
I nostri appuntamenti

SCUOLA MEDIA



I nostri fondamenti

Accompagniamo i ragazzi a scoprire 
attitudini ed interessi, orientandoli in 
modo responsabile verso le future scelte 
di studio e di vita.

L’ORIENTAMENTO

Apriamo nelle classi uno spazio di dialogo 
con gli insegnanti volto a far incontrare le 
personali domande con i diversi e 
specifici contenuti disciplinari.

LE RELAZIONI

Assegniamo una centralità ad esperienze 
coinvolgenti, supportate anche dalle 
nuove tecnologie, come spunto di 
partenza per le elaborazioni teoriche.

L’ESPERIENZA

Accompagniamo i ragazzi, in una fase 
importante della loro crescita, ad 
introdursi ad una più strutturata 
dimensione del conoscere.

LA PERSONALIZZAZIONE



La scuola propone un modello educativo 
fondato sulla coesione di un team di inse-
gnanti impegnati in un confronto sistematico 
di metodi e di interconnessioni disciplinari.

Centrale è la riflessione sulla lingua italiana, 
intesa come fondamento dello studio di ogni 
disciplina e arricchita da significative espe-
rienze di testualità e di letture tratte dalla 
tradizione letteraria.

Una cura particolare è assegnata allo svilup-
po del sapere logico-matematico, con un 
progressivo approdo all’astrazione e alla 
complessità del ragionamento.

Attraverso laboratori sperimentali e ore di 
compresenza STEM avviene il potenziamen-
to dell’area scientifica e delle nuove tecno-
logie (informatica, robotica, multimedialità).

L'acquisizione di un metodo di studio si 
sviluppa in particolare nell'ambito storico- 
geografico, che favorisce le competenze di 
rielaborazione ed argomentazione e che 
tiene accesa l'attenzione sulle nostre radici 
culturali così come sul mondo globalizzato.

L'apertura alla contemporaneità è inoltre 
favorita dallo studio di due lingue straniere 
(Inglese e un'opzione fra Spagnolo, Tedesco 
o Inglese potenziato), insegnate con la 
presenza di un madrelingua e anche in 
modalità CLIL.

La cura dell’area espressiva (arte, musica, 
motoria) favorisce l’affiorare dei personali talenti.

ORARIO E SERVIZI
Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00
Laboratori opzionali dalle 14:00 alle 15:00

Servizi:
• Pre-scuola dalle 7:30 e post-scuola fino alle 13:30
• Trasporto su richiesta con pulmini della scuola
• Aiuto allo studio pomeridiano City Campus
• Corsi integrativi di chitarra

PERCHÉ SCEGLIERCI
• TEAM DI INSEGNANTI COESO
• POTENZIAMENTO ITALIANO, INGLESE E MATEMATICA
• SPERIMENTAZIONE "STEM"
• INSEGNANTI MADRELINGUA
• CERTIFICAZIONI DI INGLESE, SPAGNOLO E TEDESCO
• GARE DI MATEMATICA
• STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA
• FUNZIONALITA' E AMPIEZZA DEGLI SPAZI
• LABORATORI TEATRALI IN ITALIANO E IN INGLESE
• LABORATORIO DI CORO
• USCITE E GITE COINVOLGENTI
• SOGGIORNI-STUDIO ALL'ESTERO

La proposta didattica



I nostri appuntamenti

SABATO 19 NOVEMBRE ORE 15:30 - Via del Seminario, 85
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

VENERDÌ 13 GENNAIO ORE 18:00 - Via del Seminario, 85

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

Fondazione del Sacro Cuore - Cesena
Via del Seminario, 85 - CESENAwww.sacrocuorecesena.it

0547 645792 segreteria@sacrocuorecesena.it seguici su:

Da novembre a gennaio possibilità di visitare la scuola su appuntamento

OPEN SCHOOL


