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Una scuola che è più di una scuolaUna scuola che è più di una scuola

            Il direttore

Don Claudio Belfiore

cammino della crescita, della maturazione, del diventare adulti. Don Bosco ci ha lasciato una 
bellissima frase per indicare l’orizzonte verso cui orientare sempre il nostro sguardo e il 
nostro cammino: «Ho solo un desiderio: vedervi felici nel tempo e nell’eternità».
  Per dare respiro a questo meraviglioso desiderio ci sono altri due aspetti propri della 
casa/scuola salesiana. Il cortile: è il luogo dell’incontro, del gioco, dell’espressività, del 
ritrovarsi in amicizia e famigliarità. Avrai notato che noi abbiamo tanti cortili, belli ampi e 
ariosi, con porticato e zone verdi: è bello trovarsi in un ambiente bello e accogliente. 
  E infine il quarto aspetto che ci caratterizza, che a ben vedere è al principio di tutta la 
nostra opera e missione: la chiesa. È come l’anima per il corpo, è il motore di tutto, lì dove 
sgorga l’energia vitale. Questo aspetto evidenzia la necessità e l’importanza di curare 
l’interiorità e la spiritualità di ogni uomo e donna: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza». Per esperienza personale e per tradizione salesiana, 
troviamo in Gesù la via e il modello di vera e piena umanità.
  In breve ti ho presentato chi vogliamo essere per te e con te. Siamo contenti di fare questo 
tratto di strada insieme a te, guardando all’uomo e alla donna che sarai, felici di poter 
collaborare e di favorire il meglio di quello che sei. E insieme lasceremo un’impronta 
indelebile su questa terra con lo sguardo rivolto al cielo.
  A presto!

dal momentoin cui entri nella casa di Don Bosco, la tua vita non sarà più come prima. Così è 
stato per me, e sono sicuro che altrettanto sarà per te.
  Avrai subito notato una particolarità: ho scritto che sei entrato/a nella casa, non nella scuola 
di Don Bosco. Non è sbagliato né dire né scrivere che siamo una scuola. Ma usando la 
parola “casa” ho voluto evidenziare l’aspetto più importante che ci caratterizza, ed è lo 
spirito di famiglia: spontaneità, affetto, gioia, piacere di stare insieme e voglia di crescere, 
condivisione di esperienze e confidenza, sono tutte qualità e attenzioni a cui teniamo molto.
  Ovviamente facciamo scuola, con tutto quello che comporta: impegno, studio, 
applicazione, ricerca, confronto, interrogazioni ed esami, scadenze e voti… E tutto questo 
inserito nel cammino più ampio e decisivo che ciascuno di voi è chiamato/a a realizzare: il 

Carissimo, carissima,



L’orario scolastico
La settimana scolastica risulta così organizzata:

 dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.40;
 rientro pomeridiano al martedì dalle 14.45 alle 16.25;
 rientro pomeridiano al giovedì dalle 14.45 alle 16.00 
(solo per l'Indirizzo di Potenziamento Musicale);
 sabato libero;
 È presente il servizio di prescuola, gratuito, a partire 
dalle ore 7.15
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Lo studio pomeridiano
Nel  passaggio dalla Scuola Primaria a quella Secondaria, il carico di lavoro aumenta: è 
maggiore il numero delle materie e dei rispettivi insegnanti. Diventa necessario imparare 
a studiare in modo diverso, o meglio, in modo efficace. Serve una buona organizzazione 
per imparare a gestire il tempo a disposizione, senza rinunciare ai propri impegni extra-
scolastici e per non passare ore e ore sui libri senza ottenere risultati. I genitori non devono 
passare intere serate a "far fare i compiti" ai propri figli, ma insegnare loro ad essere 
autonomi.
Lo studio pomeridiano è diviso in due momenti:

 Primo turno dalle 14.45 alle 16.00 (con possibilità di uscita alle 16.00);

 Secondo turno dalle 16.30 alle 18.00 (con possibilità di uscita alle 17.30 e alle 18.00).
Un'ulteriore scelta della nostra Scuola è quella di separare lo studio pomeridiano delle 
Classi Prime da quello delle Seconde e delle Terze, con l'obiettivo di offrire un servizio 
mirato agli allievi più piccoli.
In entrambi gli ambienti viene garantita la presenza di un responsabile fisso e, a rotazione, 
di tutti i docenti, al fine di offrire una continuità con la mattinata scolastica.
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Lo studio BES/DSA
Il lunedì e il mercoledì dalle 14.45 alle 16.00 è attivo uno studio riservato agli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

L'attività è strutturata e seguita dalla 
Psicologa referente per i BES/DSA e si 
focalizza su:

 organizzazione e ottimizzazione del 
tempo di studio;

 elaborazione di mappe concettuali 
e schemi;

 uso degli strumenti compensativi;
lavoro sul tablet;

 organizzazione del materiale 
scolastico.

L'obiettivo è rendere più efficace lo 
studio e favorire la riflessione sul pro-
prio percorso di apprendimento.

Soprattutto nella fase iniziale, l'attività 
non sarà espressamente dedicata allo 
svolgimento dei compiti assegnati 
durante le lezioni, quanto piuttosto 
all'acquisizione del metodo di studio più 
adatto alle proprie capacità e all'utilizzo 
degli strumenti (lavoro sui tablet) più 
adeguati al proprio stile di apprendi-
mento.
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L’OFFERTA
FORMATIVA

i quattro
indirizzi didattici



2RELIGIONE

6ITALIANO

2STORIA 

1GEOGRAFIA

1GEOGRAFIA IN INGLESE (CLIL)

5MATEMATICA*

2SCIENZE*

2TECNOLOGIA

5INGLESE

2ARTE E IMMAGINE

2MUSICA

2ED. FISICA

32TOT. moduli orari

*Educazione Civica sarà svolta in 
maniera trasversale durante la 
trattazione di tutte le discipline

Le cinque ore settimanali di Inglese sono così 
strutturate:
   tre ore dedicate allo svolgimento del 
programma curricolare (secondo le Indica-
zioni Nazionali del 2012) con il Docente di 
classe;
   due ore dedicate alle attività (esercizi, 
approfondimenti, conversazione in lingua 
Inglese) per la Certificazione KET con la com-
presenza di un Docente madrelingua.

