizione degli alunni nei vari 
Collegi dei Gesuiti, diventa importante infor-

mare le famiglie e gli alunni stessi sul curriculum 
che viene proposto, nel quale le attività pastora-
li non solo sono presenti ma vengono proposte 
come “esperienze” fondamentali e coerenti con il 
profilo dello studente ignaziano. Pertanto l’iscri-
zione a uno dei livelli scolastici presenti nel Col-
legio corrisponde all’assunzione di un impegno 
sentito e condiviso da parte di ciascun alunno 
e della sua famiglia (Patto di corresponsabilità).

2. L’INSERIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PASTORALI NELLA 

PROGRAMMAZIONE
                SCOLASTICA                

Ci sono due momenti chiave di questa inclusio-
ne delle attività pastorali: la progettazione del 
Curriculum e la valutazione o valorizzazione 
delle diverse attività.
Il momento della progettazione a livello di isti-
tuto e quelli successivi della programmazione 
dei Consigli di Classe e dei singoli docenti, assu-
mono una rilevanza strategica nel garantire co-
erenza tra le scelte formative di fondo e le azioni 
educative e didattiche che ne conseguono. Se le 
attività pastorali non sono ben inserite nella pro-
grammazione essere rimangono condannate a 
essere nella lateralità o nell’irrilevanza. 
In coerenza con il profilo dello Studente igna-
ziano e con “il nostro modo di procedere” le 
attività pastorali/formative rappresentano un 
tutt’uno e le varie esperienze, pur calibrate sul 
percorso in atto nei vari plessi, rispettano le fasi 
del metodo di insegnamento/apprendimento 
ignaziano: la conoscenza del contesto in cui si 

3.2 Linee Guida per la pastorale
La pastorale nel Curriculum
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agisce, l’attivazione e la motivazione (praelectio), 
la lezione (lectio) e la riflessione su quanto è stato 
fatto e appreso (repetitio).
Deve essere cura di tutti che le attività della pa-
storale siano adeguatamente inserite nella pro-
grammazione curriculare ed in quella annuale.
Perché questo avvenga risulta certo fondamen-
tale la presenza del “pastoralista” nell’équipe 
dei docenti che programma il percorso di for-
mazione della sezione o gruppo o classe di rife-
rimento.
Compito del “pastoralista”, e in particolare 
del Responsabile della pastorale locale, è con-
tribuire alla lettura del contesto degli alunni di 
riferimento e partecipare alla elaborazione del 
calendario e del programma annuale delle at-
tività educative della classe/sezione/gruppo, 
proponendo (come indicato nel paragrafo pre-
cedente) iniziative volte in modo specifico alla 
formazione spirituale, sociale e alla leadership 
nel servizio.
Sul piano metodologico, le strategie da mettere 
in atto sono mirate alla acquisizione di compe-
tenze (profilo dello studente ignaziano), al loro 
sviluppo e potenziamento.
A questo proposito si rendono indispensabili al-
cune condizioni:
• organizzare e gestire situazioni di appren-
dimento in cui gli allievi abbiano parte attiva 
nell’elaborazione, nella presa di decisioni e nel 
controllo degli esiti di apprendimento;
• valorizzare e utilizzare le situazioni reali fa-
vorevoli all’introduzione di nuovi argomenti 
partendo da problemi e cercando soluzioni. I 
problemi possono essere posti sotto forma di do-
mande dagli allievi a seguito di stimoli, riflessio-
ni, esperienze fatte anche in ambito pastorale;
•  privilegiare il lavoro socializzato (gruppi di la-

voro, oppure coppie  o terne di allievi che si 
confrontano su consegne precise del docente) 
alimentando il lavoro individuale per i mo-
menti di riflessione personale;

•  proporre ai gruppi di lavoro compiti autentici 
o compiti di realtà che permettano ai com-

ponenti del gruppo di mettere in comune le 
risorse personali per arrivare a realizzare un 
“prodotto”, a dare un “servizio”, entram-
bi  con una spendibilità sociale all’interno o 
all’esterno dell’istituto scolastico;

•  utilizzare in modo sistematico le rubriche va-
lutative quale strumento per la valorizzazio-
ne degli apprendimenti e il riconoscimento 
degli esiti e del processo messo in atto.

