Open day 10:00 - 17:00
06 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE
15 GENNAIO

Open night 18:00 - 22:00
10 DICEMBRE

CONTATTI
Via dell'Archivio, 6 28100 Novara
www.convittonovara
.edu.it
0321 1890965
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PROPOSTE MOLTEPLICI
PER ASSECONDARE I
DIVERSI STILI DI
APPRENIMENTO
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PRINCIPI E METODOLOGIA
PRINCIPI E METODOLOGIA
- Ambiente educativo organizzato e
preparato secondo i principi
scientifici del metodo.
- Apprendimento attraverso l'uso
del materiale che deve essere bello,
unico, attraente e autocorrettivo.
- Sensibilità all'ordine come
capacità di cogliere le relazioni tra
se stessi e l'ambiente.
- Diritto all'errore.

ARTICOLAZIONE DELLA
MATTINATA

" Non si finisce mai di apprendere
e i luoghi del sapere si sono nel tempo
moltiplicati. La scuola Primaria rimane
l'esperienza fondante a partire dalla
quale si consolideranno le successive
tappe dello sviluppo"
Il Dirigente Scolastico
Dott.Nicola Fonzo

- Circle time
- Grande lezione (presentazione di
un materiale Montessori o di
un'attività.
- Esercizio a piccoli gruppi
- Gioco libero all'aperto
- Libera scelta: esercizi con il
materiale predisposto
nell'ambiente, scelto dal bambino.

- Esposizione quotidiana a due
universi linguistici.
- Apprendimento cooperativo.
- Didattica laboratoriale.
- CLIL
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
L’apprendimento della seconda
lingua avviene attraverso un suo
uso concreto e quotidiano:
- l'insegnante curricolare sviluppa
le competenze grammaticali e
lessicali;
- l'esperta bilingue realizza progetti
in lingua inglese insieme alle
insegnanti di classe.

MONTE ORE INGLESE
Biennio: 6 h settimanali
Attività in lingua inglese relative alle
educazioni musicale e motoria e
alle discipline (storia, scienze,
geografia).
Triennio: 7 h. settimanali
Realizzazione di progetti CLIL in
relazione alle discipline (storia,
scienze, geografia).

