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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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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,
strutturandosi sulla base
di un metodo chiamato
Paradigma Pedagogico
Ignaziano (P.P.I.), che si
propone come un criterio
di trasversalità, poiché
suscita atteggiamenti
pedagogico-didattici lungo
tutto il percorso scolastico
e porta a realizzare strategie
operative comuni all’intero
corpo docente.

In base a questo metodo,
fondato sul principio “non
multa, sed multum”,
la didattica si articola in 5
momenti:
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
mediante la quale
l’alunno è guidato
a prendere coscienza
del cammino compiuto,
ad autovalutarsi
e a individuare ulteriori
obiettivi di crescita.

Il metodo P.P.I.

contesto
VALUTAZIONE

ESPERIENZA
AZIONE

RIFLESSIONE
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La scelta educativa e didattica
… l’innovazione

D

ata la
rapidità delle
innovazioni
tecnologiche e
la varietà di possibilità che
gli strumenti informatici
offrono alla scuola,
le attività proposte in
ambito informatico sono
annualmente riviste e, se
opportuno, modificate.
Le nuove generazioni di
“nativi digitali” necessitano
sempre meno di corsi di
informatizzazione di base,
poiché sono in grado di
utilizzare oggetti elettronici
e applicativi con sempre
maggior competenza,
talvolta superiore a quella
dei docenti stessi. Per
questi motivi la Scuola
Secondaria di Primo grado
non offre un vero e proprio
corso di alfabetizzazione
informatica; i docenti
utilizzano con le classi
i laboratori di informatica
quando necessario,
per la realizzazione
di progetti che richiedono
l’utilizzo di un numero
elevato di macchine.

A partire dall’anno
scolastico 2008-09
l’Istituto Sociale
ha gradualmente
introdotto in tutte le aule
le Lavagne Interattive
Multimediali (LIM).
La LIM, utilizzata
nella didattica quotidiana
da tutti i docenti,
è un potente strumento
innovativo con una forte
potenzialità in termini
educativi in quanto orienta
a un utilizzo consapevole
e socialmente positivo
delle nuove tecnologie.

Con l’introduzione delle
LIM gli alunni hanno
la possibilità di
sperimentare nuove
metodologie didattiche
e di effettuare percorsi
di apprendimento
realmente multimediali
e interattivi, utilizzando
le loro competenze
disciplinari
e informatiche, nell’ottica
di un apprendimento
interiorizzato.
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L’attenzione alla persona
Cura personalis e tutoria

L

a cura
personalis, cioè
l’attenzione alla
singola persona,
consiste nell’accompagnare
individualmente l’alunno
nel suo percorso educativo
e didattico, motivandolo
e incoraggiandolo
nell’apprendimento,
avviandolo alla conoscenza
di sé e conducendolo
gradualmente verso
l’autovalutazione.
Lo strumento principale
di attuazione della
cura personalis è la
tutoria individuale,
specificamente prevista
dalla pedagogia delle
Scuole della Compagnia
di Gesù. Essa ha come
fine di offrire agli alunni la
possibilità di dialogo con
un adulto (insegnante)
su temi non solo scolastici,
ma anche di crescita
e di orientamento.

Concretamente, ad ogni
alunno è affiancato come
tutor un docente
della classe, con il compito
specifico di seguirlo,
attraverso periodici
colloqui individuali,
nelle eventuali difficoltà
di studio o di relazione con
insegnanti
o compagni, e di orientarlo
e responsabilizzarlo nelle
scelte scolastiche.
Il tutor è quindi una figura
adulta di riferimento, con
cui lo studente stabilisce
un rapporto personale di
fiducia.
Alla tutoria individuale
si affianca la tutoria di
classe. Essa ha come
obiettivo il miglioramento
del clima scolastico, sia
aiutando gli alunni a
individuare le cause che
rallentano il percorso
didattico, formativo e
relazionale, sia nella ricerca
delle motivazioni
che consentono di
affrontare in positivo
gli ostacoli per facilitarne

il superamento. Oltre a
tale obiettivo generale
sono previsti obiettivi
più specifici su tematiche
individuate per classi
parallele.
Lo svolgimento
della tutoria di classe
è affidato per ogni classe
all’insegnante di religione,
talvolta in compresenza
con un collega;
l’insegnante si tiene in
costante collegamento con
i colleghi per informarli
sull’attività svolta ed
essere informato circa
l’evoluzione
della situazione della classe.
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L’attenzione alla persona
La continuità e l’orientamento