L’esame per la certificazione viene proposto 
agli Allievi già alla fine della Seconda Media e si 
svolge in sede. I Docenti del corso, nel caso in 
cui la preparazione non risulti del tutto idonea, 
si riservano di suggerire alla Famiglia di posti-
cipare la data dell’esame alla sessione succes-
siva (solitamente all’inizio dell’anno scolastico 
seguente).

Alla fine della Terza Media, in particolare nel 
corso del  Colloquio Pluridisciplinare dell’Esame 
di Stato, gli Allievi hanno maturato le competen-
ze necessarie a sostenere una conversazione 

in lingua Inglese su vari argomenti (Arte, Geografia, Scienze, Storia).

Rapportata ai diversi livelli scolastici, la loro preparazione corrisponde a 
quella degli studenti di Prima Superiore.

In questo indirizzo è prevista la trattazione della Geografia in lingua Inglese, 
secondo la metodologia didattica CLIL (Content and Language Integrated 
Learning).

L'INDIRIZZO CAMBRIDGE
DI INGLESE POTENZIATO
Questo indirizzo prevede cinque ore settimanali 
di Inglese e non prevede l’insegnamento della 
seconda lingua comunitaria.
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Dall'anno scolastico 2019/2020 il Liceo dell'Istituto Edoardo Agnelli ha ottenuto il prestigioso 
riconoscimento di "Cambridge International School" e questo titolo si estende anche alla 
Scuola Media.

I programmi Cambridge garantiscono, insieme a un'ottima padronanza della lingua Ingle-
se, una conoscenza approfondita dei contenuti delle varie discipline e lo sviluppo di alcune 
competenze fondamentali, come il pensare in modo critico e il risolvere problemi in modo 
creativo.

Cambridge Lower Secondary è il programma educativo riservato agli studenti della 
Scuola Media. Fornisce alle scuole un modello didattico per alcune materie* (Matematica 
e Scienze) con l'obiettivo di stimolare gli studenti ad apprendere in modo attivo e creativo.

Le lezioni sono tenute in lingua Italiana dal Docente di materia, ma alcune attività (anche di 
Cooperative Learning) sono svolte in lingua Inglese per permettere all'Allievo di acquisire 
un vocabolario specifico e altre competenze fondamentali.

Alla fine della Terza Media, per chi lo desidera, è possibile sostenere i test del Cambridge 
Checkpoint, ricevendo un riscontro completo sui punti di forza e di debolezza in ciascun 
settore di studi e un attestato dei risultati conseguiti.
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2RELIGIONE

6ITALIANO

2STORIA

1GEOGRAFIA

5MATEMATICA

2SCIENZE

3TECNOLOGIA

3INGLESE

2TEDESCO

2ARTE E IMMAGINE

2MUSICA

2ED. FISICA

32TOT. moduli orari

*Educazione Civica sarà svolta in 
maniera trasversale durante la 
trattazione di tutte le discipline

Queste ore settimanali sono così strutturate:
   sette ore tra Matematica e Scienze;
   tre ore di Tecnologia.

Il Docente di Matematica e Scienze, a seconda 
delle esigenze di insegnamento, sceglie se 
dedicare la quinta ora di Matematica (già pre-
sente in tutte le sezioni) ad approfondimenti di 
carattere matematico o scientifico, oppure se 
affrontare la lezione da una prospettiva multi-
disciplinare.

Inoltre, è stata inserita una terza ora curricola-
re di Tecnologia finalizzata anche all'acquisi-
zione delle competenze digitali riportate nelle 
Raccomandazioni del Consiglio Europeo per 
l’apprendimento permanente.

L’indirizzo Tecno-Scientifico è rivolto a ragazze e ragazzi curiosi, che hanno 
voglia di scoprire le "regole del gioco" del mondo che li circonda.

L'INDIRIZZO TECNO-SCIENTIFICO
Questo indirizzo prevede dieci ore settimanali 
dedicate all'ambito matematico, scientifico e 
tecnologico.

CURIOSITÀ

IMPEGNO

VOGLIA DI 
IMPARARE
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Il tempo dedicato alle materie scientifiche e tecnologiche sarà utilizzato per:
   interpretare il mondo intorno a noi, utilizzando i metodi della scienza, anche con attività 
laboratoriali;
   utilizzare strumenti informatici per analizzare, descrivere, simulare e rappresentare;
   imparare a lavorare in gruppo per mettere in gioco la creatività e le potenzialità di 
ciascuno;
   imparare a utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina nella descrizione dei feno-
meni, nell’interpretazione dei risultati e nella comprensione di testi scritti e fonti multimediali.

In questo indirizzo si studiano l’Inglese (tre ore alla settimana) e il Tedesco (due ore alla setti-
mana).
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2RELIGIONE

6ITALIANO

2STORIA

1GEOGRAFIA

5MATEMATICA

2SCIENZE

2TECNOLOGIA

3INGLESE

2SPAGNOLO

2ARTE E IMMAGINE

4MUSICA

2ED. FISICA

33TOT. moduli orari

L'indirizzo di Potenziamento Musicale si articola 
in due percorsi di Musica di Insieme:

1 )   Band/Ensemble di musica moderna: 
corso di Musica di Insieme con Chitarra, 
Basso, Batteria e Percussioni (con l'even-
tuale inserimento di strumenti a fiato);

2 )   Orchestra d'Archi: corso di Musica di 
Insieme con Violino e Violoncello (solo per 
allievi con competenze già acquisite).

Questo indirizzo si avvale della collaborazione 
dei Maestri dell’Associazione “MozArt” e pre-
vede un percorso articolato in quattro ore 
settimanali:
   un’ora di Teoria, lettura e alfabetizzazio-
ne musicale con la presenza del Docente di 
Musica dell'Istituto;
   un’ora di Esercitazione strumentale di 
gruppo assistita, con la presenza dei Docenti 
di strumento dell’Associazione “MozArt" in base 
ai percorsi scelti e durante le quali vengono 
spiegate e assegnate le parti del repertorio 
studiato;

   un’ora di Esercitazioni orchestrali, Band/Ensemble di musica moderna, 
con la copresenza di tutti i Docenti responsabili dei due percorsi proposti;
   un'ora di Esercitazioni corali, a completamento dell'Offerta Formativa 
per potenziare la sensibilità dell’orecchio musicale e l’educazione della 
voce (secondo rientro pomeridiano giovedì dalle 14.45 alle 16.00).

