- IDENTITIK DELL’INSEGNANTE DELL’ISTITUTO BARBARIGO
Il documento “Educare alla vita buona del Vangelo” n. 46 così recita
La scuola ha il compito di:
trasmettere il patrimonio culturale elaborato nel passato,
aiutare a leggere il presente,
far acquisire le competenze per costruire il futuro,
concorrere, mediante lo studio e la formazione di una coscienza
critica, alla formazione del cittadino e alla crescita del senso del
bene comune.
L’insegnante dell’Istituto Barbarigo ( Scuola Cattolica di qualità) deve
essere la guida e l’orientatore che accompagna l’alunno nel suo cammino
verso la conquista della piena identità umano-cristiana mediante
l’acquisizione personale delle conoscenze e delle competenze necessarie
per vivere da cittadino solidale e responsabile.
La visione cristiana dell’educazione ci invita, da sempre, a pensare il ruolo
professionale di docenza come una vocazione e come una missione
specifica.
Profilo di un insegnante - educatore dell’Istituto Barbarigo:
professionista dell’istruzione e dell’educazione;
mediatore del Progetto Educativo dell’Istituto Barbarigo;
educatore entusiasta, cristiano e discepolo del Signore
Professionista dell’istruzione e dell’educazione;
Il vero insegnante è anche vero educatore. La sua professionalità va oltre
l’istruire i propri allievi. Egli è disposto a condividere il loro stesso
cammino facendosi coerente maestro di vita, capace di cogliere e
valorizzare i doni e le diversità specifiche. [dal Manifesto della scuola del
gratuito]
Educare significa "sviluppare", "far emergere" dalla persona quelle doti e
quelle potenzialità che aspettano di manifestarsi.
E’ cura dell’insegnante-educatore creare l’ambiente idoneo a far
emergere le necessità e le potenzialità dell’adolescente.

Per far ciò è necessario non avere fretta, non lasciarsi prendere la mano
da programmi incalzanti di fronte ai quali, comunque, a fine anno
scolastico si è sempre in debito e in ritardo. (Fico sterile e pesca
miracolosa)
Mediatore di uno specifico Progetto Educativo
L’insegnante dell’Istituto Barbarigo è un educatore chiamato ad esercitare
il suo servizio educativo all’interno di una scuola Cattolica caratterizza da
un particolare Progetto Educativo che tiene conto del Carisma delle
Maestre Pie Filippini. Egli deve, pertanto, favorire tali principi, orientare
l’erogazione del servizio scolastico – educativo- formativo al carisma oltre
che ai quesiti cogenti e astenersi da comportamenti contrastanti con il
Carisma.
La violazione grave o reiterata del PEI da parte del personale dipendente
comporterà l’interruzione del rapporto di lavoro. (POF pag. 21)
Educatore, entusiasta, cristiano e discepolo del Signore;
L’insegnante dell’Istituto Barbarigo è una persona impegnata in un
cammino di crescita e maturazione spirituale; egli non dovrebbe mai
esitare nel testimoniare la propria fede, senza nulla concedere alla
tendenza-tentazione di camuffarsi per ottenere un facile quanto inutile
apprezzamento. Il modello da seguire è l’affascinante pedagogia
dell'unico Maestro: Gesù.
Per riuscire nella professione d’insegnante, deve portare nel suo lavoro
oltre all’abilità anche grande entusiasmo e dedizione totale.
Nessun insegnante potrà conseguire validi risultati nella sua professione a
meno che questa non sia la cosa che gli stia più a cuore.
E’ noto a tutti che gli alunni percepiscono molto bene se il loro insegnante
ha a cuore la loro educazione più che il suo successo.