L

a continuità
è una delle
caratteristiche
dell’Istituto.
Essendo compresenti in
esso Scuole di diverso
ordine, i Collegi dei
Docenti hanno individuato
interventi tesi a realizzare
la continuità educativa
e didattica sulla base
del Progetto Educativo,
condiviso da tutta la
Comunità Educante.
Il progetto Orientamento
si integra con i progetti
sulla Continuità e sulla
Tutoria. È finalizzato a
realizzare “l’educazione alla
scelta”, che include anche
il momento informativo,
ma si esprime soprattutto
per la sua valenza
formativa.
L’obiettivo principale
è quello di favorire il
processo di conoscenza,
consapevolezza e
valorizzazione di sé,
permettendo lo sviluppo
di un progetto personale
concreto.

Il percorso di orientamento
sostiene il singolo
alunno nell’analisi delle
caratteristiche individuali
che intervengono nel
processo di scelta per
il futuro di studio e
professionale, nonché di
quelle inerenti l’assunzione
di un atteggiamento
positivo nei confronti
dell’apprendimento
e l’acquisizione di un
metodo di studio personale
ed autonomo.
Sapersi orientare
nel mondo della scuola,
conoscere e applicare
un metodo di studio
efficace, sono obiettivi
caratterizzanti l’intero ciclo
della nostra Scuola.

L’attività didattica
di orientamento
ha quindi una scansione
pluriennale, pur
mantenendo le specificità
delle singole classi.
L’attività di orientamento è
svolta dai docenti
di classe in collaborazione
con l’Ufficio di Psicologia
scolastica ed è verificata
periodicamente
nelle riunioni collegiali.
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La didattica
Progetto “INTERNAZIONALITà“
Internazionalità non
significa solo aggiungere
qualche ora d’Inglese.
Ci sono molti valori che
si possono e si devono
giocare nella vita scolastica:
oltre alla competenza
linguistica, l’apertura

ad altri modi di vedere,
di pensare e di vivere.
Il progetto si pone come
obiettivo quello di educare
i ragazzi ad allargare la loro
mente e il loro cuore alla
dimensione del mondo,
imparando meglio una

lingua straniera che
li faciliti in futuro
nelle comunicazioni e nelle
relazioni, ma soprattutto
esplorando e vivendo
i valori dell’internazionalità
in termini di rispetto,
condivisione, solidarietà.

In concreto il progetto si articola come rappresentato nella tabella sottostante.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1° anno

2° anno

3° anno

Italiano

DISCIPLINE

6

6

6

Storia

2

2

2

Geografia

2

2

2

Inglese

3

3

3

2 + 1 LAB

2 + 1 LAB

2 + 1 LAB

Francese

2

2

2

Matematica

4

4

4

ML

Scienze

2

1+1

1+1

Arte

2

2

1+1

Musica

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

Religione

2

2

2

Tutoria

1

1

1

TOTALE

34

34

34

8

9

10

* nel 1° anno alle 3 ore ministeriali di Lingua inglese si aggiungono, con docente madrelingua, altre 3 ore
di cui 1 svolta a moduli laboratoriali in compresenza con docenti di altre discipline. Inoltre la Geografia sarà
svolta totalmente in lingua inglese con il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning).
** nel 2° anno si aggiunge 1 ora di scienze svolta con il metodo CLIL
*** nel 3° anno alle precedenti discipline si aggiunge anche 1 ora di arte (CLIL)
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La didattica
L’organizzazione del tempo scolastico
La Scuola Secondaria
di 1° grado si attiene
al calendario proposto
dall’Ufficio Scolastico
Regionale. Ai fini
della valutazione dell’anno
scolastico adotta la

divisione in quadrimestri,
con pagellini informativi
infraquadrimestrali.
Le lezioni sono articolate
in cinque giorni
settimanali, dal lunedì
al venerdì.

L’ingresso a scuola
è consentito agli alunni
a partire dalle ore 7,30;
la permanenza non oltre
le ore 18,30 per chi
si iscrive allo studio
guidato pomeridiano.

