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Nel solco della tradizione dei Padri Barnabiti, persiste 
nei promotori dell’Istituto Paritario “Nuovo Bianchi” 
(tutti professionisti ed 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, 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 Scuola di 
Legalità, di Ambiente e di tradizione Cristiana: si 
intende infatti sviluppare nei Cittadini di domani, 
senza distinzioni socio-economiche, una personalità 
virtuosa e una forte sensibilità ecologica, civica e 
sociale.

Verso 
“una politica di sviluppo 
dell’essere umano”
Edgar Morin

LA MISSION
“INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE”

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 e insegnanti laici, realizzano il loro Progetto 
educativo e formativo.

Nell’Istituto, fondato nel 1821, e passato nel 1870 sotto 
la protezione del Venerabile Francesco S. M. Bianchi, 
oggi si attua il primo ciclo dell’Istruzione, quello della 
Scuola Primaria.

CHI SIAMO



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 attraverso una modulazione curricolare 
che consenta l’apprendimento di italiano e di 
inglese come lingue veicolari di tutte le conoscenze 
e competenze previste, sempre nel rispetto della 
trasmissione intatta dell’italiano (lingua e cultura).

Dal primo anno ogni classe svolge 5 ore settimanali 
con docente madrelingua e 4 ore con didattica CLIL.
Sono sviluppati dal primo anno alcuni moduli CLIL in 
cui il docente madrelingua programma e sviluppa 
con il team dei docenti, argomenti delle discipline di 
studio in lingua inglese.

I percorsi formativi sono finalizzati alla certificazione 
Cambridge già dalle elementari grazie agli esami 
Young Learners i quali prevedono sia una prova 
scritta che una prova orale, per la verifica delle 4 
abilità linguistiche: Reading, Writing, Listening and 
Speaking.

Arte e Immagine | Educazione Ambientale 
Educazione Alimentare e Galateo

Teatrali | Musicali

La struttura scolastica è caratterizzata da ampi spazi 
che vengono messi a disposizione degli Alunni.
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LABORATORI
Vengono proposti vari percorsi che allarghino la 
sfera cognitiva ed emozionale dei bambini e dei 
ragazzi.

Reconnecting with your culture: La Scuola del 
Mondo per riconnettersi con le culture che fanno 
parte della nostra “casa comune” e avvicinare i 
bambini e i giovani a processi di umanizzazione 
fondamentali per conoscere e valorizzare i nostri 
patrimoni umani, materiali e immateriali.
 
Green Care e Marevivo: progetti per la difesa del 
Verde e del Mare in sintonia con il messaggio, 
sempre più significativo e quasi impellente, della 
difesa della natura. I due percorsi si prefiggono 
diverse iniziative volte a difendere e valorizzare le 
risorse naturali e gli ecosistemi marini. 

Itinerari d’Arte per la Cultura del Bello: un 
viaggio alla riscoperta delle radici della nostra 
cultura e del nostro territorio: “La scuola adotta 
un monumento” (Fondazione Napoli ’99). 
L‘Istituto Nuovo Bianchi risulta Vincitore nazionale 
“Stella D’oro 2021/22”. 
Anno scol. 2022/23: Adozione della Basilica S. 
Giovanni Maggiore.

Progetto di Lettura: un singolo sogno è più 
potente di mille realtà. J. R.R. Tolkien.
Laboratori di scrittura creativa, di teatro e incontri 
con gli Autori.

Progetto di Cittadinanza Globale: un tempo 
per riflettere e crescere insieme nel rispetto e 
nella tutela dei Diritti Umani, della Legalità e 
dell’Ambiente.

I PROGETTI

Spazi interni polivalenti 

Auditorium/ Teatro

Sala mensa

Laboratorio linguistico

Laboratorio di Musica

Palestra coperta

Campo di calcetto all’aperto, 
interno al maestoso porticato secentesco

“Insieme, per dare valore ai valori”
slogan polizia di stato 2022


