
“E poi amo la scuola  
perché ci educa al bene,  
al vero e al bello”
Papa Francesco

 OPEN 
    DAY 
SABINIANUM

2016/2017



SCUOLA PRIMARIA BIANCHI BUGGIANI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VINCENZA POLONI 
Via Buggiani, 2 - Monselice

Giovedì 17 novembre 2016
Giovedì 19 gennaio 2017 
Dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Domenica 20 novembre 2016 
Domenica 22 gennaio 2017
Alle ore 10:00 e alle ore 11:00

SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE 
Largo Cardinal Paltanieri, 2 -  Monselice

Lunedì  28 novembre 2016 Dalle ore 14:30 alle ore 16:00

PROGRAMMA
• Accoglienza e saluti del Dirigente scolastico
• Visita degli Spazi Cre-Attivi, accompagnati dagli insegnanti
 e dai ragazzi che frequentano la scuola
•  Attività laboratoriali per bambini e ragazzi

 OPEN 
    DAY 
SABINIANUM

I VALORI 
dell’Istituto 
Scolastico Paritario 
Sabinianum

MATURARE LA 
CONSAPEVOLEZZA 

DI SÈ

CENTRALITÀ 
DELL’ALUNNO

RIFERIMENTO 
A GESÙ

CENTRALITÀ 
DELLA FAMIGLIA

INTER-AZIONE 
SCUOLA/FAMIGLIA

VALORIZZAZIONE 
E FIDUCIA

RECIPROCA 



CONTUINITÀ E ORIENTAMENTO
Per mettere la persona-alunno nelle condizioni di operare scelte consape-
voli all’interno di un progetto condiviso. Previsti per le scuole primarie del 
Sabinianum laboratori di continuità “ Un giorno alla scuola secondaria”. 

ANIMAZIONE SPIRITUALE
“SALE DELLA TERRA” Per ispirare e condividere percorsi di crescita 
spirituale con alunni, genitori e insegnanti.

LINGUE STRANIERE l’Istituto è Ente Certificatore Trinity dal 2004
Il progetto relativo alle lingue straniere, inglese e spagnolo, rivolto a tutti gli 
studenti dell’Istituto Scolastico Paritario Sabinianum si propone una didatti-
ca volta alla valorizzazione e alle effettive esigenze del singolo. Lezioni con 
la presenza di madrelingua inglese.  
Vengono organizzate settimane di attività in lingua:
• CITY CAMP • Prima settimana: dal 19 al 23 giugno 2017 
  • Seconda settimana: dal 4 all’8 settembre 2017.
• ACAMPADA DE VERANO dal 26 al 30 giugno 2017

PROGETTI COMUNI
dell’Istituto Scolastico
Paritario Sabinianum

MIND LAB È un approccio didattico e metodologico innovativo, che mira 
a sviluppare le competenze cognitive, sociali, emotive ed etiche degli stu-
denti attraverso le strategie di gioco. Il modo più efficace di apprendere 
è attraverso un’esperienza autentica e immediata che lasci il desiderio di 
ripeterne altre. 

ACCOGLIENZA Per rendere più consapevole e costruttiva la fase di 
inserimento di ciascuno, accogliendolo perché metta a fuoco le sue risorse 
per affrontare i problemi e i cambiamenti. 

SETTIMANA DELLA CULTURA Una settimana speciale in cui la didattica 
si intreccia in modalità alternativa a tematiche di interesse culturale legate 
alla quotidianità e agli interessi/bisogni degli alunni.

EDUCAZIONE STRADALE Per muoversi in strada, a piedi e in bicicletta, 
mantenendo comportamenti corretti e responsabili. Progetti mirati in base 
all’età in collaborazione con Enti del territorio. PEDIBUS Scuola Sacro Cuore: 
ogni mattina dei genitori volontari accompagnano i bambini a scuola entro 
l’inizio delle lezioni. Chiedere informazioni in segreteria.

SPORT A SCUOLA  Per le scuole primarie: attività motoria con esperti 
e in collaborazione con società sportive del territorio. Al termine dell’anno 
scolastico festa dello sport che unisce i due plessi. Per la scuola secondaria  
di primo grado si propone un corso di nuoto in collaborazione con la piscina 
comunale. 

