GLI SPAZI DELLA SCUOLA
La scuola è dotata di:
LIM in tutte le aule
Laboratorio scientifico
Laboratorio di arte, tecnologia e informatica
Campi sportivi esterni

scuolasecondariadiprimogrado

il nostro orizzonte
è il mondo

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 anni della scuola secondaria di primo grado sono fondamentali per la crescita dei nostri figli.
E’ proprio in questa età che si delinea l’atteggiamento che avranno nei confronti della realtà e
dello studio; per questo motivo la scelta della scuola è quanto mai decisiva.
Perché un ragazzo possa crescere e trovare la propria strada, è essenziale avere docenti preparati,
motivati, capaci di comunicare, attraverso le discipline che insegnano, il gusto per la conoscenza,
la passione per la realtà, un atteggiamento costruttivo ed un valido metodo di studio.
La scuola secondaria di primo grado è nata nel 2011 per dare continuità all’esperienza delle
Scuole dell’Infanzia e Primaria.
Da settembre 2016 le Scuole Malpighi Elisabetta Renzi sono gestite dalla Fondazione Ritiro San
Pellegrino.

Queste sono le caratteristiche essenziali della nostra proposta educativa:

MATERIE LETTERARIE
L’area delle materie letterarie prevede un
rafforzamento dell’educazione linguistica.
La conoscenza dei testi più importanti ed
affascinanti della tradizione culturale e
lo studio sistematico della grammatica

ARTE E IMMAGINE,
TECNOLOGIA E MUSICA
Le ore dedicate a Tecnologia, Arte e Musica
seguono una didattica laboratoriale per
favorire, attraverso attività pratiche e
l’incontro con “maestri”, lo sviluppo delle
capacità espressive ed operative dei ragazzi.

favoriscono nei ragazzi un uso consapevole
della lingua scritta e orale e un interesse per
la lettura.

MATERIE SCIENTIFICHE
L’insegnamento della Matematica, a cui sono

CORSI OPZIONALI POMERIDIANI
E’ possibile scegliere tra:
Propedeutica al Latino
Spagnolo
Scherma
Laboratorio teatrale

dedicate 4 ore settimanali, è fondamentale
per lo sviluppo delle competenze logiche

I DOCENTI
L’impegno di ciascun professore viene condiviso nel medesimo orizzonte educativo ed è concepito
come parte di un percorso in cui viene costantemente messa a tema la crescita dei ragazzi.
Questo approccio facilita l’efficacia dell’azione didattica ed educativa.

ORARIO SETTIMANALE
ITALIANO

6

MATEMATICA

4

INGLESE

5

STORIA E GEOGRAFIA

4

SCIENZE

2

TECNOLOGIA

2

ED. ARTISTICA

2

ED. MUSICALE

2

e per la strutturazione della capacità di

INFORMATICA

RELIGIONE

1

pensiero razionale.

Le aule sono dotate di LIM.

SCIENZE MOTORIE

2

Le lezioni sono distribuite dal LUNEDÌ
al SABATO dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Lo studio delle Scienze Chimiche, Fisiche e

Tutti gli strumenti informatici sono utilizzati

Naturali prevede l’utilizzo del laboratorio.

in modo trasversale in tutte le discipline.

30

I docenti effettuano attività di recupero e
di potenziamento pomeridiano.

TOTALE

