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“La nostra insistenza è
sull’educazione critica: 
una educazione che deve 
da una parte proporre 
chiaramente, decisamente, 
un unitario senso delle 
cose, e dall’altra 
instancabilmente spingere 
il giovane a impegnarsi in 
una personale esperienza, 
in una verifica esistenziale.” 

Don Luigi Giussani, Il rischio educativo







attività
pomeridiane
dal lunedì al venerdì

•  dalle ore 13:40 alle ore 14:30 

   SERVIZIO MENSA 

• dalle ore 14:30 alle ore 16:00  
   ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

ORARIO

Dal lunedì al venerdì, sei spazi orari 

dalle ore 8.10 alle ore 13.40.

* Un’ora di compresenza dell’insegnante di   
  storia con l’insegnante di inglese per il 
  potenziamento dell’oralità

** Lo strumento utilizzato è la tastiera

DISCIPLINE

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

STORIA E GEOGRAFIA

SCIENZE

TECNOLOGIA/INFORMATICA

ARTE E IMMAGINE

MUSICA**

EDUCAZIONE FISICA

RELIGIONE

SPAZI ORARI
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5
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 4*

2

2

2

2

2
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attività 
EXTRACURRICULARI 
pomeridiane* 

ATTIVITA' DI STUDIO E RECUPERO

• studio guidato dai docenti del mattino

• recuperi in itinere con i docenti di
  classe (italiano, matematica, inglese)

• supporto al metodo di studio per
  ragazzi con difficoltà

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO E
POTENZIAMENTO

• Cineforum in lingua inglese

• corso di Ultimate Frisbee

• laboratorio di Tecnologia e Matematica

• corso di introduzione al Latino

• corsi di musica in collaborazione 
  con Accademia Ambrosiana   
  (www.accademiaambrosiana.it)

• tutti gli anni viene proposto nel periodo  
  estivo un soggiorno in Irlanda di due   
  settimane per approfondire la  
  conoscenza della lingua inglese

*attività a pagamento



 
GLI SPAZI

Tutte le aule sono dotate di schermo, 
casse e Apple TV utilizzati dai docenti 
per proiettare contenuti multimediali 
tramite iPad. Questo favorisce una 
didattica coinvolgente, interattiva e
inclusiva grazie all’uso di immagini, 
video e App specifiche per le diverse 
discipline.

La scuola mette inoltre a disposizione
i seguenti spazi per lo svolgimento
delle attività didattiche laboratoriali: 

• laboratorio di SCIENZE 
• laboratorio ARTISTICO-
  TECNOLOGICO-INFORMATICO 
• aula di MUSICA 
• aule per lavori di potenziamento 
  e recupero

• ambienti ed attrezzature sportive
  



info e iscrizioni su:
 

www.fondazionemandellirodari .org

 

+39 02 03005380         
segreteria.secondaria@mandellirodari.org


