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Chiari
Due differenti percorsi liceali
L’istituto salesiano “San Bernardino”
di Chiari offre un percorso scolastico
che va dalle elementari alle superiori.
“La nostra scuola − ha sottolineato
Gabriele Facchetti, preside di
ambedue i lice i − propone due
percorsi liceali: quello scientifico
e quello delle scienze umane a
opzione economico-sociale. Il
primo è l’indirizzo storico, mentre il
secondo è stato aperto otto anni fa.
Attualmente sono iscritti circa 180
studenti, seguiti da una ventina di
professori”. L’orario scolastico, dal

lunedì al venerdì, prevede lezioni
dalle 8 alle 13.50, anche se i ragazzi
possono rimanere a scuola a studiare
fino alle 16.15. “I nostri punti di forza?
Sicuramente una cura e un’attenzione
educativa verso ogni singolo studente
− continua il preside −. Noi vediamo
la scuola non solo come un luogo
che impartisce delle conoscenze, ma
soprattutto come un’opportunità
di relazione tra i ragazzi, che negli
ultimi due anni è mancata, e loro
ne hanno sofferto. Per questo, per
esempio, all’inizio dell’anno scolastico

portiamo gli studenti di prima in gita a
Cevo, così da farli conoscere tra loro
e inserirli in un ambiente sereno”.
In più, ogni indirizzo ha le sue
particolarità. I ragazzi dello scientifico
possono ottenere il certificato
ECDL, un attestato che dimostra
la conoscenza degli strumenti
informatici a più livelli. Mentre gli
alunni dell’economico-sociale hanno
delle lezioni programmate con dei
docenti madrelingua. Ma non finisce
qui: per gli studenti di entrambi gli
indirizzi che lo desiderano è attivo

il “Programma doppio diploma”,
un’esperienza di studio con gli Stati
Uniti. “Si tratta di una collaborazione
tra il nostro istituto e Mater Academy
Italy − spiega Facchetti −. La mattina,
i ragazzi seguono in presenza le
lezioni italiane, mentre il pomeriggio
frequentano online i corsi di una
scuola statunitense. In questo modo,
alla fine dei percorsi scolastici,
ottengono sia il diploma italiano
che quello High School americano,
riconosciuto in tutti gli USA”.
(Elena Festa)

L’educazione è cosa del cuore
L’istituto salesiano San Bernardino offre,
sin dal 1926, un percorso secondario di primo
grado. Oggi sono presenti circa 300 alunni

Chiari

DI ELENA FESTA

“L’educazione è cosa di cuore” è una delle frasi più celebri di San Giovanni Bosco, che ha dedicato gran
parte della sua vita ai giovani e alla
loro formazione. Tale motto è alla
base di numerosi istituti fondati sulle orme del sacerdote, come quello
salesiano “San Bernardino” di Chiari. Abbiamo rivolto qualche domanda a Lorenzo Salvoni, preside della
scuola secondaria di primo grado.
Salvoni, ci riassuma brevemente la storia delle medie del “San
Bernardino”...
La scuola secondaria di primo grado è stata aperta nel 1926 e ha avuto un’importante crescita negli anni.
All’inizio era un istituto solo maschile, poi nel 1991 si è allargato anche

“I ragazzi non vengono
valutati solo per le loro
conoscenze, ma anche
per la loro capacità di
creare competenze”

zi non debbano portare più di tre
materie al giorno. In questo modo
a ogni disciplina sono dedicate due
ore e il peso degli zaini si abbassa
notevolmente.

alle ragazze. Oggi abbiamo circa 200
alunni divisi in tre sezioni, per un totale di nove classi da 27/28 persone.
Qual è l’organizzazione delle
giornate scolastiche?
Le attività, che si svolgono dal lunedì al venerdì, cominciano alle 7.55
e si concludono alle 16, anche se la
scuola apre già alle 7.30. Da dopo il
Covid abbiamo deciso di programmare l’orario in modo che i ragaz-

E quindi nel pomeriggio i ragazzi come si tengono impegnati?
Dopo pranzo non ci sono più lezioni.
Gli alunni hanno tempo per lo studio individuale, in modo da finire i
compiti scritti già a scuola e di non
doverli portare a casa. Ognuno ha la
sua scrivania, uno spazio personale
da gestire e in cui concentrarsi. E
poi i ragazzi possono scegliere tra
numerose attività: corsi di teatro,
di informatica e anche di vela, solo
per citarne alcuni.
Quali sono i punti di forza principali della vostra realtà?
Possiamo vantare un forte equilibrio nel collegio docenti, cosa non
da poco. I nostri 18 insegnanti sono
quasi tutti ex alunni della scuola, e
tanti insegnano qui da tempo. Uno

dei loro compiti basilari è creare
un ambiente educativo familiare,
che renda i bambini contenti di venire a scuola. In più le materie non
vengono viste come il fine dell’educazione, ma come il mezzo con
cui i ragazzi possono interpretare e
comprendere ciò che accade intorno a loro. Con il sistema preventivo, ideato proprio da don Bosco, la
cultura diventa una via per stare al
mondo. I ragazzi non vengono valutati solo per le loro conoscenze, ma
anche per la loro capacità di creare
competenze.
Da preside e da insegnante, qual
è il suo punto di vista sulle nuove generazioni?
Tanti le definiscono svogliate, ma
vi assicuro che non è vero. Io credo
che siano sfortunate, perché hanno
pochi punti di riferimento. È compito anche di noi docenti entrare nel
loro mondo, comunicare con i loro
linguaggi e trasmettere loro la voglia
di imparare.

