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IL PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO DEL COLLEGIO BALLERINI
UN PROGETTO EDUCATIVO UNITARIO
Questo è il secondo progetto educativo del Collegio Ballerini: i primi progetti (a settori) risalgono a
venti anni fa e sono stati certamente utili per impostare in modo più organico e incisivo la scuola. Il
nuovo progetto è unitario, valido dalle elementari alle superiori.
CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA
È la famiglia che sceglie il Collegio in quanto scuola cattolica sottolineando, con la scelta, di
condividere i principi che ci animano e i fini che si pone la nostra scuola. Occorre pertanto che ogni
famiglia si senta realmente coinvolta nella realizzazione del progetto educativo di cui è parte
essenziale.
PER E CON I RAGAZZI
La scuola è ‘per’ i ragazzi. Vanno quindi accettate la loro realtà e i loro problemi. Compito degli
educatori è quello di proporre le mete per la crescita della personalità degli alunni e indicare metodi e
strumenti per raggiungerle.
Questa azione educativa esige necessariamente il personale coinvolgimento di ogni studente.
L’IDENTITÀ
SCUOLA CATTOLICA
Il Collegio Ballerini è: Scuola, quindi ha come compito specifico la crescita culturale
dell’alunno; Cattolica: per questo tende alla formazione globale dello studente, e la cultura è intesa
come sintesi armonica tra:
- Fede in Gesù Cristo
- Sapere umano
- Vita come impegno di scelte coerenti.
ARCIVESCOVILE
È l’elemento che specifica il Collegio Ballerini rispetto ad altre scuole cattoliche. Punto di riferimento
educativo è l’Arcivescovo di Milano e la sua pastorale.
Impegno degli educatori è quindi quello di attuare le linee pastorali ed educative indicate dal Cardinale
Arcivescovo nel 47° Sinodo Diocesano:
«I Collegi arcivescovili si definiscono come scuole cattoliche che, storicamente e costitutivamente,
dipendono dall’autorità dell’Arcivescovo. Nel loro progetto educativo, pertanto, devono assumere, in
forma esplicita e consapevole, il piano pastorale della Diocesi.
Compito specifico di una scuola cattolica dell’Arcivescovo è quello di formare giovani, che non
abbiano la pretesa di avere in mano tutti gli ambienti, ma che siano presenti come coscienza critica,
rifacendosi all’insegnamento di Cristo e della Chiesa, nelle differenti situazioni di vita».
La lettera di presentazione del Sinodo alla Diocesi milanese afferma che compito primario di ogni
cristiano è quello di evangelizzare, cioè animare la società con la cultura della verità e
dell’amore, nella libertà, perché “la verità vi farà liberi” (Gv 8,32).
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IL TERRITORIO
Un Collegio come il Ballerini, che presenta una pluralità di scuole, dalle elementari alle superiori e, tra
queste ultime, dall’educazione umanistica a quella scientifica e tecnico-professionale, non può
prescindere da un rapporto costante con il territorio che lo circonda.
UNA REALTÀ IN RAPIDA TRASFORMAZIONE
In Brianza esiste oggi un’ampia proposta di modelli culturali differenti e perfino contrastanti,
presentati ampiamente dai mezzi di comunicazione.
La cultura odierna è molto secolarizzata, tuttavia il giovane di oggi cerca di essere aperto, sensibile e
interessato ai valori ‘umani’, quali la propria personalità, la libertà, la solidarietà.
L’attuale facilità di rapporti interpersonali non sempre favorisce una maggior profondità di conoscenza
reciproca e di vita di gruppo, perché l’eccessiva spontaneità e l’individualismo portano a considerare il
singolo uomo legge a se stesso.
Caratteristiche della gente della Brianza sono la laboriosità e l’efficientismo, che hanno insito il rischio
di piegare la cultura a servizio del risultato immediato.
