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La scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Salesiane di don Bosco 

La nostra scuola media è una scuola paritaria, 

che fa parte cioè del sistema di istruzione 

nazionale; si ispira alla spiritualità e alla 

pedagogia di San Giovanni Bosco e di Santa 

Maria Domenica Mazzarello, co-fondatori 

delle suore salesiane (Figlie di Maria 

Ausiliatrice).   
 

Condivisione della comune chiamata alla missione educativa… 

Il progetto educativo e didattico prende vita dalla comunità educante 

della scuola, promossa dalla comunità religiosa. In essa entrano a 

diverso titolo, religiose, laici, genitori e alunni, con pari dignità, nel rispetto 

delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze. 

L’intento è quello di creare un ambiente dove possano crescere ragazzi e 

ragazze capaci di scegliere e di progettare liberamente e 

responsabilmente il proprio futuro. Perciò la comunità educante è 

“l’organismo” nel quale l’educazione si realizza attraverso un forte 

rapporto tra obiettivi pastorali, educativi e didattici. 

 

… per un progetto di educazione integrale 

I docenti e le altre figure coinvolte nella relazione educativa attuano 

strategie nello stile del SISTEMA PREVENTIVO per un progetto di 

educazione integrale fondato su: 

-    ‘ragione’:   crescita nelle conoscenze e nei 

saperi, sviluppando senso critico e imparando 

a ricercare il significato vero della vita 

-    ‘amorevolezza’: esperienza di amare e di 

essere amato, di vivere in modo armonico e 

consapevole il proprio mondo interiore dei sentimenti e delle emozioni 

-    ‘religione’: bisogno di incontrare Dio e di crescere nell’esperienza e 

nella fede in Lui.   

Don Bosco direbbe semplicemente che lo scopo della nostra azione 

educativa è “aiutare i giovani a essere buoni cristiani e onesti cittadini”. 

 



Il Sistema Preventivo è una pedagogia d’ambiente che si realizza 

attraverso: 

 

 

 

 

 
 
  

 

Uno stile di famiglia: 
accoglienza incondizionata che 
si esprime in un instancabile 
ricerca di dialogo. 

La presenza significativa degli adulti che 

stanno tra i ragazzi condividendo la loro vita, 

attenti alle loro vere esigenze e ai loro valori. 

Il criterio preventivo che crede 
nella forza del bene presente in ogni 
giovane, e cerca di svilupparla 
mediante esperienze positive. 
 

Un ambiente positivo intessuto di 
relazioni personali, carico di vita e 
ricco di proposte. 

Il protagonismo dei giovani: 
uno stile di animazione che 
crede nelle risorse positive del 
ragazzo.  



Proposta formativa  

Il percorso formativo di quest’anno, intitolato “Puoi essere 

santo#lìdovesei”. Ognuno di noi, a partire esattamente dalla sua 

condizione storica, ha tutte le carte in regole per essere santo. 

Puoi essere santo #lìdovesei. In poche e semplici parole il compito di una 

vita intera. Lo slogan rappresenta bene la concretezza dell’ordinario che 

siamo chiamati ad abitare in modo straordinario. Il Signore Gesù chiede a 

ognuno di noi di vivere una santità nell’ordinario della vita di tutti i giorni. 

 

  

 

La proposta formativa viene sviluppata in alcuni momenti che 

scandiscono i tempi dell’anno liturgico. 
 

Feste di Istituto e attività di solidarietà 

«Qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri», ripeteva 
spesso don Bosco. Dell’allegria e della festa aveva un’opinione altissima! 
 

Momenti particolarmente significativi per la nostra comunità sono: 

 Festa della Famiglia (settembre-ottobre) 

 Festa di don Bosco (31 gennaio) 

 Festa Comunità Educante (13 maggio) 

 Festa di Maria Ausiliatrice (24 maggio) 
 

 

Attività di solidarietà 

Merenda missionaria e mercatini (Ottobre 

missionario) e altre iniziative di solidarietà 

su progetti specifici in atto. 

 



Rapporti scuola - famiglia 

Sono di fondamentale importanza le relazioni a carattere educativo ed 

informativo che si instaurano tra docenti e genitori. La reciproca fiducia e 

il vicendevole aiuto è presupposto irrinunciabile per permettere ai ragazzi 

di crescere con equilibrio e creatività. Il rapporto tra la scuola e le famiglie 

conosce alcuni momenti privilegiati: i colloqui personali, le assemblee di 

classe, i ricevimenti generali quadrimestrali. Per i colloqui individuali ogni 

docente mette a disposizione delle famiglie un’ora settimanale in 

mattinata, mentre sono posti in orario pomeridiano i ricevimenti generali.  

 

La consultazione giornaliera del Registro Elettronico costituisce poi una 

ulteriore possibilità di contatto diretto con la scuola, perché oltre alle 

valutazioni dei propri figli, sarà possibile vedere avvisi e comunicazioni 

della Scuola. 

Nel mese di Novembre inoltre i Rappresentanti dei genitori vengono 

invitati a partecipare ad un Consiglio di Classe in cui i docenti forniscono 

informazioni sull’andamento scolastico e sulla programmazione attivata, 

per condividere con le famiglie la strategia educativa.  

