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Come raggiungerci
L’Istituto Sociale è servito
dai mezzi pubblici:
2, 17, 56, 58, 62, 66, 71
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Per ogni altra informazione
sull’Istituto Sociale,
sul Piano dell’Offerta
Formativa, sul
Progetto Educativo o
sull’organizzazione,
è possibile fissare un
appuntamento con il
Coordinatore Didattico
o con il Direttore
dell’Istituto, telefonando
al numero 011.35.78.35.
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Liceo Classico e Scientifico

Network

Istituto Sociale, un network di scuole
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Una scuola aperta al mondo
L’Istituto Sociale è una scuola cattolica, fondata nel 1881, e appartiene alla rete
delle scuole che i Padri Gesuiti dirigono in tutto il mondo, utilizzando il metodo
educativo del fondatore Sant’Ignazio di Loyola.

C

ome dicevano
i primi Gesuiti
“Educare è
costruire e
rinnovare il mondo”.
Era questo il sogno che
animava la Compagnia
di Gesù quando si dedicò
all’educazione: fare l’uomo
più uomo e il mondo più
giusto e solidale.
Questo è il sogno della
nostra scuola.
L’internazionalità è la linea
guida cui s’ispirano i suoi
programmi e il cardine della
sua offerta didattica com’è
ben sintetizzato nel motto:
“Il Mondo è la nostra
casa”. Lo scopo è educare i
ragazzi ad aprire e allargare
la loro mente e il loro cuore
alla dimensione del mondo,

esplorando e vivendo i
valori dell’internazionalità
in termini di rispetto,
di condivisione, di
pluralismo e di solidarietà.
Dai 3 ai 18 anni, con una
particolare attenzione
alla continuità tra un
plesso e un altro, i
giovani iscritti al Sociale
intraprendono un percorso
educativo capace
di fornire una
preparazione di alto
livello e costantemente
“connessa” con la realtà
circostante attraverso
una serie di strumenti
fondamentali quali:
L’inglese, in tutti i
plessi con lezioni tenute
anche da insegnanti

madrelingua, e, a partire
dalla primaria, anche
con materie svolte
in lingua (CLIL) e
con lezioni finalizzate
al conseguimento
di certificazioni
internazionali (Trinity,
KET, PET, First, etc.)
I corsi di lingue
straniere non
convenzionali come il
cinese
I progetti di scambi
internazionali come
Eye Project e Comenius
e campi di lavoro estivi
in Romania, Albania,
Perù, etc.
L’utilizzo di supporti
tecnologici come il tablet
e la LIM.
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I licei dell’Istituto Sociale
La nostra scuola secondaria di II grado nasce per costruire persone solide e capaci
di orientarsi con libertà, serenità, consapevolezza nella complessità della società
contemporanea.

I

l progetto educativo
dell’Istituto Sociale
si concretizza
in due percorsi
distinti (Liceo classico
internazionale e
Liceo scientifico) che,
fondandosi nella tradizione
didattico-pedagogica
della Compagnia di Gesù,
garantiscono agli studenti
di cogliere tutte le
opportunità che la scuola
offre in termini educativi,
formativi, spirituali e
relazionali.
Il percorso non solo
prepara studenti pronti ad
accedere alle Università
italiane e internazionali ma
forma, anche e soprattutto,
donne e uomini capaci di
vivere da protagonisti la
loro esistenza nel mondo,
veri “leaders nel servizio”.
Perché questo si realizzi
è fondamentale saper
fare scelte corrette: gli
strumenti che vengono
garantiti agli studenti
costituiscono la base per
poter discernere e scegliere
il meglio per se stessi e per
gli altri.

I tutor, prendendosi cura
di ogni singolo allievo,
lo accompagnano nelle
attività scolastiche e
formative, nello sviluppo
di dinamiche relazionali
e personali, finalizzate ad
acquisire la consapevolezza
delle proprie attitudini e
delle proprie potenzialità.
Le modalità salienti
dell’azione del tutor sono
i colloqui, liberi e guidati,
e i momenti di riflessione
condivisa che permettono
di individuare gli obiettivi
personali e potenziare le
motivazioni
di ciascuno.
L’orientamento, realizzato
da docenti, animatori
spirituali, professionisti
esterni, supporta
la formazione della
persona e la costruzione
dell’identità delle ragazze
e dei ragazzi dell’Istituto.
Attraverso l’esplorazione
delle attitudini, delle
motivazioni, dei desideri
si aiuta a giungere alla
consapevolezza di essere
donne e uomini “per e con
gli altri”.

