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SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO SOCIALE dal 1881 diretto dai Padri Gesuiti

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.
La cittadinanza globale 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
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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La scelta educativa e didattica
Il metodo ignaziano: la nostra tradizione

I

l metodo ignaziano
è la struttura
pedagogico-didattica
che caratterizza lo
stile educativo della nostra
Scuola. La tradizione
pedagogica ignaziana ha
le proprie radici nel metodo
parigino e nella Ratio
Studiorum.
Il metodo parigino,
sperimentato
da S. Ignazio nei suoi
studi alla Sorbona (15291532), era caratterizzato
dall’attenzione che
il docente poneva
alle qualità personali
e alle modalità di
apprendimento
dello studente. Per questa
ragione il Santo lo preferì
al metodo praticato in
Italia all’epoca,

che si fondava soprattutto
sul prestigio del docente
e sulla sua eloquenza.
La Ratio Studiorum
(1599) codifica i principi
della pedagogia dei Gesuiti
così come si è venuta
sviluppando a partire
dalla esperienza esistenziale
del Fondatore, dai suoi
scritti autobiografici, dalle
Costituzioni
e dagli Esercizi spirituali.
Questa ricca tradizione
educativa è stata
ampiamente rivisitata
alla luce delle recenti
acquisizioni delle
scienze umane e
dalla psicodidattica
dell’apprendimento.
L’insieme di queste
caratteristiche la pongono,
pertanto, come antesignana

delle punte avanzate
della pedagogia scolastica
europea con particolare
riferimento alla didattica
attiva, finalizzata
a promuovere il meglio
del campo affettivocognitivo dell’alunno.
Essa si struttura sulla base
di un metodo chiamato
Paradigma Pedagogico
Ignaziano (P.P.I.),
che si propone come un
criterio di trasversalità,
poiché suscita
atteggiamenti pedagogicodidattici lungo tutto
il percorso scolastico
e porta a realizzare strategie
operative comuni all’intero
corpo docente.
Il metodo produce
una didattica che si articola
in tappe:

Il metodo P.P.I.

CONTESTO
VALUTAZIONE

ESPERIENZA
AZIONE

RIFLESSIONE

SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO SOCIALE dal 1881 diretto dai Padri Gesuiti

La scelta educativa e didattica
Il nostro modo di procedere

I

l docente
della nostra Scuola,
nell’accompagnare
l’alunno nel suo
processo di apprendimento,
attua una didattica che:
propone i contenuti
in modo essenziale,
affinché il discente
li possa approfondire
autonomamente,
sentendoli e gustandoli.
Il metodo frontale e
quello personalizzato
vengono quindi alternati
secondo le esigenze e le
caratteristiche della classe
stimola l’attività
personale, evitando
il troppo dire e il troppo
fare per lasciare tempo
all’apprendimento. Il
docente si preoccupa
anzitutto di
suscitare il desiderio
di conoscere e
di trasmettere
un metodo
affinché l’alunno
possa reperire altre
informazioni anche in
modo autonomo

impegna nel processo
di apprendimento tutta
la persona dell’alunno,
anche il corpo.
Questo significa
promuovere
la formazione integrale
della persona in tutte
le sue dimensioni,
non solo in quella
intellettuale, attraverso
la drammatizzazione,
la ricerca, il dialogo,
ecc. che consentono
all’alunno di scoprire
che non c’è nulla di
lui che non entri a far
parte dell’avventura
dell’apprendimento
sa esigere e verificare.
La prima preoccupazione
del docente non è
quella di dichiarare e di
giudicare l’insuccesso
scolastico, ma è quella
di ricercarne le cause
conferma i risultati
ottenuti.
Dal punto di vista
didattico questo significa
ripetere, riproporre,
riassumere in apertura
e alla fine di ogni lezione
e di ogni tappa formativa.
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La scelta educativa e didattica
Il docente è anche TUTOR
Un’altra
caratteristica
specifica del nostro
stile educativo è
rappresentata dal
ruolo tutoriale del
docente.

P

er comprendere
questo ruolo
richiamiamo
i due criteri
cardine della Pedagogia
Ignaziana:
la cura personalis, ovvero
l’educazione personalizzata.
Nel loro percorso
di crescita gli studenti
sono accompagnati
e stimolati dai docenti
a sviluppare le dimensioni
intellettuale, affettiva,
morale e spirituale, aiutati
ad acquisire consapevolezza
del proprio valore
e a diventare persone
responsabili nell’ambito
della comunità.
Il magis, ovvero
la determinazione
dell’educatore a offrire le
condizioni che consentano
all’alunno di riconoscere
e di sviluppare tutte le sue
potenzialità per dare
il meglio di sè.

