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André Coindre nacque a Lione, il 26 febbraio 1787. Bambino coraggioso, mise al 
servizio della propria missione questa sua dote.

L’educazione cristiana, insieme al suo amore per Dio e per il prossimo, lo portaro-
no, nel 1812, a diventare sacerdote e, nove anni più tardi, a fondare l’Istituto dei 
Fratelli del Sacro Cuore (1821).

Sempre attenti ai valori cristiani adattiamo la 
nostra azione educativa alle necessità dei tempi 
e dei luoghi.
Far parte dell’Istituto oggi vuol dire credere all’amore di Dio, viverlo e diffonderlo 

attraverso una pedagogia personalizzata, attiva e creatrice.

L’ISTITUTO DEI FRATELLI 
DEL SACRO CUORE

Fondato nel 1932, l’Istituto Cristo Re integra i principi fondamentali della fede 
cattolica a una didattica che cresce Persone, non semplici studenti.

L’alunno è al centro dei nostri interessi, nella 
globalità dei suoi bisogni.
Stimolato nel fare, nell’essere e nel saper stare con gli altri, l’alunno è 
preso per mano durante l’intero processo di crescita, nelle sue mol-
teplici dimensioni.

L’Istituto Cristo Re 
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IL NOSTRO 
METODO: 
DALLA STORIA AL 
FUTURO
 

Dalle fondamenta dei valo-
ri cattolici alla formazione 
globale della Persona.
Quella dell’Istituto Cristo Re è un’offerta 
didattica ricca di insegnamento, sport e 
iniziative volte a sviluppare e accrescere 
competenze di diversa natura. 
Una formazione capace di guardare al 
futuro, che coniuga innovazione e speci-
ficità dei singoli indirizzi di studio.

Per favorire lo scambio interpersonale e 
il confronto costruttivo, durante l’anno 
scolastico l’Istituto organizza attività 
extracurriculari di diversa natura, dal 
coding ai laboratori teatrali.

L’Istituto
Realizza attività e progetti che forniscono servizi di natura socio-educativa e reli-
giosa nonché di formazione scolastica ed extrascolastica della persona;

· attua e svolge ogni tipo di iniziativa nel campo dell’istruzione scolastica, para-
scolastica e professionale;

· promuove, sostiene e realizza iniziative atte a soddisfare le autentiche esigenze 
culturali dei giovani;

· programma e organizza manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, spetta-
coli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere religioso e culturale.

I principi educativi

Con più di 3000 ore dedicate all’inse-
gnamento della lingua Inglese, dello 
Spagnolo e del Cinese, l’Istituto è 
aperto a un mondo ormai globalizza-
to.

Altrettanto importante è lo sport. 
Sono 4000 i metri quadri dedicati alle 
attività sportive e messi a disposizio-
ne degli alunni: 

· una piscina semiolimpionica;
· due campi da calcio a 5;
· un campo da tennis; 
· un impianto di basket e pallavolo;
· un campo polivalente.

Lo sport assume un ruolo fondamen-
tale nella nostra logica educativa, 
nella convinzione che una sana edu-
cazione si completi nella pratica delle 
discipline sportive.
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L’Asilo Nido dell’Istituto Cristo Re garantisce, in 
collaborazione con la famiglia, le condizioni per 
un armonico sviluppo psico-fisico e sociale del 
bambino.
Aperto ai bambini dagli 8 mesi ai 3 anni, il nostro asilo nido offre sti-
moli che consentono la costruzione dell’identità e dell’autonomia 
dei piccoli studenti.

La giornata scolastica integra momenti di vita quotidiana a 
momenti di gioco, con laboratori e sperimentazioni che 
implicano anche la partecipazione dei genitori.

English Lab
La finalità è quella di far divertire impa-
rando – “learning by doing”. 

Il momento d’apprendimento sarà focaliz-
zato sul gioco, sulla lettura e drammatici-
tà di storie, sull’ascolto di musica e can-
zoni, sulla rappresentazione di situazioni 
di vita quotidiana ed azioni di routine in 
lingua inglese.

Un processo di appropriazione e appren-
dimento della seconda lingua secondo 
tecniche, modalità e schemi mentali già 
usati per la lingua madre.

Asilo NidoLa didattica è costruita intorno al bambino

Tutte le attività vengono program-
mate attraverso:

· l’identificazione di obiettivi 
specifici;

· la programmazione dei percorsi 
educativi volti al raggiungimento 
degli obiettivi;

· l’osservazione dei processi di 
socializzazione e di apprendi-
mento promossi nei bambini;

· la verifica dei risultati ottenuti, 
rispetto agli obiettivi prescelti.
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La Scuola dell’Infanzia ha come punto di 
riferimento lo sviluppo delle abilità cognitive 
dell’alunno attraverso immagini, suoni, colori; 
con discorsi e parole; la conoscenza del 
mondo, del sé e dell’altro.

