
The world is mine

infanzia - primaria - secondaria - liceo
la scuola in inglese a Crema



Fondazione Carlo Manziana
- scuole pubbliche paritarie di ispirazione cristiana

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA

La Fondazione Manziana raggruppa una serie di scuole pubbliche riconosciute dallo 
Stato, ; sono inserite nel sistema nazionale di istruzione 
e possiedono un proprio progetto educativo.

Il percorso sviluppato dalle scuole della Fondazione Manziana si ispira alla visione 
cristiana della vita, si distingue per un riguardo personalizzato verso gli alunni in 

 e propone una formazione integrale, volta ad acquisire valori essenziali 
per la maturazione individuale: il senso religioso, la , l’impegno 
nello studio, la , la  e la coscienza di essere parte 
attiva all’interno della società.

Le scuole della Fondazione sono organizzate secondo piani didattici di eccellenza, 
in particolar modo per quanto riguarda il progetto ENGLISH EDITION, grazie al quale 
gli alunni apprendono la lingua inglese lungo tutto l’arco temporale dall’Infanzia al 
Liceo 

vogliono essere una grande famiglia di soggetti autonomi 
e collaborativi. Per questo motivo viene promossa la presenza attiva dei genitori, 
fondamentali per un .

Nell’organizzazione della Fondazione Manziana è presente una psicologa di istituto
a disposizione di alunni, insegnanti e genitori.

L’orario scolastico prevede il sabato libero in ogni ordine di istruzione.  

Info al nostro sito
fondazionemanziana.it



le nostre sedi

SCUOLE DELL’INFANZIA
Paola di Rosa - Canossa

SCUOLE PRIMARIE
- Pia Casa Provvidenza

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dante Alighieri

LICEO SCIENTIFICO
Dante Alighieri

LE NOSTRE SEDI:

via Dante Alighieri, 24

La nostra scuola paritaria richiede alle famiglie un contributo per la frequenza, 
ma non preoccuparti del costo appuntamento in segreteria allo 
0373.257312 per un preventivo personalizzato
incontro a chi ha bisogno con il “Buono Dote Scuola” che copre parzialmente la 
cifra dovuta.



La Fondazione Manziana offre alle famiglie un progetto 
unico percorso verticale 
di apprendimento della lingua inglese, dall’Infanzia al 
Liceo, supportato da insegnanti madrelingua e docenti 

i.

english edition
- una scuola in inglese

SCUOLE DELL’INFANZIA
L’inglese è presente  della scuola dell’infanzia. Settimanalmente
i bambini vivono momenti di interazione esclusivamente in lingua

espressive attraverso modalità che già conoscono e utilizzano abitualmente.
Questo tipo di esperienza si pone come l’inizio di un percorso che porterà ai corsi 
English Edition dei livelli scolastici superiori.

SCUOLE PRIMARIE
Ore curriculari e di potenziamento basate sulla metodologia C.L.I.L., unite a giornate 
periodiche con  delle capacità
linguistiche. Al termine dei cinque anni gli studenti potranno raggiungere il livello 
Young Learners English Cambridge

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”
Conversazione e approfondimenti con docenti madrelingua, due discipline insegnate 
completamente in lingua inglese e opzioni aggiuntive di consolidamento

Al termine del percorso lo studente avrà acquisito gli strumenti 
per comprendere e sostenere gli snodi fondamentali di un discorso

LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI”
Fase superiore di apprendimento in cui lo studente arriverà a interagire in modo 

 con i madrelingua, a comprendere e produrre testi complessi con proprietà 
corsi di preparazione per gli esami 

Cambridge programmi ENGLISH HELP e ENGLISH PLUS, 
rispettivamente dedicati a lezioni intensive pomeridiane e ad attività integrative di 
potenziamento: soggiorni studio, alternanza scuola lavoro, gemellaggi con istituti 
esteri.
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open day

Gli Open Day si terranno online senza prenotazione tramite piattaforma Google Meet.
Per info: segreteria@fondazionemanziana.it oppure 0373.257312 



scuole dell’infanzia

Il bambino è costruttore 
attivo delle proprie
conoscenze.
(approccio montessoriano)



La Fondazione Carlo Manziana
diritto all’educazione di 
compresa tra i due anni e mezzo e i sei.
Applica principi montessoriani e opera per la completa 
formazione dell’essere umano secondo i valori di
autonomia,  e  individuali, rispettando 
lo . 
L’azione didattica considera il bambino parte attiva del 
percorso di apprendimento, in cui è libero di agire per 

le sue molteplici competenze.
Il sabato sarà sempre libero.

