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LE
NOSTRE
PROPOSTE
EDUCATIVE

Essere cittadini globali, comprendere le forze che uniscono il mondo a una velocità accelerata ed essere capaci di
operare concretamente oltre i confini di una singola nazione:
questa è la sfida cui tende oggi il nostro Istituto, forte della
lunga tradizione pedagogica lasalliana, di una fitta rete
di relazioni internazionali e della sua continua ricerca
didattica ed educativa.
La nostra è una scuola cattolica e, più propriamente, lasalliana. La missione educativa è svolta dalla comunità degli insegnanti (religiosi e laici), degli operatori della scuola, dei ragazzi
e delle famiglie. Suo fulcro è il giovane nella sua peculiarità e
integralità.
I valori tipici che la scuola lasalliana vive e propone a tutti
coloro che la frequentano, sono il senso della dignità umana, l’educazione alla giustizia, alla pace e alla fraternità, lo
sviluppo dello spirito critico, dell’autonomia responsabile e
dell’equilibrio personale.
Inoltre, intende migliorare la cura della formazione linguistica e internazionale dei suoi allievi e favorire con le sue
proposte la creatività, l’immaginazione e la capacità innovativa degli studenti, senza mai dimenticare la dimensione ormai
globale e digitale in cui essi si trovano ad operare.
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Scuola
dell’Infanzia
Internazionale

Alla scoperta del mondo
La Scuola dell’Infanzia Internazionale pone il bambino al
centro del suo progetto, mettendo in luce le originalità di
ognuno. L’organizzazione modulare per piccoli gruppi e per
gruppi eterogenei, fanno della scuola un luogo dove ogni
bambino trova un ambiente famigliare ed accogliente in
cui crescere.
Tutti i piccoli sono curati ed accompagnati nella loro quotidianità scolastica fatta di giochi, esplorazione, scoperte e conquiste.
Il metodo educativo è l’esperienza vissuta.
Il bambino impara attraverso attività concrete, sensibili e sperimentabili. La programmazione predispone attività di ogni
tipo, da quelle libere a quelle strutturate dando massimo sfogo alla fantasia e all’espressività.
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Ogni proposta è veicolata in lingua inglese e in lingua italiana dai docenti di sezione e dall’insegnante di madrelingua
inglese.
L’insegnamento quotidiano della lingua inglese avviene in forma attiva e giocosa, in modo spontaneo e naturale
all’interno della programmazione e nelle routine.
Attraverso laboratori specifici ogni bambino può sperimentare ed apprendere in maniera spontanea e creativa rispettando le tappe di sviluppo e di crescita di ognuno.
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I laboratori proposti spaziano da quello sensoriale a quello delle storie, dal laboratorio logico-matematico al pregrafismo per i bambini dell’ultimo anno, tutti rivisti sotto
l’spetto ludico ed esperienziale.
Inoltre la scuola offre anche un percorso di propedeutica musicale con un’insegnante esperto e il laboratorio
di acquaticità e di attività motoria per tutta la durata
dell’anno scolastico.
La scuola è full-time, dalle ore 7.45 alle 16.00, dal
lunedì al venerdì.

Scuola
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Internazionale
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Scuola
Primaria
Internazionale

Imparare con la didattica attiva
La Scuola Primaria Lasalliana Internazionale adotta un curricolo per competenze che dà particolare rilevanza alla lingua
inglese e all’educazione fisica e musicale.
Valorizza un apprendimento cooperativo e per scoperta, attraverso l’utilizzo di una didattica interdisciplinare attiva
di tipo laboratoriale e progettuale, attuata sia all’interno
della singola classe, sia per classi aperte. In tal modo, viene
incoraggiata una personalizzazione dell’apprendimento.
È una “scuola senza zaino”: il bambino acquisisce in classe
abilità, conoscenze e competenze necessarie, anche al fine di
sviluppare un personale apprendimento e una sempre maggiore autonomia, verificati attraverso lo svolgimento dei compiti a scuola.
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La Scuola Primaria Lasalliana Internazionale favorisce lo sviluppo delle competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle conoscenze.
Particolare importanza viene data alla lingua inglese con 5
o 7 ore (a partire dalla classe terza) di insegnamento settimanale. Questo permette alle docenti madrelingua di ampliare
l’offerta formativa attraverso CLIL, laboratori, corrispondenza con scuole inglesi, teatro, biblioteca e lezioni con studenti
americani (CIMBA).
La scuola offre settimanalmente 1 ora di nuoto e 1 ora di
educazione fisica nelle strutture dell’Istituto e 2 ore di educazione musicale.

