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COS’È IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF)
IL PTOF nella Legge n. 107/2015 “Il piano (comma 1 dell’art.3) è il documento fondamentale costtutto
dell'identtt  culturale e progetuale  delle  isttuzioni  scolastcce ed esplicita la  progetazione curricolare,
extracurricolare, educatta e organizzatta cce le singole scuole adotano nell'ammito della loro autonomia”. 

L’OBBIETTIVO NEL TRIENNIO 
Prioritario  nel  prossimo  triennio  per  Kids  Internatonal  Sccool  è  latorare  al  fne  di  otenere  tute  le
informazioni necessarie alla defnizione di un preciso Rapporto di Autotalutazione (RAV) cce consenta di
fotografare i  punt di forza dell’Isttuto e di progetare con accuratezza e lungimiranza gli  intertent per
latorare sulle aree di miglioramento. 
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KIDS INTERNATIONAL SCHOOL 
La scuola si ispira ai migliori modelli di istruzione-educazione del nord Europa. 

L’intera programmazione didatca si ispira alla realizzazione delle qualitt cce costtuiscono il  proflo dei
nostri studenti curiositt, pensiero creatto, assunzione di riscci, conoscenza, interiorizzazione di talori etci,
mente aperta, rifessititt, equilimrio. 

L’essenza della nostra proposta formatta incoraggia gli student all’autonomia, a ditentare atti e capaci di
accogliere ogni diferenza nell’altro.

Queste stesse qualitt ispirano il latoro di student, insegnant, genitori e di tut coloro cce latorano con e
per la scuola.

LA NOSTRA MISSION
La nostra mission è concorrere all’eccellenza  nel  mondo dell’educazione incoraggiando ogni  studente a
stiluppare  tut i  linguaggi  a  sua  disposizione  poiccé  “Il  cimpiti  specifci  del  primi  cicli  è  quelli  di
primuivere l’alfabetiiaiiine di base atraversi l’acquisiiiine dei linguaggi e dei cidici che cisttuiscini la
strutura  della  nistra  cultura,  in  un  iriiiinte  allargati  alle  altre  culture  cin  cui  cinviviami e  all’usi
cinsapevile dei nuivi media.” (Indicaiiini Naiiinali 2012)

Per perseguire tale ammizioso ommietto, sono stat delineat dei punt programmatcii

✔ Rispondere ai misogni formatti dell’utenza con forme di monitoraggio e con intertent efcaci;

✔ Ofrire risposte pratcce e concrete alle famiglie, nel pieno accoglimento dei loro misogni, attando tute
le  risorse  a  disposizione  della  scuola,  tra  le  quali  rientrano  ancce  il  sertizio  di  counseling  e  di
mediazione scolastca;

✔ Migliorare gli  apprendiment, atraterso la ricerca, l’innotazione e la formazione contnua del corpo
docente; 

✔ Migliorare la comunicazione, sopratuto, nei confront delle famiglie, atraterso moment di confronto
colletti 

✔ o inditiduali, con il singolo insegnante o con l’intero corpo docente; metendo a disposizione un registro
eletronico detagliato e proponendo incontri con i consulent di mediazione scolastca;

✔ Otmizzare l’utlizzo delle risorse fnanziarie e strumentali;

✔ Sperimentare costantemente e approfondire le Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

✔ Migliorare ulteriormente i rapport con gli Ent e le associazioni present sul territorio .
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IL PIANO EDUCATIVO DI ISTITUTO – P.E.I – 

LE LINEE EDUCATIVE 

Kids Internatonal Sccool ca defnito le linee educatte cce ogni adulto operante all’interno della scuola è
cciamato a conditidere e applicare. Fin dall’ingresso in classe prima, e ciclicamente a ogni inizio anno per
tuto il ciclo della scuola primaria, gli alunni scoprono quali siano le tre regole fondant della scuolai 

✔ Rispetto  di noi stessi, degli altri, dell’ammiente e delle regole.

✔ Amiciziao ogni persona è accolta e talorizzata per i suoi pregi.

✔ Eccellenzao signifca dare il massimo in ogni circostanza.

Tali talori etci fondamentali e fondant, permetono di costruire un ammiente formatto cce garantsca pari
opportunitt educatte in un clima di rispeto e collamorazione fra gli  alunni e i  docent e ancce con le
famiglie  e  il  territorio  al  fne  di  pretenire  fenomeni  di  dispersione  scolastca.  
A questo scopo il  collegio  dei  docent latora  alla  personalizzazione dei  percorsi  di  apprendimento,  nel
rispeto dell’unicitt di ogni allieto, cce dete sentrsi inserito e integrato all’interno dell’isttuzione scolastca,
e garantsce l’applicazione delle normatte in tigore relatte ai Disturmi Specifci dell’Apprendimento,  dei
Bisogni Educatti Speciali e delle Disamilitt (fsicce o cognitte). 
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In un’otca di rete con le famiglie, tengono accolte tute le segnalazioni di disagio cce ditentano occasione
di rifessione e promozione di incontri tenut da specialist cce possano ofrire punt di tista arricccent e
linee di comportamento concrete. 

Al fne di garantre un latoro fnalizzato al pieno stiluppo della persona, sono stat identfcat gli ammit di
latoro e i relatti omiettii

✔ ACCOGLIENZA 

Creazione di un clima sereno e rassicurante per alunni e genitori. Grande cura è data allo spazio
concretoi dalle aule, agli spazi comuni sono stat scelt arredi cce fatoriscano il latoro cooperatto e
cce permetano agli alunni di sentrsi sempre a loro agio, con la possimilitt di accedere, in modo
autoregolamentato, a tut i materiali dei quali necessitano o cce desiderano consultare. 