Questi due capisaldi
educativi, uniti
all’obiettivo didattico
dell’apprendimento
consapevole e
interiorizzato, motivano
la presenza della figura
del tutore nella nostra
istituzione scolastica.
Nella Scuola Primaria
il compito del tutor
è assolto dal docente
prevalente a motivo
della continuità
di rapporto educativo
e della intensità di
relazione affettiva che vive
con i suoi alunni.
È anche affiancato dal
docente di religione nelle
ore di compresenza in cui
si svolge la tutoria di classe.
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La scelta educativa e didattica
La funzione della TUTORIA

L

a funzione della
TUTORIA sta,
quindi,
alla base di uno
stile educativo e ha ragione
di esistere affinchè…
l’alunno si senta
ascoltato e stimato per
se stesso; impari ad avere
fiducia in un adulto,
di cui sente l’appoggio
l’alunno sia aiutato a…
prendere decisioni
responsabili circa le
alternative scolastiche,
la valutazione del
proprio corredo
culturale, ecc.
risolvere i suoi problemi

scolastici (abitudini
di studio, rapporti
con i docenti, metodi,
motivazioni, ...)
conoscersi e accettarsi
meglio, diventando
più consapevole delle
proprie potenzialità
sviluppare la sua
integrazione sociale
imparare a gestire
la sua libertà, attraverso
il dialogo e la fiducia.
La formazione personale
dei docenti della nostra
Scuola verte su temi
didattici, pedagogici,
psicologici e spirituali

e si attua attraverso
diverse attività finalizzate
alla “formazione
permanente” e al costante
aggiornamento, grazie
anche alla collaborazione
con consulenti specialisti e
psicopedagogisti qualificati.
La collaborazione
con gli altri Collegi ed
Istituti della Compagnia
di Gesù in Italia e all’estero
è inoltre segno di una
costante e sempre maggiore
apertura di orizzonti
e di attenzione educativa,
nonché garanzia di metodo
e di didattica aderenti
al Paradigma Pedagogico
Ignaziano (PPI).
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La didattica
Il progetto “Cittadinanza globale”
L’orientamento
del progetto è quello
di una internazionalità
che non si esaurisce solo
con un aumento
delle ore d’insegnamento
della lingua inglese,
per una maggiore
padronanza della stessa, ma
si pone l’obiettivo
di far acquisire una
visione interculturale,
una mentalità che faciliti
i ragazzi a essere “cittadini
del mondo” attraverso
un’educazione alla globalità

che li conduca ad acquisire
un atteggiamento
di rispetto e di apertura
verso le altre culture.
La condizione
irrinunciabile
nell’attuazione del progetto
consiste nell’innovare
senza perdere la ricchezza
della tradizione della
pedagogia ignaziana,
salvaguardando l’identità
della nostra scuola
e un elevato livello
di competenze
e di preparazione.

L’innovazione tecnologica
A partire dall’anno
scolastico 2008/2009,
l’Istituto Sociale
ha gradualmente
introdotto le Lavagne
Interattive Multimediali
(LIM) in tutte le classi.
L’uso quotidiano di
questo strumento
innovativo permette
di sperimentare nuove
metodologie didattiche

più efficaci e finalizzate
a un apprendimento
interiorizzato.
Nell’ambito della
programmazione
annuale sono previsti
progetti indirizzati alla
realizzazione di percorsi
pluridisciplinari e
formativi atti a sviluppare
contenuti didattico-digitali
in lezioni adeguate alle

classi, dalla prima alla
quinta.
Inoltre, durante le ore
di informatica, sono
proposte attività di coding
per educare al pensiero
computazionale, che è
la capacità di risolvere
problemi applicando la
logica, ragionando sulla
strategia migliore per
arrivare alla soluzione.
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La didattica
Il quadro orario settimanale
Si articola con una distribuzione oraria e delle discipline secondo lo schema sotto riportato:

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE

classi 1^ • 2^

classi 3^ • 4^ • 5^

Italiano

8

7

Storia

1

2

Geografia

1

1+1

Inglese

3

3

ML

3

3

Matematica

6

6

Scienze

1

1+1

Informatica

1

1

Arte

1
1

Musica

1

Religione

2

2

Scienze motorie

2

1

Totale ore

29

31

6

8

ML L e ore del docente madrelingua possono essere svolte a classe intera oppure in compresenza con
il docente tutor secondo un’organizzazione a moduli su tematiche afferenti alle varie discipline.
Nelle classi 3^ - 4^ - 5^ un’ora di geografia e un’ora di scienze sono svolte in lingua.

