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Nel centro di Pordenone da quasi 100 anni 
continua ad ardere la passione per l’educazione 
dei ragazzi. La passione che nel 1800 ha guidato 
don Bosco a formare un movimento di 
persone dedite all’educazione dei ragazzi  
e dei giovani, è la stessa che oggi guida 
l’Istituto Salesiano Don Bosco ad accogliere, 
educare, formare e avviare tanti bambini, 
ragazzi e giovani alla vita piena.  
Perché al centro di tutto ci sono loro.

Il Don Bosco è una Scuola Paritaria  
Cattolica e Salesiana che affonda  
le proprie radici nel Vangelo  
e nell’esperienza pedagogica  
e spirituale di Don Bosco.

Il clima educativo che intendiamo formare  
tra allievi ed educatori favorisce il dialogo, 
l’amicizia, l’apprendimento attivo e la gioia  
di stare assieme in vista di donare loro una 
capacità di operare scelte mature. 

Due percorsi accompagnano  
la crescita dei nostri ragazzi:  
la Scuola Primaria, con il progetto  
CLIL Primary - imparare facendo e la  
Scuola Secondaria di Primo grado,  
con i suoi progetti: internazionale
(spagnolo o tedesco), sportivo - ambientale  
e scientifico - musicale.
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1980
Il COSPES diventa di I.R.I.P.E.S.
(Istituto Ricerche e Interventi  
per i Problemi Psico-Educativi  
e della Socializzazione)

1984
Oratorio: inizia il Punto Verde 
come proposta di attività  
per l’estate. Viene approvata  
la nuova scuola con due 
indirizzi: Letterario Classico  
ed Economico-Amministrativo-
Aziendale

1988 
CENTENARIO 
DELLA MORTE 
DI DON BOSCO

1992
Viene riconosciuto l’Istituto 
Tecnico Commerciale.
Il papa San Giovanni Paolo II  
visita il Friuli-Venezia Giulia

1993
È attivato l’Indirizzo Scientifico

10
La Scuola 
Elementare 
“San Giorgio”  
si trasferisce  
al don Bosco

13
Passaggio  
al don Bosco 
dell’urna di 
San Giovanni 
Bosco

2014
La Scuola don Bosco, prima  
in Regione, ottiene la 
certificazione Phyrtual 
“Palestra dell’innovazione”

23 maggio: il Comune conferisce 
la Cittadinanza Onoraria ai 
Salesiani nella figura del Rettor 
Maggiore don Pascual Chavez 
Villanueva, 9° successore  
di don Bosco

2005

2017
Svolta innovativa alla 
Secondaria di Primo Grado 
con gli indirizzi: Internazionale, 
Sportivo Ambientale, Scientifico 
Musicale. Alla Primaria con  
gli indirizzi: Internazionale  
ed Espressivo Musicale

2022
Parte il progetto Clil Primary, 
imparare facendo alla Primaria, 
che si fonda su 8 principi: Vision, 
Lesson Plans, Theatre Making, 
Art Lab, Storytelling, Culture 
Bite, Music Time, Follow Up

/ La nostra lunga Storia Educativa
1951
Gli allievi che frequentano  
le scuole, raggiungono  
il numero complessivo di 558

1964
Dalla Presidenza della 
Repubblica viene assegnata al 
Collegio don Bosco la Medaglia 
d’Oro con diploma di prima 
classe, come “Benemerito della 
Scuola, della Cultura e dell’Arte”

1976
6 maggio, ore 21 circa: un 
grave terremoto. 50 giovani 
dell’Oratorio si offrono volontari

NUOVE 
FRONTIERE
Nascita del giornalino, a cura 
dei fondatori don Franco 
Zuccon e Silvano Gianduzzo

Si organizza 
il Centro Psi-
cologico di 
Orientamen-
to Professio-
nale. Lo dirige 
don Giorgio 
Tonolo

71
2 febbraio: 
Festa 
esterna  
di don Bosco  
e 50° anno 
dell’Opera 
Salesiana  
in Pordenone

