
 

 

 

Scuola media 

Perché scegliere la scuola media dell’Istituto Elvetico? 

La nostra scuola media è conosciuta sul territorio cantonale per la sua proposta formativa di qualità. Offre una 

tradizione educativa consolidata, scelta da generazioni di studenti. 

Le radici sono profonde e resta costante la capacità di aggiornamento: senza lasciarci abbagliare da approcci didattici 

“alla moda”, siamo attenti al contesto culturale e sociale e alle nuove sfide che ne derivano sul piano educativo. 

Negli ultimi due anni abbiamo, ad esempio, saputo offrire una proposta di didattica a distanza notevole, per qualità e 

quantità. Ciò ha permesso agli allievi di non accumulare ritardi formativi, ma, anzi, di acquisire importanti competenze 

in ambito informatico. 

La proposta educativa, fedele al sistema pedagogico di Don Bosco, valorizza l’educazione d’ambiente favorendo un 

positivo contesto di relazioni fra gli allevi e i docenti per un apprendimento più efficace e fecondo.  

 

Don Bosco chiama l’avventura educativa del crescere insieme “Sistema Preventivo”, individuandone gli aspetti più 

qualificanti attorno a quattro spazi di vita nei quali condividere esperienze di crescita e formazione personale. 

Una scuola viva che prepara alla vita per offrire le risorse necessarie affinché ciascun 

allievo sviluppi le capacità e le attitudini fondamentali per essere protagonisti nella società, grazie 

alla crescita armoniosa della personalità, di una coscienza critica e di una solida formazione culturale. 

 

Una casa accogliente che genera un ambiente ricco di confidenza e familiarità, elemento 

caratteristico della nostra pedagogia: l’accoglienza incondizionata e l’esserci quando si ha bisogno 

di condividere ciò che si sta vivendo. 

 

Un cortile allegro per crescere insieme agli altri. L’esperienza del cortile è propria di un 

ambiente spontaneo e informale, nel quale nascono e si consolidano rapporti di amicizia e di fiducia, 

nel rispetto reciproco e nella civica convivenza. 

 

Un tempo prezioso per ritrovare sé stessi e dare voce al nostro desiderio di essere felici nel 

tempo e nell’eternità. Nel rispetto di ciascuno, e partendo dal vissuto degli allievi, offriamo momenti 

per coltivare la dimensione interiore e scoprire il proprio progetto di vita. 

 

La scuola media all’Elvetico propone una solida pratica culturale centrata su un lavoro quotidiano serio e metodico. 

Il percorso didattico è completato da attività e proposte educative: uscita di inizio anno, percorsi educati di prevenzione, 

di orientamento, di riflessione sulle tecnologie digitali; incontri formativi con ospiti esterni; uscite sul territorio per attività 

culturali; giornata sulla neve; gita finale di uno o due giorni; tornei sportivi; servizio dentista scolastico… 

Sono innanzitutto gli insegnanti a fare una scuola di qualità: i nostri possiedono titoli di studio e di abilitazione 

all’insegnamento come da normativa cantonale. La maggior parte di loro ha scelto l’Elvetico per l’intera carriera 

professionale, arricchendolo con la loro esperienza e sensibilità educativa, accresciute grazie alla formazione continua. 

 



Fuori dall’aula, i salesiani e i docenti laici vivono il cortile insieme agli allievi, per la ricreazione e il gioco, l’ascolto e la 

prevenzione, sempre disponibili al sostegno individuale. 

Sono previste attività strutturate di sostegno e potenziamento didattico: corsi propedeutici per Matematica e Tedesco; 

studio assistito del mattino per le classi prime e seconde; corsi di recupero durante l’anno scolastico; doposcuola 

pomeridiano con la presenza di tutor per l’apprendimento; pedagogista e docente di sostegno.  

I nostri docenti richiedono, con gradualità, l’impegno nello studio personale, esigono un comportamento corretto 

come premessa nella relazione con l’altro, fanno affidamento sulla condivisione del progetto formativo da parte dei 

genitori, nel rispetto dei ruoli. Puntualità e frequenza regolare sono premesse indispensabile per un efficace cammino 

di apprendimento.  

I docenti valutano l’apprendimento con verifiche scritte e orali, di cui i genitori prendono visione attraverso il registro 

elettronico e il libretto personale. Oltre alle valutazioni ufficiali di gennaio e giugno, aggiorniamo le famiglie sul cammino 

formativo degli allievi con pagelle informative interne a novembre e marzo con la possibilità di colloquio con i docenti. 

La scuola media dell’Istituto Elvetico è riconosciuta e parificata: rilascia Attestati annuali e una Licenza di valore legale 

identico a quello delle scuole medie cantonali. Possiamo contare sulla supervisione del Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport, Sezione dell’insegnamento medio, per le qualifiche dei docenti, i Piani formativi, la 

sorveglianza degli ambienti scolastici, del servizio mensa e del calendario scolastico. 

Nell’orario settimanale della nostra scuola non esistono le “ore buche”, sostituite da ore obbligatorie di Studio personale 

con la presenza di un tutor, in modo da proporre un orario compatto sull’intera giornata/settimana.  

La giornata-tipo alla scuola media prevede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni si svolgono principalmente nelle aule di classe, si spostano i docenti, tutte dotate di computer e beamer o 

lavagna multimediale, per le attività didattiche in presenza ed a distanza. Per tutti gli allevi vi è la possibilità di avere un 

armadietto personale. 

L’Istituto offre ampi spazi esterni e strutture accoglienti ed efficienti: biblioteca, aula magna, due grandi aule di studio, 

due palestre; due laboratori di Scienze e Fisica; laboratorio Educazione alimentare; due laboratori di Arti plastiche, aula 

per l’Educazione musicale; laboratorio di Informatica con un PC per ciascun allievo; due laboratori per Lingue; campi da 

calcio, basket e pallavolo; sala giochi con tavoli da ping-pong e calcetti 

È offerto il servizio di acquisto dei libri, scelti dai docenti come sussidio didattico fondamentale per le materie portanti. 

 

  dalle 7:30 accoglienza nello Studio 

  8:00 inizio giornata con il momento formativo del “buongiorno” 

  8:10 studio personale o lezione 

  10:35÷10:50 pausa (merenda da casa o acquistata in Istituto)  

  12:25 fine della mattina; mensa; gioco nei cortili con assistenza dei docenti 

  13:55 lezioni pomeridiane (escluso mercoledì) 

  16:15 termine delle lezioni (15:30 venerdì) 

  16:30÷17:15 doposcuola facoltativo (compiti e studio, con la presenza di insegnanti) 

https://istitutoelvetico.ch/scuola-media/ 