Le attività didattiche vengono proposte ai bambini dall’inse-
gnante della classe, che opera in sinergia con i docenti delle 
discipline aggiuntive: inglese, musica, teatro, educazione 
motoria e pensiero computazionale che, con un ap-
proccio ludico, sollecita i bambini a risolvere proble-
mi e a sperimentare possibili soluzioni rispetto a 
“un ostacolo”.

L’Istituto Cristo Re adotta l’ap-
proccio educativo socio–affettivo 
e il “Coping Power”, un modello 
di prevenzione primaria in grado 
di ridurre o anticipare problema-
tiche emotive, comportamentali, 
relazionali e di produrre risposte 
pro-sociali.

Scuola dell’InfanziaGli insegnanti accolgono, valorizzano ed 
estendono le curiosità dei bambini

English Lab
Sollecitiamo i piccoli studenti ad interagire 
in inglese attraverso attività ludiche, mani-
polative, pittoriche, motorie e musicali. 

Pensiero computazionale
I bambini verranno sollecitati a risolvere 
problemi e a sperimentare percorsi di 
possibili soluzioni rispetto ad un ostaco-
lo. Attraverso esperienze corporee e con 
l’uso di robot con comandi, svilupperanno 
lateralità, orientamento nello spazio e 
pensiero logico deduttivo.
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La Scuola Primaria ha l’obiettivo di fornire a tutti 
gli alunni opportunità di apprendimento e utili 
strumenti di integrazione, prevenzione del disa-
gio e potenziamento delle competenze.
Quattro sono le linee guida che ispirano il percorso formativo:

L’offerta didattica si bilancia tra 
tradizione e innovazione, con 
attenzione allo studio della lingua 
inglese e del coding.

Scuola Primaria

la centralità 
della persona

la scuola come 
comunità 
democratica

la scuola 
come luogo di 
educazione

la scuola in 
relazione alla 
realtà esterna

Compito essenziale della Scuola Primaria è 
favorire la crescita serena del bambino

Coding
Gli alunni saranno introdotti al pensiero 
computazionale. I nostri ragazzi non sa-
ranno semplici fruitori di programmi infor-
matici (es. Word e Excel): offriamo loro la 
possibilità di creare qualcosa, sviluppando 
il ragionamento, la fantasia e le personali 
abilità.

Lingue
C.L.I.L. per la Scuola Primaria

Sullo sfondo dell’internazionalizzazione 
e dell’innovazione, si predilige l’insegna-
mento delle discipline S.T.E.M. (Science, 
Technology, Engineering, Maths) in lingua 
anglosassone.

Art in English, Drama Lab e Sport in lingua 
inglese 

L’importanza delle lingue, per l’Istituto, è 
fondamentale. Per questo, avviamo i nostri 
studenti, fin dai primi anni di scuola, all’ap-
prendimento di una delle principali compe-
tenze richieste nel mondo del lavoro.

1 2

3 4
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La Scuola Secondaria di Primo Grado risponde 
alle esigenze dell’alunno nella delicata e com-
plessa fase pre-adolescenziale quando richie-
de maggiore autonomia, scopre nuove atti-
tudini e desideri, avverte problematiche 
diverse da quelle infantili.

Il processo educativo è improntato:

·  sulla comprensione e gestione delle esigenze del 
ragazzo;

· sull’apprendimento, inteso come incremento 
del livello di conoscenza, autonomia di pen-
siero e competenze. 

L’alunno acquisirà:
· un’ampia abilità di linguaggio e di pen-

siero al fine di porsi in maniera critica e 
cosciente di fronte alla realtà;

· la capacità di interagire con coetanei e 
adulti in maniera “aperta” e “critica”.

In classe con iPad
Gli alunni e i docenti sono dotati di Apple 
iPad, al fine di realizzare un percorso didat-
tico in cui la creatività e la programmazione 
informatica siano parte integrante di ogni 
materia.

Lingue
Dall’Inglese allo spagnolo passando per il ci-
nese: l’importanza delle lingue rimane uno 
dei focus della didattica dell’Istituto in tutto 
il percorso di crescita dei nostri studenti.

