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SCUOLA

Èil 1748 quando alcune
giovani, ispirate dal
pensiero vincenziano,

danno inizio a Grignasco a
una congregazione religiosa
dedicandosi all’educazione e al-
l’istruzione delle fanciulle
meno abbienti. 
Un secolo più tardi, nel 1888,
anche a Prato Sesia nasce una
analoga realtà. Con l’unione
delle due Comunità religiose si
concretizza, nel 1939, il desi-
derio di una scuola e di un col-
legio anche a Romagnano Se-
sia e a Novara.
«L’obiettivo del nostro istitu-
to – spiega la direttrice della
sede novarese, suor Marta Mi-
lone – è quello di “seminare”
nel cuore dei bambini il picco-
lo cuore di ogni religiosa, un
cuore che è abitato dalla pre-
senza di Gesù e dalla luce di
San Vincenzo de’ Paoli, pro-
tettore della congregazione.
Egli ha amato tanto i bambini
e noi cerchiamo di farlo con
identica umiltà, dolcezza, pa-
zienza e vigilanza conquistan-
do, poco alla volta, la loro fi-
ducia e il loro bene». 
Non a caso, San Vincenzo era

PRIMARIA E DELL’INFANZIA SACRO CUORE

Scuola che pensa in grande 
per investire sul futuro
Ampia offerta formativa con lo studio di lingue straniere

solito ripetere che “non si cre-
de ad una persona perché è
molto sapiente, ma perché la
stimiamo buona e l’amiamo”.
Di fatto il Sacro Cuore è oggi un
apprezzato istituto, parificato
e paritario, che propone
un’ampia offerta formativa de-
dicata ai bimbi dai sei agli un-
dici anni – 280 nelle 10 classi
della primaria e circa 80 alla
scuola dell’infanzia – con at-
tenzione alla loro crescita uma-
na, cristiana, intellettuale e af-
fettiva.
«Il rapporto tra maestri e al-
lievi – sottolinea il dirigente,

Paolo Usellini – è una relazio-
ne dinamica: tanto a chi inse-
gna quanto a chi impara è
chiesto di mettersi in gioco
per rimodulare, incessante-
mente, lo sguardo sull’univer-
so». Un “do ut des” creativo,
un’alternanza di folgorazioni e
provocazioni, di slanci e diffi-
coltà da cui traggono spunto i
tanti “perché” che gli inse-
gnanti si sentono rivolgere dai
bambini. Domande che spesso
gli adulti tacitano o frettolosa-
mente liquidano ma che inve-
ce possono fare la differenza e
orientare l’esistenza dei picco-

li aiutandoli a liberare la loro
parte più autentica, la loro bel-
lezza nel mondo. Sempre nel
rispetto di quella fragilità che
è di tutti, di ogni età della vita,
e più di ogni altra è strada
maestra verso l’uguaglianza e
la coesione sociale.
Usellini, che racconta la scuo-
la come solo chi ci vive dentro
può fare, parla di adesione co-
raggiosa alla vita, di «un pro-
cesso educativo fatto di condi-
visione, comprensione e cura
che mette al centro la persona»
e, oltre a svilupparne abilità e
competenze, ne promuove e ne

VITA DELL’ISTITUTO

Quando il bambino è messo al centro
La didattica integrata rappresenta un’autentica novità

«Abbiamo iniziato
questo nuovo
anno scolastico

più gioiose che mai. Incontrare i
nostri bambini e accogliere i
nuovi arrivati, guardandoci tut-
ti finalmente negli occhi, e non
dietro lo schermo di un compu-
ter, ci è sembrato quasi un sogno.
Forte è stata la tentazione di
stringerli tutti in un caloroso
abbraccio, ma purtroppo non è
stato possibile» esordisce Cristi-
na Ponti, insegnante prevalente
al Sacro Cuore di Novara.
«Tante domande, tanti dubbi,
tante riflessioni sono uscite pro-
prio dai bambini: sono loro, più
di chiunque altro, ad aver subì-
to il lockdown – prosegue la col-
lega Giulia Prolo –. Anche du-
rante questi interminabili mesi,
rinchiuse in casa, tutte noi inse-
gnanti abbiamo cercato di far
sentire la nostra presenza. In
pochissimi giorni abbiamo stra-
volto il nostro “fare scuola” cer-
cando di individuare la strada
migliore per valorizzare sia l’a-
spetto didattico sia quello socio-
relazionale. La voglia di fare era
tanta e tutta l’equipe pedagogica
si è mobilitata. Al centro del no-
stro pensare e del nostro agire ci

sono stati – e sempre ci saranno
– i bambini, individui con le
loro variegate sfumature e i loro
molteplici bisogni, protagonisti
indiscussi del progetto didattico
e formativo del Sacro Cuore».
«Siamo state chiamate a ripro-
gettare la didattica utilizzando
una piattaforma che si è rivelata
coinvolgente ed efficace – detta-
glia Ponti -. Durante il periodo di
DAD (Didattica a distanza) sono
state svolte lezioni in sincrono su
Zoom, con l’intera classe o sud-

dividendo i bimbi in gruppi in
modo da accogliere le diverse ne-
cessità. 
Sono inoltre stati realizzati video
e messe in atto idee e strategie
per riuscire a mantenere una
contiguità con bambini e geni-
tori. Essendosi rivelata una so-
luzione idonea ogni gruppo clas-
se, oltre ad avere la propria aula
fisica a scuola, ha mantenuto
l’aula virtuale sulla piattaforma
WeSchool, aula che quotidia-
namente viene utilizzata per

proporre approfondimenti o
esercizi di potenziamento in
modo da tenere viva quella di-
mestichezza digitale acquista
durante la prima fase pandemi-
ca». 
Sebbene l’organizzazione scola-
stica abbia subito diverse modi-
fiche, al Sacro Cuore nessun
servizio è stato soppresso. «A
oggi – conclude Prolo – sono ga-
rantiti pre-post scuola, laboratori
e servizio mensa. Inoltre sono
state programmate modalità di

ingresso e di uscita in sicurezza,
individuati spazi distinti di ri-
creazione - sia nei saloni sia nel
cortile - e ripensate le aule di mu-
sica e inglese. Mentre educa-
zione fisica è stata arricchita
con uscite in città o proposte di-
vertenti, come i corsi di zumba». 
Perché in fondo, come qualcuno
ha detto, i sogni veri si costrui-
scono con gli ostacoli. Altrimenti
non si trasformano in progetti,
restano solo sogni. 
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valorizza le peculiarità.
«Questa è la sfida, la scuola che
sogniamo e che quotidiana-
mente ci impegniamo a realiz-
zare al Sacro Cuore – conclu-
de –. Educare non solo per for-
mare ma per costruire insieme. 
Un cammino virtuoso, guida-
to dalla spiritualità vincenzia-
na e ispirato dalla conoscenza
socratica – atto fondante del-
la scuola occidentale – che fa di
ogni nostro bambino un indi-
viduo docile ma non debole e
affamato di vita, di sapere e di
infinito». 
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