METODO
CLIL

SCUOLA
DON ORESTE BENZI
Paritaria bilingue

La nuova Scuola Primaria di Forlì
dove imparare inglese e spagnolo
Coltiviamo fiducia nella relazione,
nella libertà e nella capacità
di apprendere

“Vogliamo costruire una scuola in cui ogni persona
sia guardata nella globalità dei suoi aspetti
costitutivi, fisici, psicologici, spirituali.
E perciò accolta e valorizzata
nella sua originalità.
Una scuola in cui sia
la gratuità ad educare”
(don Oreste Benzi)

PEDAGOGIA
DEL GRATUITO È…
• Centralità della persona e delle relazioni
• Coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo
• Didattica fondata sul piacere di conoscere e sulla
valorizzazione dei talenti personali
• Apprendimento cooperativo
• Valutazione dialogica: valorizzare piuttosto che misurare,
favorendo la valutazione dei processi di apprendimento e
maturazione piuttosto che la prestazione
• Rispetto dei tempi di apprendimento e di crescita di ciascuno
• Metodo di studio

ORARI A TEMPO PIENO
O A MODULO
(con 3 o 4 rientri pomeridiani)

Lunedì-Venerdì 8.30-16

• Pre-scuola gratuito dalle 7.30
• Mensa con cucina interna
• Aule di informatica e di musica

LINGUE STRANIERE:

APERTI AL MONDO, APERTI AL FUTURO.

INGLESE

IN UN ANNO,
OLTRE 200 ORE
DI LEZIONE IN
INGLESE!
METODO

CLIL
7 ore a settimana
• insegnamento curricolare
• metodo CLIL (Content and Language Integrate Learning):
insegnamento delle materie curriculari in inglese
• laboratorio di lingua
• docente madrelingua inglese

SPAGNOLO

2 ore a settimana
• laboratorio facoltativo con docente
madrelingua spagnola

LABORATORI FACOLTATIVI (classe prima)

• Spagnolo
• Yoga

Per tutti gli studenti è possibile sostenere gli esami Cambridge English
per la valutazione e la certificazione del livello di inglese appreso.

15 NOVEMBRE ORE 16.30
12 DICEMBRE ORE 16.30
15 GENNAIO ORE 18.00

viensicerci
a conanod meet us
come

Contattaci per info e appuntamenti
Tel. 0543 32 060
Cell. 331 17 78 219
info@scuoladonorestebenzi.it

www.scuoladonorestebenzi.it

@Scuola Don Oreste Benzi