La didattica attiva di tipo progettuale e laboratoriale, attuata dai docenti e talvolta arricchita da esperti esterni,
viene realizzata sia all’interno della singola classe, sia per
classi aperte, utilizzando l’Aulab.
Il setting formativo delle classi favorisce il cooperative
learning e il peer tutoring, che pongono l’alunno al centro del processo di apprendimento. La didattica proposta
valorizza l’interdisciplinarietà, anche con riferimento al
Piano di Pastorale annuale.
La scuola è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 16.00 con possibilità di prolungamento
fino alle 17.30 (da specificare all’atto di iscrizione e
con un numero minimo di 6 alunni).

Scuola
Primaria
Internazionale
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Scuola
Secondaria
di Primo Grado
Internazionale

Crescere sviluppando le proprie
competenze
La Scuola Secondaria di Primo Grado Lasalliana Internazionale è una scuola che adotta un curricolo per competenze,
ricca di opportunità formative a misura di studente per far fiorire i singoli talenti, attenta ai valori umani e cristiani in un’ottica di dialogo ecumenico ed interreligioso.
Nella nostra scuola, ispirata alla pedagogia del La Salle e al
magistero “periferico” di papa Francesco, si respira un clima
di costante collaborazione e dialogo con la famiglia e
con il mondo: aderisce, infatti, all’Agenda 2030 dell’ONU, un
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
Particolare rilevanza viene data all’aspetto internazionale,
con 7 ore di lingua inglese alla settimana e 2 di lingua spagnola.
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I principali obiettivi formativi sono:
- crescita dell’autonomia con esperienze di gruppo, in grado di promuovere lo sviluppo della personalità in tutte le direzioni intellettive, creative, sociali, etiche e religiose;
- potenziamento linguistico con 7 ore settimanali di inglese
(4 curricolari e 3 di CLIL) e 2 di spagnolo.
L’Inglese è ulteriormente presente con altre 4 attività: le certificazioni KET (2ª media) e PET (3ª media), il basket in inglese
con gli studenti americani del CIMBA, la partecipazione a soggiorni di studio estivi residenziali nella regione britannica per il
perfezionamento della lingua.
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Strutturazione in moduli biorari con 30 ore settimanali
curricolari.
Progetti formativi (in orario curricolare):
Accoglienza e Inclusività, Pastorale scolastica, Educazione all’Affettività, Educazione Ecologica, Educazione allo
Sport (Giochi Lasalliani, Campestre d’Istituto, partecipazione ai diversi campionati locali), Orientamento, “Scuola in Quota” (settimana bianca a Lavarone, in Trentino),
Progetto “Crocus” (Giornata della Memoria), Viaggio di
Istruzione conclusivo dei tre anni a Firenze e Barbiana.
Attività pomeridiane (in orario non curricolare):
Progetto “Scuola Più” con lo studio guidato fino alle 15.55
tutti i pomeriggi per gruppi-classe animato dai docenti
titolari; “Mercoledì sportivo” (pallavolo, calcio, basket e
nuoto); Laboratori di Teatro, Yoga, Modellazione, Stampa 3D e Robotica; Scuola di musica pomeridiana con
lo studio individuale (max 5 alunni) di quattro strumenti
musicali: flauto traverso, clarinetto, chitarra, percussioni.
Servizio di mensa scolastica interna
Intervallo ricreativo al “Centro Sportivo”

La scuola è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, con possibilità di prolungamento
con il semiconvitto (dalle 16.00 alle 17.00/17.30 o
alle 19.00, dal lunedì al venerdì) o il convitto (quest’ultimo dalla domenica sera al venerdì pomeriggio).

