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“Ogni lingua imparata
fa cadere una barriera tra noi
e milioni di nostri fratelli
di altre nazioni e ci rende atti
a fare del bene”
Don Giovanni Bosco

In un mondo dove le relazioni
e gli interessi si moltiplicano, dove
le opportunità di crescita personali
e professionali allargano i loro confini,
aprire gli occhi al mondo è quanto mai
fondamentale, fin dalla più giovane età.
Partendo da questa considerazione,
l’Istituto Maria Ausiliatrice di Giaveno
ha deciso di intraprendere un nuovo
progetto di scuola: insegnare
“l’attitudine internazionale”
a partire dai sei anni, dalla scuola
primaria, per fornire ai suoi studenti
una visione aperta, curiosa, critica
e mettere gli allievi in grado di compiere
le proprie scelte di vita con un’ottica
nuova, multiculturale.

L’obiettivo dell’Istituto non è soltanto
quello di far apprendere una seconda
lingua, quanto quello di formare
un “cittadino del mondo”, una persona
completa, che maturi un atteggiamento
di rispetto e accoglienza secondo
gli insegnamenti di don Bosco.

English
Curriculum
School:
l’innovazione
entra in classe.
L’apprendimento di una seconda lingua
è possibile attraverso una metodologia
innovativa e una proposta didattica alternativa:
l’Embodied Cognitive Science.
Secondo tale prospettiva, mente e corpo
non possono essere scissi; l’apprendimento,
pertanto, passa attraverso le esperienze
fisiche che viviamo.
La strutturazione di un curricolo verticale
basato sull’idea di internazionalità permette
allo studente di compiere un percorso completo.
Tale innovativo percorso internazionale
si concretizza nell’offerta didattica, che prevede:
> 2 ore settimanali di Inglese con l’insegnante
curricolare nella prima e seconda primaria
> 4 ore settimanali di Inglese curricolare
a partire dalla terza primaria
> 5 ore settimanali di Inglese curricolare
nella scuola secondaria
> 7 ore di insegnamento disciplinare
in Inglese dalla prima alla terza primaria,
con l’insegnante madrelingua
> 8 ore di insegnamento disciplinare in Inglese
dalla terza primaria alla terza secondaria,
con l’insegnante madrelingua
Lo sviluppo in lingua inglese dei nuclei fondanti
delle discipline è finalizzato al conseguimento
delle competenze europee.
Le attività curricolari sono fondate sui programmi
ministeriali, rendendo però possibile anche
il raggiungimento delle certificazioni internazionali.
La scuola offre la possibilità della certificazione
delle competenze linguistiche presso gli enti
certificati (DELF per la lingua francese,
certificazione di 40 idiomi della lingua cinese).

La tecnologia
al servizio
della formazione
La formazione di un “cittadino del
mondo” non può prescindere dall’utilizzo delle nuove tecnologie, per
questo l’Istituto Maria Ausiliatrice
vuole, partendo da una base già solida, costruire un sistema tecnologico
in grado di fornire ai ragazzi tutti gli
strumenti necessari per comprendere e utilizzare le tecnologie conteporanee al meglio delle loro necessità.
L’Istituto è dotato di connessione Wi-fi e di lavagna interattiva
multimediale (Lim) in tutte le classi.
La nostra aula di informatica, utilizzata dagli allievi per almeno
un’ora a settimana, è attrezzata con 30 tablet Apple.

A scuola
per crescere,
imparare
e divertirsi
L’Istituto apre le sue porte, con il servizio
di prescuola, alle 7.30, e non le chiude
fino a sera!
L’offerta pomeridiana, ricca e variegata,
permette di rispondere sia alle esigenze
delle famiglie che non possono seguire
i propri figli nei compiti, sia ai bisogni
di svago che hanno gli studenti.
È pertanto attivo il servizio di doposcuola
e di assistenza compiti per la scuola primaria,
dalle ore 16.00 alle 18.00.
La scuola secondaria, invece, si avvale
di un’ora di studio assistito,
dalle 14.40 alle 15.40 con gli insegnanti
curricolari.
Per gli allievi che intendono usufruire
del servizio, è possibile mangiare in mensa.
Anche per gli allievi della Secondaria
è presente il Doposcuola fino alle ore 18.00.