TUTORAGGIO Facilitare l’ingresso nella scuola degli alunni di classe 
prima responsabilizzando gli alunni di classe quinta.
Il progetto si realizzerà nel corso dell’anno con tempi e modalità diversi - 
solo per scuole Primarie.

OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING La proposta di una competizione 
di problem solving rivolta all’intero ciclo della scuola dell’obbligo persegue 
la finalità di avviare e consolidare una vision informatica, quindi non solo 
tecnologica, negli alunni sin dai primi anni di formazione. 



SPAZI CRE-ATTIVI
Cre-Attivi Spazi è il progetto a cui l’Istituto scolastico paritario Sabinianum 
ha dato avvio per una “rivoluzione gentile” degli spazi di apprendimento.
Il ‘fare scuola’ oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radi-
calmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta 
al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devo-
no sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della 
sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, 
nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
Oltre alle ricadute di natura didattica, il progetto pone l’accento sull’ambien-
te di apprendimento sotto aspetti diversi ma complementari: l’aspetto del 
benessere e della qualità della vita dei bambini e dei ragazzi e la cura del 
senso estetico. 

GLI SPAZI CRE-ATTIVI: 
SPAZIO DI GRUPPO + 4 SPAZI COMPLEMENTARI

SPAZIO DI GRUPPO 
Luogo in cui i gruppi di studenti si raccolgono 
e costruiscono la propria identità.

AGORÀ 
è il simbolo della scuola come momento di 
condivisione e di scambio reciproco

SPAZIO INDIVIDUALE 
Un “ambiente personale” che si apre a forme 
di apprendimento informale. Si sviluppano 
competenze legate alla responsabilizzazione 
individuale e alla gestione autonoma del 
proprio tempo.

SPAZIO DI ESPLORAZIONE 
Spazio della scoperta e dell’esplorazione del 
mondo, luogo pensato per imparare facendo.

SPAZIO ESPRESSIVITÀ
Spazio che offre l’opportunità di sviluppare al 
meglio la creatività del singolo alunno, 
attraverso attività musicali, tecnico-artistiche e 
teatrali.



La Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Poloni” accom-
pagna la crescita integrale degli allievi, affiancando e so-
stenendo la famiglia, riconosciuta come principale sog-
getto dell’educazione dei figli. 
Un’attenzione particolare viene data alla formazione di 
un ambiente che aiuti l’alunno/a nella crescita. L’am-
biente infatti è se stesso educativo. Ci si sforza di crearlo 
operando sull’insieme degli alunni, ma anche su ciascu-

no di loro, in un rapporto individualizzato. In tale contesto gli alunni, 
ciascuno e insieme, diventano, oltre che protagonisti della propria formazione, 
corresponsabili dell’educazione di tutti. 

L’attività è svolta secondo il modello organizzativo di 31 ore a settimana [L.53/03 
- DL.59/2004]

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Le  lezioni curricolari vengono integrate da: • Didattica 
laboratoriale • Corso di nuoto presso la piscina comu-
nale • Viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite 
guidate • Incontri con esperti e Lettore madrelingua 
per le lingue comunitarie • Partecipazione a concor-
si, a rappresentazioni teatrali e ad altre iniziative di 
carattere sociale, culturale e sportivo • Progetti plu-
ridisciplinari di Educazione ambientale, Educazione 
alla Sicurezza e alla salute, Educazione stradale

Tempo-scuola 
LUN MAR MER GIO VEN

8,00-9,00
9,00-9,55
9,55-10,05 Pausa
10,05-11,00
11,00-11,55
11,55-12,05 Pausa
12,05-13,00
13,00-14,00 Mensa
14,00-15,00
15,00-16,00
16,00-17,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARITARIA

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
La Scuola in orario pomeridiano, propone studio assistito, 
attività/insegnamenti facoltativi rispondenti a vari inte-
ressi degli alunni per far emergere potenzialità e attitudini 
personali. 