Scuola
Secondaria
di Primo Grado
Internazionale
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Una scuola globale
Licei
Internazionali

I nostri Licei Internazionale propongono un Curriculum Globale, che inviti ed accompagni i ragazzi ad operare concretamente oltre i confini delle loro individuali realtà. La sfida è formare persone capaci di rispondere ai bisogni della Comunità
Umana in modo adeguato, creativo e responsabile e per poter
davvero immaginare un’educazione globale, sono necessari
contesti che pongano gli allievi in contatto con la globalità.
Ecco perché, ad attività di lunga tradizione per l’Istituto, quali
Certificazioni Linguistiche, Doppio Diploma Italia-Usa,
Global Lessons, Stage Linguistici e Study Abroad, sono
state aggiunte possibilità di IGCSE, Global Advantage e
SDG Abroad.
Nello specifico:
BIENNIO
Stage Linguistici, Certificazioni Linguistiche, Global Lessons,
Doppio Diploma Italia-Usa, IGCSE
TRIENNIO
Certificazioni Linguistiche, Doppio Diploma Italia-USA, SGD
Abroad, Study Abroad, Global Advantage Program
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IGCSE – A LEVEL
per il biennio

Il La Salle International Campus è EDEXCEL ACADEMIC
QUALIFICATION CENTRE e prepara gli allievi del biennio a
sostenere gli esami internazionali IGCSE.
IGCSE è la versione internazionale del General Certificate of
Secondary Education, che gli studenti britannici conseguono
dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola
superiore e ha lo stesso riconoscimento del diploma GCSE,
oltre ad essere riconosciuto in tutti i paesi anglofoni e in un
sempre più crescente numero di Stati: dall’estremo Oriente al
continente Americano.
Per preparare gli allievi all’esame, l’Istituto propone per i primi
due anni di corso un potenziamento linguistico e tematico per
le discipline caratterizzanti i Licei, attraverso un percorso riletto in chiave internazionale:
LICEO
ECONOMICOSOCIALE

LICEO
SC. SCIENZE
APPLICATE

LICEO
SCIENTIFICO
ORDINARIO

English as
a second language

English as
a second language

English as
a second language

Spanish

Computer Science

Chemistry

Geography

Geography

Geography

Science
(Single Award)

Science
(Single Award)

Biology

I singoli attestati di superamento delle materie IGCSE andranno ad arricchire il portfolio personale dello studente e costituiranno un valore aggiunto per frequentare corsi di studi universitari in lingua inglese, sia in Italia che all’estero.

per il triennio

L’EDEXCEL ACADEMIC QUALIFICATION CENTRE prepara inoltre gli allievi del triennio a sostenere gli esami A LEVEL,
vera e propria maturità britannica.
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GLOBAL ADVANTAGE PROGRAM
per il triennio

L’innovativa esperienza del Global Advantage permette
agli studenti del triennio liceale di attivare uno scambio
linguistico e culturale con ragazzi provenienti da USA,
Argentina, Irlanda e Austria e altri Istituti della nostra rete
nel mondo.
Per una durata complessiva di sei settimane, i ragazzi
hanno l’opportunità di vivere una scuola e tante realtà
diverse, incontrare persone e testare luoghi differenti dalla quotidianità, il tutto ovviamente immersi nella continua
pratica linguistica.