L'INDIRIZZO DI POTENZIAMENTO 
MUSICALE
L’iscrizione a questo indirizzo presuppone interes-
se e attitudine per la Musica e richiede un serio e 
costante esercizio a casa.

*Educazione Civica sarà svolta in 
maniera trasversale durante la 
trattazione di tutte le discipline
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Nel corso del Triennio è previsto che 
i ragazzi partecipino a eventi dell'I-
stituto, concerti in teatri, gemellaggi 
musicali con altri Istituti a indirizzo 
musicale e concorsi di Musica, che 
costituiscono parte integrante del 
percorso formativo e didattico spe-
cifico dell’indirizzo.

Alla fine della Terza Media i ragazzi 
avranno acquisto competenze che 
permetteranno loro di eseguire brani, anche impegnativi, sia in assolo sia in orchestra o 
band.

Non è obbligatorio frequentare lezioni individuali extradidattiche: è una scelta libera a 
carico delle famiglie.
Nell'indirizzo di Potenziamento Musicale si studiano l’Inglese (tre ore alla settimana) e lo 
Spagnolo (due ore alla settimana).
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2RELIGIONE

6ITALIANO

2STORIA

1GEOGRAFIA

5MATEMATICA

2SCIENZE

2TECNOLOGIA

3INGLESE

3FRANCESE

2ARTE E IMMAGINE

2MUSICA

2ED. FISICA

32TOT. moduli orari

L’indirizzo è così strutturato:
   tre ore di Inglese alla settimana;
   tre ore di Francese alla settimana.

Il potenziamento consiste nell’introduzione di 
una terza ora curricolare anche di Francese, 
finalizzata all’acquisizione della Certificazione 
ufficiale di lingua Francese DELF (Diplome 
d’Études en Langue Française).

Nello specifico, durante il corso della Seconda 
Media le attività svolte sono mirate al consegui-
mento della Certificazione di livello A1, mentre 
in Terza Media della Certificazione di livello A2.

Pertanto, gli esami per la Certificazione DELF 
vengono proposti agli Allievi già alla fine della 
Seconda Media e si svolgono presso la sede 
dell’Alliance Française a Torino.

Il Docente del corso, nel caso in cui la prepara-
zione non risulti del tutto idonea, si riserva di 
suggerire alla Famiglia di posticipare la data 
dell’esame alla sessione successiva.
 

L'INDIRIZZO DI BILINGUISMO
POTENZIATO
Questo indirizzo prevede l’insegnamento di due 
lingue straniere.

*Educazione Civica sarà svolta in 
maniera trasversale durante la 
trattazione di tutte le discipline
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Il potenziamento dell’area
matematico-scientifica
In tutte le sezioni è stata introdotta una quinta ora curricolare di Matematica.

Non si tratta di un vero potenziamento, in quanto non è prevista la trattazione di argomenti 
in più rispetto a quelli contenuti nelle Indicazioni Nazionali.

L'ora in più ha l'obiettivo di migliorare e consolidare le competenze di Matematica sia in 
vista della Prova Nazionale INVALSI sia in un'ottica di orientamento verso la Scuola Superio-
re. Inoltre, offre la possibilità di trattare meglio gli argomenti e di creare dei percorsi di 
recupero per chi è in difficoltà e percorsi di potenziamento delle eccellenze.

Ogni anno un buon gruppo di nostri Allievi partecipa con successo a diverse competizioni:
   Olimpiadi della Matematica;
   Kangourou della Matematica (gara individuale e gara a squadre);
   Giochi Matematici del Mediterraneo;
   Giochi del Pi-greco day;
   Coppa Agnelli.

Durante l'anno, i Docenti del Dipartimento di Matematica portano avanti una serie di incontri 
di potenziamento e di preparazione a queste gare matematiche nei locali della Scuola.
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La didattica per competenze
In una società mutevole e complessa come quella attuale, è necessario che i giovani pos-
seggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto competenze, 
intese come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al conte-
sto”.

Acquisire delle competenze significa essere in grado, di fronte a situazioni e problemi, di 
mettere in gioco ciò che si sa e ciò che si sa fare.

Dunque, la Scuola deve saper mettere in campo uno stile di insegnamento che non 
trasmetta semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria, ma 
un modo di “fare scuola” tale da consentire agli studenti di imparare in modo significativo, 
autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, 
di affrontare e risolvere problemi insieme.

Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
vengono enunciate otto competenze chiave per la cittadinanza europea.

1)   comunicazione nella madrelingua;

2)   comunicazione nelle lingue straniere;

3)   competenza matematica e competenze
      di base in scienza e tecnologia;

4)   competenza digitale;

5)   imparare a imparare;

6)   competenze sociali e civiche;

7)   spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8)   consapevolezza ed espressione culturale.

14



La didattica a distanza
Il periodo di quarantena causato dall’emergenza sanitaria Corona Virus non ci ha per-
messo di essere fisicamente presenti in classe. Le nostre aule sono quindi diventate virtuali 
e l’Istituto Agnelli non si è fatto cogliere impreparato: fin da subito i docenti hanno utilizzato 
gli strumenti digitali per mantenersi in contatto con i ragazzi, assegnare compiti, proporre 
video da visionare e libri da leggere, provando a trasformare questa emergenza in 
un'opportunità per sperimentare una didattica innovativa, da mettere in pratica anche una 
volta tornati a scuola.

I nostri obiettivi:

1)   l’apprendimento (desideriamo che ogni studente acquisisca le conoscenze e le compe-
tenze del proprio livello scolastico);

2)   una didattica inclusiva e rispondente ai bisogni di ciascuno (gli errori non vengono più 
visti come una mancanza da segnalare, ma come il punto di partenza per un apprendi-
mento più responsabile e condiviso);

3)   la collaborazione con i ragazzi e con i genitori (la comunicazione è fondamentale per 
capire che cosa potenziare e che cosa migliorare nel corso dei giorni, in modo da rag-
giungere tutti e aiutare chi eventualmente si trovasse in difficoltà a livello tecnologico).

