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OPEN DAY ONLINE

SABATO 13 NOVEMBRE DALLE 15.30
VENERDÌ 3 DICEMBRE DALLE 18.30
Per avere il link invia un’email a: info@scuoladonorestebenzi.it
CONTATTACI PER VENIRE A VISITARE LA SCUOLA
Tel. 0543 32 060 - Cell. 331 17 78 219
info@scuoladonorestebenzi.it

Una piccola scuola
per far grandi
i nostri figli
A Forlì c’è una nuova Scuola Secondaria
di Primo grado dove si parla inglese e spagnolo!

SCUOLA
DON ORESTE BENZI

Inquadra il QrCode
e scopri la scuola
Don Oreste Benzi
sul nostro sito internet

scuoladonorestebenzi.it

METODO
CLIL

@Scuola Don Oreste Benzi

PARITARIA BILINGUE

PEDAGOGIA DEL GRATUITO È…
• Centralità della persona e delle relazioni
• Rispetto dei tempi di apprendimento e di crescita individuali
• Didattica esperienziale, fondata sul piacere della scoperta e sulla
valorizzazione di talenti, competenze e inclinazioni personali
• Apprendimento cooperativo basato sulla collaborazione tra gli studenti e la
condivisione delle risorse personali a beneficio del gruppo classe
• Valutazione dialogica, che considera i processi di apprendimento e di
crescita nel complesso piuttosto che la singola prestazione
• Coinvolgimento della famiglia nel percorso educativo, grazie al dialogo
continuo e alle proposte dell’Associazione Genitori “Parents 4 School”

PROGETTI DI AMPLIAMENTO
CURRICOLARE

Per sviluppare nuove abilità e conoscenze trasversali
Percorsi speciali, scelti di anno in anno, per rendere l’apprendimento
più avvincente e appassionante:
• Percorso affettività
• Laboratorio teorico-pratico di elettronica
• Laboratorio di scrittura creativa (con Area Games)
• Laboratorio di fotografia
• Corso di scacchi (con Circolo Scacchistico Forlivese)
• Percorso empatico-sportivo di basket in carrozzina (con WheelChair Basket Forlì)

LINGUE STRANIERE

IN PIÙ

Per aprirsi al mondo e prepararsi al futuro

• Pre-scuola gratuito dalle 7.30
• Mensa con cucina interna
• Aule di arte, informatica e musica
• STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics)
• Outdoor Education
• Pomeriggi di studio con educatore

(al raggiungimento del numero minimo)

“Vogliamo costruire
una scuola in cui ogni persona
sia accolta e valorizzata nella
sua originalità.
Una scuola in cui sia la gratuità
ad educare”
don Oreste Benzi
fondatore della Comunità
Papa Giovanni XXIII

INGLESE

SPAGNOLO

• Insegnamento curricolare

• Insegnamento curricolare

• Metodo CLIL (insegnamento di
materie curricolari in inglese)

• Docente madrelingua

• Docente madrelingua
Con la possibilità di sostenere gli esami Cambridge
English e Instituto Cervantes per la valutazione e la
certificazione del livello di apprendimento.

