La scuola è dotata di:
10 aule di classe

Aula lettura

Aula inglese

Refettorio

Salone polivalente

Giardino.

Aula informatica

CENTO
scuolainfanzia, scuolaprimaria
via Gennari, 68/70
tel 051 683 24 00 - 051 683 13 90

scuolasecondariadiprimogrado
via Ugo Bassi, 47 - tel 051 683 50 12
www.scuolemalpighirenzi.it

Introduzione alla realtà, ecco cos’è l’educazione

GLI SPAZI DELLA SCUOLA

scuolaprimaria

SOLO LO STUPORE CONOSCE
La nostra scuola promuove lo sviluppo di una caratteristica naturale del bambino : la sua domanda
di conoscere e di scoprire tutto quello che lo circonda. Alla fine del cinque anni ritroviamo i nostri
alunni più curiosi e capaci di accorgersi di ciò che è bello, buono e vero.
Lo scopo del nostro impegno è quello di collaborare con le famiglie nel loro compito educativo.
Ed è questo il motivo per cui la scuola è nata nel 2008 in continuità con la Scuola dell’Infanzia
presente a Cento dal 1886. Dal 1 settembre 2016 è gestita dalla Fondazione Diocesana Ritiro
San Pellegrino.

IL METODO
Osservare, dare il nome alle cose, ragionare, portare a termine un lavoro ben fatto sono le
azioni che caratterizzano l’attività didattica. La presenza di un insegnante prevalente fa da
perno ad un percorso in cui il contributo dei docenti specialisti,le attività laboratoriali e le
uscite didattiche, aiutano i bambini ad imparare e a crescere insieme, attraverso l’esperienza.

INSEGNANTE PREVALENTE

POTENZIAMENTO DELL’ INGLESE

Per i bambini è essenziale avere un punto di
riferimento preciso che favorisca l’unitarietà
del percorso di apprendimento ed eviti la
frammentazione. Lo studio dell’Italiano, della
Matematica, della Storia, della Geografia,
delle Scienze e dell’Arte diventano in questo
modo un terreno unico di lavoro per favorire la
crescita dell’intelligenza, dell’affettività e della
creatività di ogni bambino.

L’ insegnamento dell’Inglese segue il metodo
comunicativo e prevede 3 ore settimanali
fin dal primo anno: 2 vengono svolte da un
insegnante laureato in lingue straniere ed
1 con una lettrice madrelingua. I bambini al
termine dei cinque anni raggiungono un livello
A2 di competenza linguistica.

INSEGNANTI SPECIALISTI
È impossibile introdurre in modo “elementare”
a qualcosa di complesso, senza averne una
conoscenza approfondita. Per questo è essenziale
la presenza di insegnanti specialisti di Inglese,
Informatica, Musica ed Educazione motoria.

INFORMATICA
L’alfabetizzazione informatica svolta per
un’ora settimanale diventa uno strumento
trasversale a tutti gli insegnamenti e favorisce
la maturazione delle capacità logiche.

I tempi del percorso didattico sono pensati per rispettare le possibilità psicofisiche del bambino
e per favorire la possibilità di stare con la propria famiglia nel fine settimana. Sono presenti
dei servizi per estendere il tempo scuola solo quando necessario.Le attività opzionali sono
proposte per valorizzare le attitudini dei bambini.
.

ORARIO Lezioni dal LUNEDÌ al VENERDÌ

MUSICA
Lo studio dello strumento diventa il mezzo
per arrivare all’apprendimento della teoria
musicale e del solfeggio, aiuta a sviluppare
le potenzialità e la creatività dei bambini
coinvolgendo tutti i sensi e migliorando la
loro capacità di coordinazione, ascolto e
concentrazione.

CORSI OPZIONALI POMERIDIANI
E’ possibile scegliere tra:
Spagnolo/Tedesco
Scherma

TEMPI E SPAZI DEL PERCORSO DIDATTICO

Story telling

7.30 - 8.00
Pre-scuola
		
ad iscrizione
8.00 - 13.00

Lezioni mattutine

		
Pranzo
14.00 - 16.00
Rientro pomeridiano
		(per 2 pomeriggi)

Possibilità del pranzo tutti i giorni, su richiesta,

16.00 - 17.00
Post-Scuola
		
ad iscrizione

Doposcuola, su richiesta, a pagamento, tutti i

a pagamento fino alle 14.00.
giorni fino alle 16.00