Il primo strumento di comunicazione è sempre rimasto il registro elettronico.  Inoltre, si è 
pensato di implementare la proposta attraverso le potenzialità della Google Suite for Edu-
cation. Finora solamente i docenti disponevano di account istituzionali; con gli account per-
sonali di Istituto abbiamo fornito la possibilità di accedere alle applicazioni della GSuite for 
Education:
   Comunicazione, tramite Gmail e Google Meet;
   Archiviazione, tramite Google Drive;
   Fruizione di contenuti, tramite Google Site.

Molti docenti hanno creato un proprio sito personale tramite l’account istituzionale, dove i 
materiali sono stati organizzati in base alle varie classi. 
Per maggiori informazioni visitare la pagina media.agnelli.it/didattica-on-line
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Le attività formative
La Scuola Secondaria di primo grado “Edoardo Agnelli” fonda tutte le sue attività sul Pro-
getto Educativo pensato e voluto da Don Bosco e portato avanti dai Salesiani, dai Docenti 
Laici e dagli Educatori in uno spirito di condivisione e collaborazione. Per questo motivo 
l’Educazione dei ragazzi viene curata nei due aspetti: Cultura e Formazione.

Responsabile di questo secondo aspetto è il Coordinatore delle Attività Formative, coadiu-
vato da una équipe specifica. Tutti i Docenti, tuttavia, sono chiamati a condividere e a 
tradurre nella loro  prassi didattica quotidiana i principi ispiratori del Progetto Educativo, 
per formare dei "buoni cristiani e onesti cittadini", come voleva don Bosco.

Il percorso formativo è realizzato ogni giorno ed è segnato, in alcuni momenti particolari 
dell’anno, da incontri specifici, curati dal Coordinatore delle Attività Formative:
   Animazione mattutina (dieci minuti ogni giorno in tutte le classi);
   Ritiri spirituali e confessioni (un percorso di crescita umana, alla scoperta di se stessi, 
degli altri, di Dio);
   Giornate di formazione specifiche (Social network, Affettività...)
   Feste (Messa d'inizio anno, Castagnata e Messa per i defunti, Festa di Natale, Festa di 
don Bosco, Festa di Carnevale, Festa della Mamma, Messa e Festa di fine anno);
   Savio Club (gruppo di ragazzi che hanno in comune il desiderio di stare insieme e 
donare qualcosa di sé);
   Incontri per i genitori (durante l'anno, momenti di confronto e approfondimento su 
tematiche legate alla formazione umana e cristiana).
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Le uscite didattiche
Per integrare il programma svolto durante le lezioni in classe e per dare ai ragazzi la pos-
sibilità di sperimentare forme diverse di apprendimento, nel corso dell'anno vengono 
organizzate varie uscite didattiche.
   Teatro Regio (visita, laboratori e spettacolo) 
   Palazzina di Caccia di Stupinigi
   Tour della Torino Romana e Rinascimentale
   Tour della Torino Barocca
   Teatro Erba o Teatro Gioiello
   Museo del Rinascimento

I viaggi di istruzione
   Toirano e Varazze
   Cremona e Milano
   Siena, Pisa e San Gimignano
   Sirmione, Trento e Verona
   Roma
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Le attività extracurricolari
L’Offerta Formativa curricolare è integrata e arricchita da un’ampia proposta di attività 
extracurricolari che si svolgono per la maggior parte nei locali della Scuola, in orario 
pomeridiano e sono a scelta della Famiglia.

Molte sono le proposte di carattere sportivo:
   Hockey su prato;
   Pallacanestro;
   Pallavolo;
   Nuoto;
   Pallanuoto;
   Tennis;
   Hit ball;
   Baseball/softball.

I ragazzi partecipano a manifestazioni sportive organizzate da diversi Enti e chi si iscrive a 
baseball/softball partecipa alle mini-olimpiadi organizzate dalla Città di Torino.

Nel corso dell’anno vengono anche organizzate attività in ambiente naturale, come ad 
esempio, giornate in montagna di sleddog o di falconeria.
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L’ambito delle lingue straniere è implementato 
da un’offerta pomeridiana di corsi di:
   Latino (solo per le classi di Terza Media);
   Conversazione in lingua Inglese con Docente 
madrelingua;
   Preparazione alla certificazione KET (per gli 
indirizzi Tecno-scientifico, di Potenziamento Musi-
cale e di Bilinguismo).

Per quanto riguarda l’area tecnologica, artistica 
ed espressiva la scuola offre la possibilità di 
seguire corsi di:
   Robotica;
   Design;
   Musica strumentale.

Durante il periodo estivo vengono organizzate 
diverse attività:
   Settimana nautica ad Avigliana;
   Settimana nautica a Varazze;
   Campo estivo a Cervinia (gestito dall'Orato-
rio);
   Colonia a Cesenatico (per gli allievi di Terza 
Media e di Prima Superiore);
   Vacanza studio in Inghilterra.
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Il collegio docenti
Dipartimento di Lettere
Prof.ssa Annino, Prof. Antonioli, Prof.ssa 
Bainotti, Prof.ssa Benato, Prof.ssa 
Brocardo, Prof. Di Gennaro, Prof.ssa Evoli, 
Prof.ssa Messa, Prof.ssa Menzio, Prof. Rollo

Dipartimento di Matematica e Scienze
Prof. Boero, Prof.ssa Cappa, Prof. 
Ferrando, Prof. Negro, Prof.ssa Riccio, 
Prof.ssa Telesa, Prof. Villarboito

Dipartimento di Lingue
Prof.ssa Balestracci, Prof.ssa Casillo, 
Prof.ssa Dotto, Prof.ssa Giraudo, Prof.ssa 
Osseiran, Prof.ssa Vincesilao

