
GLI ISTITUTI “REDENTORE”GLI ISTITUTI “REDENTORE” sono un “opificio 
specializzato” nella costituzione di una nuova 
umanità, finalizzata a rendere studenti e 
studentesse capaci di affrontare con successo le 
sfide del nostro tempo e di orientarsi agevolmente 
nelle scelte di vita. 
La metodologia didattica segue le linee pedagogiche 
che si rifanno all’Umanesimo della cristianità: la 
cura fatta di ascolto attento e di comunicazione; 
l’esercizio dell’autorevolezza morale in un clima di 
libertà interiore; la coerenza tra i principi religiosi e 
morali insegnati e la propria testimonianza di vita.

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE 
L’attività didattica si sviluppa nell’arco di 5 giorni, 
dal lunedì al venerdì, con un organico completo fin 
dall’inizio delle lezioni.

LO SPORTELLO D’ASCOLTO:LO SPORTELLO D’ASCOLTO: gestito da due 
psicologhe e rivolto ai ragazzi, alle famiglie e a tutto 
il personale della scuola. 

IL DOPOSCUOLA dalle ore 13:00 alle ore 18:00; gli 
allievi della scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado a richiesta delle famiglie, seguiti da personale 
qualificato, svolgono i compiti assegnati e attività di 
gioco libero, dopo aver condiviso il pranzo.

ISTITUTI REDENTORE
Via G. Romano, 15 – 46100 Mantova

0376 224776 - www.istitutiredentore.it

FONDAZIONE DI RELIGIONE 
Casa dello Studente 

“Beato Contardo Ferrini”
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L’OFFERTA DIDATTICA
GARANTISCE

Sogniamo come un’unica umanità, 
come viandanti fatti della stessa carne umana, 
come figli di questa stessa terra che ospita tutti 
noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o 
delle sue convinzioni, ciascuno con la propria 
voce, tutti fratelli!
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Infanzia

La scuola dell’infanzia 
“Redentore” gode di una 
lunghissima tradizione 
educativa, eppure è sempre 
impegnata nel rinnovamento 
delle strategie didattiche. 
È costituita da una sezione 
Primavera e da tre sezioni 
scuola dell’Infanzia 
che hanno le seguenti 
caratteristiche.

 SEZIONE PRIMAVERA:

- È annessa alla scuola dell’infanzia e ne fa parte 
a livello organizzativo.
- Accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi.
- Ha un progetto educativo garante dei bisogni 
individuali e dello sviluppo delle singole 
potenzialità.
- Offre un percorso di educazione musicale svolto 
da un insegnante esperto.
- Vi lavorano due educatrici.

Fanno da sfondo alla 
progettazione didattica 
la Parola, le Encicliche 
“Laudato si” e
“Fratelli tutti”, le 
Indicazioni Nazionali, le 
Competenze Europee e 
l’Agenda 2030. Tutte le 
discipline collaborano alla 
costruzione di personalità 

mature. 
Oggetto dall’insegnamento non 
sono le discipline, ma la realtà 
e la realtà è una. Da qui deriva 
l’unitarietà del sapere elementare. Il 
metodo di insegnamento è pertanto 
improntato ad una globalità che 
assicura l’intreccio delle discipline
in diverse aree.

La scuola è una 
comunità che 
riconosce e valorizza le 
differenze, promuove il 
benessere, insegna ad 
apprendere con metodo 
e piacere. 
La proposta educativo-
didattica è funzionale ad 
un percorso di crescita 
che sviluppi la coscienza 

di sentirsi cittadini italiani e 
del mondo

I Licei, pur nella loro 
specificità curricolare, 
propongono un 
progetto
culturale finalizzato 
a formare
cittadini creativi in
grado di affrontare sfide, 
innovazioni e criticità.

LA SCUOLA SECONDARIA di primo grado
SI CARATTERIZZA PER:

- Attenzione ai processi di inclusione e personalizzazione 
dei percorsi formativi.
- Potenziamento delle lingue straniere (5 ore di inglese 
e 3 di tedesco con docenti madrelingua e con accesso 
alle certificazioni Level B1 della Cambridge).
- Approfondimento dello studio della struttura delle 
lingue italiana e tedesca con ore di latino.
- Potenziamento dell’ambito scientifico con particolare 
attenzione all’educazione ambientale e alla sostenibilità.
- Ampliamento dell’offerta formativa con attività extra 
curricolari dal corso di teatro al Summer Camp estivo.

È prevista la possibilità di ingresso anticipato fin dalle 
ore 7.30.

- Potenziamento dell’area scientifica: matematica 
e fisica con un ampliamento del monte-ore 
settimanale.
- Internazionalizzazione: potenziamento delle 
lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco 
e francese) con docenti madrelingua e con 
accesso alle certificazioni. La scuola è sede di 
Certificazione Cambridge per la lingua inglese 
(C1, C2, Level), del DELE per la lingua spagnola e 
ÖSD per la lingua tedesca.
- Esperienze all’estero: vacanze studio organizzate 
in Paesi anglofoni nel mese di luglio e possibilità 
di completare il PCTO in aziende qualificate e 
selezionate in Paesi europei.
- Proposta innovativa per il triennio del liceo 
classico: previsto un arricchimento della proposta 
formativa nell’area della conservazione dei beni 
culturali.
- Studio personale assistito: tutti i pomeriggi, 
da lunedì a giovedì, previa prenotazione, i 
docenti della scuola sono a disposizione dei 
ragazzi per garantire un consolidamento o un 
approfondimento di quanto affrontato in classe 
durante le ore curricolari.

I DENOMINATORI COMUNI DEI 
LICEI SONO:

Sogniamo ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni

 SCUOLA DELL’INFANZIA:

- Le sezioni sono omogenee per età.
- Vi lavorano tre specialisti che accompagnano 
i bambini nell’incontro con la lingua inglese, la 
musica e l’educazione motoria.
- Molte attività si svolgono all’aperto nel giardino 
attrezzato o nel territorio.
- La scuola inizia a partire dalla prima settimana 
di settembre, prestando particolare attenzione 
all’inserimento dei bambini con la collaborazione 
dei genitori e prosegue, dal lunedì al venerdì, 
secondo il calendario scolastico regionale, 
sino al 30 giugno. 

A richiesta è possibile usufruire del servizio 
anche nel mese di luglio.
L’ingresso è dalle ore 7.30 alle ore 9.00; le attività 
si svolgono fino alle ore 16.00; l’orario scolastico 
può prolungarsi sino alle ore 18.00 in presenza 
del raggiungimento di un numero adeguato di 
richieste.
All’interno della scuola c’è la cucina che 
somministra i pasti e le merende.

AREE DI INSEGNAMENTO:

- Cura del Creato;
- Cura delle persone;
- Linguaggio e cultura;
- Arte e bellezza;
- Sport.

La Scuola Primaria offre una cultura linguistica 
approfondita e certificata con docenti di lingua e di 
conversazione; unica nel territorio mantovano, offre 4 
ore (2+2) di inglese a settimana, 5 ore (3+2) nelle classi 
terze, 6 ore (3+2+1 di CLIL) nelle classi quarte e quinte. 

Gli alunni sostengono la certificazione Cambridge dalla 
classe terza con Starter (Pre A1), classe quarta con 
Movers (A1) e classe quinta con Flyers (A2).

L’orario scolastico si articola in 30 ore settimanali: 
antimeridiano dalle 8 alle 13 e pomeridiano dalle 8 alle 
16.30.


