Curriculum Settimanale
I

II

III

IV

V

Italiano

8

8

8

8

8

Matematica

6

6

6

6

6

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

1

1

1

1

Scienze

1

1

1

1

1

Arte Immagine

1

1

1

1

1

Religione

1

1

1

1

1

Musica

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Educazione Alimentare

1

1

1

1

1

Educazione Ambientale

1

1

1

1

1

Public Speaking

1

1

1

1

1

English Science

1

1

1

1

1

Information Technology

1

1

1

1

1

Geography in English

1

1

1

1

1

Inglese

5

5

5

5

5

Totale

35

35

35

35

35

MATERIE E LABORATORI
Arte e Immagine
Educazione Ambientale
Educazione Alimentare e Galateo
Laboratori di coding e teatro
Musica
Religione

LA SCUOLA DELLA LEGALITÁ
E DELL’AMBIENTE

CHI SIAMO
L’Istituto Il Nuovo Bianchi sorge nel cuore storico di
Napoli: è qui che la Fondazione Grimaldi, in stretta e
fattiva collaborazione con «La compagnia dei Figliuoli»
Ex Alunni del Bianchi, e insegnanti laici, realizzano il loro
Progetto educativo

SCUOLA
PARITARIA
DELL’INFANZIA
E PRIMARIA

Nell’Istituto, fondato nel 1821, e passato nel 1870
sotto la protezione del Venerabile Francesco
Saverio Maria Bianchi, oggi si attua il primo
ciclo dell’Istruzione: Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria.

CONTATTI

2021-2022
L’aula scolastica non sarà mai il misero recinto della nostra
vita [D. Pennac]

Piazza Montesanto, 25 - 80135 Napoli
Tel. 081 1865 7211 / 212 - Cell. 347 93 03780

Per Il Nuovo Bianchi sarà l’ambiente adeguato per arricchire
le proprie conoscenze, allargare gli orizzonti e comprendere
gli altri.

info@ilnuovobianchi.it
scuolaprimariabianchi

il_nuovo_bianchi

VISITA IL SITO

WWW.ILNUOVOBIANCHI.IT

LA MISSION

“Innovazione nella tradizione”
Nel solco della tradizione dei Padri Barnabiti, persiste
nei promotori dell’Istituto Paritario “Nuovo Bianchi”
(tutti professionisti ed ex alunni), il convincimento che
è dolce la sapienza per coloro che sono illuminati dalla
fede (dulcis sapientia mundis). Il motto dell’Istituto
viene reinterpretato in chiave moderna e quindi come
“innovazione nella tradizione”. Solo la crescita equilibrata
permette all’uomo di migliorare se stesso e il mondo
circostante e vivere in armonia con gli altri.
Per questo motivo Il Nuovo Bianchi è la scuola di Legalità,
di Ambiente e di tradizione Cristiana: si intende infatti
sviluppare nelle donne e negli uomini di domani, senza
distinzioni socio-economiche, una personalità virtuosa e
una forte sensibilità ecologica, civica e sociale.

I PROGETTI

Scopriamo il mondo: visite e viaggi d’istruzione
A integrazione dell’attività didattica e per consentire
lo sviluppo della conoscenza reciproca tra gli alunni,
vengono realizzate alcune visite di istruzione di un giorno o
di più giorni.

In un luogo così non può esistere né il male né la
cattiveria.
É un luogo di serenità cui danno vita il cinguettio degli
uccelli, i gridi dei gabbiani, il riso dei bambini.

GLI SPAZI

• Spazi interni polivalenti
• Auditorium/ Teatro

BILINGUISMO

La Scuola Primaria Bianchi è orientata alla didattica
bilingue con l’obiettivo di permettere ai ragazzi italiani
di conoscere l’inglese come i loro coetanei europei ed
extraeuropei attraverso una modulazione curricolare che
consenta l’apprendimento di italiano e di inglese come
lingue veicolari di tutte le conoscenze e competenze
previste, nel rispetto della trasmissione intatta
dell’italiano (lingua e cultura).
Dal primo anno ogni classe svolge 5 ore settimanali con
docenti specializzati e 4 ore con didattica CLIL con docenti
madrelingua.
Sono sviluppati dal primo anno alcuni moduli CLIL in cui
il docente madrelingua programma e sviluppa con il team
dei docenti, argomenti e approfondimenti delle discipline
di studio in lingua inglese.
I percorsi formativi sono finalizzati alla certificazione
Cambridge già dalla primaria grazie agli esami Young
Learners.

• Sala mensa
• Laboratorio linguistico
• Laboratorio di Educazione ambientale
• Laboratorio di Musica
• Palestra coperta
• Campo di calcetto all’aperto, interno al maestoso
porticato secentesco

Ancora a scuola? Il doposcuola
Ogni pomeriggio è attivo per la scuola Primaria un
ulteriore servizio di doposcuola e di laboratori extra
didattici, di musica e disegno creativo.
Coltiviamo le passioni: School at Home
L’Istituto propone attraverso “School at Home”, una
ampia gamma di attività extracurricolari a distanza
per bambini, ragazzi e adulti.
www.schoolathome.it
Reconnecting with your culture
Una scuola al passo dei tempi: Intercultura e Solidarietà:
La scuola del mondo (Edakids-UNESCO).
La scuola adotta un monumento
Fondazione Napoli 99.
Sulle orme di Alexandre Dumas
Convenzione fra Istituto Il Nuovo Bianchi e Institut
Français de Naples – Console Generale Direttore Laurent
Burin des Roziers.
Vivere bene, oggi
Specialisti dell’Università e della Ricerca, su temi che
riguardano il benessere psico-fisico dei giovanissimi.

Il miglior modo per ritrovare la direzione del presente è ridisegnarne il
futuro
[Mario Draghi]