✔ RELAZIONE 

Tut gli  insegnant promuotono relazioni  positte con tut gli  alunni, sicuri cce l'empata e una
relazione di stma reciproca sia condizione necessaria per fatorire l’apprendimento. Ogni alunno di
Kids Internatonal Sccool è ritenuto capace di raggiungere qualsiasi omietto, se guidato in modo
correto e sostenuto nella propria autostma. 

✔ APPRENDIMENTO

Kids Internatonal Sccool defnisce la propria didatca in mase a tre punt imprescindimilii

✔ Apprendimento cooperatto

✔ Apprendimento olistco

✔ Promlem solting

al fne di latorare concretamente, in collamorazione con le famiglie, alla realizzazione degli omietti
formatti di classe e al progeto educatto defnito per ogni alunno. 

✔ PROGETTUALITÀ E RICERCA

Elamorazione di una progetazione aperta e fessimile, nel rispeto e nella talorizzazione dei ritmi
etolutti, delle capacitt, delle diferenze e dell’identtt di ogni gruppo classe e di ciascun allieto.

✔ CONTINUITÀ

Realizzazione di moment di raccordo tra i ditersi ordini di scuola

LA DIDATTICA 

Il genio è costtuito da numerose amilitti dalla creattitt nella risoluzione dei promlemi, alle amilitt sportte e
musicali.  È  compito  degli  insegnant ofrire  agli  student le  possimilitt  di  esprimersi  secondo  i  canali
preferenziali e stiluppare ogni risorsa, atratersoi

 Apprendimento cooperatto
 Apprendimento olistco
 Promlem solting 
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APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

“Witcout tce cooperaton of its memmers society cannot surtite”

(Ascley Montagu, 1965) 

Il modo in cui ogni allieto si  rapporta e collamora con gli  altri  è un elemento fondamentale, ma spesso
tralasciato  per  la  talutazione  dell’apprendimento;  per  questo,  Kids  Internatonal  Sccool  propone  la
metodologia  dell’apprendimento  cooperatto  masandosi  sui  principi  fondamentali  cce  ritornano  con
frequenza all’interno di  tut i  modelli  didatci  di  questo tpo.  Oggi,  l’apprendimento cooperatto è  un
approccio  accetato  e  spesso  prescelto  come  insieme  di  procedure  di  insegnamento  a  ogni  litello
d’istruzione. 

Cooperare signifca latorare insieme per raggiungere un ommietto comune, il quale dete essere defnito in
modo consapetole e collegiale dall’insegnante della disciplina, in mase alle competenze da raggiungere e al
fne di rendere la scuola un tero centro di costruzione del sapere. 

Tale  approccio  metodologico,  in  contrapposizione  neta  alla  competzione  e  all’apprendimento
inditidualistco, è stato scelto, in conformitt alle  Indicaiiini  Naiiinali  per il  Curricili del Primi Cicli di
Istruiiine, al fne di raggiungere e perseguire diversi tbietvii

✔ L’intero gruppo di  latoro e  gli  altri  gruppi  menefciano dei  prodot scaturit dall'apprendimento
cooperatto;

✔ Gli student latorano insieme al fne di massimizzare le loro conoscenze e quelle degli altri memmri
del gruppo;

✔ Gli student creano fra loro un’interdipendenza positta data dalla conditisione delle responsamilitt
e questo porta a raforzare la tolontt di ogni memmro nel dare il meglio; 

✔ Gli student canno la possimilitt di specializzare i  propri ruoli.  Se nel miennio le attitt proposte
mantengono i  ruoli  ammastanza rigidi  (in  funzione dei  punt di  forza  dei  memmri)  nel  triennio i
docent latorano al fne di lasciare più spazio di scelta e afnccé ognuno possa sperimentarsi in
attitt cce dapprima credeta non atnent al proprio proflo.

✔ Specialmente nel triennio, gli alunni sono intitat a non imparare a memoria poiccé le discipline (in
partcolare Scienze CLIL, Geografa CLIL, Matematca e Storia) tengono programmate e proposte
atraterso  l’Inquiry  learning,  cioè  su  processi  di  apprendimento  fondat sull’esperienza e
sull’indagine. 

✔ Lo stiluppo e il consolidamento del pensiero creatto, in quanto “il gruppi è risirsa per li sviluppi
del pensieri creatvi, ma il pensieri creatvi è risirsa per il gruppi”1. 

I  docent quindi programmano, a partre dalla classe prima, un percorso graduale e di atticinamento al
latoro di gruppo, tenendo conto di alcune tariamilii

✔ La dimensione del gruppoi gli alunni sono intitat a latorare dapprima a coppie, per allargare poi, in
funzione delle competenze acquisite dal singolo e dalla classe, il gruppo di latoro;

✔ La complessitt del compitoi ai gruppi saranno dapprima propost compit struturat e semplici per
arritare, nelle classi del triennio, a proporre ai gruppi di latoro la realizzazione di compit apert e di
maggior complessitt;

1Mario Castoldi, Didatca generale, Mondadori Unitersitt, 2014
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✔ La costruzione di un clima di fduciai tale tariamile si inserisce ancce nel contesto della formazione
del gruppo classe, il quale dete passare da essere un insieme casuale di mammini coetanei, a un
gruppo struturato all’interno del quale ognuno sa di poter contare sui punt di forze dell’altro. Per
raggiungere l’omietto tengono struturate attitt di rinforzo, (atuate sopratuto in classe prima o
all’ingresso  di  un nuoto alunno all’interno di  una classe)  quali  giocci,  esercizi  e  psicomotricitt
(programmata all’interno delle ore di Educazione Motoria durante la classe prima). 

