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RACCONTARE LA SCUOLA DON BOSCO: chi siamo e cosa facciamo oggi
La scuola cattolica “don Bosco” di Paderno Dugnano è oggi una realtà viva e vibrante. Siamo qui a
riflettere e a raccontarci perché siamo consapevoli che raccontare chi siamo oggi significa
raccontare chi saremo domani. Siamo qui per formare i cittadini del domani; un compito allo
stesso tempo difficile ma entusiasmante che stiamo svolgendo con passione, coscienza e
determinazione. E mentre iniziamo a raccogliere i primi germogli di questo appassionante lavoro,
continuiamo a seminare, fortemente convinti che i frutti saranno tanti e saranno meravigliosi. Chi
opera per il bene raccoglie solo il bene. A volte qualcosa di più.

IL NUOVO PROGETTO EDUCATIVO: L’ALUNNO AL CENTRO
La scuola è il luogo dove noi tutti abbiamo imparato a vivere nel mondo. E’ qui che abbiamo dato
vita alle relazioni più profonde, che abbiamo imparato a scoprire il mondo, che abbiamo imparato a
sognare mondi diversi, che abbiamo capito i nostri limiti e le nostre potenzialità. Siamo tutti diversi
e unici ed impariamo ogni giorno quanto è bello stare insieme nonostante le differenze.
Meraviglioso, no? E accanto a noi ci sono degli insegnanti che ci guidano alla scoperta di noi stessi
e che ci accompagnano passo passo nell’acquisizione di nuove conoscenze. Loro sanno di
confrontarsi con modi di essere, sentire e apprendere diversi. Per questo il loro stile di
insegnamento è diversificato e vario. Quello che vi abbiamo appena raccontato è il nostro nuovo
progetto educativo: l’alunno al centro del processo di apprendimento. E’ intorno a ciascuno di loro
che si progetta la didattica e le strategie più valide per gli apprendimenti.

LE FAMIGLIE: LA NOSTRA GRANDE RISORSA
Un progetto ambizioso del quale parte integrante è costituita dalle famiglie che costituiscono una
grande risorsa per la scuola e con le quali dallo scorso anno scolastico abbiamo intrapreso un
dialogo costante e continuo. Ed è proprio per valorizzare il ruolo dei genitori nel processo di
apprendimento dei propri figli che abbiamo istituito presso la secondaria di primo grado i consigli
di classe aperti, un momento di ulteriore scambio e collaborazione.

LA VALUTAZIONE: UN FATTO “TRASPARENTE”
Accompagnare l’alunno nel proprio processo di apprendimento significa anche registrare
periodicamente i risultati che raggiunge. Valutazione formativa e autovalutazione sono quindi
parte integrante della didattica. Ma la scuola cattolica don Bosco vuole che le famiglie siano
partecipi di questo momento. Per questo motivo dallo scorso anno scolastico si è deciso di far
visionare i compiti in classe e di rendere visionabili sia per la primaria sia per la secondaria di
primo grado, le griglie di valutazione delle prove scritte e di quelle orali che sono contenute
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa. Ed è sempre nell’ottica della trasparenza che a fine
mese sarà possibile ai genitori accedere al registro on-line e di seguire costantemente il percorso
didattico dei propri figli.
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ESSERE CATTOLICI ALLA DON BOSCO: L’ESEMPIO, LA RIFLESSIONE
EVANGELICA, L’INCONTRO
Siamo una scuola cattolica. Siamo la scuola cattolica don Bosco. Noi viviamo il cattolicesimo
quotidianamente ispirandoci a tre principi: l’esempio, la preghiera e l’incontro.
L’esempio parte già dalla vita in classe, dal rispetto con cui i nostri docenti si rapportano ai propri
alunni educandoli a loro volta a rispettare i propri coetanei, a riflettere sulle proprie azioni, a
promuovere il dialogo, la fratellanza e l’amore verso il prossimo in tutti i contesti della vita sociale.
La riflessione evangelica è invece curata da don Luca Andreini e don Luca Parolari, i presbiteri
della parrocchia San Nazario e Celso, che ogni lunedì mattina, alle 7:50 per la secondaria di primo
grado e alle 8:30 per la primaria offrono agli alunni e a tutta la comunità scolastica momento di
riflessione che accompagna bambini e ragazzi per tutta la settimana.
Gli incontri con personalità di rilievo del mondo ecclesiastico sono momenti in cui si condensano
gli insegnamenti più importanti e densi di significato. Durante lo scorso anno scolastico, per
celebrare il 30° anniversario dalla fondazione della nostra scuola, sono stati organizzati due incontri
memorabili per i nostri alunni fortemente quello col Card. Angelo Comastri, vicario generale di
Sua Santità per la Città del Vaticano e quello col Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano.
A questi si aggiunge la visita di Mons. Mar Sebastian Adayanthrath vescovo ausialiare
dell’Arcidiocesi di Ernakulam-Angamaly (India), un momento di scambio molto fecondo con un
rappresentante della Chiesa Cattolica che vive e opera in un ambiente dominato dalla religione indù.
L’incontro è stato anche motivo di orgoglio per le docenti di inglese che hanno potuto constatare la
capacità di comprensione dell’inglese parlato da parte degli alunni nonostante l’ accento asiatico.
A questi incontri si aggiungono gli appuntamenti fissi: la festa del grazie, il campo missionario e la
tradizionale festa di don Bosco

