
SCUOLASCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADOSECONDARIA DI 1° GRADO
DON ORESTE BENZIDON ORESTE BENZI
LA SCUOLA PARITARIA BILINGUE DI FORLÌ

7 ORE
DI INGLESE

A SETTIMANA!

METODO
CLIL



PEDAGOGIA DEL GRATUITO È…
• Centralità della persona e delle relazioni

• 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 supera il voto e tiene conto dei processi di 
apprendimento e di crescita 

• Orientamento al futuro attraverso un accompagnamento 
alla crescita della consapevolezza di sé e all’apertura al mondo

• Dialogo continuo con tra scuola e famiglia, che si supportano 
nelle comuni finalità educative nel rispetto dei reciproci ruoli

ORARIO A TEMPO PIENO
O A MODULO
Con 2 rientri pomeridiani curricolari
e 3 facoltativi extra-curricolari

• Lunedì-Venerdì, 7.55-13.55 
e il pomeriggio fino alle 16.00

• Pre-scuola gratuito dalle 7.30
• Mensa con cucina interna a prenotazione 

giornaliera
• Aule di arte, informatica, musica e 

biblioteca bilingue

“Vogliamo costruire
una scuola in cui ogni persona 

sia accolta e valorizzata
nella sua originalità.”

don Oreste Benzi
fondatore della Comunità

Papa Giovanni XXIII



LINGUE STRANIERE
Per aprirsi al mondo e prepararsi al futuro

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
Per sviluppare nuove abilità e conoscenze trasversali 

• Corso triennale di STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and 

Mathematics)

• Laboratori teorico-pratici di fotografia, elettronica, scrittura creativa, scacchi

• Percorsi di sensibilizzazione su tematiche quali l’inclusione, l’affettività, 

l’accettazione e la relazione

• Esperienze e attività didattiche basate sulla metodologia dell’Outdoor 

Education

INGLESE
• Insegnamento curricolare

• Metodo CLIL (insegnamento di 
materie curricolari in inglese)

• Laboratorio 
“Speaking with Courtney”

SPAGNOLO
• Insegnamento curricolare

• Laboratorio 
“Conversación con Miriam”

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

DOCENTI
MADRELINGUA

ED EQUIPARATI!



OPEN DAY
Per date e modalità visita la pagina
dedicata sul nostro sito.

OPEN DOORS
Contattaci per fissare un appuntamento
e visitare la scuola
comunicazione@scuoladonorestebenzi.it

Come and meet us
   Vieni a conoscerci

Scuola Don Oreste Benzi
Via dei Mille 1, Forlì
Tel. 0543 32 060 - Cell. 331 17 78 219

LE ISCRIZIONI SONO SEMPRE APERTE:
È POSSIBILE ENTRARE A FAR PARTE DELLA NOSTRA 
SCUOLA IN OGNI MOMENTO DELL’ANNO!

scuoladonorestebenzi.it @ScuolaDonOresteBenzi


