
LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA 

La nostra scuola, con il suo percorso educativo, intende favorire 

l’acquisizione di saperi e competenze fondamentali per la persona che 

vive nell’attuale contesto culturale e sociale. 

Alla luce delle Indicazioni ministeriali e delle attuali linee europee, la 

scuola propone due percorsi di studio: 

 INDIRIZZO BILINGUE  

 

 

 

 INDIRIZZO  COMUNICATIVO DIGITALE 

 

 

 

 

PROSPETTO ORARIO SETTIMANALE 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00 – 9.00      

9.00 – 10.00      

   
10.00 – 11.00      

11.00 – 12.00      

   
12.00 – 13.00      

13.00 – 14.00 
     

14.00 – 15.00
mensa mensa mensa mensa mensa 

15.00 – 16.15 Doposcuola 

Doposcuola 

- 

   Laboratorio 

latino (cl. III) 

(fino ore 16.30)      

Doposcuola 

- 

 Laboratorio 

inglese   

(fino ore 16.30)  

Doposcuola 

Doposcuola 

- 

Laboratorio 

Teatro  

(fino ore 16.30)  

 

Organizzazione oraria di 30 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Sessioni di 2 ore, alternate a ricreazioni di 15 minuti 

  

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: 

www.canossadiaz.it 

 

Oppure chiedete un appuntamento con: 

Preside prof.ssa Lia Bottini Bongrani 

Dirigente Prof.ssa Daria Mariangela Aimo 
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La tradizione nel futuro 
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L’offerta formativa si realizza nel rispetto del protocollo  

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 

     

 

 
 

“…dipendendo dall’educazione ordinariamente  
la condotta di tutta la vita” 

S.Maddalena di Canossa 
 

CODOCENZE CON  MADRELINGUA 

180 ORE disciplinari in Inglese  

secondo la metodologia CLIL 

180 ORE disciplinari di potenziamento  

COMUNICATIVO-ESPRESSIVO,  ICT, PROBLEM-SOLVING 

CODOCENZE CON  SPECIALISTI 

 

PER 
ISCRIZIONI 

E 
APPUNTAMENTI  

Tel: 030  2886511 

http://www.canossadiaz.it/
mailto:segreteria@canossadiaz.it


 



 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

Rispetto, accoglienza e inclusione di ogni alunno, senza operare 

alcuna discriminazione, nella condivisione di un progetto educativo 

e formativo 

Valorizzazione dell’identità di cui ciascuno è portatore, favorendo 

sempre il confronto e il dialogo  

Conoscenza e rispetto delle caratteristiche evolutive e dei bisogni 

educativi dei pre-adolescenti, che chiedono didattiche e linguaggi 

innovativi, rispondenti ai nuovi ritmi e stili di apprendimento. 

  

L’OFFERTA FORMATIVA POMERIDIANA EXTRACURRICOLARE 

 

LABORATORI FACOLTATIVI POMERIDIANI 

Tali laboratori sono collegati alle attività curricolari e sono 

organizzati secondo una metodologia interattiva, offrendo agli 

alunni la possibilità di “imparare facendo”: 

English Lab con madrelingua (per tutte le classi) 

-  Laboratorio teatrale (per tutte le classi)  

- Latino (solo per classi III) 

- Fisica e chimica (solo per classi III) 

Corsi in preparazione alla CERTIFICAZIONE TRINITY E 

CAMBRIDGE (lingua inglese) 

Corsi in preparazione alla CERTIFICAZIONE DELE (lingua 

spagnola)  

 

DOPOSCUOLA E PROLUNGATO 

Tutti i pomeriggi viene offerta la possibilità di usufruire del 

servizio di doposcuola, con accompagnamento allo studio e ai 

compiti da parte di un insegnante specializzato e possibilità di 

approfondimenti culturali. L’orario di frequenza è dalle ore 

15.00 alle ore 16.15 

 

  

PROGETTI E ATTIVITÀ PROPOSTI IN ORARIO CURRICOLARE 

COMUNI A ENTRAMBI I PERCORSI 

 