Dipartimento di Musica
Prof. Consolo, Prof. Marietti

Dipartimento di Arte e Tecnologia
Prof.ssa Perona, Prof. ssa Verra, Prof.ssa 
Zanatta

Dipartimento di Scienze Motorie
Prof. Escoffier, Prof. Sardella

Dipartimento di Religione
Don Claudio Ghione, prof. Di Gennaro

Dipartimento della Didattica Inclusiva
Prof.ssa Bertucci, Prof.ssa Grimaudo, 
Prof.ssa Nostro, Dott.ssa Planera
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Gli ambienti
   La Scuola è dotata dal 2019 di connessione in fibra ottica di 1GB/s e copertura wireless 
in ogni suo ambiente.
   Tutte le aule sono dotate di PC, videoproiettore e LIM.
   Due aule studio: due grandi ambienti dedicati allo studio pomeridiano degli Allievi.
   Aula 3.0 con banchi a spicchio, monitor touchscreen e tablet per mettere in pratica il 
metodo del Cooperative Learning.
   Laboratorio linguistico, per le lezioni con l'Insegnante madrelingua.
   Laboratorio di Informatica.
   Laboratori di Biologia, Chimica e Fisica.
   Due palestre.
   Tre grandi cortili.
   Tre campi da calcetto in erba sintetica.
   Salone mensa con 300 posti a sedere per consumare il pranzo.
   Aula Magna "Don Bosco" con 200 posti a sedere, dotata di PC e videoproiettore.
   Salone delle Feste per le feste serali e alcuni momenti di ricreazione.
   Sala di primo soccorso, dotata di defibrillatore.
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Altri servizi offerti dalla scuola
Il servizio mensa è attivo dal lunedì al venerdì, con sistema di prenotazione elettronica 
tramite badge oppure online. I pasti sono preparati ogni mattina, sempre freschi, 
all’interno dei locali dell’Istituto.  Si può pranzare nei locali della mensa anche portando il 
pranzo da casa.

Il registro elettronico è l'interfaccia online con le Famiglie per visualizzare i voti, l'argomento 
delle lezioni, i compiti assegnati, per giustificare le assenze e per comunicare con i Docenti. 
Il registro elettronico garantisce nella comunicazione con le famiglie sia l'immediatezza 
della trasmissione di informazioni sia la massima trasparenza possibile.

L'account istituzionale (nome.cognome@istitutoagnelli.it) viene assegnato ad ogni Allievo ed 
è uno strumento fondamentale per ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività 
didattica: le applicazioni della Google Suite for Education consentono di gestire in modo 
efficace il flusso informativo all’interno dell’Istituto attraverso diverse applicazioni: Gmail, 
Meet, Calendar, Drive e condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli.

Il Progetto di Orientamento è un percorso riservato agli allievi e ai genitori delle Seconde 
e Terze Medie e si articola in diversi momenti: serata di orientamento, focus group e 
presentazione dei percorsi scolastisci (per le classi di Seconda), test psicoattitudinali 
personali, colloqui con i Coordinatori di Classe, giornata di scuola alle Superiori e Open Day 
riservato (per le classi di Terza).

L'accompagnamento degli allievi con BES e DSA (Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Speci-
fici dell'apprendimento) è un impegno che i Docenti portano avanti ogni giorno, in collabo-
razione con la Psicologa scolastica e la sua équipe di specialisti. Prevede l'elaborazione di 
un percorso individualizzato e personalizzato e la redazione di un Piano Didattico Persona-
lizzato, ossia uno strumento di lavoro in itinere sia per l'Allievo sia per i Docenti, documento 
fondamentale per mostrare le strategie di intervento programmate. Il servizio è imple-
mentato dalla possibilità di frequentare lo Studio pomeridiano BES/DSA riservato.
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La valutazione esterna della scuola
Concludiamo la nostra presentazione con alcuni dati che ci vengono forniti da enti esterni 
e che, pertanto, sono oggettivi e anche verificabili.

Ogni anno, un buon gruppo di nostri Allievi partecipa con successo alle Olimpiadi della 
Matematica, ottenendo sempre ottimi piazzamenti a livello nazionale.

I risultati della Prova Nazionale INVALSI evidenziano un punteggio che è sempre superiore 
di 3.5 punti rispetto alla media regionale e di 4 punti rispetto a quella  nazionale, sia in Italia-
no sia in Matematica.

Dai dati MIUR inseriti nel RAV, consultabile sul sito del MIUR stesso, risulta che l'80% dei nostri 
ex-Allievi supera il primo anno di Scuola Superiore senza difficoltà.
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Mi presento, sono l’Agnelli, una scuola viva  anche se ho più di 80 
anni: ma non li dimostro, perché cerco di tenermi sempre al passo con 
i tempi.

Da quando sono stata fonda-
ta, ho accolto migliaia di stu-
denti e ho visto cose che voi 
umani potete solo immaginare. 
Ogni anno apro le porte a ra-
gazzini titubanti e un po’ spa-
ventati di prima media, a ra-
gazzi spavaldi di seconda e ad 
adolescenti, sicuri e pronti al 
futuro, di terza.
Vi chiederete: «Come convivono 

realtà così diverse? E, soprat-
tutto, ma noi che saremo i più 
piccoli, come ce la caveremo con i 

ragazzi più grandi in una scuola così grande?». Bene, per 
rispondere alla vostra domanda, preferisco lasciare la parola 
agli ambienti che ogni giorno vengono animati dalla presenza 
di voi allievi.