75

1920 
Don Giuseppe Marin, diocesano, 
inizia nella ex villa Querini un 
oratorio intitolato a don Bosco

1924
ARRIVANO  
I SALESIANI  
con direttore don Renato 
Ziggiotti. La scuola ha 100  
allievi, la Quinta Elementare,   
con 25 scolari, è interna

L’8 aprile 
due bombe 
colpiscono 
al centro il 
Collegio ex  
villa Querini

45
A Valgrande 
viene aperto 
un soggiorno 
estivo per  
i giovani ed 
i Salesiani

46

1926
Apertura del Ginnasio  
(inc. medie) don Bosco  
e della prima classe del Liceo

1939
È autorizzata l’istituzione  
del Liceo Classico, 
continuazione del  
Ginnasio parificato
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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 dia 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.
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Obiet
tivi

Pano
ra
mica
Tecno
logia

Laboratori Mensa

AULE POLIVALENTI
(PC, VIDEOPROIETTORE, 

LIM, IMPIANTO AUDIO)

REGISTRO 
ELETTRONICO

COPERTURA
WI-FI SU TUTTO 
IL DON BOSCO

SALE COMPUTER 
DOTATE DI COMPUTER 
E CHROMEBOX, IPAD 

PER LE ATTIVITÀ  
IN CLASSE

→ Lingue straniere
→ Teatro e musica
→ Robotica
→ Biologia
→ Stampa 3D
→ Ambiente
→ Chimica
→ Realtà aumentata

Eventi
→ Festa di inizio e fine scuola con le famiglie
→ Festa di don Bosco e Maria Ausiliatrice (Giochi e ospiti)
→ Festa dei ragazzi a Jesolo con altri giovani del Triveneto
→ Partecipazione a competizioni scolastiche a livello regionale e nazionale
→ Punto Verde con Campi Scuola ed Estate Ragazzi
→ Consegna dell’annuario scolastico
→ Realizzazione con i ragazzi del giornalino della scuola

→ 2 mense per un totale di 200 posti

→ 350 pasti prearati in loco ogni giorno

→ Massima cura nella preparazione,  
 nella qualità dei prodotti

→ Menù vario con dietista specializzata

→ Laboratori di educazione alimentare98

3

4
44

2

505

60

1

165

39
ANNI1

16
12

ANNI DI
ESPERIENZA

PROGETTI DI
FORMAZIONE

INSEGNANTI 
ED EDUCATORI

SCUOLE

STUDENTI NEL
2021 ⁄ 2022

DIPENDENTI

TEATRO DA
382 POSTI

ORE DI
LABORATORI

CORTILI CON CAMPI 
DA CALCIO, BASKET 
E PALLAVOLO

MEDIA ETÀ
DEL PERSONALE

AUDITORIUM

COLLABORATORI
AUSILIARI

SALESIANI

ACCOUNT 
SCOLASTICO 

GOOGLE FOR 
EDUCATION

450
ORE DI GIOCO

Ore trascorse in cortile  
ed in oratorio in un anno
per ogni studente

METTERE AL  
CENTRO LA 

PERSONA

OFFRIRE UN  
AMBIENTE EDUCATIVO 
IMPEGNATO E RICCO  
DI PROPOSTE

LAVORARE IN 
SINERGIA CON 
LE FAMIGLIE

 FORMARE BUONI 
CRISTIANI E 

ONESTI CITTADINI RENDERE I 
GIOVANI CAPACI 
DI SCELTE 
RESPONSABILI

 OPERARE COME 
COMUNITÀ 
EDUCATIVO
PASTORALE

PROPORRE 
UN’EDUCAZIONE 

INTEGRALE
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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.

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.

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

# percrescereinsieme

Valori  
e futuro  
in sintonia

Allineati 
con il

progresso 12

Allineati 
con il

progresso 

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 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.



