SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO

ISTITUTO SALESIANO
G. BEARZI

CRITERI
ISPIRATORI
DELLA CASA
Il Bearzi è una scuola che fa propri
gli insegnamenti di San Giovanni Bosco.
Essa mira a creare un contesto di relazioni
autentiche per aiutare bambini, ragazzi
e giovani, a crescere come persone in grado
di abitare il mondo con passione.
Per realizzare questo, il Bearzi è:
CASA CHE ACCOGLIE in un ambiente ricco
di confidenza e familiarità;
PARROCCHIA CHE EVANGELIZZA, perché aiuta
a leggere ciò che Dio ha scritto nel profondo
di ogni cuore;
SCUOLA CHE AVVIA ALLA VITA, sviluppando
attitudini ed educando comportamenti che
permettono di affrontare la vita in modo
responsabile;
CORTILE PER INCONTRARSI DA AMICI,
per uscire da sé stessi e imparare ad accogliere
gli altri con uno sguardo positivo.

MISSION
Il clima educativo
favorisce il
dialogo, l’amicizia,
l’apprendimento
attivo e la gioia
di stare assieme
in vista di donare
ai ragazzi una
capacità di operare
scelte mature e
responsabili.

Il Bearzi è una Scuola Paritaria Cattolica
e Salesiana che affonda le proprie radici
nel Vangelo e nell’esperienza pedagogica
e spirituale di Don Bosco.
“Onesti cittadini e buoni cristiani” è la massima
che ha ispirato la missione educativa salesiana
fin dalle origini, di cui ancor oggi si sente
l’urgenza. Si vogliono formare persone per
un mondo nuovo, capaci di operare scelte
consapevoli per sé e per il bene di tutti, in cui
la conoscenza si traduca in possibilità e potere
di allinearsi con un futuro sempre più inafferrabile,
se affrontato senza apertura e senza ascolto.
L’opera educativa salesiana è il frutto di una
dedizione continua di persone: educatori,
insegnanti, genitori, che con generosa fedeltà
a Don Bosco si impegnano in un continuo
aggiornamento delle tecniche didattiche
donando la loro vita perché i bambini, i ragazzi
e i giovani compiano un cammino armonico
di maturazione della loro personalità.

ORARIO
DELLA
GIORNATA
7:30

Preaccoglienza

7:55

Buongiorno

8:15

Inizio lezioni

10:15

Ricreazione

10:35

Lezione

12:35

Pausa pranzo
Ricreazione

13:35

Lezione

15:40

Termine attività
Pausa

PER CHI RESTA:
16:00

Studio assistito
(per chi desidera)

17:00

Inizio Oratorio
(per chi desidera)

18:00

Chiusura Oratorio

L’IMPARARE
È COSA FACILE
QUANDO
LO SI FA
DIVERTENDOSI
DON BOSCO

LE MEDIE
IN BREVE
SETTIMANA BREVE

SECONDA LINGUA

L’attività scolastica si articola
in 5 giorni, con un tempo pieno
fino alle 15:40.

A scelta tra potenziamento
di inglese, spagnolo o tedesco
potenziato.

MENSA INTERNA
La cucina è gestita internamente.
Vi si accede tramite un badge.

RICREAZIONI SPECIALI
Ricreazioni sportive, artistiche,
artigianali e tante altre.
Per passare assieme la ricreazione
imparando qualcosa di nuovo.

STUDIO ASSISTITO
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Al termine delle lezioni, possibilità
dello studio assistito, con professori
ed assistenti.

I-SCHOOL
Possibilità dell’uso dell’IPad
in classe, in linea con il Progetto
Nazionale dei Salesiani ISchool.

USCITE
Lungo l’anno: uscite e ritiri spirituali
accompagnano la classe nel
cammino di crescita.

FESTE
Sono momenti importanti:
la festa di inizio anno scolastico,
degli auguri di Natale, di fine anno
scolastico e i momenti legati alla
tradizione salesiana (castagnata,
festa di don Bosco, di Maria
Ausiliatrice).

SCUOLA DI ROBOTICA LABORATORI
Possibilità di partecipare a corsi
introduttivi alla robotica, in orario
extrascolastico.

Tante attività manuali inserite
nel percorso curricolare che aiutano
a concretizzare ciò che si studia.

LE AULE E GLI
SPAZI DIDATTICI
LE AULE – LABORATORIO
L’aula d’Arte è utilizzata dai ragazzi
durante le ore di educazione
artistica e tecnica per le
esercitazioni pratiche.

LA MENSA SELF-SERVICE
La mensa è interna all’Istituto.
Ogni alunno può scegliere tra un
ampia proposta di primi, secondi
e contorni.

AUDITORIUM E TEATRO
250 posti a sedere, possibilità di
mettere in scena spettacoli teatrali
complessi e possibilità si svolgere
attività di cineforum.

L’aula di Educazione Musicale è
dotata di vari strumenti musicali
come pianola, batteria, chitarre
e xilofoni. Ogni alunno ha a
disposizione un posto a sedere
e un leggio.

CAMPI DA GIOCO ESTERNI
A disposizione degli studenti
ci sono quattro campi da calcio
di cui uno in erba, un campo
da pallacanestro, un campo da
pallavolo ed un campo da rugby.

INTERNET – WIFI
Copertura Wireless in tutti
gli ambienti del Bearzi.

L’aula di Informatica è dotata 27
computer ed un videoproiettore.
Oltre a ciò, sono in dotazione
strumenti per una maggior
qualità dell’insegnamento quali:
TV, videoregistratore, HI-FI stereo,
videoproiettore.
LA PALESTRA
Possiede l’attrezzatura richiesta per
le attività di educazione motoria.

SALA GIOCHI
In questo ambiente si trovano
giochi da tavolo, tavoli da pingpong, calcibalilla e fumetti per
la lettura.
BIBLIOTECA
La Biblioteca è a disposizione degli
alunni, delle loro famiglie e di tutti
i dipendenti dell’Istituto.

LABORATORIO DI SCIENZE
Il nostro laboratorio di Scienze,
fruibile da tutti gli studenti
dell’Istituto, è un locale ampio
e luminoso strutturato in modo
da poter effettuare esperienze di
chimica e fisica e osservazioni
di biologia. A disposizione degli
studenti ci sono: un microscopio
biologico trinoculare, tre
microscopi biologici binoculari
un microscopio stereoscopico
ed un microscopio digitale.

FALEGNAMERIA
La Falegnameria è dotata di sei
tavoli lavoro predisposti con morse
in modo da poter far lavorare
un gruppo classe ognuno con
la sua postazione. Ogni ragazzo
ha la possibilità di progettare e
creare modellini che vanno dal
semplice oggetto ad una macchina
complessa utilizzando seghetti,
lime, carta vetrata e raschiatoi
sempre sotto il controllo
di un docente.
FAB.LAB
Il Fab.Lab è un laboratorio
all’interno del quale si entra
nel mondo della robotica.
Tra mattoncini Lego®, robottini,
esercizi di coding, programmazione
su IPad e stampate 3D, ci sono
tante opportunità per pensare,
creare e costruire.

LA PRIMA FELICITÀ
PER UN RAGAZZO
È SAPERSI AMATO
DON BOSCO

ISTITUTO
SALESIANO
G. BEARZI
via Don Bosco 2, Udine
T. 0432 493911
M. bearzi@bearzi.it

www.bearzi.it