3. LA VALORIZZAZIONE
DELLE ESPERIENZE PASTORALI 
E IL LORO RICONOSCIMENTO

    IN RELAZIONE AL PROFILO     

L’orizzonte formativo in cui si collocano le at-
tività pastorali è sicuramente più ampio e più 
personale rispetto a quello scolastico. Questa 
specificità, accanto alle forme istituzionali di va-
lutazione previste dagli ordinamenti nazionali e 
internazionali, esige un riconoscimento dovuto 
a coloro che si sono impegnati in prima persona 
nella partecipazione alle attività pastorali anche 
in vista di reimpiegare gli apprendimenti acqui-
siti a seguito della loro formazione religiosa e 
sociale in azioni concrete di solidarietà, di aiuto 
verso gli altri.
In questo caso il riconoscimento e la valoriz-
zazione dell’esperienza pastorale può trovare 
un’espressione ufficiale attraverso due modalità:
•  l’uso di una rubrica valutativa che esprima 

per ogni dimensione osservata (competenze 
del profilo dello Studente ignaziano) il livello 
di padronanza sulla base di descrittori definiti 
a livello di rete e quindi con validità per tutte 
le scuole della Provincia; (scheda 1)

•  l’autovalutazione da parte di ciascun allievo 
sulla base di uno schema guida per la rifles-
sione personale sull’esperienza con riferi-
mento agli esiti acquisiti al processo seguito 
e al significato che l’esperienza ha avuto per 
lui. (scheda 2).

In sede di valutazione finale al termine dell’an-
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no scolastico o di un periodo più lungo (biennio, 
triennio, quinquennio) il Consiglio di Classe e/o 
l’équipe pedagogica di riferimento (es. scuola 
dell’infanzia; primaria) esprimerà la propria va-
lutazione comprensiva anche del riconoscimen-
to per le attività pastorali.
La formula potrebbe essere rappresentata dal 
documento di valutazione previsto dalla legge 
vigente per gli insegnanti, integrato o accom-
pagnato da un documento che riporta in sintesi 
quanto descritto nella rubrica valutativa in re-
lazione al livello raggiunto; oppure prevedere 
un modello unico che, accanto alle valutazioni 
degli insegnamenti ordinari, previsti dall’ordi-
namento scolastico di riferimento, preveda uno 
spazio per l’inserimento della sintesi di quanto 
riportato nella rubrica valutativa.
In merito alle relazioni individuali di autovalu-
tazione, si potrebbe valorizzarle in momenti di 
particolare rilievo a livello del singolo Collegio, 
dandone risalto su siti o piattaforme, ricono-
scendone il valore attraverso la consegna di un 
attestato, di un premio oppure prevedendo una 
menzione pubblica o una comunicazione al sin-
golo allievo in classe o in momenti assembleari.
Infine si potrebbe pensare anche a un badge 
di riconoscimento a livello di Università o altra 
Istituzione pubblica o privata quale espressione 
ufficiale di esperienze significative ai fini della 
formazione professionale che assuma valore nel 
prosieguo degli studi e/o nella ricerca futura 
della propria collocazione professionale.
In questo caso la Fondazione Gesuiti Educazio-
ne si impegnerà a ricercare le soluzioni più ido-
nee per il riconoscimento a livello universitario 
o a livelli professionali delle competenze acqui-
site dagli allievi dei Collegi dei Gesuiti.
Nelle schede aggiunte si possono notare alcuni 
esempi di come valorizzare/valutare le attività 
pastorali.  Si tratta di concreti strumenti ope-
rativi nati dalla ricerca di questi anni e aperta 
qualche anno fa con il cantiere inaugurato a 
Gressoney. Esse sono proposte anche per con-
tinuare questa ricerca molto interessante e 