C.L.I.L. per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado

Sullo sfondo dell’internazionalizzazione 
e dell’innovazione, si predilige l’insegna-
mento delle discipline S.T.E.M. (Science, 
Technology, Engineering, Maths) in lingua 
anglosassone.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Cambridge  
Assessment
La Scuola Secondaria di Primo 
Grado Cambridge con curricolo 
internazionale è affiliata al  
Cambridge Assessment, diparti-
mento della University of Cam-
bridge.
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Il liceo dell’Istituto Cristo Re fornisce una prepa-
razione fondata su una vasta cultura generale, 
requisito indispensabile in una società in conti-
nuo mutamento.

Per questo, nell’ambito del potenziamento linguistico fortemente 
valorizzato e promosso dall’Istituto, la scuola incentiva - nel IV 
anno di frequenza - soggiorni studio all’estero legati alla di-
dattica e alle attività sportive, per favorire l’acquisizione e il 
perfezionamento di specifiche abilità, quali: 

· l’internazionalizzazione delle esperienze di studio;
· l’ampliamento degli orizzonti culturali;
· il raffinamento della conoscenza delle lingue 

straniere e dell’inglese.

La valorizzazione delle competenze 
linguistiche, inglese in particolare, 
avviene anche mediante l’utilizzo della 
metodologia CLIL - Content Language 
Integrated Learning - che consiste nell’inse-
gnamento di discipline non linguistiche in lingua 
straniera.

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Attivi i licei con 
curricolo internazionale 
affiliati al Cambridge 
Assessment 
International Education, 
un dipartimento 
della University of 
Cambridge.
I vantaggi del corso Cambridge 
riguardano la possibilità di affron-
tare lo studio di discipline non 
linguistiche secondo metodologie 
anglosassoni e attraverso il tangibile 
approfondimento della cultura e me-
todologia didattica internazionale di 
insegnamento della lingua straniera.

A coronamento, il conseguimento delle  
certificazioni internazionali IGCSCE  
(International General Certificate of 
Secondary School) riconosciute dalle più 
prestigiose università e dalle maggiori 
aziende del mondo.

Academic Week
Consapevoli della nostra missione educa-
tiva, proponiamo l’Academic Week, un’oc-
casione utile ad acquisire informazioni e 
strumenti utili nella scelta consapevole 
del percorso formativo accademico, 
tappa fondamentale per ogni studente: 
passare dalla Scuola all’Università.
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Focus on

Liceo Scientifico
· Mandarin Chinese, a par-

tire dal primo anno per 
tre ore a settimana e con 
conseguimento dell’esa-
me IGCSE al termine del 
secondo anno

· English as a second 
language, per quattro 
ore a settimana, a parti-
re dal primo anno e con 
conseguimento dell’esa-
me IGCSE al termine del 
terzo anno

· Global perspectives, ma-
teria trasversale per due 
ore a settimana, nel corso 
del terzo e quarto anno, 
con relativo esame al ter-
mine del quarto anno.

Liceo Classico
· Geography, a partire dal 

primo anno per tre ore a 
settimana e con consegui-
mento dell’esame IGCSE 
al termine del secondo 
anno

· English as a second 
language, per quattro 
ore a settimana, a parti-
re dal primo anno e con 
conseguimento dell’esa-
me IGCSE al termine del 
terzo anno

· Global perspectives, ma-
teria trasversale per due 
ore a settimana, nel corso 
del terzo e quarto anno, 
con relativo esame al ter-
mine del quarto anno.

Medie
· English as a second lan-

guage – 2 ore a settimana 
per i tre anni, con esame 
finale Checkpoint in Terza 
Media

· Mandarin Chinese – cor-
so propedeutico – 1 ora a 
settimana per i tre anni

· Insegnamento di Geo-
grafia con metodologia 
CLIL – completamente in 
inglese – 1 ora a settima-
na per i tre anni.

Cambridge Assessment
La Scuola Secondaria di Primo Grado Cam-
bridge e i Licei con curricolo internazionale 
sono affiliati al Cambridge Assessment, di-
partimento della University of Cambridge.
Col superamento di un esame da svolgersi 
a conclusione del percorso di studi, e im-
partito dal Cambridge International Exa-
minations (CIE), gli studenti otterranno la 
certificazione IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education), la cer-
tificazione internazionale più riconosciuta 
al mondo.

Ambienti digitali
Il progetto Ambienti Digitali ha 
lo scopo di
· creare ambienti di studio e aule 

destinate a nuove modalità di 
apprendimento;

· predisporre postazioni infor-
matiche per l’accesso dell’uten-
za e degli operatori scolastici 
ai dati e ai servizi digitali della 
scuola.

L’Istituto è dotato di vere e pro-
prie aule digitali per garantire 
e supportare l’accrescimento 
delle competenze informatiche 
degli studenti attraverso nuove 
metodologie di apprendimento.
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