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I NOSTRI VALORI
• Attenzione alla crescita integrale di 

ogni persona;
• sistema educativo salesiano che 

sviluppa la ragione, usa 
l’amorevolezza e propone una 
cultura e visione religiosa della vita;

• protagonismo giovanile che 
favorisce un sapere per la vita e lo 
sviluppo dei talenti;

• comunità educante in cui ogni 
adulto coinvolto nel processo 
educativo si mette in dialogo con i 
giovani e le famiglie;

• orientamento alla ricerca del 
proprio personale progetto di vita 
a partire delle esperienze 
quotidiane. Sr. Rossana Zanda

Direttrice

FORMARE OGGI
GLI ADULTI DI DOMANI

SFIDE 
E OPPORTUNITÀ
EDUCATIVE 
I ragazzi, che nella preadolescenza 
sono chiamati a sa scoprirsi e a sceglie-
re chi essere, hanno bisogno di esplo-
rare e sviluppare le loro potenzialità, 
di sperimentarsi in vari ambiti, di 
comunicare e stringere amicizie; hanno 
bisogno di muoversi e conquistare 
spazi sempre più ampi, di acquisire 
autonomia e indipendenza, di impa-
rare a selezionare e organizzare le 
sovrabbondanti informazioni dei 
new-media. Qui hanno l'opportunità 
acquisire un metodo di studio, di 
sviluppare capacità critica e solide basi 
culturali per affrontare con successo le 
sfide dei gradi successivi e della vita.
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Da oltre 100 anni generazioni su generazioni 
di coneglianesi hanno beneficiato del metodo 
educativo e della spiritualità di don Bosco 
attraverso la nostra scuola, sperimentandone 
la validità e desiderandola per i propri figli.

In una società in continuo mutamento, essere 
al passo con i tempi per formare oggi 
quelli che saranno gli adulti di domani, 
di fondamentale importanza. 

Per questo abbiamo messo a punto una 
nuova proposta formativa che possa 
rispondere al meglio alle esigenze di 
oggi, coniugando tradizione e innovazione 
con un occhio speciale verso una vocazione 
sempre più comunitaria e internazionale.

Si tratta di progetti che vedono al centro 
l’internazionalizzazione dell’esperienza 
scolastica, con ben due lingue straniere 
insegnate da docenti madrelingua; l’esp-
ressività musico-teatrale unita alle 
tecnologie più avanzate,  per una formazio-
ne completa e una cultura sportiva che 
metta al centro la persona e il suo valore, 
congiunta a una nuova concezione dell’ambi-
ente che porti ad abitarlo con senso civico. 

L’educazione è, soprattutto, un viaggio nella 
bellezza della persona, è un modo di guardare 
alle giovani generazioni che ci sono affidate 
riconoscendone tutta la positività, come 
diceva Don Bosco.

E desideriamo farlo camminando insieme ad 
ogni famiglia per rispondere al bisogno di 
speranza sul futuro che ogni bambino, ragaz-
zo, giovane porta con sé.
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Con Progetto
INTERNAZIONALE

Con Progetto
SPORTIVO-AMBIENTALE

Con Progetto
SCIENTIFICO-MUSICALE

Il progetto internazionale coniuga la tradizione pedagogica salesiana con lo studio 
certificato delle lingue e l’esperienza dell’incontro e della comunicazione dal vivo 
con studenti di altre scuole salesiane anglofone e ispanofone. Spalanca le menti 
degli studenti ed educa “cittadini del mondo” attivi e responsabili.

OBIETTIVI
Il Progetto rende stimolante l’acquisizione delle lingue sviluppandone da subito l’uso 
attivo tra pari e con compiti autentici e significativi, visite guidate in lingua straniera, 
scambi e gemellaggi con l’estero. 
Fornisce allo studente un valido passaporto per il futuro, certificando competenze in 
altre due lingue tra le più parlate al mondo: l’inglese e lo spagnolo. 

CURRICULUM
Comunicazione in lingua con studenti stranieri di scuole salesiane anglofone e 
ispanofone; 8 giorni in una scuola estera (con lezioni e visite guidate in lingua), 
in seconda e in terza; vacanza studio all’estero a fine anno; propedeutica al CLIL 
(lezioni in lingua inglese e spagnola nelle varie discipline); certificati KET/PET e 
DELE; biblioteca in lingua con più di 100 letture graduate, corredate da CD-ROM; 
partecipazione attiva a spettacoli teatrali in lingua inglese e spagnola.

Il Progetto sportivo-ambientale sviluppa un percorso triennale in cui lo sport e lo studio a 
carattere laboratoriale delle scienze naturali diventano canale canale educativo privilegiato  
per la crescita integrale dello studente.

OBIETTIVI
La progettazione curricolare promuove il ruolo attivo dello studente e stimola le sue capacità 
cognitive, comunicative, operative e sociali. La pratica di sport sia individuali sia di squadra 
mira a favorire la socializzazione, la costruzione dell’identità e la consapevolezza di sé in que-
sta particolare fase dell’età evolutiva. Lo studio delle scienze naturali sviluppa apprendimenti 
significativi e la maturazione di atteggiamenti e comportamenti positivi di promozione e salva-
guardia dell’ambiente, nonché di cittadinanza responsabile e attiva.