“A SCUOLA CON L’IPAD”    
L’innovazione tecnologica a cui stiamo assistendo giorno 
per giorno ci impone una riflessione: governare la tecnologia è un 
obbligo per gli educatori, non un compito dei figli.
“A scuola con l’iPad” è un progetto dove il tablet Apple viene utilizzato come 
supporto ai processi di apprendimento/insegnamento. L’alunno, con l’ausilio 
del mezzo informatico, diventa parte attiva, progetta e sperimenta, discute e 
argomenta le proprie idee, impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipo-
tesi formulate, porta a conclusioni la costruzione delle conoscenze personali e 
collettive.
La tecnologia diventa così un’opportunità 
per rimettere al centro i processi di appren-
dimento e non deve essere considerata una 
semplice soluzione ai problemi. La motiva-
zione che ci guida, è la consapevolezza delle 
potenzialità educative e formative delle TIC 
(Tecnologie della Comunicazione e dell’In-
formazione) e l’obiettivo quello di modificare 
l’ambiente di apprendimento.

VINCENZA POLONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
CATTOLICA PARITARIA

MONSELICE

n  Tempo Scuola  n Studio Assistito - Laboratori Opzionali



SACRO CUORE
L’attività scolastica è svolta secondo il modello organizzativo di 40 ore a 
settimana [L.53/03 - DL.59/2004]. TEMPO A SCUOLA: dalle ore 8:15 alle ore 
16:15 dal lunedì al venerdì per tutte le classi - sabato libero.

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Oltre alle normali attività curricolari si prevedono: atti-
vità di laboratorio opzionali interclasse, insegnamento 
di due lingue straniere (inglese dalla classe prima alla 
quinta e spagnolo dalla classe terza alla quinta), labo-
ratorio settimanale di metodo di studio, LaRSA Labora-
tori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimen-
ti), progetti pluridisciplinari di Educazione Ambientale, 
Educazione alla Sicurezza e Salute.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La Scuola offre i seguenti servizi aggiuntivi: 
pre - scuola dalle ore 7:30, post - scuola 
fino alle ore 17:30.

Tempo-scuola 
LUN MAR MER GIO VEN

8,15-9,15
9,15-10,15

10,15-10,30 Pausa
10,30-11,30
11,30-12,30
12,30-14,00 Mensa - Ricreazione
14,00-15,00
15,00-16,00
16,00-16,15 Pillole di metodo studio

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA

BIANCHI  BUGGIANI
Il curricolo è attento a sviluppare le competenze e i profili in uscita di 
ciascuna classe. L’attività è svolta secondo il modello organizzativo di 27 
ore a settimana [L.53/03 - DL.59/2004]
TEMPO A SCUOLA: dalle ore 8:10 alle ore 12:45 dal lunedì al giovedì; venerdì 
dalle ore 8:10 alle ore 12:50; martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
STUDIO ASSISTITO OPZIONALE: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 14:00 
alle ore 16:00

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Progetto alimentazione: imparare ad acquisire 
buone abitudini alimentari, insieme con una pri-
ma conoscenza di base dei principi fondamen-
tali dell’educazione alla salute. • Laboratori: Le 
classi parteciperanno a laboratori per appro-
fondire alcu-
ne tematiche 
legate alla 
salvaguardia 
dell ’ambien-

te e  ad iniziative proposte da “Attiva-
mente” per rispondere ai diversi bisogni 
educativi. 

Tempo-scuola 
LUN MAR MER GIO VEN

8,10-9,00
9,00-9,55
9,55-10,05 Pausa
10,05-11,00
11,00-11,55
11,55-12,05 Pausa
12,05-12,45
12,45-14,00 Mensa
14,00-15,00
15,00-16,00n  Tempo Scuola  n Studio Assistito - Laboratori Opzionali



 Buggiani - Poloni  Via Buggiani, 2 – Monselice
   Tel. 0429.73258  -   cell. 340.2869 070

 Sacro Cuore  Cardinal Paltanieri, 2 – Monselice 
   Tel 0429.72927  -  cell. 366.5056895 

 info  sabinianum@gmail.com
          segreteriadidattica@sabinianum.it
 G+   sabinianum
 sito internet  www.sabinianum.com