                                      



Organizzazione scolastica 

La scuola secondaria di primo grado prevede due sezioni. 

L'organico insegnanti è costituito da: 

 Il Preside 

 4 docenti di Italiano, Storia, Geografia 

 3 docenti di Matematica e Scienze 

 1 docente di Tecnologia 

 1 docente di Lingua Inglese 

 1 docente di Lingua Tedesca  

 1 docente di Lingua Spagnola 

 1 docente di Arte e immagine 

 1 docente di Musica 

 1 docente di Educazione 

Fisica 

 1 docente di Religione 

cattolica  

  Educatori 

  

Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì con inizio alle 

ore 8.00 e termine alle 13.40 con intervallo dalle 10.45 alle 11.00. 

Settimanalmente è previsto nell'orario scolastico un momento formativo 

dalle 8 alle 8.15. 

 

E' compreso nell'orario curricolare un rientro pomeridiano dalle 14.40 alle 

16.30, secondo il seguente calendario: 

 

 

Giovedì: classi  3A - 3B 

Lunedì:  classi  1A - 1B 

Martedì: classi  2A - 2B 

 

 

 

Al termine delle attività pomeridiane (scuola o doposcuola), alle 16.30, gli 

alunni attendono i genitori nell’atrio della scuola. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie curricolari Unità 
didattiche 

Italiano, Storia, Geografia, 

Cittadinanza e Costituzione 
10 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 

2^ lingua (spagnolo/tedesco) 2 

Religione cattolica 1 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Totale 30 

LUNEDI’- VENERDI’ 

8.00 – 8.55 1° ora 

8.55 – 9.50 2° ora 

9.50 – 10.45 3° ora 

10.45 -11.00 INTERVALLO 

11.00- 11.55 4° ora 

11.55 - 12.50 5° ora 

12.50 - 13.40 6° ora 

MENSA 

LUN – MAR - GIO 

14.40 – 16.30 RIENTRI  



I laboratori opzionali  

Le “opzioni” sono laboratori che si effettuano in tutte le classi per 2 

momenti settimanali inseriti nell’orario curricolare. Sono attività a forte 

valenza orientativa scelte dalle famiglie e dagli alunni all’inizio dell’anno, 

per meglio favorire, sviluppare e valorizzare i loro interessi e le loro 

attitudini. Tali insegnamenti riguardano le aree: linguistica, sportiva, 

scientifica, musicale, artistica, informatica, tecnologica, 

espressiva e teatrale; sono organizzati per gruppi misti di classi 

parallele.  

In base al numero minimo di alunni che le richiedono, possono venire 

attivati i seguenti laboratori, per es.: 

classe I:  arte, lettura espressiva, informatica, scienze, tecnologia, 

sport, teatro, coreografia, mappe (mappe concettuali) 

classe II:  arte, tecnologia, inglese (movers), chitarra, sport, latino, 

teatro, scienze, blog 

classe III:  arte, tecnologia, scienze, latino, inglese (KET) , geogebra        

                           (potenziamento matematico) 

 

 

                      
                                   

                                       



Progetti  

Nell’arco del triennio su ogni classe vengono attivati: 

– un progetto interdisciplinare per lo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza. Attraverso un lavoro incentrato su ‘compiti di realtà’, 

come la progettazione e la realizzazione di un evento,  una visita turistica, 

un viaggio di istruzione, si intendono mettere alla prova e valutare le 

competenze trasversali, considerate necessarie, a livello europeo, per 

diventare cittadini consapevoli (ad esempio competenza comunicativa, 

competenze sociali e civiche, competenza digitale) 

- un progetto di educazione alimentare e alla salute 

- un progetto su sicurezza e primo soccorso 

- un progetto di educazione all’amore per migliorare la conoscenza di sé 

e delle dinamiche affettive e rendere costruttivo l’ incontro con l’ “altro”. Il 

progetto vede coinvolta la psicologa che collabora con la scuola, un 

medico, i docenti e i genitori 

 –  un progetto di orientamento che favorisca, attraverso  

 una migliore conoscenza di sé, una scelta più 

consapevole 

 della scuola superiore. 

–  progetti di educazione allo sport. 

In collaborazione con  esperti  si realizzano interventi in aula sull’uso 

consapevole e responsabile di Internet e dei social network, o sulle 

tematiche emergenti in tema di sicurezza nel web. 

 



Gite e uscite didattiche 

Durante l’anno i consigli di classe propongono e organizzano attività 
all’esterno della scuola: uscite didattiche e viaggi di istruzione di interesse 
culturale. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le uscite didattiche comprendono visite a musei, visioni di film al cinema, 
partecipazione ad eventi culturali e laboratori cittadini 

 

La mensa 

E’ possibile usufruire del servizio mensa 
(organizzato a self-service) acquistando il 
buono-pasto per accedervi. I pasti sono 
preparati nei locali adiacenti all’Istituto da 
un’azienda certificata. 



