
 

 OBIETTIVI e STRATEGIE FORMATIVE per formare  
“buoni cristiani e onesti cittadini -   

Scuola Secondaria di I grado Don Bosco Village 
 
A qualificare l’offerta formativa della nostra Scuola è il Profilo Formativo, strumento fondamentale per la crescita 
integrale di ogni preadolescente che frequenta il triennio della nostra scuola secondaria di I grado Esso ne vuole 
valorizzare la crescita individuale e sociale, culturale e spirituale, in risposta all’obiettivo di realizzare l’ideale che Don 
Bosco definiva di “buon cristiano e onesto cittadino”.     
 
Educazione alla fede (obiettivo religioso)  

Scoprire Gesù come Amico, vero e insostituibile 
 
STRUMENTI FORMATIVI 

• Preghiera comunitaria giornaliera con il Buon Giorno;  
• Giornata accoglienza per le classi prime; 
• Spiritual break in Avvento e in Quaresima  
• Le Celebrazioni Penitenziali in particolari momenti dell’anno: Inizio, Natale, Don Bosco, Quaresima, Maria Ausiliatrice, Don Guanella  
• Celebrazioni Eucaristiche nei particolari momenti dell’anno: inizio anno, don Bosco, fine anno, di classe  

• Possibilità di prestare il servizio liturgico nelle celebrazioni e di animare i canti; 
• Possibilità del colloquio personale con l’Animatore Spirituale. 

 
 

Formazione della coscienza (obiettivo morale)   
Crescita di una eticità consapevole nella gestione della dinamica TU ed IO 
 
STRUMENTI FORMATIVI  

• Ora formativa 
• Proposta di attività di carità e di animazione di alcune iniziative scolastiche 
 
 

Educazione dell’affettività (obiettivo affettivo)  

Favorire la conoscenza di sé, del proprio corpo e della capacità di interazione con gli altri 
 
STRUMENTI FORMATIVI 

• Accoglienza di tutti (cambio periodico dei posti in classe); 
• Interventi di esperti sulle dimensioni affettivo-relazionali in seconda media   
• SPORTELLO DI ASCOLTO: LA PORTA APERTA  

 

 

Educazione socio-politica (obiettivo civile) 
Costruire la consapevolezza di una appartenenza e responsabilità sociale 
 
STRUMENTI FORMATIVI 

•
 Ora formativa

 

• Incontri orientativi per un proseguimento scolastico consapevole 
•
 Possibilità di incontro delle classi con figure istituzionali del territorio o con testimoni diretti della storia italiana degli ultimi decenni, 

con particolare riferimento alle problematiche della società civile di fronte ai fenomeni della violenza e del terrorismo;
 

 

 

Educazione alla sicurezza, alla salute e all’ambiente (obiettivo sociale) 
Favorire abitudini di vita comune adeguate a spazi e momenti differenti 
 
STRUMENTI FORMATIVI 

• Itinerari formativi per ciascun anno nel rispetto e a sostegno della normativa cogente 
• Ora formativa 
• Uscite didattiche 



  

STRATEGIE per raggiungimento degli 
OBIETTIVI DIDATTICI della Scuola Secondaria di I grado 

 Don Bosco Village 
 
Gli obiettivi didattici della Scuola Secondaria di Primo Grado Don Bosco Village sono quelli propri dei Piani 
e delle Indicazioni Ministeriali nonché quelli contenuti nei quadri delle competenze stabiliti in ambito 
europeo. Nello specifico e per un’ampia e accurata analisi si rimanda alle programmazioni Disciplinari 
dell’Istituto pubblicate anche sul sito della scuola. In questo documento si identificano invece le strategie 
condivise e fissate in ambito collegiale che ciascun docente recepirà nella propria azione di 
insegnamento/apprendimento. 
 

  
PRIMO ANNO 

Insistere sul RISPETTO PRECISO dell’esecuzione delle consegne di diversa natura al fine di 

consolidare l’autonomia didattica 

 

 

SECONDO ANNO 
 Agire sulla COMPLETEZZA del lavoro e QUALITA’ dello stesso, e PRECISIONE nell’esecuzione 

 

 

TERZO ANNO 

Richiedere AUTONOMIA nel lavoro, nella comprensione delle consegne, nell’esecuzione dei compiti e 
lavori affidati, nell’organizzazione dello studio, stimolando anche la CAPACITA’ DI SCELTA 

ORIENTATIVA PROFESSIONALIZZANTE  