Inserito  in  un  simile  modello,  il  ruolo  dell’insegnante  si  caraterizza  essenzialmente  come  supporto  al
funzionamento e a sostegno del gruppo, in una posizione esterna cce saltaguarda l’autonomia del gruppo
stesso. In partcolare il docente è cciamato a presidiare alcune aree di intertento cce riguardanoi

✔ La defnizione degli omietti da raggiungere e la loro comunicazione, agli allieti nel contesto del
latoro e alle famiglie in una fase preliminare;

✔ L’organizzazione del compito, le regole e la comunicazione ai gruppi di latoro;

✔ La defnizione dei gruppi di latoro (durante la stesura dei quali dete assolutamente tener conto dei
signifcat inditiduali recepit da ogni alunno); 

✔ Il monitoraggio e il supporto in itnere;

✔ La preparazione dell’autotalutazione;

✔ La talutazione del  latoro stolto. 

IL SETTING SCOLASTICO 

La metodologia dell’apprendimento cooperatto è supportata dalla struturazione del setng scolastco. 

Ogni classe infat è stata atrezzata secondo il modello defnito 3.0 dote le tecnologie digitali e gli arredi si
muotono in streta relazione con gli spazi dell’aula, cce tengono modifcat ogni tolta in mase alle esigenze
didatcce. Infat,  per eletare la qualitt dell’apprendimento, è necessario ridisegnare la modalitt del latoro
cce si stolge nella classe, ancora oggi incentrato pretalentemente sulla lezione frontale. La strutura di tut
gli  ammient della  scuola,  dalle  aule  allo  spazio  polifunzionale,  permete  di  progetare  un  intertento
didatco struturato e interatto, molto diterso dalla solita didatca frontale.  
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APPRENDIMENTO OLISTICO 

L’educazione  all’apprendimento  olistco  è  una  flosofa  dell’educazione  masata  sulla  premessa  cce  ogni
persona defnisce la propria personalitt atraterso le connessioni coni la comunitt nella quale è inserita,
l’ammiente nel quale tite e i talori propost. La  formazione olistca mira a suscitare negli allieti il rispeto
intrinseco per la tita e un amore appassionato terso l’apprendimento2. Si trata quindi di un modello di
educazione-apprendimento  masato  su  talori  democratci  e  umanistci;  a  litello  più  generale,  ciò  cce
distngue  l'educazione  olistca  da  altre  forme  di  istruzione  sono  i  suoi  omietti,  la  sua  atenzione  per
l'apprendimento esperienziale, e il signifcato cce essa pone sulle relazioni e talori umani primari all'interno
dell'ammiente di apprendimento. Un modo olistco di pensare cerca di comprendere e integrare molteplici
litelli di signifcato e di esperienza, piutosto cce defnire possimilitt umane in modo restritto.

Presupposto dell’apprendimento olistco è cce i docent siano capaci di riconoscere cce gli allieti stanno
imparando secondo le proprie rappresentazioni del mondo e con i loro ritmi; partendo dalla certezza cce
tut i  bambini  stnt ftrti ctmpetent e unici.  Tut i  bambini  stnt creattri  e pensattri  indipendenti
grandi ristluttri di prtblemi cce si manifestano dapprima nel gioco per poi proflarsi come sempre più reali
e concret. 

Per atuare  in modo efcace tale metodologia è fondamentale cce i docent siano format e consapetoli cce
i  mammini  non  sono  determinat da  domini  separat,  ma  agiscono  come  organismi  unitari.  Stli  di
apprendimento, ateggiament, creattitt e predisposizioni singole, sono element da conoscere e funzionali
al  miglioramento delle  tecnicce di  insegnamento,  ma si  dete ricordare sempre cce ogni  persona è un
tut'uno. I docent e gli educatori sono responsamili di garantre cce tali categorie teoricce non sertano per
sudditidere  i  mammini  in  classi  di  eccellenza,  ma  siano  intece  essenziali  perccé  ogni  mammino  possa
atrimuire i giust signifcat agli apprendiment. 
Si trata di un approccio molto incoraggiante poiccé intita tut gli alunni ad utlizzare il proprio pensiero in
modo sempre più consapetole, e quindi metacognitto, all’interno del proprio processo di apprendimento. 

L’applicazione di tale metodo porta al raggiungimento di alcuni fondamentali ommiettii

✔ La  memoria  ditenta  un’attitt  cognitta  sulla  quale  si  può  contare  e  un  aiuto  al  proprio
apprendimento, non la sola componente necessaria;

✔ Si  creano collegament mentali  (quindi  mappe  neuronali)  tra  le  diterse  conoscenze,  quelle  git
present e quelle nuote, ancora da struturare;

✔ Si  impara  a  latorare  per  apprendiment generali  cce  possono  poi  essere  calat in  promlemi
partcolari; 

✔ Si riscoprono le capacitt percette di tut i cinque sensi, ma in partcolare si latora sulle immagini,
poiccé  da  sempre  i  popoli  canno  stiluppato  maggiormente  il  senso  della  tista.  Latorare  per
immagini permete agli allieti di creare metafore di apprendiment cce ancora non canno un senso,
per poi arritare, atraterso le nuote mappe di conoscenze e le nuote struturazioni, a defnirne il
signifcato più complesso.