Il comitato etico –
scientifico composto da
importanti professionisti,
professori universitari e
uomini delle Istituzioni
(Alberto Dal Poz, Carlo
Fronticelli, Marco Gilli,
Edoardo Greppi, Cristina
Helms, Giorgio Palestro,
Don Ermis Segatti,
M. Luisa Vighi Miletto e
Giovanni Zanetti) affianca
i docenti della Scuola
per rendere i programmi
funzionali ai percorsi
universitari, certifica
la qualità dell’offerta
formativa dei licei,
garantisce i legami con la
città e il territorio.
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Il Liceo Classico internazionale
Le trasformazioni del nostro tempo hanno portato l’Istituto Sociale a promuovere
una nuova idea di Liceo Classico, orientato alla formula di un nuovo liceo
umanistico, in grado di coniugare innovazione e tradizione.

I

nnovazione perché
al suo interno
s’insegnano quattro
lingue: oltre al
greco e al latino, lo studio
fondamentale della lingua
inglese è affiancato dallo
studio della lingua e
cultura cinese.
La scelta, per altro in
continuità con l’esperienza
del gesuita Matteo Ricci
(che alla fine del XVI
secolo fu uno dei primi
missionari a entrare in
Cina), è pensata per
abbracciare un arco di
conoscenze indispensabili
per affrontare le sfide della
globalizzazione.
L’obiettivo è costruire
nuovi cittadini del
mondo: per far questo
è necessario offrire uno
sguardo al futuro che
sia però ben radicato
nella cultura classica del
passato.

Il latino e il greco
continuano a rappresentare
le chiavi d’accesso più
efficaci per interpretare
la vita e la società di oggi
perché tuttora governano
i fondamenti logici alla
base del ragionamento
scientifico e si pongono
come paradigma ideale
per l’apprendimento delle
lingue moderne.

L

a didattica del
Liceo Classico
Internazionale
si pone
all’avanguardia rispetto al
panorama italiano:
30% del monte ore
complessivo in lingua
(introduzione della
lingua/cultura cinese,
moduli in lingua per
diverse materie, etc.)
Certificazioni
internazionali (PET,
First, Delf, Dele, etc.)
Scambi internazionali
con la possibilità di
svolgere un semestre
del IV anno in uno dei
collegi della Compagnia
di Gesù, presenti
ovunque nel mondo.


Opportunità
di accedere
alle università inglesi e
statunitensi.
Potenziamento delle
materie scientifiche con
opzioni, dal secondo
biennio, anche per
economia e diritto.
Utilizzo delle nuove
tecnologie (tablet dal
I anno e LIM in tutte
le classi).
Apertura pomeridiana
della scuola.
Coaching per introdurre
al metodo di studio.
Tutor per l’orientamento
universitario.

Il Liceo Scientifico
Il liceo Scientifico dell’Istituto Sociale si richiama alle migliori esperienze dei college
anglosassoni gestiti dalla Compagnia di Gesù dove la preparazione scolastica di
elevata qualità si unisce alla pratica sportiva qualificata e variegata.

I

criteri di fondo
che caratterizzano
l’offerta didattica
del liceo scientifico
sono finalizzati a
formare studenti di
eccellenza che attraverso
il potenziamento delle
discipline fondamentali
nel primo biennio
(matematica e inglese)
e percorsi opzionali
nel secondo biennio
(scienze, diritto ed
economia) possano
garantire loro l’accesso
non solo alle Università
italiane ma anche a quelle
internazionali.
Inoltre la struttura
dell’Istituto, la piscina, le
palestre, i campi sportivi
- calcio, basket e pallavolo presenti all’interno dei
15000 mq del suo parco,
offrono, infatti, ai suoi
studenti - e alle diverse

società sportive delle
federazioni piemontesi quelle opportunità di
coniugare formazione
scolastica e pratica
sportiva che raramente
si possono trovare nel
panorama educativo
cittadino e nazionale.
L’idea è quella di formare
- attraverso coach e tutor ottimi cittadini e buoni
atleti: individui aperti al
mondo che come indica
la pedagogia ignaziana
possano educarsi, anche
con la pratica sportiva,
ai valori fondamentali per
la crescita personale.