SGD ABROAD
per il triennio

L’SGD Abroad si differenzia dagli altri scambi linguistici
per il fine che lo contraddistingue, ovvero la collaborazione e l’azione nelle aree disagiate del mondo.
Gli studenti che si affacciano a questa esperienza, hanno
la volontà e l’opportunità di studiare realtà del mondo che
sono in difficoltà, attraverso particolari lezioni e meeting
on line, ma, soprattutto, con l’attività di volontariato presso strutture umanitarie di tradizione Lasalliana.
L’esperienza dell’SGD Abroad porta i ragazzi nel cuore
del Sud della terra, per immergerli in realtà ed emozioni
davvero particolari ed intense, indispensabili per la formazione di un vero e proprio cittadino del mondo.
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Le classi del La Salle International Campus sono laboratori
attivi di ricerca. Grazie ad arredi variabili e funzionali, l’organizzazione dello spazio fisico si adatta al bisogno educativo
dei ragazzi e della disciplina, al fine di mantenere un continuo
dialogo tra insegnanti e studenti.
In questo modo, l’Istituto accoglie gli allievi in aule tematiche
dedicate alle specifiche discipline di indirizzo: sono i ragazzi a
spostarsi di modulo in modulo, così da entrare ogni volta in
un’aula personalizzata che li attende per una lezione specializzata.
Questa tipologia di classe flessibile, affiancata dall’ausilio
delle tecnologie e di metodologie didattiche innovative,
rende le lezioni più fruibili, coinvolgenti e versatili.
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Tenere il passo delle nuove tecnologie e della digital transformation è un must per il La Salle International Campus. Ogni studente ed ogni insegnante può restare in
contatto grazie a specifiche piattaforme di e-learning,
che permettono uno scambio rapido, preciso e condiviso
del sapere.
Le tecnologie permettono di alternare lezioni frontali a lavori e studi realizzati in piattaforma digitale, nonché di
trasformare il tempo in aula e rendere la classe più attiva
e collaborativa. Soprattutto per lo studente liceale, avere
la possibilità di lavorare in un ambiente inclusivo, creativo, tecnologico e stimolante diventa parte integrante di
un’importante crescita personale, che si affaccia in maniera diretta al futuro.

Licei
Internazionali
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LE
NOSTRE
ATTIVITÀ
EXTRA

Le caratteristiche e l’organizzazione educativa e didattica
del nostro Istituto permette di vivere l’esperienza scolastica ben oltre gli spazi d’aula. Le ampie strutture di cui è
dotato il campus e la fitta rete di relazioni con il territorio
permettono infatti di far vivere ai nostri allievi una esperienza ricca e dinamica.
La quotidianità dei nostri allievi infatti si arricchisce di una
ampia gamma di esperienze facoltative: dalle certificazioni linguistiche, all’attività sportiva, dalle attività di
volontariato ai laboratori per l’apprendimento delle
nuovissime tecnologie digitali, dai laboratori musicali all’accompagnamento allo studio.
Ogni allievo è incoraggiato a scoprire i talenti che possiede e a svilupparli, accompagnato da docenti ed educatori che, sulla base del continuo scambio con le famiglie e
dell’attenta lettura dei bisogni educativi dei ragazzi e delle
ragazze, progettano e sviluppano l’ampia gamma di attività del nostro campus.
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IL NOSTRO CAMPUS

1
fablab

40
aule

laboratori
di chimica,
fisica, disegno
cad, lingue,
informatica

2

aule meeting

da 80 e 130 posti

1 450

teatro
da 400
posti

35
30.600
posti letto

ettari di parco

m2 di strutture
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I NUMERI
DEL
CAMPUS

LA RETE INTERNAZIONALE

80

Università

Scuole nel Mondo

928

1.014.170
Docenti

Allievi

96.800

300

anni di Storia
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Il Centro Sportivo
La Salle - Filippin
a tutto sport

