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Progetto Educativo
Salesiano
Per lo sviluppo armonico della persona, a partire dall’unicità 
di ogni studente.
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 e 
salesiane, impegnate ad 
aiutare i giovani ad avere  
uno sguardo buono verso 
chiunque, coltivare positività, 
cogliere i valori in ogni 
persona e in ogni avvenimento 
a beneficio di un mondo 
migliore. Per questa ragione  
il Don Bosco svolge un’azione 

educativa che accende 
l’entusiasmo per la 
conoscenza, lo studio, 
l’impegno, e rende i ragazzi 
più forti, capaci, risoluti per 
migliorarne la quotidianità.
Per andare incontro ai 
bisogni formativi dei giovani 
particolare impegno è dedicato 
a quanto attiene alle modalità 
didattiche, all’innovazione, 
all’internazionalizzazione.



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.



Lezioni CLIL con compresenza
di un docente italiano ed uno  
di madrelingua inglese

Gemellaggi con gli studenti 
americani della base USAF di Aviano

Proposte di viaggi all’estero
Partecipazione a spettacoli
cinematografici e teatrali in lingua

Uso di piattaforme interattive
multimediali

Possibilità di conseguire la
certificazione Informatica G. First
Corso di Latino (3°anno)

Da Lunedì a Venerdì
30 ore settimanali di scuola
dalle 7.55 alle 13.30
Due rientri pomeridiani nel 1° quad.
(ore di Laboratorio/progetto)
Un rientro pomeridiano nel 2° quad.
(ore di Laboratorio/progetto)
Otto ore settimanali di Inglese
Geografia in Inglese
con docente madrelingua
Due ore seconda lingua
(Spagnolo o Tedesco)
Certificazioni linguistiche

Progetto
Internazionale
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

Italiano e 
Inglese anche 
con insegnanti 
madrelingua



Laboratori settimanali sportivi nel
corso del triennio (tennis, nuoto, tiro
con l’arco, scherma, judo, pallamano)
Laboratorio Natura indoor & outdoor
Laboratorio Orienteering
Sport Invernali e Sport Acquatici
Lezioni CLIL con compresenza
di un docente italiano ed uno  
di madrelingua inglese
Possibilità di conseguire la 
certificazione Informatica G. First
Corso di Latino (3°anno)
Certificazioni Linguistiche

Da Lunedì a Venerdì
30 ore settimanali di scuola
dalle 7.55 alle 13.30
Due rientri pomeridiani nel 1° quad.*
Un rientro pomeridiano nel 2° quad.*
Sette ore settimanali di Inglese
Geografia in Inglese
con docente madrelingua
Laboratorio sportivo settimanale
di 2 ore in aggiunta alle ore
di Educazione Motoria
Un Laboratorio ambientale
settimanale

Progetto
Sportivo Ambientale
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

*ore di Laboratorio / Progetto



Laboratorio di Biologia - Chimica
(1 ora settimanale tutto l’anno)
Laboratorio Natura indoor & outdoor
Laboratori di approfondimento
musicale (voce, strumento e coro:
Animas Choir)
Laboratorio di Scrittura Creativa,
Giornalismo e Web-Editor
Laboratorio di Espressività Teatrale
Possibilità di conseguire
la certificazione Informatica G. First
Corso di Latino (3°anno)
Certificazioni Linguistiche

Da Lun a Ven 30 ore settimanali  
di scuola dalle 7.55 alle 13.30
Due rientri pomeridiani nel 1° quad.*
Un rientro pomeridiano nel 2° quad.*
Sette ore settimanali di Inglese
Geografia in Inglese
con docente madrelingua
Un Laboratorio settimanale  
in aggiunta alle ore settimanali  
di Scienze
Un Laboratorio settimanale  
di Espressività in aggiunta alle
ore settimanali di Musica e Arte

Progetto
Musicale Scientifico
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

*ore di Laboratorio / Progetto



Ambienti e dotazione
tecnologica
→ Tutte le aule con videoproiettore interattivo multimediale
→ Wi-Fi su tutta la scuola
→ Aula di Inglese dedicata, Aula di Musica, Laboratorio di Arte
 Aula Informatica, Laboratorio di Scienze, Chimica e Fisica
→ Tre palestre ed un Teatro
→ Ampi spazi interni ed esterni

Servizi
→ Accoglienza pre-scuola dalle 7.40
→ Mensa interna
→ Studio assistito, tutti i giorni fino alle ore 17.00
→ Corsi pomeridiani facoltativi



Viale Grigoletti, 3 | Pordenone
T: 0434 383411

www.donbosco-pn.it


