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a sempre, l’Istituto Salesiano è attento alla crescita integrale dei suoi
allievi: ispirandosi ai criteri educativi dell’accompagnamento e della
gradualità, coniuga l’offerta di una solida base culturale con un cammino
formativo per l’acquisizione di un metodo di studio e di una progressiva
autonomia.
In particolare, negli ultimi anni, la Scuola Media dei Salesiani ha potenziato
l’area linguistica, introducendo i corsi di certificazione, le vacanze studio
all’Estero, la Summer School in Trentino e i City Camp per anticipare con un
po’ di inglese l’inizio della scuola.
Insieme, è cresciuta la varietà di attività pomeridiane per lo sviluppo dei
talenti personali: corsi di musica, canto, arte e disegno, informatica, sport...
Questo cammino giunge a compimento nell’a.s. 2019/20: lo studio delle
lingue e l’approccio al sapere tecnologico/informatico/scientifico entrano in
modo ancor più sistematico nel curricolo formativo degli allievi.

L’APERTURA ALLE LINGUE
E ALLE CULTURE STRANIERE
In tutte le classi viene incentivato un approccio didattico che favorisce la conoscenza delle lingue e delle culture straniere in generale.
In alcune discipline non linguistiche sono previsti moduli CLIL svolti in lingua
straniera (spiegazione e valutazione del modulo in Inglese).
Viene confermata per tutti la possibilità di frequentare corsi pomeridiani di
potenziamento/eccellenza di inglese e spagnolo.

OPEN DAYS

Con possibilità
di parcheggio

Sabato 27 Ottobre 2018
dalle ore 11,00 alle 12,30
Domenica 25 Novembre 2018
dalle ore 14,30 alle 16,00
Sabato 19 Gennaio 2019
dalle ore 14,30 alle 16,00

salesianibologna.net

051/4151711
direttore.bolognabv@salesiani.it

per una preparazione che è una vera forza
Vieni a visitarci ai nostri open dayS
scoprirai le novità per l’a.s. 2019/20
• una sezione linguistica potenziata in inglese
• moduli CLIL di discipline non linguistiche svolti in lingua straniera
• potenziamento delle competenze informatiche di programmazione
e modellizzazione (MBot, Scratch, SketchUp, CAD…)
• Laboratorio di Scienze Naturali
• Più attività pomeridiane per la valorizzazione dei talenti personali

LA SEZIONE LINGUISTICA POTENZIATA IN INGLESE
Iscrivendosi all’a.s. 2019/2020, le famiglie potranno scegliere se mantenere
come seconda lingua lo spagnolo (come avvenuto finora), oppure se optare
per la sezione potenziata con 5 ore curricolari di inglese e la sostituzione dello
spagnolo con moduli curricolari di speaking.

PIU’ TECNOLOGIA, INFORMATICA E SCIENZE PER TUTTI
Le ore curricolari di tecnologia sviluppano nell’arco dei tre anni, a completamento del programma ministeriale, alcuni moduli per il potenziamento delle
competenze informatiche: robotica con MBot, linguaggi base di programmazione (Scratch), computer graphics per la modellizzazione (SketchUp) e
disegno assistito al computer (CAD).
Per gli allievi che desiderano approfondire ulteriormente queste competenze è
possibile frequentare i corsi pomeridiani d’eccellenza di informatica e robotica.
Il potenziamento delle scienze naturali viene garantito dalla possibilità di utilizzare la nuova aula di chimica e biologia della scuola superiore, e dalla
partecipazione al corso pomeridiano “Laboratorio di Natura”: ricerche, visite
guidate, uscite all’aperto… realizzate in collaborazione con alcuni ex allievi
della scuola media, oggi ricercatori universitari.

