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SCUOLA MEDIA PARENTALE 

SANT’AGOSTINO 
UNA SCUOLA UNICA  

E DIVERSA 
SPAZI AMPI  

E TEMPI DILATATI 

Parentale 
Una scuola promossa da genitori che hanno a 

cuore l’educazione dei propri figli. 
 

Cristiana 
Con una chiara impostazione educativa, 

 nel solco della tradizione cristiana. 
 

Ecumenica 
Aperta e valorizzatrice delle differenze 

culturali delle Chiese cattolica, ortodossa 
copta e ortodossa del Patriarcato di Mosca. 

 

Comprensiva 
Si sta insieme, si impara un metodo, si studia e 

ci si esercita, per uno sviluppo integrale. 

Attività  
Laboratorio di scrittura creativa 

Laboratorio teatrale 

Laboratorio tecnico-informatico 
Spazio compiti  

Proposte educative comunitarie 
nel solco della tradizione cristiana 

 

Spazi attrezzati 
Campo di calcio in sintetico 

Campo di basket 
Salone per video-proiezioni 

 

 

 

I tempi 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. 

✓ 8.30-12.30: attività didattiche 
✓ 12.30-14.30: pranzo e attività 

ricreative 
✓ 14.30-16.30: attività didattica e di 

laboratorio. 
 



  

DA UN INCONTRO, 
UN’AMICIZIA E UNA SCUOLA 

"Non si può conoscere nulla  
se non attraverso una amicizia" 

(Sant'Agostino) 
 

L'amicizia tra genitori cattolici, copti 
ortodossi e russi ortodossi ha generato e 
avviato questo progetto comune, la scuola 
"Sant'Agostino”: un Santo che appartiene 
alla grande tradizione comune della Chiesa 
dei primi secoli. È una scuola che chiama 
tutti coloro che partecipano ad una 
responsabilità comune: far rivivere nell’ 
educazione la bellezza e la ricchezza della 
Chiesa, che respira da sempre "con due 
polmoni, quello orientale e quello 
occidentale". (Giovanni Paolo II) 
 

È una scuola che nasce da una amicizia che 
si è svolta nel tempo, attraverso Educare 
Ancora, un movimento di persone che 
amano la libertà di educazione e la 
possibilità per la famiglia e la Chiesa di 
educare cristianamente. 
 

LA MERAVIGLIOSA 
AVVENTURA DI IMPARARE 

LA RESPONSABILITÀ DI 
INSEGNARE EDUCANDO 

“Ci hai fatto per Te e il nostro cuore 
è inquieto finché non abita in Te” 

(Sant'Agostino) 
 

Imparare come uomini 
Si va a scuola per imparare ad essere uomini 
liberi e veri. 
Tutta l’azione educativa è per educare il 
cuore e la ragione come Dio li ha fatti, ossia 
a Sua immagine e somiglianza.  
Non si impara ripetendo delle nozioni come 
pappagalli, ma scoprendo in ogni cosa il 
bello, il vero, il buono e il giusto.  

 

La cosa più importante:  
la domanda 

Le materie scolastiche non sono un insieme 
di contenuti da imparare meccanicamente.  
Sono piuttosto punti di vista su diversi 
aspetti della realtà.  
Allora la cosa più importante per un ragazzo 
è imparare a porre le domande alla realtà, e 
perciò a capire le “risposte” che attraverso 
le materie vengono date. 

 

Valutare è valorizzare 
La nostra scuola adotta una modalità di 
valutazione che afferma e promuove il 
valore della persona del ragazzo, tende a 
svilupparlo e ad accompagnare le tappe 
della crescita. 
È un metodo che aiuta a consolidare le 
competenze ed incoraggia la scoperta e 
l’apprendimento. 
 

Insegnare è condividere 
Tutti i nostri insegnanti hanno due 
caratteristiche. 
Innanzitutto, condividono fino in fondo la 
speranza e la visione cristiana della vita, 
come ricerca personale e come amicizia nel 
cammino al destino.  
Sono, inoltre, professionisti della disciplina 
che insegnano, capaci di esemplificarla. 
 

“Solo coloro che hanno la speranza 
educano” 
 (J. Tischner) 

 