LE NOSTRE ECCELLENZE: INGLESE…
Una scuola che investe sul futuro deve porsi obiettivi ambiziosi a lungo termine. I nostri sono:
inglese, tecnologia e ambiente.
Già a giugno dello scorso anno scolastico abbiamo ospitato 4 docenti americani che hanno gestito
per ben due settimane, da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 16:00, l’English Summer Camp. Una
cinquantina di bambini e ragazzi, tra i 7 e 12 anni, hanno pregato, giocato, cantato, ballato, suonato,
disegnato e fatto lavoretti tutto in inglese e in una bellissima atmosfera familiare, che ha visto la
presenza costante delle docenti curricolari di inglese e di ragazzi volontari. Un’esperienza che
intendiamo ripetere anche durante quest’anno scolastico.
Da quest’anno scolastico la scuola si avvale del contributo di due docenti madrelingua americane,
entrambe laureate, che oltre a potenziare la conversazione in lingua, coadiuvano i docenti
nell’insegnamento delle discipline curricolari, come storia, geografia, tecnologia e scienze sia alla
primaria che alla secondaria di primo grado.
Abbiamo inoltre recentemente aderito ad un progetto di scambio culturale e linguistico inglese dal
titolo Edu-Change. Attraverso questo progetto i nostri alunni avranno la possibilità di partecipare a
laboratori e attività in classe organizzati dai tirocinanti universitari provenienti da tutto il mondo.
Altro importante appuntamento del 2015 è il primo stage in Inghilterra destinato agli alunni della
secondaria. Una settimana di full-immersion nella cultura anglosassone, con attività di laboratorio, e
teatro in mattinata e visite culturali pomeridiane con alloggio in famiglia.
I nostri alunni parlano correttamente e fluidamente l’inglese. Per questa ragione quest’anno
puntiamo al livello B2 del Common European Framework per la maggior parte degli alunni al
termine del primo ciclo.
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… TECNOLOGIA …
La scuola cattolica don Bosco è consapevole che le nuove tecnologie svolgono un ruolo
fondamentale nel rispondere ai bisogni dei nostri studenti. E’ per questo che i nostri docenti e i
nostri alunni usano quotidianamente le lavagne interattive multimediali presenti in tutte le aule
della primaria e della secondaria di primo grado.
Sempre alla secondaria di primo grado, dallo scorso anno scolastico si sta sperimentando la
didattica con l’uso del tablet, uno strumento che si sta rivelando prezioso nel processo di
apprendimento anche da parte degli alunni con disturbi specifici.
Per l’uso di questi strumenti i docenti sono stati adeguatamente preparati con un corso sulla
didattica con le LIM e con i tablet, che visto la presenza come formatore don Gian Battista Rota,
ingegnere elettronico esperto in didattica.
Alla primaria invece, attraverso lo studio del coding i bambini stanno muovendo i primi passi verso
l’informatica.
La consapevolezza dei rischi che i ragazzi corrono nel mondo virtuale, soprattutto dei social
network, ci ha spinti nei giorni scorsi a proporre agli alunni e ai genitori il progetto di prevenzione
contro l’adescamento on line dal titolo “Conosciamoci al sicuro!” molto apprezzato da ragazzi e
genitori.