Religiosamente anche la nostra zona vive la difficoltà di un’adesione profonda alle verità di fede e la
scarsa fedeltà alla pratica religiosa.
GLI OBIETTIVI
Il Collegio Ballerini intende porsi nel territorio come luogo di formazione umana e cristiana, attraverso
la cultura, perseguendo tre obiettivi principali: religiosità, personalità, socialità.
RELIGIOSITÀ
L’uomo è ontologicamente ed esistenzialmente una ‘relazione’, non un ‘assoluto’, per questo si realizza
come uomo mediante la conoscenza e un graduale incontro con l’Altro.
Il Ballerini, in quanto scuola Cattolica, si impegna a educare gli alunni alla consapevolezza e
accettazione di dipendere da Dio. Concretamente fa suo il compito di motivare l’adesione degli alunni
all’insegnamento di Cristo e della Chiesa e di educare, nella libertà e nella responsabilità, alla pratica
religiosa.
PERSONALITÀ
Consideriamo la personalità sotto tre aspetti: identità, educazione, scuola.
Identità: conoscenza di sé: qualità, limiti, tendenze, aspirazioni, progetti...
Educazione: sviluppo armonico e progressivo della propria identità verso la realizzazione di una
personalità autentica ed originale.
Scuola: nel rispetto dei Programmi Ministeriali il Ballerini vuole avere un’attenzione particolare alla
ricerca e alla rielaborazione personale dei contenuti scolastici. Intendiamo la cultura come umana
ricerca della verità, per sviluppare la capacità di discernimento in vista di un’autonomia di giudizio
nelle varie situazioni di vita che si presentano.
SOCIALITÀ
L’uomo è naturalmente socievole e una valida educazione non può prescindere da questo aspetto; il
Collegio Ballerini perciò si impegna a sviluppare negli alunni la conoscenza delle problematiche,
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l’accettazione delle regole e la partecipazione attiva alla vita delle varie comunità in cui si vive:
Famiglia, Scuola, Società civile ed ecclesiale.
Una completa educazione alla socialità include un’apertura alla mondialità.
GLI STRUMENTI
ATTIVITÀ DIDATTICA
Lo svolgimento dei programmi scolastici è direttamente finalizzato alla cultura propriamente detta
(conoscenze, capacità critica, collegamenti interdisciplinari, ecc.), quindi alla crescita della
‘personalità’.
Nello stesso tempo i singoli docenti tendono a sviluppare la ‘religiosità’ e la ‘socialità’, mediante la
scelta preferenziale di testi e la trattazione di argomenti, servendosi anche di interventi straordinari e
di attività interdisciplinari per l’approfondimento dei singoli obiettivi.
Per un’efficace realizzazione dei programmi scolastici ogni scuola si serve dei seguenti strumenti:
- Consiglio d’Istituto
- Collegio Docenti
- Programmazione collettiva e personale del docente
- Consigli di classe
- Comunicazione con le famiglie, mediante colloqui personali, consigli di classe aperti, interventi
straordinari
Come per lo svolgimento dei programmi, così anche con i suindicati strumenti gli educatori del
Ballerini mirano al raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi specifici della nostra scuola.
OLTRE LA DIDATTICA
I tre obiettivi del Collegio Ballerini (religiosità, personalità, socialità) trovano piena attuazione non
solo nell’attività didattica, ma anche con il supporto di particolari interventi educativi, che coinvolgono
gli alunni, le famiglie e il territorio:
- Iniziative religiose
- Iniziative culturali
- Iniziative editoriali
- Iniziative ricreative
I singoli settori, in relazione alla programmazione annuale, scelgono e valorizzano gli strumenti più
appropriati all’età degli alunni.
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI
Il Ballerini ha istituito, da tempo, l’Associazione ex alunni e promuove iniziative culturali e formative
per la crescita continua delle dimensioni religiosa, personale e sociale di chi ha frequentato le scuole
del Collegio.

Il Rettore
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