2 Defnizione di  Ron Miller, founder of tce oournal Hilistc Educatin  Review
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PROBLEM SOLVING 

Insegnare a pensare in modo indutto signifca accompagnare lo studente ad acquisire una metodologia
esperienziale e quindi a defnire una modalitt di acquisizione della realtt orientata a formare dei concet
utli a leggere la realtt stessa e a ordinarla classifcandola. Il focus dei docent è quindi sui processi cognitti
di elamorazione delle informazioni e si masa su una sequenza di passaggi cce ricciama il metodo scientfco
classico. 

Al  fne  di  fatorire  una  correta  interpretazione  della  realtt,  le  UDA  tengono  struturate  in  modo
interdisciplinare, ancce per fatorire un’economia di tempi, poiccé approcciare la didatca atraterso tali
metodologie può ricciedere tempistcce lungce a discapito dell’estensione dei contenut. 

La ditergenza, il  pensiero laterale, la pluralitt delle prospette, così come l’incertezza della conoscenza
sono talori da perseguire come approccio consapetole al pensiero complesso e alla contitenza sociale.

L’applicazione di tale metodo porta al raggiungimento di alcuni fondamentali ommiettii

✔ Intitare gli  alunni a un ateggiamento atto (e non passito-rifessito),  poiccé per struturare le
conoscenze è necessario pensare e manipolare le informazioni presentate; 

✔ Fatorire lo stiluppo del pensiero ditergente e creatto; 

✔ Attare i processi di induzione (cce sono lo stle di apprendimento preferito di ogni essere umano)
e conseguentemente stiluppare i processi di deduzione, cce implicano un maggior cointolgimento
atto; 

✔ Gli  allieti  sono intitat a latorare sulla  loro zona di  apprendimento prossimale,  ottero tengono
espost promlemi  cce  ricciedano  amilitt  cce  possono  ancora  non  essere  acquisite  ma  cce
discendono  dalle  competenze  git  sedimentate.  Vengono  quindi  sperimentate  le  proprie  idee
creatte e non solo quelle date dal docente. 
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IL CURRICOLO 

“Il curricili di isttuti è espressiine della libertà d’insegnamenti e dell’autinimia scilastca e, al tempi
stessi, esplicita le scelte della cimunità scilastca e l’identtà dell’isttuti. La cistruiiine del curricili è il
pricessi atraversi il quale si sviluppani e irganiiiani la ricerca e l’innivaiiine educatva. Ogni scuila
predispine il curricili all’interni del Piani dell’iferta firmatva cin riferimenti al prifli delli studente al
termine  del  primi  cicli  di  istruiiine,  ai  traguardi  per  li  sviluppi  delle  cimpetenie,  agli  ibietvi  di
apprendimenti  specifci  per  igni  disciplina.  A  partre  dal  curricili  di  isttuti,  i  dicent individuani  le
esperienie di apprendimenti più efcaci, le scelte  didatche più signifcatve, le strategie più idinee, cin
ateniiine all’integraiiine fra le discipline e alla liri pissibile aggregaiiine in aree, ciso cime indicati dal
 Regilamenti dell’autinimia scilastca, che afda questi cimpiti alle isttuiiini scilastche”3.

Ne consegue quindi cce tale documento non è una semplice tamella programmatca, irrigidita in tempistcce
e attitt, ma una tera e propria guida di latoro al fne di raggiungere l’ommietto formatto atraterso il
consolidamento di amilitt e competenze. 

La tolontt del collegio dei docent nel consegnarlo alle famiglie è quella di mostrare la massima trasparenza
nel perseguimento degli omietti.

L’autonomia scolastca e personale del docente ttolare delle discipline consente di efetuare scammi interni
orari e diferenziazione di attitt. I processi di apprendimento agiscono secondo un’ unitariett cce nulla ca
cce tedere con la  sorpassata,  rigida ditisione in discipline, perciò l’otmale utlizzazione delle risorse è
comunque, come da indicazione ministeriale, rimessa all'autonoma talutazione di ogni scuola.

Sempre  facendo  riferimento  alle  Indicazioni  Nazionali, possiamo  ricordare  cce:  “Fin  dalla  scuila
dell’infaniia, nella scuila primaria e nella scuila secindaria di primi gradi l’atvità didatca è irientata
alla  qualità  dell’apprendimenti  di  ciascun  alunni  e  nin  ad  una  sequenia  lineare,  e  necessariamente
incimpleta, di cintenut disciplinari. I dicent, in streta cillabiraiiine, primuivini atvità signifcatve
nelle quali  gli  strument e i  metidi  carateristci  delle  discipline si  cinfrintani e si  intrecciani tra liri,
evitandi trataiiini di argiment distant dall’esperienia e frammentat in niiiini da memiriiiare”4. 

Il nostro curricolo è defnito sulle conoscenze inditiduali di ogni alunno. 

Promuotiamo  un  apprendimento  mirato  ad  imparare  metendt  in  relazitnei  ntn masandosi  sulla
memorizzazione. L’omietto è latorare sulle immagini mentali dei mammini afnccé possano, di fronte ad
ogni nuoto apprendimento, creare ret e mappe mentali. Ogni ctntscenza si intreccia e si integra ctn ciò
che si apprende e ctn tutt ciò che già si ctmprende. Ciò permete ai mammini e alle mammine di sentrsi
limeri  di  intraprendere  strade  diterse  poiccé  si  instaurano  più  percorsi  neurali  per  le  stesse  idee.  Per
realizzare questo tpo di apprendimento i mammini impareranno a metere in relazione esperienzei sutni e
ctntscenzei guidat da insegnant  ualiicat. 