molto innovativa. La Fondazione, attraverso le 
sue commissioni, ha studiato anche materiali 
provenienti da altre scuole e da altre esperienze 
(come la valutazione proposta per i servizi socia-
li nel sistema IB e nel nostro collegio partner di 
Stonyhurst…). Questo materiale è disponibile e 
continuerà ad essere raccolto perché le scuole 
possano sperimentare sotto la guida della Fon-
dazione, in modo da arrivare ad una modalità 
tendenzialmente comune oltre che efficace.
Si propone uno schema guida per l’elaborazio-
ne di rubriche valutative ed uno di relazione 
individuale in funzione dell’autovalutazione. 
È utile ricordare che il fatto che oggi si possa 
prevedere come modalità di valutazione quel-
la dell’autobiografia riecheggia fortemente con 
la spiritualità e la pedagogia ignaziana e offre 
notevoli possibilità per il nostro fine di riconosci-
mento delle attività pastorali (scheda 2).
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SCHEDA 1
SCHEMA PER L’ELABORAZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE

DIMENSIONI 
DEL PROFILO

(Consapevole)

Ha consapevolezza 
della propria 
potenzialità e dei 
propri limiti.
Orienta le proprie 
scelte in modo 
consapevole e si 
esprime nei vari 
ambiti con impegno e 
responsabilità

(Solidale)

Rispetta le regole 
condivise a livello di 
istituto, di classe, di 
comunità. Collabora 
con i compagni, con 
gli insegnanti e con 
le persone con cui 
interagisce nell’istituto 
per la costruzione 
del bene comune, 
esprimendo la sua 
personale disponibilità 
al servizio degli altri

Partecipa alle iniziative con 
disponibilità e impegno.
Riflette sulle esperienze 
fatte grazie all’aiuto del 
tutor e/o dei compagni.
Riconosce i propri limiti 
nella comprensione del 
senso e del significato di 
quanto gli viene proposto, 
ma si mette in discussione 
in modo responsabile

Mantiene un 
comportamento corretto 
verso le regole della 
vita quotidiana e aiuta i 
compagni a rispettarle. 
Collabora con impegno 
e disponibilità con coloro 
che si fanno promotori di 
iniziative formative a vari 
livelli.  Porta a termine 
volentieri e con diligenza i 
compiti assunti.

Chiede di partecipare alle 
iniziative pastorali che gli 
vengono proposte.
Accetta volentieri di 
mettersi in discussione circa 
le scelte fatte e manifesta 
il desiderio di migliorare 
il suo stile di vita verso 
gli altri, riconoscendo le 
proprie potenzialità e i 
propri limiti.

Prende parte ai movimenti 
missionari e alle esperienze 
formative proposte a livello 
di istituti e/o di rete. Si 
distingue per il senso di 
responsabilità e per il suo 
impegno nel realizzare il 
bene comune.
Si fa carico di aiutare i 
suoi compagni sulla base 
di richieste o proponendosi 
direttamente.

Partecipa molto volentieri 
alle iniziative proposte e 
si fa promotore presso i 
compagni.
Aiuta il tutor e/o i 
compagni impegnati in 
azioni di solidarietà e 
assume personalmente 
impegni e compiti di 
responsabilità, mettendosi 
al servizio degli altri, 
in relazione alle sue 
potenzialità e ai suoi limiti.

Assume ruoli di leadership 
nella collaborazione con i 
compagni.
Partecipa a organismi 
dell’istituto e/o di 
realtà associative in una 
prospettiva personale di 
solidarietà e di disponibilità 
verso gli altri. Si fa 
portavoce delle esigenze 
dei compagni e ricerca 
soluzioni direttamente e/o 
con l’aiuto di persone a cui 
si è rivolto.

LIVELLI DI RICONOSCIMENTO - LICEI

A – ACCETTABILE/VALIDO B - BUONO/AFFIDABILE C – ECCELLENTE
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La rubrica valutativa è uno strumento utile per riconoscere e valorizzare le esperienze degli allievi.