Le attività sono opportunità educative e didattiche scelte per arricchire 

l’offerta formativa della scuola. Ecco quelle: 

Percorso di acquisizione del metodo di studio: percorso triennale di 

sviluppo di abilità metacognitive con tutor dell’apprendimento, per la 

personalizzazione del percorso ed eventuali difficoltà 

Potenziamento sportivo (piscina, atletica, golf, rugby, badminton) 

Potenziamento musicale (coro e musica d’insieme con strumenti 

d’orchestra) 

Didattica multimediale (LIM, E-book, software didattici, PC e tablet, 

ambienti di apprendimento)  

Percorsi di soft skills e life skills: educazione emotivo–affettiva, alla 

salute (igiene e primo soccorso) ed alla legalità in collaborazione con 

specialisti ed enti del territorio 

Certificazioni linguistiche: la scuola ha ricevuto il prestigioso 

riconoscimento a livello internazionale delle competenze acquisite in 

campo linguistico, pertanto è centro preparatore e sede ufficiale degli 

esami Trinity e Cambridge 

                

Laboratorio di informatica: conoscenza ed utilizzo del computer, del 

pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) e del linguaggio 

multimediale nelle diverse discipline 

Laboratorio di introduzione alla FISICA e alla CHIMICA (per le classi 

III) in preparazione alla scuola superiore 

 Percorso di orientamento per una scelta consapevole della scuola 

superiore, maturata nella corresponsabilità educativa scuola-famiglia e 

con l’aiuto di esperti del settore (tra cui CROSS – Università Cattolica) 

Attività di recupero e potenziamento con i docenti di classe 

 

 

GLI OBIETTIVI DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

UNA SOLIDA FORMAZIONE CULTURALE in preparazione alla 

scuola superiore e al proprio futuro professionale e sociale  

L’INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE in continuità rispetto al 

passato in quanto senza di esso nessun presente è possibile  

LA COMUNICAZIONE sviluppando abilità espressive e creative 

mediante tecniche e linguaggi che combinano parola ed immagine  

LA TECNOLOGIA attraverso l’utilizzo consapevole ed etico di 

Internet/Rete, strumenti multimediali e Social 

LA PARTECIPAZIONE favorendo l'interazione formativa con la 

famiglia, quale sede primaria dell'educazione  

L’APERTURA AL TERRITORIO come attenzione alla realtà sociale 

e   all’impegno civile, mediante un’offerta formativa innovativa e 

integrata con percorsi didattici specifici  

L’ESPERIENZA DI VALORI in quanto scuola cattolica e 

canossiana, capace di trasmettere principi ispirati al Vangelo e al 

carisma di S. Maddalena di Canossa 

 

 

SERVIZI INTEGRATIVI 

MENSA CON CUCINA INTERNA 

La scuola offre la possibilità di usufruire del servizio, dal lunedì 

al venerdì 

 

SERVIZIO LIBRI 

Servizio di prenotazione e ritiro libri direttamente a scuola 

 

AGEVOLAZIONI 

- Dote Scuola 

- Fondazione Folonari e Borse di studio della Diocesi 

- In base alle condizioni reddituali del nucleo familiare è 

possibile fare richiesta per eventuali agevolazioni alla scuola 

- Dilazioni mensili del pagamento 

 

 

LA DIDATTICA DELLA NOSTRA SCUOLA 

Metodologie innovative di insegnamento con aule multimediali 

attrezzate per la didattica integrata e piattaforma 

GSuite/SpaceWork per le lezioni on line e DaD; 

Compresenze e codocenze nelle ore curricolari;  

Percorsi di potenziamento linguistico (madrelingua e CLIL), 

comunicativo-digitale e sportivo;  

Campi scuola residenziali con attività formative;  

Iniziative ed eventi artistico-culturali (spettacoli teatrali, mostre, 

cinema…); 

Lezioni integrative di recupero e potenziamento; 

Didattica multimediale: LIM, e-book, tablet, ecc. 
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