Kids Internatinaa Schiia ofre una formazione cce si diferenzia per la forte componente esperienziale cce
cointolge  i  canali  cognitto,  emotto  e  fsico  di  ogni  mammino  e  cce  integra  metodologie  e  strument

3“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, pag. 12, 
MIUR, setemmre 2012

4“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, pag. 12, 
MIUR, setemmre 2012
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tradizionali per sistematzzare e raforzare l’apprendimento, facilitando la trasferimilitt dei comportament
appresi nella realtt. 

La Classe è il luogo della costruzione del sapere, nel quale si cciede agli alunni di partecipare attamente
alle  decisioni  comuni,  dalla  scansione della  lezione,  all’atuazione delle  regole.  Apprendimento atto e
cooperatto sono alla mase della programmazione di ogni lezionei i mammini canno la possimilitt quotdiana
di essere protagonist del loro processo di apprendimento. 
La  scuola  garantsce  un  uso  fessimile  degli  spazi  scolastci  e  disponimilitt  di  atrezzature  cce  facilitno
approcci fatti alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, l’arte, la produzione musicale, il teatro. 
Nella gestone della classe, l’insegnante si indirizza a una conduzione dei rapport interpersonali e di gruppo
tolt a promuotere nell’allieto un ateggiamento positto nei confront dell’esperienza scolastca, atraterso
un costante e crescente incoraggiamento alla partecipazione atta e un contnuo sostegno nell’impegno
quotdiano, talorizzando ogni piccolo passo terso la conquista degli omietti defnit in accordo con l’intero
collegio dei docent e con la famiglia in sede di colloquio inditiduale e o di consegna dei document di
talutazione. 

LE UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

Per comprendere in modo più completo la metodologia adotata, è importante essere consapetoli cce i
docent si  dedicano a guidare, fatorire e aiutare i  mammini  nel  loro processo di  crescita presentando il
correto utlizzo dei materiali educatti, tenendo lezioni sui concet o le idee più complicat, semplifcandoli
nei materiali o nei sussidi didatci.
La scuola ca scelto, in un’otca di innotazione rispeto ai sistemi tradizionali cce oggi non semmrano più
atere  l’efcacia  per  rispondere  alle  esigenze  delle  nuote  generazioni  di  alunni,  e  in  conformitt  alle
Indicazioni  Ministeriali,  di  perseguire  una  didatca  per  ctmpetenze.  Parte  fondamentale  di  tale
metodologia è l’Unitt didatca.  L’unitt  di  apprendimento  costtuisce  la  strutura  di  mase  dell’azione
formatta;   insieme di  occasioni  di  apprendimento  cce  consentono all’allieto  di  entrare  in  un  rapporto  
personale con il sapere, afrontando compit cce conducano a prodot di cui egli possa andare orgoglioso e
cce  costtuiscano  oggeto  di  una  talutazione  più  atendimile.  Ogni  UdA  dete  sempre  mirare  al
raggiungimento di almeno una competenza tra quelle present nel repertorio di riferimento. 
In  forma  sccematca  possiamo  dire  cce  l’UdA  si  caraterizza  per  quest aspet (defnit git  nella  sua
progetazione)i

✔ Inditiduazione della competenza di riferimento (e delle relatte amilitt e conoscenze);
✔ Interdisciplinaritt nell’Asse a tra gli Assi, grazie alla collamorazione di più docent e più 

discipline;
✔ Ruolo atto degli allieti atraterso attitt lamoratoriali e occasioni esperienziali ancce sul  

territorio cce fatoriscano la contestualizzazione delle conoscenze e il loro trasferimento e 
uso in contest nuoti, per la soluzione di promlemi;

✔ Presenza di moment rifessiti, nei quali l’allieto tiene sollecitato a ricostruire le procedure 
attate e le conoscenze acquisite;

✔ Clima e ammiente cooperatto;
✔ Cointolgimento dell’allieto rispeto alla competenza da raggiungere;
✔ Trasparenza dei criteri di talutazione e attitt di autotalutazione degli allieti;
✔ Verifca fnale tramite prota in situazione o autentca.
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LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

La  didatca  delle  competenze  si  fonda  sul  presupposto  cce  gli  student apprendtnt  meglit   uandt
ctstruisctnt il ltrt sapere in mtdt atvt atraverst situazitni di apprendimentt ftndate sull’esperienza.
Aiutando gli  student a scoprire e a perseguire interessi,  si  possono eletare al massimo il  loro grado di
cointolgimento, la loro produttitt, i loro talent. L’insegnante non si limita a trasferire le conoscenze, ma è
una guida in grado di porre domande, stiluppare strategie per risoltere promlemi, giungere a comprensioni
più profonde, sostenere gli student nel trasferimento e nell’uso di ciò cce sanno e sanno fare in nuoti
contest.  I  “prodot”  dell’attitt  degli  student,  insieme  a  comportament e  ateggiament cce  essi
manifestano all’interno di compit, costtuiscono le etidenze di una talutazione atendimile, ottero masata su
prote reali ed adeguate.