scuole dell’infanzia

LE BASI PER L’ENGLISH EDITION

Nelle nostre scuole dell’infanzia applichiamo metodologie di insegnamento
personalizzate, contraddistinte da esperienze stimolanti adeguate all’età del bambino 
e utilizzo di materiali che aiutano a individuare uno stile di apprendimento autonomo.
Il programma di lingua inglese è basato su esperienze quotidiane concrete:

PROPOSTA FORMATIVA

MATERIALE
Il materiale Montessoriano svolge la funzione di facilitare l’apprendimento del bambino.  
Si tratta di un insieme di mezzi di sviluppo  innata dei bambini 
e incentivano il piacere della scoperta.

AMBIENTE
Gli ambienti della scuola sono concepiti per essere accoglienti e stimolare il bambino 
a comportarsi in modo proattivo. Sono allestiti con mobili e oggetti che possono essere 

RUOLO DELLA MAESTRA
La maestra predispone l’ambiente di lavoro, presenta ai bambini il materiale e li
osserva mentre si muovono nell’ambiente. Favorendo la loro concentrazione si attiva 
spontaneamente un processo individuale di costruzione delle conoscenze, in cui gli 
alunni .

PALESTRA
I nostri  aiutano i bambini a  
del proprio corpo e le relative emozioni, perché anche il movimento offre la possibilità 
di .

OLTRE LO STUDIO

   Il servizio è attivato al raggiungimento
   del numero minimo di iscritti.

centro estivo nel mese di luglio
al termine delle lezioni gli alunni

   possono fermarsi direttamente a scuola
   per svolgere le seguenti attività
   pomeridiane: danza, taekwondo,

   La merenda la offriamo noi!



Un libro, una penna, un 
bambino e un insegnante
possono cambiare il 
mondo.
(Malala Yousafzai)

scuole primarie



scuole primarie
- 

ENGLISH EDITION
 due ore settimanali curriculari di lingua inglese

 due ore settimanali di potenziamento linguistico secondo la metodologia C.L.I.L.   

Il metodo viene applicato a moduli delle discipline di arte/immagine,  e 
scienze. In tutte le classi è presente un insegnante madrelingua.
Al termine del quinto anno gli alunni avranno raggiunto una competenza in lingua 
inglese di livello A1/A2; sarà inoltre possibile aderire ai corsi di preparazione per le cer-

Cambridge

OLTRE LO STUDIO

PROPOSTA FORMATIVA

  prescuola dalle  alle 

 mensa

  

    raggiungimento del numero minimo
    di iscritti

 al termine delle lezioni è possibile
    fermarsi a scuola e scegliere le

    ginnastica artistica, kung fu,
    taekwondo, danza

Le scuole primarie della Fondazione Manziana
promuovono esperienze di apprendimento nell’ambito 

moderne e valide scelte pedagogiche.

per sviluppare il dinamismo intellettuale in relazione alla 
formazione integrale della persona. Il corso di studi
prevede 30 ore settimanali curriculari, distribuite
su 5 giorni.

Italiano

Matematica

Storia

Scienze

Inglese

Ed. Motoria

Musica

Immagine

Informatica2

4

2

2

TOTALE ORE 30

ORARI

SVILUPPO INDIVIDUALE
Per la crescita personale di ciascuno studente la nostra scuola propone anche:

  formazione spirituale
  progetto accoglienza
  progetto solidarietà

  progetto educazione alla salute
continuità scolastica

  uscite didattiche e formative



scuola secondaria di 1º grado
- Dante Alighieri

Gli strumenti per imparare 
che il mondo è anche mio.



scuola secondaria di 1º grado
- Dante Alighieri

ENGLISH EDITION
Il progetto English Edition prevede il potenziamento dell’apprendimento della lingua 
inglese, perché gli alunni possano padroneggiarla in svariati contesti. L’innovativo piano 
di studi prevede 9 ore settimanali così suddivise: 3 ore di inglese “tradizionale”, 2 ore 
di conversazione con insegnante madrelingua e 4 ore di materie curriculari in lingua 

e arte e immagine

L’orario scolastico è organizzato in modo da evitare i rientri pomeridiani e di sabato; 
le lezioni si svolgono quindi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.44.