ORARIO SETTIMANALE
Scuola PRIMARIA
dal Lunedì al Venerdì:
8.15 - 15.30
Intervallo: 10.20 - 10.40
Pausa pranzo: 12.30 - 13.40
Scuola SECONDARIA
dal Lunedì al Venerdì:
dalle ore 8.10 alle 14.00
Primo intervallo: 10.05 - 10.20
Secondo intervallo: 12.10 - 12.20

Sono inoltre attivi molti laboratori pomeridiani:
> Laboratori di lingue: inglese, francese,
spagnolo, cinese
> Laboratorio teatrale
> Corso di chitarra
> Corso di musica
> Attività sportive: tennis, calcetto, basket,
ginnastica ritmica, pallavolo, nuoto,
baseball, basket, sci (periodo invernale)
> Circo
Anche le famiglie sono coinvolte nelle
attività pomeridiane, con MammaGym,
NonnoGym, BabyGym!

Una scuola
attiva
Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti
dell’Istituto vengono coinvolti in differenti attività
volte a formare la persona nella sua integrità.
Educazione all’affettività, gestione delle emozioni,
controllo di sé, così come altri incontri, sono gestiti
da psicologi dell’età evolutiva e da specialisti che
garantiscono una presenza costante nel percorso
di crescita dei nostri allievi.
La scuola aderisce ad una ampia serie di proposte
che arrivano dal territorio: le Olimpiadi di Matematica, le Giocolimpiadi, i giochi sportivi studenteschi,
il Torneo Laura Vicuña, i laboratori del Pof comunale...
Nella prospettiva di un insegnamento che sia aperto
all’internazionalità ed alla multiculturalità, durante
l’estate vengono attivati summer camps
sul territorio italiano e vacanze studio nei Paesi
di lingua inglese.
Sono inoltre previsti scambi con studenti
di scuole all’estero.

attenta
ai bisogni
educativi
speciali
Il piano dell’offerta formativa offre anche
particolare attenzione ai bisogni degli allievi
con necessità educative speciali, in modo da
saperne ricercare e metterne in evidenza tutti
i talenti, così da dare ampi orizzonti professionali
e di affermazione nella società a questi soggetti,
spesso soffocati dalla didattica tradizionale,
non pensata per loro, ed alla quale loro non sono
in grado di rispondere.
La didattica personalizzata messa in atto dai
docenti dell’Istituto è realizzata attraverso
un continuo confronto con gli specialisti
che seguono l’allievo.
A scuola, inoltre, è attivo uno sportello d’ascolto
con specialisti in sede (logopedista, psicologi,
educatori...).

Una vera
finestra
sul mondo
Essere una Scuola Internazionale non è solamente
avere più ore di insegnamento della lingua Inglese,
ma vuol dire insegnare un’attitudine, una cultura, uno
stile che non deve sostituire il nostro sistema culturale, bensì arricchirlo.
Per questo, al Maria Ausiliatrice vogliamo approfondire l’internazionalità con una serie di iniziative, volte
a fornire un’esperienza più vasta possibile ai nostri
bambini e ragazzi.

La Cucina del Mondo

In collaborazione con l’IPS Colombatto di Torino e l’Associazione Cuochi di Torino, verranno studiati degli
appositi menu internazionali, da far gustare settimanalmente presso la mensa scolastica.

Conversation Time

In collaborazione con alcuni studenti delle classi
quinte dei licei linguistici del territorio organizzeremo
dei momenti di conversazione in inglese con i nostri
ragazzi.

Il Cinema americano

Il cinema americano ha, nell’ultimo secolo, raccontato, influenzato lo stile di vita, il pensiero e il modo di
relazionarsi in tutto il mondo.
Insieme ad alcuni docenti dell’Università di Torino,
verranno raccontate le evoluzioni di questa arte.

School of Rock

La musica è un potentissimo canale di comunicazione con i ragazzi, per questo è utile comprenderla e
imparare a riconoscere alcuni suoi aspetti fondanti.
Insieme ad alcuni musicisti, giornalisti e critici musicali, verrano organizzati dei momenti tematici di
narrazione e ascolto.

La Mondoteca

Una vera e propria biblioteca internazionale, un luogo
dove leggere fiabe o libri, allestita nei locali della
scuola.