1° passaggio: dal Profilo dello Studente ignaziano vengono individuate alcune dimensioni 
ritenute particolarmente significative.
La pedagogia ignaziana mira a coniugare l’eccellenza umana con l’eccellenza accademica, a formare uomini e donne capaci 
di essere al servizio dell’umanità e dotati di senso critico nei confronti degli accadimenti della storia.
Essa propone una progettualità antropologica mirata a formare studenti con una visione positiva del mondo:
– consapevoli: del proprio mondo interiore e capaci di valorizzare i propri punti di forza e riconoscere i punti di debolezza;
– solidali: capaci di dialogare e di non contrapporsi, ponendosi in atteggiamenti di accoglienza nei confronti della diversità;
– intraprendenti: capaci di sentire, agire, interagire in modo adeguato e costruttivo in contesti diversi a partire dal proprio 

vissuto personale;
– cittadini del mondo: impegnati nel discernimento politico e nella promozione della giustizia; “il profilo dello studente 

ignaziano”
– ......

2° passaggio: si costruisce una rubrica valutativa sulla base di livelli. 
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DIMENSIONI 
DEL PROFILO

(Intraprendente)

Dimostra creatività, 
originalità e spirito di 
iniziativa nel proporre 
iniziative e nel prendere 
parte a progetti 
proposti dai docenti e 
dall’istituto o da enti 
impegnati in opere o 
azioni di servizio e di 
solidarietà verso gli 
altri.
È disposto a misurarsi 
con le novità e i 
cambiamenti, affronta 
con responsabilità gli 
imprevisti. È disponibile 
all’innovazione.

È disponibile a misurarsi 
con situazioni nuove. 
È curioso per natura e 
sa orientare questo suo 
desiderio di conoscere  e 
fare nuove esperienze, 
attraverso progetti e 
proposte  personali che 
condivide anche con altri.
Si mette in gioco con 
sensibilità verso gli altri e 
con creatività nel proporre 
soluzioni a problemi  di 
giustizia, di  equità , di aiuto 
sociale che gli vengono posti 
o che lui stesso individua 
nel suo contesto di vita e in 
altri contesti.

È spesso promotore di 
eventi e/o iniziative 
volte a creare momenti 
di socializzazione e di 
solidarietà verso situazioni 
svantaggiate.
Si fa carico di coinvolgere 
amici e compagni 
nell’accogliere le iniziative 
proposte a livello di istituto 
e di aiutare i proponenti 
nella realizzazione delle 
attività. Ama viaggiare 
per vivere direttamente 
esperienze di solidarietà e di 
aiuto in situazioni lontane 
dal suo contesto di vita 
quotidiano.

Prende parte a momenti di 
progettazione di eventi e/o 
iniziative mirate a creare 
situazioni di benessere e/o 
bene-stare insieme.
Si gioca in prima persona 
nel responsabilizzare i 
compagni ad assumere ruoli 
e compiti nella realizzazione 
delle iniziative. È attento 
a valutare gli effetti delle 
proprie azioni rispetto ai 
risultati attesi.

LIVELLI DI RICONOSCIMENTO - LICEI

A – ACCETTABILE/VALIDO B - BUONO/AFFIDABILE C – ECCELLENTE

(Cittadino del 
mondo)

Riconosce la validità 
delle esperienze 
formative fatte per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le 
diverse culture e 
identità, in un’ottica di 
accoglienza dei poveri, 
dei migranti, dei 
deboli e di dialogo e di 
rispetto reciproco.

Si confronta, con 
disponibilità, con i 
compagni e con le persone 
con cui collabora nella vita 
quotidiana. Riflette sulle 
esperienze e riconosce i 
propri cambiamenti.
Si pone con attenzione 
e disponibilità verso i 
compagni  e  verso le 
situazioni di disagio vicine 
e lontane, contribuendo a 
livello personale nei modi 
che ritiene opportuni e utili.

Dimostra sensibilità e 
apertura verso gli altri 
compagni di classe o 
di istituto di etnie e di 
culture differenti. Rispetta 
le diverse posizioni 
culturali e scelte religiose, 
accettando di confrontarsi 
per conoscere e accogliere 
coloro che sono diversi 
da sé. È disponibile ad 
accogliere e a dialogare con 
tutti  per cercare di risolvere 
problemi di disagio e di 
ingiustizia sociale.