15

/ Scuola
 Primaria



Ambienti  
e dotazione 
tecnologica

Servizi
→ Accoglienza pre-scuola dalle 7.30  
 e post-scuola “JLab” dalle 16.00 
 alle 18.00
→ Ogni venerdì, dalle 14.00 alle 15.50     
 doposcuola con assistenza nello 
 studio
→ Ogni venerdì, dalle 14.00 alle 15.50,     
 doposcuola con laboratori 
 linguistici finalizzati 
 all’apprendimento attivo di inglese 
 e spagnolo.
→ Progetto sportivo “Una racchetta 
 tra i miei libri”

→ Tutte le aule sono dotate di LIM 
 Lavagna interattiva multimediale
→ Wi-Fi su tutta la scuola
→ Aula di Musica, di Arte e Informatica
→ Tre palestre ed un Teatro
→ Ampi spazi interni ed esterni

Da Lunedì al Venerdì
28 ore settimanali di scuola
dalle 8.20 alle 15.50

Venerdì pomeriggio fine scuola  
alle ore 12.50

Esposizione crescente alla lingua 
Inglese fino a 6 ore settimanali

Presenza dell’insegnante 
madrelingua fino a 4 ore  
settimanali

Inoltre a supporto della  
diversità linguistica

1 ora di Spagnolo a partire  
dal 4° anno (opzionale)

Vision
In linea con la tradizione 
pedagogica salesiana 
si promuove un uso 
autentico della lingua  
per imparare l’inglese  
in modo diretto, dinamico 
ed esperienziale

Lesson Plans
Lezioni in compresenza 
della docente madrelingua

Theatre Making
Laboratori di espressività 
teatrale in inglese

Art Lab
Per sperimentare la 
diversità dei materiali e 
delle tecniche artistiche

Culture Bite
Letture di libri e 
partecipazione a spettacoli 
teatrali in lingua inglese

Music Time
Attività ritmiche e musica 
d’insieme per educare 
all’ascolto e alla pratica 
musicale

Follow Up
Accesso alle Certificazioni 
Linguistiche Trinity

Storytelling
Letture animate a scuola

Tutto ciò 
che c’è da 
sapere 
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/ Scuola
 Secondaria 
 di Primo grado
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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.

→ 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 - 1° QUAD.

(ore di Laboratorio/progetto)

Un rientro pomeridiano - 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

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.

→ 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 - 1° QUAD.*

Un rientro pomeridiano - 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

*ore di Laboratorio / Progetto

20 21

Progetto 
Internazionale
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Ambientale



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.

→ 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 Informatica
→ 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 - 1° QUAD.*

Un rientro pomeridiano - 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 
Scientifico
Musicale

*ore di Laboratorio / Progetto

Tutto ciò 
che c’è da 
sapere 

Ambienti  
e dotazione 
tecnologica

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

→ 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
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Due percorsi accompagnano la crescita  
dei nostri ragazzi: la Scuola Primaria  
e la Scuola Secondaria di Primo grado.
  
Alcuni elementi in comune: quello 
dell’accompagnamento personale dei 
bambini, ragazzi e giovani; il buongiorno 
come momento per cominciare bene la 
giornata; le ricreazioni quale luogo ideale  
per costruire una relazione familiare  
tra ragazzi e insegnanti. 

Dal punto di vista organizzativo hanno la 
settimana breve e la possibilità di usufruire  
di servizi pomeridiani quali:  
lo studio assistito e alcune attività 
integrative. Nell’ottica dell’innovazione 
vengono potenziate le ore di inglese,  
anche con la presenza di insegnanti 
madrelingua e di didattica digitale.

Tutto questo, però, lo vedrai ancora meglio  
se verrai a visitarci!

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.

più info su:
www.donbosco-pn.it

/ Scuola 
 Aperta

Con il 
cuore
abitate 
in cielo 2524



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.

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.

www.donbosco-pn.it

OGNI GIORNO NEWS 
E CURIOSITÀ

@donboscopordenone

SEGUICI SUI NOSTRI 
CANALI SOCIAL
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Sempre 
in rete per 
essere
insieme

# feliciascuola



Viale Grigoletti, 3  |  Pordenone
T:  0434 383411

donbosco-pn.it

COLLEGIO
DON BOSCO
PORDENONE