Quadro orario settimanale
SECONDARIA DI 1° GRADO
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8,10 - 9.00

1

1

1

1

1

9.00 - 9,50

2

2

2

2

2

9,50 - 10.00

INTERVALLO

10.00 - 10,50

3

3

3

3

3

10,50 - 11,40

4

4

4

4

4

11,40 - 11,50

INTERVALLO

11,50 - 12,40

5

5

5

5

5

12,40 - 13.30

6

6

6

6

6

13,30 - 14,30

PRANZO

PRANZO

14,30 - 15,20

7

7

15,20 - 16,10

8

8
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Le modalità organizzative
La valutazione

P

oiché la scuola
è luogo di
crescita integrale
dei ragazzi, la
valutazione all’interno delle
attività curricolari riguarda
i progressi che si compiono
sia nell’apprendimento
sia negli atteggiamenti che
gli alunni manifestano
durante le attività svolte a
scuola.
Secondo la pedagogia
ignaziana “la valutazione
è il momento necessario per
assumere la consapevolezza
del percorso compiuto
in ambito cognitivo e
relazionale”. Per valutare
adeguatamente gli alunni
è necessario conoscere
il contesto: la storia, la
condizione socio-culturale,
gli interessi extrascolastici
e lo stile di apprendimento
del singolo alunno.
La finalità della valutazione
è di far prendere coscienza
a ogni singolo alunno
delle sue capacità
e delle sue attitudini,
perché impari a valorizzarle
per raggiungere
gli obiettivi fissati nella
programmazione, senza
scoraggiarsi di fronte
ad eventuali insuccessi.

I momenti di valutazione
sono articolati
nelle seguenti fasi:
1. rilevamento della
situazione di partenza;
2. rilevamenti successivi
in itinere;
3. comunicazioni
bimestrali alle famiglie
tramite diario e colloqui
individuali;
4. scrutini quadrimestrali
con invio alle famiglie
della scheda ufficiale
di valutazione;
5. rilevamenti globali
del percorso educativo
e didattico in riunioni
del Consiglio di classe
con la presenza
dei rappresentanti
dei genitori.
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L’ampliamento dell’offerta formativa
Il tempo extrascolastico

L’

offerta formativa
della Scuola
Secondaria
di 1° grado
è ampliata con attività
che rientrano
prevalentemente
nell’ambito curricolare,
ma anche con proposte
extracurricolari.
Tra le attività si segnalano:
Un cammino di crescita
umana e spirituale
attraverso momenti
di animazione e più
in particolare alcune
giornate di ritiro
e di partecipazione
al MEG (Movimento
Eucaristico Giovanile,
di ispirazione ignaziana)
I laboratori pomeridiani
di animazione
teatrale-musicale
Il corso di lingua latina
propedeutico
al proseguimento di studi
liceali
Il corso di cinese
pomeridiano.
La partecipazione
ai Campionati
Internazionali dei
“Giochi Matematici”,
organizzati dall’Università
Bocconi di Milano, con il
Patrocinio del Ministero
della Pubblica Istruzione.

Le attività sportive
organizzate e la
partecipazione ai
campionati studenteschi.
Il Summer Camp:
per gli studenti del primo
e secondo anno le due
settimane successive
alla conclusione
dell’anno scolastico sono
dedicate a un ulteriore
potenziamento della
lingua inglese, grazie
alla collaborazione
di un nutrito gruppo
di docenti madrelingua.
L’iniziativa è aperta anche
agli alunni di altre scuole
Vacanza-studio all’estero
Da molti anni l’Istituto
Sociale accompagna
alcuni ragazzi della scuola
secondaria di primo grado
e della primaria all’estero
durante il periodo
estivo. Le mete scelte
sono prevalentemente
l’Inghilterra e l’Irlanda.
Il soggiorno, occasione
per un interessante
scambio culturale,
dura due settimane.
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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
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 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

SO
CO R

Per ogni altra informazione
sull’Istituto Sociale,
sul Piano dell’Offerta
Formativa, sul
Progetto Educativo o
sull’organizzazione,
è possibile fissare un
appuntamento con la
Coordinatrice Didattica
o con il Direttore
dell’Istituto, telefonando
al numero 011357835.