L

a didattica del
Liceo Scientifico
si concretizza:
25% del monte ore
complessivo in lingua
(moduli in lingua
per diverse materie,
potenziamento della
lingua inglese)
Certificazioni
internazionali (PET,
First, Delf, Dele, etc.)
Scambi internazionali
con la possibilità di
svolgere un semestre
del IV Anno in uno dei
collegi della Compagnia
di Gesù, presenti
ovunque nel mondo.
Opportunità di accedere
alle università inglesi
e statunitensi.

Utilizzo delle nuove
tecnologie (tablet dal
I anno e LIM in ogni
classe).
Apertura pomeridiana
della scuola.
Coaching nello studio e
nello sport.
Tutor per l’orientamento
universitario.
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L’innovazione tecnologica

U

na scuola aperta
al mondo,
oggi è per
definizione
aperta alla tecnologia,
pronta a utilizzarla per
migliorare la didattica e
facilitare l’apprendimento.
Per i “nativi digitali”
del terzo millennio
gli strumenti offerti
dall’ICT (Information
Communication Technology)
rappresentano un mezzo,
non solo per ampliare
i propri orizzonti
conoscitivi, ma anche per
collaborare con i docenti e
con altri studenti.
Tutte le aule dell’Istituto
Sociale sono dotate di
Lavagne Interattive
Multimediali (LIM) che
con l’ausilio del video
proiettore, del PC portatile
connesso a Internet
permettono di arricchire
la didattica in aula e
potenziare l’educazione e la
formazione dei ragazzi.

Dall’anno scolastico
2013/2014 tutti gli alunni
della IV ginnasio del Liceo
Classico Internazionale
e quelli della I Liceo
Scientifico avranno in
dotazione un tablet.
Il tablet è uno strumento
che mette lo studente
al centro del processo
di apprendimento e che
permette di costruire
il sapere attraverso una
proficua collaborazione
docente-studente e
studente-studente.

Questo permetterà, in
particolare:
di integrare libri
cartacei e libri di testo
digitali e di sostituire
progressivamente i
quaderni
di condividere
documenti, compiti e
lezioni (che vengono
inviati dai docenti agli
alunni e viceversa)
di realizzare una
didattica in cui gli
studenti lavorano in
tempo reale assieme al
docente (che diventa “il
direttore dei lavori” e
il mentor del processo
educativo) per produrre
documenti, materiali e
cooperare quindi alla
creazione delle lezioni
stesse
di innovare archiviare
il materiale didattico
in apposite directory
accessibili a studenti e
docenti
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L’ampliamento dell’offerta formativa
L’offerta formativa dei Licei dell’Istituto Sociale si completa con attività didattiche
curricolari ed extrascolastiche volte ad arricchire maggiormente la preparazione
culturale degli studenti.
Tra queste:
“I Sabati del Sociale”
7 incontri a cadenza
mensile in cui, attraverso
confronti con esperti,
progetti personali e
di gruppo, momenti
di approfondimento,
gli alunni del triennio
intraprendono un
percorso/concorso
di educazione alla
cittadinanza globale su
particolari temi della
realtà politica, sociale ed
economica del nostro
tempo.
“I Servizi sociali”
sono parte integrante
dell’orario scolastico
nella convinzione che il
contatto con il mondo
della emarginazione e
l’esperienza del servizio
siano fondamentali per
la crescita della persona.
I servizi sociali partono
nel terzo anno e vengono
messi in pratica nel quarto
anno operando per un
pomeriggio alla settimana
con i bambini disabili, in
vari doposcuola della città,
in centri di accoglienza
delle parrocchie e
in associazioni di
volontariato.

Uscite didattiche
il percorso del triennio
si articola su tre attività
che coprono dimensioni
territoriali e tematiche
diverse, coerenti con
il percorso didattico
curricolare.
Terzo anno: stage di
vulcanologia e biologia
marina di una settimana
alle Isole Eolie.
Quarto anno: percorso
della memoria e
approfondimento della
storia contemporanea
di quattro giorni ad
Auschwitz e Cracovia .
Quinto anno: viaggio a
Pechino di conoscenza
e approfondimento della
cultura e della lingua
cinese in coerenza
con le scelte linguistiche
dei licei.

Attività estive
vacanze studio all’estero,
animazione durante
i campi della scuola
primaria e secondaria
di 1° grado, esperienze
di servizio in Romania
e per i maggiorenni
anche in Perù e a Cuba.
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Il tempo scolastico

L

e lezioni sono
articolate in
cinque giorni
settimanali
dal lunedì al venerdì con
orario 8.15 – 13.45 con
due intervalli di 15 minuti
ciascuno. Per completare
il monte ore annuale nel
triennio sono previsti sette
sabati di scuola (i “Sabati
del Sociale”).