Il talore della didatca per competenze è defnita dalle seguent mete formattei

✔ Formare citadini consapetoli, autonomi e responsamili;

✔ Riconoscere gli apprendiment comunque acquisit;

✔ Fatorire  processi  formatti  efcaci  in  grado  di  momilitare  le  capacitt  ed  i  talent dei  giotani,
rendendoli  responsamili  del  proprio  cammino  formatto  e  consapetoli  dei  propri  processi  di
apprendimento, terso la competenza di “imparare a imparare”;

✔ Caraterizzare in cciate europea il sistema educatto italiano, rendendo possimile la momilitt delle
persone nel contesto comunitario;

✔ Fatorire la contnuitt tra formazione, latoro e tita sociale lungo tuto il corso della tita;

✔ Valorizzare la cultura tita del territorio come risorsa per l’apprendimento;

✔ Consentre una corresponsamilitt educatta da parte delle famiglie e della comunitt territoriale.

L’applicazione  metodica  e  puntuale  di  una  tale  didatca  permete  di  contrastare  l’impoterimento  cce
sempre  più  tiene  etidenziato  dalla  tradizionale  didatca  per  discipline,  al  fne  di  sostenere  un
apprendimento degli student cce sia efcace, documentato, utle e dotato di senso. 

L’APPROCCIO COMUNICATIVO INTEGRATO 

Il quadro teorico cce fa da cornice al nostro impianto didatco ed educatto è il  Mideaai Cimunicatii
Integrati. Tale approccio, nato negli Stat Unit negli anni ‘70 per l’insegnamento delle lingue straniere, ca
saputo negli anni far uso di tut i punt di forza dei metodi precedentemente applicat e apporre i giust
corretti alle critcitt, per poi integrarsi con le conoscenze delle neuroscienze, arritando a poter essere
applicato a tute le discipline. 
L’omietto della nostra scuola è rendere tut i linguaggi, compresi quelli relatti alle lingue straniere e alle
nuote tecnologie, pratcamili da parte di tut gli student. L’approccio comunicatto ricciede all’insegnante la
capacitt di comunicare il messaggio, enfatzzandone il contenuto, a discapito delle regole grammatcali o
delle procedure cce ne stanno alla mase. L’omietto fondamentale della nostra scuola è accompagnare tut i
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mammini  e  le  mammine  terso  il  raggiungimentt  della  ctmplessa  ctmpetenza  di  ctmunicare   ualsiasi
messaggit. Vogliamo educare i nostri alunni alla duplice funzione della linguai strumenti di cimunicaziine,
ottero la funzione teicolare,  riciniscimenti di se stessi, funzione identtaria; questo è possimile restando
contnuamente aggiornat sui metodi atuat in ogni disciplina e integrando gli approcci in modo sempre più
complesso. 
Il  bambinti  invitatt a  pensarei  diventa prttagtnista del  prtprit apprendimentt poiccé inserito in un
ammiente nel quale ca occasione di sperimentare e sperimentarsi, atraterso un confronto contnuo e atto,
guidato  dall’insegnante,  tramite  il  quale  la  classe  giunge  a  formulare  le  conclusioni  cce  andranno  ad
arricccire e stamilizzare le immagini mentali di ogni mammino. 

IL METODO CLIL

“Migaiirare a’apprendimenti deaae aingue nin è siai uni degai ibietii chiaie dea quadri strategici per
a’istruziine e aa firmaziine ET 2020, ma anche uni strumenti per faciaitare aa mibiaità iatre cinfne dei
cittadini euripei, cime sittiaineati aaa’interni deaaa strategia deaa’iniine “Euripa 2020..

Kids Internatinaa  Schiia  inditidua nella  metodologia  didatca  CLIL (Cintent  and Language Integrated
Learning) l’approccio migliore per ofrire ai mammini e alle mammine, fn dal primo anno, la possimilitt di
studiare in lingua inglese. La scuola ofre agli student l'eccellenza di un approccio innotatto, studiato e
adatato alle esigenze di un isttuto cce integra il curriculum italiano, defnito dalle Indicaiiini Naiiinali del
Ministeri  dell'Istruiiine,  con lezioni  totalmente struturate  dall'insegnante curricolare  in  lingua inglese.
L'omietto è integrare l'apprendimento delle discipline con l'apprendimento della lingua straniera.
Perseguiamo  con  professionalitt,  metodologia  e  entusiasmo  le  dirette  della  Comunitt  Europea  cce
riconosce nell'apprendimento integrato di lingua e contenuto un ruolo decisito nell'apprendimento delle
lingue;  "tale  metidi  ifre  infat agli  student la  pissibilità  di  metere  in  pratca  da  subiti  le  nuive
cimpetenie acquisite, aniiché dedicarsi prima all'apprendimenti della lingua per pii passare alla pratca
(...) l'integraiiine di lingua e cintenuti mete i bambini e le bambine in cintati cin la lingua straniera
senia richiedere più ire di leiiine.”5

Ne scaturisce  un  litello  di  apprendimento  linguistco  qualitattamente  migliore  e  un  più  alto  grado  di
competenza poiccé i  mammini  e  le  mammine si  focalizzano sui  contenut e sulle  operazioni  cognitte da
stolgersi, anziccé concentrarsi sulla forma.
Gli insegnant cce percorrono l'innotazione detono assumere decisioni struturali e organizzatte rispeto al
sistema scolastco,  ai  contenut disciplinari  e  al  corpo  docente,  al  modello  operatto da  adotare  e  ai
materiali da utlizzare. Applicare la metodologia CLIL signifca struturare materiali ed esperienze apposit
cce siano disegnat sulla specifca immagine di una classe e cce siano ispirat dalle reali  necessitt degli
alunni ai quali terranno propost, integrandoli con element facilitatori extra-linguistcii card, tideo, mappe,
ecc. 

