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Progetto Educativo
Salesiano
Le Scuole del Don Bosco si ispirano al carisma educativo  
di San Giovanni Bosco: “formare buoni cristiani e onesti 
cittadini”.

Il progetto formativo è dedicato ai giovani, perché scoprano 
quanto una vita dedicata agli altri dà senso anche alla 
propria esistenza.



Le Scuole del Don Bosco di Pordenone sono scuole paritarie 
cattoliche impegnate ad aiutare i giovani ad avere uno 
sguardo buono verso chiunque, coltivare e valorizzare  
le positività in ogni avvenimento e di ogni persona.
Per questa ragione l’azione educativa è tesa ad accendere 
l’entusiasmo per la conoscenza, lo studio, l’impegno  
e rendere i ragazzi più forti, capaci e risoluti per migliorarne  
la quotidianità.

Per andare incontro ai bisogni formativi dei giovani, le Scuole  
del Don Bosco dedicano particolare impegno a quanto 
attiene alle modalità didattiche nel campo dell’innovazione, 
dell’internazionalizzazione e dell’ambito scientifico-
tecnologico.



Valori e futuro
in sintonia
Siamo il Don Bosco di Pordenone, una comunità di persone 
che cerca di riproporre l’amore ed il rispetto di Don Bosco 
per i giovani: perché in ogni giovane c’è un sogno, un 
desiderio di buono e voglia di vivere che vanno coltivati  
e fatti crescere per il bene di tutti.



#percrescereinsieme

Il mondo sta cambiando ed è sempre più interconnesso.
Siamo convinti che gli studenti abbiano bisogno di contatti, 
ispirazione, spirito innovativo, creatività e strumenti 
interattivi per sviluppare le competenze necessarie 
ad affrontare le nuove sfide per costruire il bene comune.

Insieme, studenti, docenti, famiglie e la comunità salesiana,
vogliamo formare persone che sappiano immaginare, 
reinventare e abitare un futuro sempre migliore.



Allineati con
il progresso
La nostra filosofia formativa ci porta a sviluppare
Collegamenti con le Università italiane e
con il mondo accademico dell’estero,
senza trascurare l’ambito sociale in cui si trovano
a convivere i giovani, le modalità informatiche,
il Coding e la Robotica



Inaugurata nel 2018,
la “Kindergarten Room”
è uno spazio per educare
al pensiero creativo
ed avvicinarsi al Coding,
alla Robotica e alla
didattica con le Nuove
Tecnologie.
È un ambiente aperto
in cui si utilizzano tablet,
droni, computer e si
costruiscono piccoli robot
con materiali semplici.

Ma è soprattutto un luogo
dove è possibile immaginare,
creare, sperimentare,
condividere e riflettere.

Kindergarten Room è
uno spazio giornalmente
utilizzato da insegnanti  
e studenti di tutte le scuole
del Don Bosco, che viene
aperto nel corso dell’anno
ad attività per i giovani  
di tutto il territorio.



5 Open Day  
per conoscerci

Cinque date durante l’anno, un percorso in cinque tappe  
per presentare i progetti innovativi del Don Bosco,  
per una scuola al passo con i tempi



Docenti, studenti ed ex alunni saranno a disposizione  
di genitori e ragazzi per spiegare e coinvolgere nelle 
esperienze e nei progetti di crescita e formazione  
che caratterizzeranno il Progetto Don Bosco 
durante l’anno scolastico

Scansiona il QR CODE per scoprire
di più sui nostri Open Day

Puoi anche visitare la Scuola
richiedendo un appuntamento

piu info su:
www.donbosco-pn.it



Scuola Primaria

Il progetto scolastico della scuola Primaria 
sviluppa le competenze fondamentali prioritarie 
nella crescita di ogni ragazzo nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali di riferimento.
I corsi di studio sono integrati da progetti che 
sviluppano conoscenze delle lingue e creatività



Progetto
Internazionale

Progetto
Espressivo Musicale

È un progetto innovativo in cui attraverso la tradizione
pedagogica salesiana il bambino impara l’Inglese e
lo Spagnolo in modo divertente, dinamico, laboratoriale

Peculiarità

È un progetto che si propone di usare il linguaggio universale 
dell’arte, di sviluppare la creatività del bambino per 
accompagnarlo ad esprimere la propria individualità e aiutarlo  
a risolvere problemi in maniera sempre diversa e innovativa



Scuola Secondaria
di primo grado

La scuola Secondaria di primo grado sviluppa 
le competenze fondamentali prioritarie nella 
crescita di ogni ragazzo nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali di riferimento.
I corsi di studio sono integrati da progetti che 
sviluppano conoscenze delle lingue e creatività



Progetto Internazionale

Progetto Sportivo Ambientale

Progetto Musicale Scientifico

In un mondo multiculturale e interconnesso, il progetto guida
gli studenti a maturare competenze linguistiche e comunicative 
efficaci, come passaporto per il futuro. L’Inglese, lo Spagnolo  
o il Tedesco permettono di realizzare un percorso didattico strutturato  
su programmi di studio italiani ed internazionali

Peculiarità

In un mondo che è sempre più attento al benessere della persona  
e dell’ambiente, il progetto guida gli studenti a vivere  
lo sport come veicolo di valori etici di solidarietà, lealtà e rispetto  
in un rapporto armonico con l’ambiente e con le risorse che offre  
il territorio, grazie anche alla collaborazione con associazioni ed enti

In un mondo che punta sempre più all’High Tech in tutti i settori,
il progetto guida gli studenti a scoprire e valorizzare le proprie
attitudini negli ambiti scientifico e musicale con laboratori che 
sviluppano, attraverso le abilità espressive e linguistiche, la curiosità, 
l’intuizione, la creatività e l’uso consapevole delle tecnologie



Sempre in rete 
per essere insieme
Il Don Bosco propone un approccio innovativo,
che cambia il modo di insegnare e apprendere
valorizzando il talento dei ragazzi, aiutandoli
a sviluppare il loro potenziale le competenze
trasversali e l’utilizzo di nuovi strumenti di studio
e comunicazione



#TimeToGrow

In un mondo sempre più interconnesso e plurale il progetto 
educativo del Don Bosco non può fare a meno di usare
tutti gli strumenti della comunicazione: non solo per 
presentare tutte le proprie attività, ma soprattutto per  
costruire nuovi e più coinvolgenti ambienti  
e occasioni di apprendimento



Viale Grigoletti, 3 | Pordenone
T: 0434 383411

www.donbosco-pn.it


