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«Senza educazione
non c’è evangelizzazione duratura e profonda,
non c’è crescita e maturazione,
non si dà cambio di mentalità e cultura»
(Benedetto XVI, Messaggio al CG 26, n. 4)

ISTITUTO DON BOSCO.
UN UNICO PERCORSO, INFINITE PROSPETTIVE
UNA SCUOLA SALESIANA, PERCHÉ?
La scuola salesiana “Don Bosco” si caratterizza per un particolare stile educativo che, facendo
appello alle forze interiori dei giovani, si basa sulla ragione, come ricerca di senso, sulla religione,
come educazione dell’interiorità ad aprirsi al trascendente, e sull’amorevolezza, come capacità di
accogliere e di creare relazioni umane mature.
Pertanto:
• è un’opera in cui si trasmette una specifica concezione del mondo, dell’uomo e della storia;
• ha nell’ordine dell’evangelizzazione la sua efficacia specifica che la distingue da altre vie;
• tende ad una assimilazione sistematica e critica della cultura in una visione cristiana della realtà;
• diventa elemento di trasformazione della società e forza di liberazione totale della persona.

«Ho combattuto tutta la mia vita
contro una perversa educazione...;
fu sempre mio ideale riformarla
su basi schiettamente cristiane»
(Don Bosco)
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FORMIAMO TALENTI
PROPOSTA EDUCATIVA
La proposta educativa del don Bosco mira ad offrire un’autentica formazione umana e
culturale mai slegata dall’esperienza del reale. È quanto don Bosco ha sintetizzato nello
slogan: «buoni cristiani ed onesti cittadini».
Per questo la scuola del don Bosco:
• sostiene il carattere generativo dell’educazione alla luce di un’antropologia incentrata sulla
costituzione relazionale dell’uomo;
• indica nella persona di Gesù Cristo il riferimento più alto e pieno per la realizzazione di
tale processo di crescita;
• intende l’azione educativa come aiuto ai giovani nella ricerca di una vocazione da
conoscere, amare e servire con passione;
• propone il messaggio del vangelo come orizzonte all’interno del quale riaffermare la bontà
e la validità dell’impegno personale per il bene comune;
• sostiene la necessità di una collaborazione sempre più condivisa fra allievi, famiglie e scuola
per esplicitare al meglio tutta la valenza umana e sociale di un’educazione intenzionale;
• riconosce la figura dell’insegnante come un «maestro» che cammina insieme ai suoi alunni
per educare al concetto di «verità».
L’educazione è un tema troppo importante per essere lasciato al caso o nelle mani di cattivi
maestri; qui si gioca davvero il destino dell’intera comunità umana.
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istituto don bosco

65
insegnanti

125
anni di attività

750
allievi
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ATTIVITÀ FORMATIVA

L’ambiente educativo, nella tradizione salesiana, è caratterizzato da persone, tempo, spazio,
rapporti, insegnamento, studio che interagiscono organicamente e serenamente tra loro.
Come metodo educativo-didattico scegliamo la personalizzazione delle proposte e la
collaborazione vicendevole tra insegnanti, educatori, allievi e famiglie. L'idea di
un’ educazione integrale ci spinge a completare il programma scolastico con altre attività
complementari e integrative.
Questa proposta educativo-pastorale viene tradotta in esperienze ed attività care alla
tradizione salesiana:
• il buongiorno: ogni mattina vengono dedicati 10 minuti alla preghiera e ad una riflessione
su un tema proposto dal docente;
• la celebrazione delle confessioni e dell'eucarestia nei momenti forti dell'anno liturgico;
• i ritiri spirituali e le giornate con le famiglie;
• la cura dell'accoglienza, della ricreazione, del rapporto personale con ciascun allievo;
• le feste come occasione di sana aggregazione tra gli allievi e le famiglie;
• il volontariato, la solidarietà e le esperienze di servizio;
• le attività estive: grest, campiscuola e pellegrinaggi.
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LA FLIPPED CLASSROOM AL DON BOSCO!

«Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo»
I vantaggi della nostra “classe capovolta” sono:

• individualizzazione e personalizzazione del processo conoscitivo;
• apprendimento attivo fra pari;

• didattica attiva, costruttivista e sociale;

• educazione all’utilizzo responsabile dei nuovi media;
• classe-laboratorio nel quale imparare attivamente;

• molteplici possibilità metodologiche (lezione partecipata, cooperative learning,
produzione materiali didattici, laboratori).
Si tratta di un nuovo modo di intendere la scuola, l’insegnante e lo studio.
Don Bosco h24: i contenuti e le video-lezioni vengono messe in rete in maniera tale
da essere disponibili anche al termine dell’ora scolastica.
E in classe?
In classe si dedica il tempo ad esercitazioni, attività laboratoriali, rielaborazione di
contenuti, studio di approfondimenti e altre attività nelle quali gli studenti siano
attivi protagonisti della didattica. Lo stesso insegnante diventa l’esperto che struttura
il percorso, predispone le attività laboratoriali, seleziona le fonti e guida gli allievi a
costruire il sapere e non più a subirlo.
Al don Bosco, infatti, il docente si pone come un mediatore della conoscenza in grado
di superare la visione trasmissiva ed elitaria della stessa.
Queste metodologie hanno una doppia valenza: sviluppano competenze sia
disciplinari che trasversali e sono fortemente inclusive.
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LABORATORI

«Vogliamo educare leader, innovatori della società.
Spingiamo i nostri studenti a risolvere problemi reali.
Nel mondo reale sai dove vuoi andare,
ma non sai come fare ad arrivarci»
(Eric Mazur, Harvard University)

L’attenzione per i laboratori e le nuove tecnologie sono
un fiore all’occhiello della nostra scuola.
L’Istituto Don Bosco dispone di:
• Laboratorio di chimica
• Laboratorio di fisica
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio di robotica
• Laboratorio di scienze
• Laboratorio di musica
• Laboratorio di arte
• Palestra
• Lavagna LIM in tutte le aule
• Connessione Wi-Fi attivabile da ogni insegnante
• Aule studio
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE
Cittadini europei e cittadini del mondo

L’istituto Don Bosco cura in modo particolare l’apprendimento delle lingue straniere
a partire dalla scuola primaria e durante tutto il corso della secondaria di primo e
secondo grado sviluppando le competenze comunicative degli allievi ed esercitando
costantemente ed in modo integrato le diverse abilità linguistiche sia scritte che orali
con particolare attenzione all’abilità interattiva.
A tale scopo vengono offerte svariate attività di approfondimento e potenziamento nei
vari cicli di scuola:
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SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO

• studio della lingua inglese con
conversatore e possibilità di
sostenere l’esame di certificazione
linguistica Young Learners
Exam – Starters al termine del
ciclo della scuola primaria.

• Studio di una lingua straniera
(inglese potenziato con
conversatore) o di due lingue
(inglese e seconda lingua straniera
europea: tedesco o spagnolo);
• Certificazioni linguistiche (KET
per l’inglese, FIT 1 e 2 per il
tedesco e DELE per lo spagnolo).

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
• Moduli di discipline non linguistiche in inglese (matematica, fisica, scienze ed
economia aziendale);
• certificazioni linguistiche in inglese (PET, FCE, CAE), tedesco (Goethe Zertifikat) e
spagnolo (DELE);
• PSAT8/9 PSAT 10: Test standardizzati matematica/inglese;
• certificazioni della padronanza della microlingua commerciale (BULATS in inglese,
tedesco e spagnolo);
• Business English Certificates (BEC);
• partecipazione a progetti internazionali su piattaforma europea e-Twinning;
• soggiorni di studio estivi all’estero;
• scambi culturali con altre scuole salesiane (Australia, Germania, Polonia, Spagna);
• progetto annuale di marketing in lingua tedesca “Unternehmen Deutsch” con il
Goethe Institut e aziende del territorio;
• CLIL (Content and Language Integrated Learning);
• possibilità di accedere ai Centri per Giovani Talenti (CTY) in Irlanda e Stati Uniti;
• Ambasciatori ONU.
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IL CORTILE

«Amate ciò che
piace ai giovani
così loro ameranno
ciò che amate voi»
(Don Bosco)

Per Don Bosco il cortile non è solo un luogo fisico nel quale giocare, ma un ambiente
privilegiato di educazione, nel quale coltivare amicizie, impegnarsi in tornei, esercitare
talenti e parlare con gli insegnanti.
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