Oltre  a  perseguire  standard  formatti  più  eletat,  i  tantaggi  cce  scaturiscono  da  un  simile  approccio
didatco sono molteplicii 

• I mammini sono maggiormente mottat ad utlizzare la lingua straniera (L2) poiccé necessaria per
l’apprendimento; 

• Arricchisctnt  la  ctntscenza  della  lingua  straniera  all’internt  di  ctntest ctncret e  mttvant
miglitrandt in mtdt naturale le prtprie capacità di ricezitnei prtduzitnei elabtrazitne;

• Utlizzano amilitt, competenze e conoscenze di altre discipline, e non solo quelle linguistcce.

5Documento della Commissione Europea “Primitng Language Learning and Linguistc Diversity: An Actin Plan 2004 – 2006 
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Queste le discipline afrontate all’interno del percorso di L2 nell’arco dei cinque anni di Scuola Primariai
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CLASSE PRIMA E SECONDA:

 English n° ire 2
 Tecniligia CLIL 1
 Musica CLIL 1
 Arte CLIL 1
 Citadinania e Cisttuiiine CLIL1
 Cambridge Lab 2
 Wirkship 9

CLASSE TERZA, QiARTA E QiINTA:

 English n° ire 3
 Scienie CLIL 2
 Geigrafa CLIL 2
 Tecniligia CLIL 1
 Musica CLIL 1
 Arte CLIL 1
 Citadinania e Cisttuiiine CLIL1
 Cambridge Lab 2
 Wirkship 6
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WORKSHOP

Kids Internatinaa  Schiia si  distngue per  l’arricccimento della  propria  oferta formattai  il  prtgramma
currictlare è integratt e ampliatt dai Wtrkshtp in lingua inglese il cui tbietvt è  uellt di avvicinare i
bambini alla L2  atraterso il gioco, il canto, la drammatzzazione e l’arte, per poi stilupparsi, nel triennio,
come approfondimento delle discipline di studio e consolidamento delle personali capacitt espressite. 
I  workscop in  lingua  inglese  sono programmat in  sede  collegiale  dall’intero  team docente.  Le  attitt
proposte dagli insegnant madrelingua sono stretamente correlate ai programmi curricolari e si esplicano
come un approfondimento dei temi tratat nelle diterse discipline. 

Omietto dei workscop è ofrire ai mammini e alle mammine la possimilitt di immergersi in contest di lingua
straniera cce permetano di apprendere nel modo più naturale possimile, partecipando ad attitt ludico-
creatte.
Per rispondere al meglio alle esigenze dei mammini e delle mammine e al loro stiluppo, l’oferta dei workscop
si diferenzia lungo i cinque anni di Scuola Primariai

CLASSI PRIMA E SECONDA: 

Wirkship: N° ire 
 Storytelling 2
 Role play 2
 Art 3
 Music 2

CLASSE TERZA: 

Wirkship: N° ire 
 History 1
 Geograpcy 1
 Music 1
 Art 1
 Storytelling 1

CLASSE QiARTA E QiINTA:

Wirkship: N° ire 
 Science 1
 Matc 1
 History 1
 Art 1
 Storytelling 2
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LA PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE

La  programmazione  delle  discipline  è  compito  dell’intero  collegio  dei  docent e  attiene  annualmente
durante le ultme due setmane di giugno. 

La metodologia di latoro rispeta i seguent criterii

✔ TRASPARENZA 
Gli  omietti  cce si  intendono perseguire,  le  attitt  cce si  intendono promuotere e i  contenut
specifci,  tengono  comunicat in  tempo  reale,  secondo  le  seguent modalitti

Agli studenti

✔ A inizio anno con la conditisione delle regole della classe e del regolamento
della scuola;

✔ A inizio di ogni Unitt Didatca di Apprendimento; 

✔ A inizio di ogni lezione, conditidendo la scansione delle attitt.

Alle famigliei

✔ Atraterso le assemmlee di classe e di isttuto programmate a inizio anno;

✔ Atraterso i colloqui inditiduali programmat a inizio anno e la possimilitt di 
incontrare gli insegnant curricolari nelle ore di colloquio setmanalmente 
messe a disposizione;

✔ Atraterso la compilazione quotdiana del registro eletronico cce permete la
tisualizzazione degli argoment afrontat durante la giornata.

✔ CONDIVISIONE
Atraterso la consegna di document quanto più esplicatti, cert cce la conditisione degli omietti
formatti e delle azioni messe in ato per il loro raggiungimento, sia la mase per determinare un
agire comune cce sia a totale giotamento di ogni alunno. 

✔ FLESSIBILITÀ  
L’unicitt di ogni alunno è il punto di partenza dal quale muotersi per adatare ogni programmazione
alle esigenze specifcce dei gruppi classe e dei singoli alunni (ad alto potenziale intelletto, con
Disturmo Specifco di Apprendimento, con Bisogno Educatto Speciale, etc. ). A tal fne, durante le
riunioni setmanali di programmazione didatca, i docent si confrontano e defniscono se atuare
etentuali intertent di recupero o di potenziamento. 
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LE DISCIPLINE 

La premessa fondamentale per lo stiluppo del curriculum delle discipline è cce i  nostri alunni imparino
mossi dalla loro curiositt e dalle esperienze personali  di cui sono portatori.  Compito degli  insegnant è
prottedere allo stiluppo e appagamento di questa curiositt, atraterso la proposta di nuote esperienze e di
opportunitt di rifessione e consolidamento delle proprie conoscenze. 