CURRICULUM
Nel triennio si offre allo studente la possibilità di sperimentarsi in 6 discipline sportive 
diverse (es: sci, nuoto, volley, basket, calcio, baseball, tennis, karate, rugby, scherma) e di 
confrontarsi con atleti professionisti. L’apprendimento delle Scienze naturali è favorito 
dalla sperimentazione in laboratorio, dall’osservazione diretta sul campo e da attività pra-
tiche a carattere interdisciplinare. In orario curricolare ed extracurricolare saranno pro-
poste uscite didattiche sportivo-ambientali (es: sport fluviali, orienteering, triathlon, visita 
al Giardino botanico alpino, al Monte Grappa, alle Grotte di Oliero, al Parco Nazionale 
delle Dolomiti bellunesi, al Centro ittiogenico Lago S. Croce, al Parco archeologico didatti-
co Livelet, all’Immaginario scientifico, all’Udine Science Center) e corsi di educazione alla 
cittadinanza (es: educazione alla pace e alla solidarietà, educazione stradale, educazione 
alimentare e alla salute, diritti umani e sostenibilità ambientale, ecologia ed energie rin-
novabili, primo soccorso).

Il Progetto scientifico-musicale nasce dall’esigenza di potenziare nello studente capacità 
intuitive e di sviluppare creatività e flessibilità nel saper rispondere alle richieste di una 
realtà sempre più complessa e in continua trasformazione. 

OBIETTIVI
La progettazione curricolare vuole far emergere e potenziare nello studente i suoi talenti 
in modo tale da renderlo protagonista e capace di esprimersi anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti musicali. L’attività laboratoriale in ambito tecnologico-scientifico stimola la 
curiosità del ragazzo, inoltre mira a un saper fare inteso come capacità di progettare in 
modo originale e creativo. 

CURRICULUM
È offerta la possibilità di specializzarsi, durante il percorso di studi triennale, in uno 
strumento musicale e di partecipare ad attività espressivo-corali (es: coro a più voci, band, 
concerto e banda musicale in collaborazione con altri enti artistici del territorio). In ambito 
scientifico-tecnologico i ragazzi potranno essere protagonisti di esperimenti in laboratorio 
e sperimentarsi pure nella robotica. Per ampliare le proprie conoscenze verranno offerte 
delle uscite didattiche che mirano a far conoscere alcune tra le più importanti sedi a 
carattere scientifico-tecnologico (es: Science Center e Immaginario Scientifico).

*Per l’anno scolastico 2019-2020 l’Istituto si riserva di attivare o meno alcuni dei laboratori e/o alcuni dei progetti proposti. Alcuni dei luoghi per le uscite didattiche e altre specifiche sono menzionate a titolo esemplificativo.

* 3h di Scienze e 2h di Tecnologia al primo anno; 2h di Scienze e 3h di Tecnologia al secondo e al terzo anno 

• 5 giorni di lezione
• 2 rientri pomeridiani (martedì e giovedì)
• CORSI per la certificazione KET/PET e DELE  

INCLUSI nella retta e nell’orario scolastico
• SABATO LIBERO

EXTRACURRICULUM (aperto a tutti gli interni e agli esterni)
Vacanza studio all’estero; corsi di lingua; film in lingua; corso di latino; corsi di musica; 
corso di fumetto; sport; doposcuola.

• 5 giorni di lezione
• 2 rientri pomeridiani (martedì e giovedì)
• CORSI per la certificazione KET/PET  

INCLUSI nella retta e nell’orario scolastico
• SABATO LIBERO

EXTRACURRICULUM (aperto a tutti gli interni e agli esterni)
Sport; corso di fumetto; corsi di strumento; coro; corsi di lingua; vacanza studio 
all’estero; doposcuola.

• 5 giorni di lezione
• 2 rientri pomeridiani (martedì e giovedì)
• CORSI per la certificazione KET/PET  

INCLUSI nella retta e nell’orario scolastico
• SABATO LIBERO

EXTRACURRICULUM (aperto a tutti gli interni e agli esterni)
Corsi di strumento; coro a più voci; realizzazione di un musical; corso di fumetto; corsi 
di lingua; vacanza studio all’estero; sport; doposcuola.

DISCIPLINE Moduli orari settimanali
Italiano 6

Inglese (2h con madrelingua) 5

Spagnolo (1h con madrelingua) 3

Storia, Geografia, Cittadinanza e costituzione 4

Religione 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Musica 2

Arte e immagine 2

Educazione fisica 2

TOTALE moduli orari 34

DISCIPLINE Moduli orari settimanali
Italiano 6

Inglese (1h con madrelingua) 4

Spagnolo 2

Storia, Geografia, Cittadinanza e costituzione 4

Religione 2

Matematica 4

Scienze e Tecnologia 5*

Musica 3

Arte e immagine 2

Educazione fisica 2

TOTALE moduli orari 34

* con didattica laboratoriale

DISCIPLINE Moduli orari settimanali
Italiano 6

Inglese (1h con madrelingua) 4

Spagnolo 2

Storia, Geografia, Cittadinanza e costituzione 4

Religione 2

Matematica 4

Scienze 2*

Tecnologia 2

Musica 2

Arte e immagine 2

Educazione fisica (1h atletica, 1h tecnica, 2h sport specialistico) 4

TOTALE moduli orari 34


