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Cari Genitori,
come cittadini oggi dobbiamo decidere quale strada educativa scegliere per il futuro dei nostri figli.
Occorre effettuare scelte coraggiose per interrompere una spirale negativa che sta interessando non
solo il sistema economico, ma l’intera struttura delle nostre comunità. Investire nell’intelligenza, nella
formazione e nell’educazione diventa così determinante; pensare alla scuola è, per noi, l’unica soluzione
percorribile.
Il Circolo Didattico ‘Turrini-Bufalini’ ha inteso posizionarsi in linea con questa semplice prospettiva
strategica, elaborando un piano culturale-educativo basato su 5 pilastri fondamentali:
1. Coltivare una continua formazione dei docenti che riguardi non solo le discipline, le tecnologie, ma
che si concentri su come favorire l’apprendimento nei bambini. Dipende infatti dagli insegnanti che
la scuola sia la continuazione ed il perfezionamento della famiglia e della sua azione educativa;
2. Sviluppare un programma formativo che aumenti le attività manuali, basandosi su metodologie che
hanno alla base le attività di laboratorio. Sappiamo oramai molto bene che ‘ si sa solamente quello
che si fa’;
3. Lavorare intensamente con i bambini per aumentare le loro competenze relazionali ed emotive, le
sole che possono consentire di aprire la strada principale all’apprendimento;
4. Curare la creatività da una parte ed il rispetto delle regole dall’altra; componenti fondamentali per
arrivare all’auto-educazione di sé stessi. Occorre che i bambini vengano ‘allenati’ al senso dell’ordine
e del rispetto, valori che non possono essere violati a piacimento e senza conseguenze;
5. Armonia ed alleanza con le famiglie. E’ difficile comprendere perché scuola e famiglia si debbano così
spesso porre in contrapposizione; eppure dovrebbero avere lo stesso fondamentale obiettivo:
crescere i bambini nel modo migliore. Anche per questo intendiamo lavorare insieme ai genitori,
attraverso incontri periodici tematici, corsi di formazione e la disponibilità ad ascoltare, ad aiutarsi;

Obiettivi di buon senso! Che non hanno la pretesa di essere forzatamente innovativi e moderni. Tutti
quanti, infatti, abbiamo la sensazione che negli ultimi anni a fronte di continue novità e mode
tecnologiche, l’apprendimento intellettuale e morale dei nostri giovani e di noi stessi, non sia affatto
cresciuto. Il motivo, secondo noi, è semplice: la scuola ha speso e spende energie ed economie per
ammodernare continuamente apparati tecnologici e non investe più sulle persone, sulla loro
formazione relazionale e metodologica. L’ambiente educativo è invece strutturato dai docenti, dalla loro
energia, dalla costanza e cura verso i bambini al fine di abituarli ad avere fiducia nelle proprie capacità,
ad assumersi le proprie responsabilità di fronte alle difficoltà che via via si presenteranno. Il gradimento
che ogni anno le famiglie riconoscono alle scuole del Circolo di San Giustino e Citerna, è il migliore
riconoscimento di questo nostro lavoro.