Studio assistito / Doposcuola 

Per le famiglie che ne fanno richiesta è 
possibile la permanenza a scuola dei ragazzi 
ogni pomeriggio, dalle 14.40 alle 16.30; gli 
alunni suddivisi in gruppi di studio con 
l’assistenza di un insegnante o di educatori 
hanno l’opportunità di svolgere i compiti 
assegnati e applicarsi nello studio personale 
delle materie curricolari, allo scopo di 

apprendere un metodo e raggiungere una sempre maggiore autonomia.  
 

Sportelli di recupero 

Su richiesta degli alunni, in orario extrascolastico, vengono attivati 
sportelli didattici per il recupero e il rinforzo delle discipline in cui essi 
possono avere incontrato difficoltà. Si tratta di un momento privilegiato, in 
cui la relazione frontale docente-alunno si dimostra particolarmente 
proficua grazie ad interventi individualizzati e mirati. 
 

Biblioteca multimediale  

In alcuni pomeriggi, nell’orario del doposcuola, è 
possibile l’utilizzo del laboratorio multimediale 
sia per il recupero individuale che come 
biblioteca e laboratorio di videoscrittura. 
 

 
Attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Ogni docente è impegnato nell’osservazione e nella 
cura dei singoli alunni e, in collaborazione con la 
famiglia, adotta tutte le strategie possibili perché 
ciascuno possa raggiungere con successo gli 
obiettivi previsti dalla programmazione. La presenza 
stabile nell’organico della scuola di personale 
competente è segno di un’attenzione particolare 
anche ai ragazzi che manifestano difficoltà e disturbi 

di apprendimento. Il Consiglio di Classe prepara per ciascuno di loro il 
Piano Didattico Personalizzato che tiene conto delle difficoltà rilevate 
dagli specialisti e gli permette di utilizzare quegli strumenti che 
consentono l’acquisizione il più possibile serena di contenuti e 
competenze disciplinari. 



Da tre anni la scuola aderisce al L’APE, un progetto della Cooperativa 
Sociale Alveare, che propone il Laboratorio di Apprendimento 
Personalizzato per ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento o con 
Bisogni Educativi Speciali (da una o due volte la settimana). Gli obiettivi 
sono: favorire i percorsi di autonomia nello studio, lavorare sull’autostima, 
familiarizzare con i software compensativi. E’ gestito da psicologi e tecnici 
dell’apprendimento specializzati e si svolge nell’aula multimediale della 
scuola. 
 

Consulenza psico-pedagogica del centro COSPES 
(Centro di Orientamento e Consulenza Psicopedagogica)  

L’équipe del centro Cospes collabora con gli insegnanti e 
i genitori, inserendosi in moduli specifici previsti dalla 
programmazione didattica del collegio docenti, come ad 
esempio il progetto di educazione all’amore. 

Offre inoltre su richiesta consulenza per l’orientamento 
nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. 
 

Attività sportive 

PGS IMA: è la polisportiva salesiana presente 
nell’Istituto. Gestita da un gruppo di genitori e 
volontari, la polisportiva si impegna nel dare una 
continuità educativa al piano formativo scolastico 
attraverso la corretta pratica sportiva di vari sport 
quali calcio, judo, ginnastica artistica, scherma, hip-hop e altri. 
Al termine delle lezioni pomeridiane, gli allenatori della PGS IMA si 
curano di accompagnare direttamente i propri iscritti presso le strutture  
previste per lo svolgimento delle varie attività sportive. 
 

 
Area facoltativa 
Kangourou: gare di matematica a squadre o 
singoli con l’obiettivo di diffondere una 
cultura matematica di base e la possibilità di 
fare matematica divertendosi e aiutandosi



Dicono di noi 
 
“Don Bosco ci insegna anzitutto a non stare a guardare, ma a porsi in 

prima linea per offrire ai giovani “un’esperienza educativa integrale” 

che coinvolga tutta la persona umana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza in mezzo a loro si distingua per quella tenerezza che Don 

Bosco ha chiamato amorevolezza, da intendersi come amore manifestato 

e percepito, nel quale si rivelano la simpatia, l’affetto, la comprensione, e 

la partecipazione alla vita dell’altro,   

 

 

 

 

sperimentando anche nuovi 

linguaggi, ma ben sapendo che 

quello del cuore è il linguaggio 

fondamentale per avvicinarsi e 

diventare loro amici. 

 

 

 

 

 



 

Altri tratti distintivi della prassi educativa di 

Don Bosco: ambiente di famiglia, presenza 

dell’educatore come padre, maestro e 

amico del giovane, espresso dal termine 

proprio “l’assistenza”, clima di allegria e di 

festa,                                                                                                                    

 

 

 

ampio spazio offerto al canto, alla musica 

e al teatro, importanza del gioco, del 

cortile, dello sport siano  “l’eredità 

delvostro fondatore” per parlare e agire 

“con i giovani e per i giovani” “ 

 
 

(dal Discorso di Papa Francesco in occasione del Bicentenario della 

nascita di don Bosco).  



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Maria Ausiliatrice 

Via Jacopo della Quercia, 5 - Bologna 

Tel 0516313384 

segreteria@istmabo.it 

www.istmabo.it 
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