Cominciamo dal cortile…
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IL CORTILE
Io sono al centro della Scuola Salesiana, come voleva Don Bosco: gioco, 

amicizia, prime cottarelle, ma anche litigi e qualche dispetto. Le 
mie giornate iniziano al mattino presto e finiscono la sera tardi. Sono 
sempre qui ad accogliervi con sole, pioggia, neve e vento.
Vi chiederete: «Come può un solo cortile contenere tutto questo?» Ma 

io non sono solo!!! Come vi accorgerete, arrivando a scuola, mi divido per 
accogliere i ragazzini di prima media e i ragazzi e gli adolescenti di 
seconda e terza. Eh sì,  perché quando arrivate non vi lascio nelle grinfie 
di quelli più grandi, ma riservo uno spazio tutto per voi: il famoso 
“cortiletto” delle prime medie, che dopo pranzo vi apre le porte 
dell’oratorio, dove imparerete a giocare tutti insieme, compagni 
vecchi e nuovi.  Urla, risate, cadute, chiacchiere e tanta voglia di 
sfogarsi e dimenticare le ore chiusi in classe.
Credo di aver risposto alla vostra domanda: voi più piccoli avrete degli 

spazi esclusivi. E inoltre, non sarete mai da soli: con voi ci saranno 
sempre Docenti, Educatori e Animatori, che trascorreranno un po’ di 
tempo libero in vostra compagnia.
Nelle rare giornate di pioggia, neve e freddo glaciale, cedo la palla... ops, 

la pallina da calcetto alla sala giochi. Rido, perché forse vi immaginate 
di ritrovarvi in un ambiente pieno di videogiochi o supertecnologico: 
nient'affatto! Avete presente i calciobalilla, il ping-pong, il biliardino? 
Ecco, proprio questi giochi per imparare a stare tutti insieme e a 
"disintossicarsi" un po' dalla tecnologia.
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IL CORRIDOIO
Quando arrivate la mattina con lo zaino che pesa più di voi, io vi 

aspetto in compagnia di qualche professore che vi dà il buongiorno, 
aiutandovi a rispettare le regole della Scuola:  vi indicherà dove lasciare 
il vostro pesante 
“bagaglio”, dove andare 
in attesa della campanella 
e risponderà alle vostre 
curiose domande e, a 
volte, anche a quelle 
altrettanto curiose di 
mamma e papà.

In prima media sono 
tutto per voi! All’inizio 
vi vedo arrivare a due a 
due, compagni delle ele-
mentari, ma poco a poco, salendo le scale e arrivando al secondo piano, il 

gruppo si fa più numeroso e nascono nuove amicizie. Nei due anni 
successivi il  gruppo diventerà una vera classe, aperta a coltivare 

nuovi legami anche al di fuori, fino alla terza in cui tutta la 
scuola media sembrerà non bastare più! Gli occhi dei più 

grandi saranno già proiettati all’Esame e al loro futuro in 
una Scuola Superiore. 
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L’AULA
Scusate se mi intrometto: anch’io voglio dire la mia, visto che trascor-

reremo molto tempo insieme! Io mi affaccio sul corridoio e, al suono della 
campanella, vi attendo rumorosi, ma non troppo, e piuttosto 
ingombranti.  In prima, forse sono un po’ diversa da come vi aspetta-
te: non troppi colori, niente alfabeto sulle pareti, nessun disegno alle 
finestre. Vi sembrerò un po’ più seria, ma è anche vero che voi siete un 
po’ più grandi! Non spaventatevi: vedrete che diventeremo buoni 
amici e alla fine dell’anno vi mancherò anche un po’.
Io vi accolgo ogni mattina, pulita e ordinata, perciò quella bottiglietta 

di plastica vuota o quel fazzoletto di carta usato, vi prego, non 
lasciatemeli in custodia!
Ogni giorno vedrete un viavai di insegnanti molto diversi tra loro: bella 

differenza con la scuola elementare! No problem: se vi fidate della mia 
esperienza, vi assicuro che in poco tempo diventerà per voi normale. Mi 
considero un luogo privilegiato: non per vantarmi, ma sulla cattedra cu-
stodisco il registro elettronico, ovvero il terrore di ogni allievo! 
Niente paura! Vi basterà fare il vostro dovere e non correrete 
nessun pericolo. È uno strumento utile anche per i vostri genitori che sa-
ranno così informati della vostra vita scolastica.
Forse qualcuno di voi già la conosce, ma vi presento la LIM, il mio brac-

cio destro: la lavagna interattiva multimediale, prezioso aiuto in 
tante materie, ma soprattutto per imparare nuove lingue, e non inten-
do l’italiano!
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GLI INDIRIZZI DIDATTICI
Ora, però mi piacerebbe raccontarvi un po’ di quello che succede tra 

queste “quattro mura”. E sì, perché una volta in aula i vostri percorsi 
si diversificano…

   Hola!      Bonjour! Ça va?  
   Very well! Thank you!!! And you?      Sehr gut, dank!

1) Indirizzo Cambridge
Here I am!!! Who’s that woman? Miss Osseiran, our mother-tongue 

teacher, she comes from England.
Avete capito tutto? Sono l’aula di Miss Osseiran, l’insegnante madre-

lingua inglese. Passo tutte le mattine insieme a voi, che avete scelto 
l’Indirizzo Cambridge. Se in prima media vi sento pronunciare a stento 
un “good morning", in modo buffo e divertente, in terza media invece 
ascolto con interesse i vostri gossip in Inglese.  Sarà l’effetto KET! 
L’esame che sosterrete in seconda o in terza, per certificare la vostra 
competenza linguistica.

2) Indirizzo Tecno-Scientifico
Sei curioso di scoprire i segreti del mondo che ti circonda?

  Sei appassionato di scienze, di computer e di robotica?
 Ti interessano gli esperimenti e le attività di laboratorio?

  Eccomi, sono qui proprio per te! 
Sono l’Indirizzo Tecno-Scientifico e insieme proveremo ad av-

venturarci nel mondo delle Scienze e della Tecnologia, attra-
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verso lavori di gruppo in cui potrai esprimere la tua creatività e le tue 
potenzialità.
Durante i tre anni impareremo anche l’Inglese e il Tedesco, che al 

giorno d’oggi sono le due lingue maggiormente utilizzate in ambito 
scientifico e tecnologico.

3) Indirizzo di Bilinguismo Potenziato
Eccomi qua! Indirizzo di Bilinguismo presente! Pronti all’ascolto? 

Matita in mano, quaderno aperto, partiamo per un’avventura interna-
zionale alla scoperta di due nuovi Paesi: lingua, usi, costumi e un pizzico 
di cultura. I miei affezionati iscritti, nel corso dei tre anni, oltre alle 
materie tradizionali, impareranno a scrivere e a conversare in lingue 
diverse: vi cimenterete con l’inglese e il francese e, quando sarete 
pronti, potrete sostenere l’esame DELF per dar prova delle vostre 
competenze con la lingua parigina. 