PROPOSTA FORMATIVA

PRESENZA DIGITALE

  presenza delle Lavagne Interattive  
    Multimediali in tutte le aule

collegamento Internet in tutte le aule  
    per un uso didattico quotidiano, diretto  
    e interdisciplinare

impiego della G Suite for Education  
    per e-learning a distanza e in presenza

possibilità degli alunni di usufruire dei  

    per prendere appunti, svolgere esercizi
   e realizzare ricerche

OLTRE LO STUDIO

  prescuola dalle  alle 

  doposcuola dalle  alle 

  mensa

  settimana bianca sulle Dolomiti

  vacanza studio in un Paese anglofono

  progetto teatrale curriculare

  

  giochi matematici Kangourou

  progetti di scrittura e lettura

  laboratori pomeridiani facoltativi e  
    gratuiti sui seguenti ambiti: letterario  

Italiano

Inglese

Matematica

Storia

Scienze motorie e sportive

Scienze

Musica

6

4

2

2

2

2

2

2

2

2

TOTALE ORE 30

ORARI

La Dante Alighieri è una scuola innovativa e si distingue 
per una didattica in continua evoluzione, pur seguendo 
la programmazione ministeriale italiana triennale.
La proposta formativa, unica sul territorio, vuole garantire 
agli studenti la possibilità di realizzare le proprie potenzialità
educative. Inoltre, al termine del percorso di studi, consente
agli alunni di affrontare con  e in autonomia
le situazioni tipiche della loro età e permette loro di 

 in tutte 

occasioni di apprendimento.



- Dante Alighieri

Una scuola digitale, una 
scuola che parla inglese.



durata quinquennale che segue la programmazione
ministeriale italiana. Al termine del ciclo di studi lo 
studente consegue il  e, 
grazie alla solida preparazione ricevuta, è in grado di 
affrontare qualsiasi percorso universitario. Il liceo

del progetto verticale di potenziamento “English edition”, 

- Dante Alighieri

ENGLISH EDITION
Fino a 10 ore settimanali

obiettivo di raggiungere il livello C1 QCER.

ENGLISH PLUS + 
Approfondimento extracurriculare:

ENGLISH HELP
Per accedere al progetto English Edition non è necessario essere in possesso di alte 
competenze linguistiche di partenza. Nel pieno rispetto del livello di ciascuno studente 
il Liceo attiva un corso intensivo pomeridiano, tenuto da un insegnante madrelingua 
per aiuto e potenziamento.

 
 

PROPOSTA FORMATIVA
LATINO INNOVATIVO
Due ore alla settimana con “Metodo natura” o “Metodo Orberg”, per imparare il latino 
come una lingua moderna.

INFORMATICA E ROBOTICA
Corso opzionale
al .

ORARIO GIORNALIERO
Biennio lunedì al venerdì, 3 giorni dalle 8.00 alle 14.00, 1 giorno dalle 8.00 alle 
12.50 e 1 giorno dalle 8.00 alle 11.55
Triennio lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, sabato libero.

*progetto English Edition – Didattica in lingua inglese

1°
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura latina

Lingua e cultura  

*

Storia*

Matematica con informatica

Fisica

Scienze naturali

Disegno e st. dell’arte

Scienze motorie e sportive

Totale ore senza opzioni

TOTALE ORE

4

*

-

-

2

2

2

2

27

*

30

4

*

-

-

2

2

2

2
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*
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4

-

2*

4

*

2

2
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2
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4

-

2*

4

*

2

2

30

2

32

4

-

2*

4

*

2

2

30

2

32

ORARI

IPAD & TECHNOLOGY
Progetto di uso estensivo dell’Ipad in classe e di un pacchetto software Apple, per 

 interattiva e fondata sull’esperienza diretta.
Ogni alunno deve dotarsi di un Ipad di ultima generazione per condividere contenuti, 
acquistare libri digitali e utilizzare applicazioni. Il team degli insegnanti, coordinato 
da un’Animatrice Digitale, segue un costante programma di aggiornamento per 
creare modalità di apprendimento virtuali che superino la classica lezione frontale, 
secondo il metodo della Flipped Classroom

2222 2

inglese

Conversazione inglese* * * * * *



OLTRE LO STUDIO

  progetti di formazione spirituale

  laboratorio di , chimica e biologia

 workshop di potenziamento sul
    metodo di studio per il biennio

workshop culturali e corsi per acquisire
    credito scolastico

progetto solidarietà

corsi di educazione alla salute e
    al benessere

sportelli di recupero pomeridiani tenuti  
    dagli insegnanti

attività e tornei sportivi

giornalino di istituto @Dante.it, in

alternanza scuola/lavoro presso   
    aziende locali o estere

psicologa d’istituto

orientamento universitario e
    professionale, corsi di preparazione  
    per i test accademici



0373.257312
segreteria@fondazionemanziana.it

fondazionemanziana.it