Nelle nostre piscine potrete frequentare corsi di fitness in
acqua, ginnastica dolce, oppure dedicarvi al nuoto.
Troverete proposte adatte ad ogni fascia d’età: corso per le
mamme in dolce attesa, proposte per bambini dai 4 mesi, la
nostra Scuola Nuoto Federale per bambini e ragazzi e la
scuola nuoto adulti. Disponiamo, inoltre, di una squadra amatoriale di avviamento all’agonismo “Acquasport”.
Le attività di fitness vengono svolte nelle nostre tre palestre:
una rinnovata sala pesi e due palestre con attrezzi disciplina-specifici.
I bambini in età prescolare e scolare potranno imparare divertendosi tra le proposte della nostra “scuola di sport “ con corsi
di avviamento alla pallavolo, al basket e tennis.
Grazie alla presenza di numerosi campi da tennis è possibile frequentare lezioni e corsi di tennis, oppure prenotarli per
partitelle tra amici.
II centro sportivo comprende inoltre: uno spazioso palazzetto, un nuovo campo da calcetto in erba sintetica, due
campi da calcio, vari campi da basket, pallavolo e una
pista di atletica.
Qualunque sia la vostra scelta, troverete tecnici altamente
qualificati pronti ad accogliervi e a calare le proposte a seconda delle vostre esigenze.
Se cerchi salute e benessere per tutta la famiglia, scegli Centro sportivo La Salle-Filippin.
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Il convitto:
vivere
l’esperienza
del college
La mission del Convitto si basa su 3 parole: fede, comunità
e servizio mettendo al centro l’INDIVIDUO, inteso sia come
soggetto “singolo” che come parte integrante di una comunità educante.
Convittore, famiglia, educatore e insegnanti, in modo
coeso, affrontano un percorso condiviso di crescita all’interno di una comunità con una visione verso un mondo in
costante evoluzione.
Il Convitto si impegnerà per raggiungere l’obiettivo principe,
espresso ormai da 300 anni a questa parte dal fondatore Jean
Battista de la Salle per mezzo degli strumenti più importanti di
cui ogni essere umano dispone: mente, cuore, mani, uniti
per migliorare il proprio pensiero e le proprie azioni in un
contesto relazionale complesso quale il College è e renderlo
stimolante e proficuo per tutti.
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Filippin
FabLab – F2L:
uno spazio
per i makers
Il FilippinFablab è la risposta all’esigenza di nuove forme didattiche per sviluppare competenze tecniche e per acquisire
modalità di relazioni come il lavoro in team, la condivisione, il
problem-solving e lo sviluppo della creatività.
Il laboratorio serve durante le ore curricolari per le lezioni di
informatica, robotica o elettronica e, nei pomeriggi, per lo
sviluppo di progetti facoltativi che sono molto importanti
per sviluppare la fantasia e la creatività.
Vengono coinvolti studenti di ogni fascia di età, dalle elementari alle superiori, con progetti che, non solo permettono loro
di sviluppare competenze tecniche in disegno 3D, coding,
manualità, ma anche di imparare nuove abilità che confermano e ampliano le conoscenze teoriche imparate sui libri.
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Summer school:
l’estate tra
sport, lingue
e creatività
La Salle International Campus offre per il periodo estivo una
grande varietà di attività per i ragazzi.
Non solo ripasso e consolidamento degli insegnamenti svolti
durante l’anno, ma anche laboratori creativi, sport, uscite didattiche, il tutto per rendere l’estate un momento divertente, di socializzazione con i compagni e per imparare...
giocando!
Sono quattro i percorsi che l’istituto offre per l’estate:
• Centri sportivi “A tutto Sport”: un’estate all’insegna del
movimento e del divertimento per sperimentare e mettersi
alla prova in un gran numero di discipline sportive.
• Soggiorno all’estero: Dublino, Hassocks, Brighton, tre
mete per gli studenti che vogliono immergersi nel mondo
anglosassone e vivere una esperienza indimenticabile.
• Summer Camp: Corsi di inglese, sport e tanto divertimento
presso il Campus dell’Istituto.
• Corsi di Recupero: per consolidare il proprio percorso
scolastico e giungere pronti all’inizio del nuovo anno.
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Volontariato
e Movimento
Giovani
Lasalliani
È possibile svolgere attività di volontariato nel nostro Campus
grazie all’Associazione di Volontariato Filippin.
I nostri allievi in modo del tutto personale, spontaneo e gratuito
condividono del tempo con ospiti delle case di soggiorno per anziani, giovani delle cooperative diurne, attività
di alfabetizzazione con bambini, nella vicina parrocchia.
Sono inoltre previste esperienze estive di prossimità all’estero, esperienza aperta anche ai docenti, in modo particolare in Kenya, a Nakuru, presso una struttura dei Fratelli delle
Scuole Cristiane.
Da diversi anni è presente inoltre il Movimento Giovani Lasalliani che vede i nostri giovani impegnati in attività formative per conoscere di più il pensiero Lasalliano e prendere
contatto con studenti delle altre scuole lasalliane d’Italia.
Animano soprattutto i momenti fuori dalla nostra scuola,
dall’accoglienza dei nuovi iscritti alla festa del La Salle day.
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We believe in education and relationships

Never Stop Learning
Future means creativity
Our way of working: Sharing, Collaboration and Networking

Education means responsibility

School is not simply a space
Education without the real world doesn’t make sense

We believe in hardwork
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La Salle International Campus - Istituti Filippin
Via San Giacomo 4
Pieve del Grappa (TV)
Tel. 0423 932000
info@filippin.it
segreteria@filippin.it
www.filippin.it