4) Indirizzo di Potenziamento Musicale
Che cosa sono questi rumori? Ops, volevo dire questi suoni celestiali... 

Ah, ecco: stanno arrivando gli studenti dell'Indirizzo Musicale. Qui 
cominciano le “dolenti note a farsi sentire”. Prima un assolo di violino, poi 
una viola e un violoncello, una chitarra, una tastiera, le percussioni e 
infine il concerto della Band-Orchestra dell’Agnelli. Al giovedì pomeriggio 
tornerete in aula per divertirvi con le prove del Coro.
Inoltre, imparerete l'Inglese e lo Spagnolo.
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LA MENSA
Avete trovato faticosa questa mattinata di scuola? Allora vi aspetto 

seduti ai miei tavoli per recuperare un po’ di energia!
Tutti in fila, aspettate con ordine il vostro turno e, mi raccomando, 

controllate di avere con voi il badge. Accomodatevi con i vostri amici, fa-
cendo attenzione a non far cadere il vassoio. E mi raccomando, non spre-
cate nulla!
I consigli sono finiti: ora potete chiacchierare e spettegolare tranquil-

lamente tra di voi…se riuscirete a sentirvi! Il rumore infatti è inferna-
le! 
          LO STUDIO
Silenzio! È l’ora dei compiti! Seduti nei banchi, mettiamo a buon frutto 

quello che abbiamo imparato in aula al mattino. Qualcosa non è chiaro? 
Niente paura: ancora una volta, i docenti presenti vi daranno una mano.
Se guardandovi intorno non troverete i vostri compagni di seconda e 

terza, non stupitevi: per voi, e solo per voi, abbiamo riservato uno 
spazio a parte! Forse vi domanderete perché e potreste pensare che i 
vostri compagni più grandi siano “pericolosi”, e invece no!
In realtà, vi saranno insegnati alcuni “trucchi” per fare i compiti bene 
e sfruttare al meglio il tempo che avete a disposizione.

So cosa state pensando: «Ma allora studieremo soltanto?». Assolu-
tamente no, se imparerete a organizzare bene il vostro lavoro 

troverete anche il tempo per dedicarvi ai vostri passatempi, 
come sport, danza, musica, teatro...
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LE FESTE
Come in tutte le famiglie, anche qui si festeggia sempre in compagnia. 

Quanta gente per la Messa di inizio anno! Genitori, ragazzi e insegnanti  
per una mattinata di festa che si conclude con un pranzo tutti insieme.
A inizio novembre vogliamo ricordare i nostri cari durante la Messa per 

i defunti e trascorrere la serata insieme mangiando le caldarroste.
A Natale tutti desiderano incontrarsi per scambiarsi gli auguri e 

anche noi non possiamo mancare a questo appuntamento. Una sera, 
prima delle meritate vacanze natalizie, ci troviamo tutti insieme, com-
presi genitori, nonni, fratelli e sorelle per la Santa Messa e una mega 
festa a sorpresa!
In occasione della Festa di don Bosco il cortile si riempie di ragazzi alle-

gri e rumorosi: dopo aver partecipato alla Messa, tutti in fila per man-
giare pane e salame nella più autentica tradizione salesiana. E poi? Un 
grande gioco e tornei. Sì, avete capito bene: quel giorno niente scuola!
Non trascorre molto tempo che il cortile è di nuovo in festa: Carnevale! 

Nessuno riconosce nessuno, tutti in maschera! Premio al costume più 
bello e caramelle e bugie per tutti gli altri.
Guarda un po’, tra una festa e l’altra siamo arrivati alla fine dell’anno. 

Come festeggiare e ringraziare per l’anno trascorso? Eccoci allora, 
ancora una volta tutti insieme, ragazzi, famiglie e insegnanti per cele-
brare la Santa Messa, augurarci buone vacanze e salutare i nostri 
amici di terza che concludono il loro percorso con noi.
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LE GITE E LE USCITE DIDATTICHE
Per premiare il vostro impegno, con l’arrivo della primavera si organiz-

zano le gite: un momento piacevole da trascorrere coi compagni con cui 
hai condiviso le fatiche dell’anno scolastico.
Negli anni passati sono stati davvero molti i luoghi visitati: uscite in 

barca a vela, giornate a Gardaland, salite sugli alberi in un parco avven-
tura, cultura e divertimento a Sirmione, Trento, Verona, Pisa, San Gimi-
gnano, Siena...
E poi lei, la gita delle gite, quella che tutti aspettano fin dalla prima 

media: il viaggio a Roma!
Chissà quali mete ha in serbo la scuola per voi?
Inoltre, in alcune occasioni le classi escono dall’aula per scoprire le 

bellezze artistiche della città in cui viviamo.
Se poi qualche sabato non saprete cosa fare e vorrete cimentarvi con 

qualcosa di veramente avventuroso, potrete provare una discesa in 
montagna trainati dai cani da slitta oppure diventare falconieri per un 
giorno.

         ESPERIENZE FORMATIVE
Per aiutarti a crescere anche come persona e guidarti alla scoperta 

dei valori importanti della vita, trascorrerai alcune giornate di 
riflessione insieme ai tuoi amici e ai tuoi insegnanti: saranno i 

luoghi di don Bosco a fare da sfondo a questa bella esperienza.
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Come in tutte le famiglie, anche qui si festeggia sempre in compagnia. 
Quanta gente per la Messa di inizio anno! Genitori, ragazzi e insegnanti  
per una mattinata di festa che si conclude con un pranzo tutti insieme.
A inizio novembre vogliamo ricordare i nostri cari durante la Messa per 

i defunti e trascorrere la serata insieme mangiando le caldarroste.
A Natale tutti desiderano incontrarsi per scambiarsi gli auguri e 

anche noi non possiamo mancare a questo appuntamento. Una sera, 
prima delle meritate vacanze natalizie, ci troviamo tutti insieme, com-
presi genitori, nonni, fratelli e sorelle per la Santa Messa e una mega 
festa a sorpresa!
In occasione della Festa di don Bosco il cortile si riempie di ragazzi alle-

gri e rumorosi: dopo aver partecipato alla Messa, tutti in fila per man-
giare pane e salame nella più autentica tradizione salesiana. E poi? Un 
grande gioco e tornei. Sì, avete capito bene: quel giorno niente scuola!
Non trascorre molto tempo che il cortile è di nuovo in festa: Carnevale! 