… AMBIENTE
Il riciclo è stato il punto di partenza, lo scorso anno, del nostro progetto Ambiente: le indicazioni
dell’Assessorato Ambiente del Comune di Paderno Dugnano sono state le linee guida seguite lo
scorso anno per dare avvio al progetto Ambiente. Abbiamo abbracciato subito la proposta
dell’Assessore ai Servizi Sociali per far installare un cassonetto per la raccolta di indumenti usati
della Cooperativa Vesti Solidali del Consorzio Farsi Prossimo, ente che fa riferimento alla Caritas
Ambrosiana.
Quest’anno scolastico, tutte le classi della primaria partecipano al progetto di educazione
alimentare “Alimentarsi e crescere…con stile” proposto dalla ASL 1 per sviluppare una migliore
consapevolezza dell’importanza del cibarsi per la vita e la salute, evitando lo spreco nel rispetto di
tutti.
In queste settimane nelle classi della primaria e della secondaria di primo grado si stanno
realizzando gli orti di classe. Questo progetto ha due obiettivi: far entrare gli alunni in contatto
diretto con la natura e insegnare loro l’attesa e il rispetto dei tempi, due valori che in una società in
cui i giovani sono abituati alla frenesia necessitano di un’educazione specifica.
Inoltre dallo scorso anno abbiamo dato avvio alla giornata della scienza che è il culmine di un
percorso che gli alunni della secondaria affrontano durante tutto l’anno scolastico. In questa
giornata le competenze da loro acquisite durante il corso dell’anno sono messe a disposizione di
tutta la comunità scolastica per la dimostrazione di esperimenti, come l’estrazione del DNA, il
riconoscimento delle piante comuni del Parco del Grugnotorto, galleggiamento e densità, percorsi
itineranti nel giardino della scuola, analisi sensoriali, esperimenti di chimica, e circuiti elettrici
L’attenzione all’ambiente non può prescindere dalla la prevenzioni degli infortuni. Per qeust’attività
la scuola don Bosco si avvale degli esperti del G.O.R. (Gruppo Operativo Radio) della Protezioni
Civile, che offrono degli incontri a tema sia alla primaria che alla secondaria.
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ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE DIDATTICA
I ragazzi della secondaria partecipano annualmente al Kangarou della matematica, gara proposta dal
Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di Milano. Quest’anno parteciperemo con
una squadra per le gare tra scuole e la preparazione è già entrata nel vivo con ore pomeridiane
dedicate squisitamente allo scopo.
La scuola è centro di certificazione linguistica del Trinity College di Londra e da qualche anno
ospita anche alunni di altre scuole che vengono a sostenere gli esami per i vari livelli di conoscenza.
Quest’anno proponiamo ai ragazzi della secondaria anche la possibilità di ottenere le certificazioni
Cambridge attraverso un corso extra-curricolare.
Durante le ore pomeridiane, inoltre l’offerta formativa si amplia con corsi di chitarra, scacchi,
informatica (ECDL), latino, teatro, spagnolo.
E’ anche offerta la possibilità di uno sportello didattico, in piccoli gruppi di 3 alunni, per
individuare il metodo di studio più consono ad ogni alunno o il consolidamento di alcune
conoscenze o abilità nelle specifiche discipline di apprendimento.
Le uscite didattiche sono di carattere culturale e abbracciano tutte le discipline affrontate dai ragazzi
dall’arte alla storia, dalle scienze alla matematica, dalla musica allo sport.
Gli esempi sono tanti, non ultimo l’uscita di accoglienza, appena svolta, delle classi prime
secondaria che li hanno visti partecipare alle mostre di Chagall e MateinItaly.

MA QUANTO SANNO I NOSTRI RAGAZZI?
LA PAROLA ALL’ L’INVALSI NAZIONALE
Che la scuola cattolica don Bosco prepari i nostri alunni ad affrontare con successo gli studi della
secondaria di 2° grado non è solo una nostra idea. Gli esiti delle prove Invalsi somministrate ai
giovani studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale
nel giugno 2014 ci vedono infatti ai vertici della classifica nazionale. Per la prova d’italiano la
media si attesta sul 72,3 in confronto a 64,3 della Lombardia e al 61,4 di tutta Italia. Nettamente
superiore anche la media della prova di matematica: 67,8 in confronto a 61, 3 della Lombardia e 57,
3 della media nazionale.
E ad accorgersi della preparazione dei nostri alunni è stata anche la presidente degli Esami di Stato
Conclusivi del Primo Ciclo, prof.ssa Maria Rita Mulè, che si è complimentata col corpo docente per
la loro dedizione e serietà nella preparazione dei ragazzi a loro affidati.

E POI? L’ ORIENTAMENTO IN USCITA
E se la preparazione è il nostro impegno quotidiano, non minore attenzione viene posta
all’orientamento in uscita. L’uscita dal primo ciclo comporta infatti immergersi nel variegato e
composito mondo della secondaria di secondo grado. Si tratta di un momento molto delicato che
richiede cura per evitare i fallimenti scolastici. Per questo motivo la scuola don Bosco ha realizzato
un progetto specifico che prevede tra l’altro: incontri con ragazzi che hanno appena terminato la
secondaria di secondo grado nei vari indirizzi di scuola, i test diagnostici attitudinali, presentazione
dei vari indirizzi di scuola.
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RACCONTIAMO IL MONDO: IL PROGETTO GIORNALISMO
Quest’anno verrà iniziata l’esperienza della redazione di un giornalino scolastico a cura dei ragazzi
guidati dai docenti di lettere, che si svilupperà in due ambiti: uno più specifico di redazione con un
gruppo ristretto di ragazzi e l’altro di acquisizione di competenze per la stesura di articoli da parte
di tutti gli alunni.

SOLO PAROLE? QUANDO A PARLARE SONO I SORRISI
Siamo qui per creare i cittadini del domani, dicevamo in apertura. In queste pagine abbiamo cercato
di spiegarvi come lo stiamo facendo. Il nostro impegno quotidiano è guidare i nostri alunni nel
processo di arricchimento culturale ma soprattutto umano. E che a dirci che la strada intrapresa sia
quella giusta sono i sorrisi dei nostri alunni e la loro gioia nello stare insieme a scuola. Tanti sono
gli attestati di stima che ci giungono da più parti. Ci state ringraziando per l’entusiasmo che
trasmettiamo ai ragazzi e per il clima di rinnovamento che stanno respirando. Come sempre vi
rispondiamo che stiamo facendo il nostro lavoro con passione, coscienza e determinazione. Il
vostro sostegno e la vostra stima sono gli stimoli per fare ancora meglio e ancora di più
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