Dopo l’orario di lezione
il pomeriggio la Scuola è
sempre aperta:
Studio autonomo (con
possibilità fino alle 19.30)
o assistito da un docente
(dalle 14.30 alle 16.30)
Modulo trimestrale
per l’introduzione al
metodo di studio e alla
gestione dell’ansia e
delle emozioni (progetto
coaching)
Recuperi e “sportelli”:
i docenti sono a
disposizione secondo un
calendario prestabilito
dalle 14.30 alle 15.30

per spiegazioni, recuperi e
approfondimenti
Sala prove musicali:
dalle 14.30 alle 19.30 è
a disposizione una sala
insonorizzata per le band
dei ragazzi
ECDL: corsi per il
conseguimento della
patente europea del
computer di cui l’Istituto
è test center accreditato
presso l’AICA
Corso di preparazione al
test del Politecnico.

formazione SPIRITUALE
La dimensione spirituale permea la visione
positiva di uomo e il quadro di riferimento
dei valori umani ed evangelici che ispira
l’educazione dei Gesuiti. Attraversa tutte
le discipline e si realizza in alcuni momenti
privilegiati:
la preghiera libera al mattino
le celebrazioni eucaristiche
i ritiri spirituali
le “convivenze comunitarie” in Istituto
la proposta di Esercizi spirituali per gli
studenti del IV anno – Kairos - e del V anno
i colloqui individuali con animatori spirituali

la possibilità di partecipare a gruppi e
movimenti come le Comunità di vita Cristiana
(CVX), il Movimento Eucaristico Giovanile
(MEG) e la Lega Missionaria Studenti (LMS).
L’insegnamento della religione occupa
due ore dell’orario curricolare di cui
una con un taglio storico-culturale
per leggere e comprendere il fenomeno
religioso riconosciuto come dimensione
centrale delle culture e una con un taglio
di tipo formativo per aiutare l’alunno
a costruire la propria personalità e il proprio
spirito critico.
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La storia e il metodo
L’Istituto Sociale è una scuola diretta dalla Compagnia di Gesù che fa parte della
storia culturale, sociale e religiosa di Torino.

L’

inizio della
sua attività
risale al 1881
quando i Padri
Gesuiti rilevarono da una
cooperativa di professori
laici una scuola fondata
qualche anno prima. Poiché
i professori erano tutti
soci avevano chiamato
l’Istituto “sociale”. Il
nome fu mantenuto per
sottolineare uno degli
aspetti fondamentali della
pedagogia ignaziana:
l’apertura agli altri.
Oggi è soprattutto un
network collegato con le
altre scuole dei Gesuiti nel
mondo e in particolare
in Italia con i collegi di
Milano, Roma, Napoli,
Messina, Palermo e Scutari
in Albania, oltre a essere
una comunità di religiosi
e di laici che collaborano
alla formazione dei

giovani, integrando le loro
esperienze umane, cristiane
e professionali.
Tra gli allievi illustri spiccano
i nomi di Cesare Pavese,
Beato Piergiorgio Frassati,
Card. Carlo Maria Martini,
Mario Soldati, Ludovico
Geymonat, Piero Fassino,
Giuseppe Lavazza, Carlo
Nesti, Giovanni Minoli ed
Enrico Matta (Subsonica).
Il metodo educativo
utilizzato è quello basato
sulla tradizione pedagogicodidattica creata da
Sant’Ignazio di Loyola: le
sue radici affondano da una
parte nel metodo parigino,
incentrato sull’attenzione
che il docente pone alle
qualità personali e alle
modalità di apprendimento
dello studente e dall’altra
nella Ratio Studiorum che
codifica i principi della

pedagogia dei Gesuiti.
Successivamente le due
articolazioni metodologiche
sono confluite e si sono
aggiornate all’interno
dell’attuale Paradigma
Pedagogico Ignaziano,
strutturato attraverso
cinque momenti
fondamentali:
1. il contesto, da cui
prende avvio il processo
di insegnamento;
2. l’esperienza, costituita
dal vissuto dell’alunno;
3. la riflessione come
momento didattico
dell’apprendimento
interiorizzato;
4. l’azione in cui si
integrano le competenze
acquisite con la propria
realtà;
5. la valutazione per
prendere coscienza del
cammino compiuto.