Nessuno riconosce nessuno, tutti in maschera! Premio al costume più 
bello e caramelle e bugie per tutti gli altri.
Guarda un po’, tra una festa e l’altra siamo arrivati alla fine dell’anno. 

Come festeggiare e ringraziare per l’anno trascorso? Eccoci allora, 
ancora una volta tutti insieme, ragazzi, famiglie e insegnanti per cele-
brare la Santa Messa, augurarci buone vacanze e salutare i nostri 
amici di terza che concludono il loro percorso con noi.

L’ESTATE
L’Agnelli non ti abbandonerà nemmeno durante l’estate! Potrai tra-

scorrere qualche settimana con i tuoi compagni in montagna, al mare o 
al lago! Forse ti chiederai: «Ma tutto questo veramente?». Certo! 
Potrei mentire su questo?

   Vacanza studio in Inghilterra: per migliorare e perfezionare la tua 
pronuncia inglese, potrai scegliere di volare in Inghilterra e soggiornare 
per quindici giorni in un vero British College.

   Campo a Cervinia: per i ragazzi di prima e seconda media che si 
godono il fresco della montagna.

  Soggiorno a Cesenatico: per quelli di terza che, dopo le fatiche 
dell’Esame, si abbronzano al mare tra un tuffo e una giornata a Mirabi-
landia.

   Estate Nautica: per 
tutti quelli che sentono 
dentro di sé uno spirito da 
marinaio si organizzano lezio-
ni in barca a vela, di subac-
quea e di salvataggio con i 
cani!
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ARRIVEDERCI
Bene: la visita è finita! Siete stanchi?  Vi chiedo, però, ancora un 

minuto di attenzione, perché mi piacerebbe salutarvi con questo pensie-
ro. In ognuno di questi ambienti vedrete concretizzarsi il sogno che don 
Bosco ha pensato per ciascuno di voi: crescere come buoni cristiani e 
onesti cittadini. Le persone che incontrerete tutti i giorni, Salesiani, Do-
centi ed Educatori hanno fatto dell’Educazione dei giovani la loro scelta 
di vita.
È un concetto difficile, ma lo capirete meglio trascorrendo quotidiana-

mente del tempo con loro, vedendo la loro disponibilità sia nel gioco sia 
nell’ascolto e anche, se mi permettete, nelle “lavate di capo” ...ops, 
volevo dire sgridate quando ve lo meriterete.
Durante le gite, ma anche in cortile, in mensa, in sala giochi,  scoprirete 

alcuni lati incredibili dei vostri insegnanti, che non avreste mai immagi-
nato: come sono diversi e divertenti quando abbandonano l’aula di scuola!
Non mancheranno le proposte educative: cresceranno insieme a voi e in 

prima media saranno esperienze che 
hanno ancora il sapore del gioco e 
dell’infanzia, l’anno seguente terran-
no conto della fase di adolescenza che 
attraverserete e infine in terza vi 
accompagneranno nelle vostre scelte 
future.
È arrivato il momento di lasciarvi, 

sperando di ritrovarvi presto!
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L’Agnelli non ti abbandonerà nemmeno durante l’estate! Potrai tra-
scorrere qualche settimana con i tuoi compagni in montagna, al mare o 
al lago! Forse ti chiederai: «Ma tutto questo veramente?». Certo! 
Potrei mentire su questo?

   Vacanza studio in Inghilterra: per migliorare e perfezionare la tua 
pronuncia inglese, potrai scegliere di volare in Inghilterra e soggiornare 
per quindici giorni in un vero British College.

   Campo a Cervinia: per i ragazzi di prima e seconda media che si 
godono il fresco della montagna.

  Soggiorno a Cesenatico: per quelli di terza che, dopo le fatiche 
dell’Esame, si abbronzano al mare tra un tuffo e una giornata a Mirabi-
landia.

   Estate Nautica: per 
tutti quelli che sentono 
dentro di sé uno spirito da 
marinaio si organizzano lezio-
ni in barca a vela, di subac-
quea e di salvataggio con i 
cani!

Le modalità di iscrizione
Si riportano qui di seguito i passi per avviare la procedura di iscrizione all’Istituto Edoardo 
Agnelli:

1)   Consegna del modulo di pre-iscrizione e delle eventuali certificazioni DSA/BES alla 
Segreteria Didattica (è una forma di prenotazione del posto in classe). Il modulo può 
essere fornito dalla medesima Segreteria o scaricato dal sito www.agnelli.it;

2)   Tempo di attesa fino al periodo del colloquio per l’iscrizione;

3)   Colloquio con il Direttore della Scuola, che ordinariamente si conclude con 
l’autorizzazione a procedere all’iscrizione. Per il Direttore è l’occasione per conoscere 
personalmente i Genitori e i futuri Allievi e presentare in breve la proposta educativa 
della Scuola. Il Direttore riceve la famiglia su appuntamento (previa prenotazione da 
fissare presso la Segreteria Didattica tel. 011.6198311);

4)   Pagamento della quota di iscrizione, che garantisce il posto in classe.

I costi
Essendo una scuola paritaria, cioè pubblica ma non finanziata dallo Stato, è previsto il 
pagamento di una retta, di norma in cinque rate, il cui totale è molto al di sotto del costo 
medio per studente (CMS) secondo le tabelle pubblicate dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Nella tradizione salesiana si cerca di favorire chi desidera venire in una Scuola di Don 
Bosco, soprattutto se giovani meritevoli di Famiglie bisognose: nella misura in cui è possibile 
si cerca di venire incontro alle Famiglie con reddito basso offrendo agevolazioni mirate.
In generale le Famiglie con reddito basso (documentato con dichiarazione ISEE) possono 
usufruire del voucher scuola della Regione Piemonte, come da bando annuale pubblicato 
sul sito regionale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Didattica.
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