ISTITUTO SOCIALE dal 1881 diretto dai Padri Gesuiti - SCUOLA PRIMARIA

La didattica
L’organizzazione del tempo scolastico
Le lezioni sono articolate in cinque giorni settimanali, con il sabato libero, secondo la distribuzione
oraria riportata nella tabella sottostante.
L’ingresso a scuola è consentito agli alunni a partire dalle ore 7,30; la permanenza non oltre le 18,30
per chi frequenta il doposcuola.

TABELLA ORARIA CLASSI 1^ - 2^
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8.20 - 9.10

1

1

1

1

1

9.10 - 10.00

2

2

2

2

2

10.00 - 10.20

intervallo

intervallo

intervallo

intervallo

intervallo

10.20 - 11.10

3

3

3

3

3

11.10 - 12.00

4

4

4

4

4

12.00 - 13.00

5

5

5

5

5

13.00 - 14.30

pranzo

pranzo

14.30 - 15.30

6

6

15.30 - 16.30

7

7

TABELLA ORARIA CLASSI 3^ • 4^ • 5^
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8.20 - 9.10

1

1

1

1

1

9.10 - 10.00

2

2

2

2

2

10.00 - 10.20

intervallo

intervallo

intervallo

intervallo

intervallo

10.20 - 11.10

3

3

3

3

3

11.10 - 12.00

4

4

4

4

4

12.00 - 13.00

5

5

5

5

5

13.00 - 14.30

pranzo

pranzo

14.30 - 15.30

6

6

6

15.30 - 16.30

7

7

7
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L’ampliamento dell’offerta formativa
Il tempo extrascolastico

L’

offerta formativa
della Scuola
Primaria
è arricchita
con attività che rientrano
prevalentemente
nell’ambito curricolare,
ma anche con proposte
extracurricolari.
Nel tempo pomeridiano
sono proposte alcune
attività laboratoriali,
assolutamente facoltative
e differenziate in base agli
anni scolastici, per offrire
ai bambini la possibilità
di seguire percorsi
apparentemente più ludici,
ma in realtà connotati da
una significativa valenza
formativa.
I laboratori, affidati
a persone competenti
esterne, sono i seguenti:
Per le classi Prime
“Gli anni magici delle
favole”: laboratorio sulla
favola per guidare
i bambini a sviluppare
la loro fantasia, fatta di
sogni, desideri, ma anche
di paure ed emozioni.

Per le classi Prime,
Seconde, Terze
Bricks 4 kidz: imparare,
costruire, giocare con
i mattoncini LEGO
per incrementare le abilità
manuali, il pensiero
di processo, la capacità
di lavorare insieme.
Per le classi Quarte
e Quinte
“Il mio canto libero”:
laboratorio ludico per
sviluppare competenze
artistiche, musicali,
ritmiche ed espressive
di ogni bambino.
Gli scacchi: lo sport della
mente: per promuovere,
attraverso il gioco,
lo sviluppo del pensiero
logico e del problem
solving.
Inoltre:
Un percorso di crescita
umana e spirituale
con la partecipazione
al MEG Emmaus
(classi 4^ e 5^): gruppo
educativo spirituale
secondo il carisma
ignaziano;


Corso
di pianoforte
e chitarra presso
il laboratorio musicale
dell’Istituto;
Summer Camp: durante
il mese di giugno,
è offerta agli alunni
della Scuola Primaria la
possibilità di partecipare,
in loco e in un contesto
prevalentemente
ludico, a due settimane
caratterizzate
da attività di vario genere,
dall’inglese al coding
alle arti espressive.
Attività sportive
organizzate presso
il Centro Sportivo
dell’Istituto Sociale
Doposcuola: il servizio,
dedicato allo studio
e allo svolgimento
dei compiti, copre l’arco
di tempo dal termine
delle lezioni fino alle ore
18,30, con possibilità
di uscite intermedie
alle 16,30 - 17.00 18.00.
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La storia
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 nella proprietà,
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 nella Provincia
EuroMediterranea con
i collegi di Milano,
Roma, Napoli, Messina,
Palermo, Scutari in
Albania e Malta, riuniti
nella Fondazione Gesuiti

Educazione 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 che
sono usciti dalle fila del
Sociale 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).
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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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CLASSICO E SCIENTIFICO INTERNAZIONALI
SCIENTIFICO SPORTIVO

Corso Siracusa, 10 - Torino - Tel. 011357835
info@istitutosociale.it www.istitutosociale.it
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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 357835
o tramite mail
info@istitutosociale.it.