Si fa promotore di iniziative 
per conoscere, accogliere 
compagni di altre realtà 
culturali e sociali. Si 
impegna in prima persona 
per prendere parte ad 
esperienze formative e di 
solidarietà in altri Stati. Si 
pone in atteggiamenti di 
curiosità e di disponibilità 
per conoscere mondi e 
persone di altre culture, 
le loro leggi, le loro 
organizzazioni, i loro stili 
di vita, i loro bisogni, le 
loro risorse, per studiare e 
proporre soluzioni di messa 
in comune delle risorse per 
affrontare emergenze.
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ALLEGATO 2
SCHEMA PER L’AUTOBIOGRAFIA VALUTATIVA

1 Descrivi il percorso generale dell’attività svolta:
– Quali sono i momenti per te più significativi?
– Perché?

2 Indica come avete svolto il compito assunto da gruppo:
– Come ti sei trovato nel gruppo dei tuoi compagni?
– Come avete lavorato in gruppo?
– Il compito assegnato è stato assunto da tutti secondo te?
– Qual è stato il tuo contributo personale al lavoro di gruppo?

3 Quali sono state le emozioni più forti?
– Quali sono stati i momenti più costruttivi, più belli, più sereni vissuti da te durante l’esperienza?
– Quali sono stati i momenti più critici per te durante l’esperienza?
– Quali azioni o iniziative hai compiuto o intrapreso per superare i momenti di difficoltà?

4 Che cosa hai imparato da questa esperienza?
– Che cosa ti porti via da questa esperienza?
– Ti trovi cambiato nei tuoi pensieri, sentimenti, emozioni?
– Che cosa ti ha dato stare con i tuoi compagni?

5 Come intendi impiegare quanto hai imparato nella vita di tutti i giorni?
– Come intendi riutilizzare quello che hai imparato?

6 Come valuti il lavoro da te svolto durante questa esperienza?
– Quali scoperte hai fatto?
– Cosa pensi di dover ancora apprendere per poterti sentire più sicuro di te e più pronto
   per affrontare nuove sfide?
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Come già diceva padre Arrupe SJ, «una scuola della Compagnia deve essere 
facilmente identificabile come tale. Molti aspetti la renderanno simile ad altre 
scuole... se però si tratta veramente di una scuola della Compagnia, se cioè vi 
operiamo mossi dalle linee di forza proprie del nostro carisma, con l’accento proprio 
delle nostre caratteristiche essenziali, con le nostre opzioni, l’educazione che i nostri 
alunni vi ricevono li segnerà di una certa “ignacianidad”» (p. Arrupe SJ).
Ecco allora che per lasciare il segno di  “una certa ignazianità” nella vita dei nostri 
alunni e nella realtà di oggi, convinti che essa possa essere di aiuto per la crescita 
delle nuove generazioni e per la trasformazione del mondo,  viene pubblicato 
questo “pacchetto” di indicazioni su quello che caratterizza e contraddistingue una 
“scuola ignaziana” oggi. 
Le Linee Guida per la Formazione, per il Curriculum Ignaziano, per la Pastorale, 
per la Governance, per la Pianificazione Strategica e per la Gestione Economica 
Apostolica, approvate dal CdA della Fondazione Gesuiti Educazione a beneficio 
delle scuole e delle altre istituzioni educative partecipanti della Fondazione stessa, 
contengono tutte le indicazioni per un progetto educativo ignaziano al servizio della 
sfida educativa di oggi.
Come afferma il padre Provinciale Gianfranco Matarazzo SJ nella prefazione scritta 
in occasione della loro pubblicazione, «le indicazioni contenute in queste Linee 
Guida sono preziose per il futuro della nostra missione educativa. Ci aiutano a 
declinarla meglio nel nostro mondo, prestando attenzione ai molteplici aspetti che 
la compongono (Formazione, Curriculum, Pastorale, Gestione, Governance) e alle 
tante persone che desideriamo servire proprio nello spirito di Sant’Ignazio di Loyola 
e della ricca tradizione educativa della Compagnia di Gesù».
Nella prospettiva della nuova Provincia Euro-Mediterranea, ci saranno certamente 
adattamenti da fare, secondo lo stile di attenzione al contesto tipico della Compagnia, 
ma al di là di questa evidente esigenza, le Linee Guida contengono una visione alta 
e stimolante dell’impegno educativo capace di metterci in movimento tutti, sia a 
livello istituzionale che personale, per il magis del servizio in educazione.