Il nostro curriculum ricciede cce i mammini e le mammine siano impegnat attamente nel loro processo di
apprendimento ed è struturato perccé possa essere signiicatvt per tut gli alunni; questo signifca ofrire
loro sfde impegnatte e mottant. La programmazione annuale delle discipline è defnita rispetando tre
criterii

1. Programmazione delle Unitt Didatcce di Apprendimento (UdA);
2. Ricorsititt;
3. Interdisciplinariett.

ITALIANO 

“E’ importante la motivazione e questa si potenzia con l’interesse. Conoscere un libro, senza dover far
in prima persona la fatica di leggerlo, può accrescere di molto l’interesse.”6

L’insegnamento della lingua italiana si  attale per l’intero quinquennio del contrimuto irrinunciamile della
leteratura per l’infanzia.  
La letura di storie aiuta a stiluppare nel mammino non solo la capacitt di ascolto e di comprensione orale,
ma ancce quella di collocare cronologicamente nel tempo i ditersi fat narrat, contrimuendo ad arricccire
nel contempo il tocamolario e la propriett di linguaggio. 

Il  latoro  di  letura  da  parte  dell'insegnante  è  centrale  nella  metodologia  scelta  dalla  scuola  per
l’insegnamento della Lingua Italiana poiccé esso è per eccellenza, specialmente nel miennio,  il momento
pritilegiato durante il quale si esplica il rapporto alunno-insegnante. Sulla mase delle indicazioni dei grandi
maestri della didatca italiana ( ad esempioi Bruno Munari, Mario Lodi, Don Milani e più recentemente Rita
Valentno  Merlet)  la  letura  da  parte  dell’adulto  è  adotata  per  l’intero  ciclo  della  scuola  primaria  e
persegue ditersi  omietti.  E’  a partre da questa attitt fondamentale cce si  esplicano a catena tut i
conseguent latorii

✔ Conditisione orale della storia;
✔ Comprensione, cce può essere scrita, iconica (atraterso un disegno) o orale;
✔ Riassunto guidato sul  quaderno, con l’omietto fondamentale di formulare,  dapprima oralmente

pensieri di senso compiuto, per trascriterli poi sul quaderno;
✔ Latori di gruppo.

“Eccici,  sedut per  terra,  il  regni  dei  bambini  dive  pichi  adult meritevili  sini  ammessi,  e  il  libri
squadernati davant. Fianci a fanci, e il libri frintale, un mindi unici davant a tutt”7

6 “Leggimi forte - accompagnare i mammini nel grande uniterso della letura” , Rita Valentno Merlet, Bruno Tognolini , Salani Editore 2006, pag. 
152
7“Leggimi forte - accompagnare i mammini nel grande uniterso della letura” , Rita Valentno Merlet, Bruno Tognolini , Salani Editore 2006, pag. 19
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Nel corso del primo anno, al centro del dialogo comunicatto ti è, insieme alla comprensione, ancce la
produzione  oralei  a  tale  scopo  si  intitano  i  mammini  a  ripercorrere  le  storie  ascoltate  atraterso  la
drammatzzazione  e  a  spaziare  con  la  propria  immaginazione  nel  ricercare  nuoti  fnali  per  le  storie  o
nell’introdurre nuoti personaggi, in un’otca di stiluppo della propria fantasia e creattitt. L’alfameto tiene
presentato atraterso una storia, intentata dall’insegnante, cce fa da sfondo integratore per tuta la durata
dell’anno e cce accompagna i mammini alla conoscenza delle diterse letere e catene sillamicce in maniera
piacetole  e  ditertente,  cointolgendo  gli  alunni  in  uno  spazio  all’interno  del  quale  non  è  ricciesta
inizialmente  l’amilitt  del  riconoscimento  della  letera,  ma  dote  possono  creare  un  legame  con  ogni
personaggio.  Il  processo  di  leto-scritura  attiene  tramite  il  metodo  FOL  (fonologico  –  ortografco  –
lessicale), masato sul riconoscimento delle diterse catene sillamicce (fonemi) e sulla loro traduzione in segno
grafco (grafemi). Grande atenzione tiene risertata alla cura del trato grafco, prima nel pregrafsmo e nel
disegno e, successitamente, nella realizzazione delle letere. 

Durante il secondo anno la letura di storie tiene utlizzata per il raggiungimento di altri due grandi macro
omiettii la comprensione scrita, sia atraterso domande a risposta multpla cce aperte, e l’ampliamento
della  competenza  linguistca.  Inoltre,  si  afrontano,  a  litello  ortografco,  i  cosiddet “suoni  difcili”,
atraterso la letura di storie mirate e con l’ausilio di altri strument didatci. Per tuta la durata del secondo
anno, si contnua a prestare partcolare cura e atenzione alla scritura (corsito) e al trato grafco. Nel corso
del  secondo  anno,  inoltre,  l’insegnante  propone  indiretamente  ai  mammini  la  stesura  di  riassunt cce
stmolino fn da sumito la loro capacitt di sintesi, focalizzata sempre sull’inditiduazione della comunicazione
essenziale da trasmetere, e introduce la descrizione. 

Il latoro stolto ca lo scopo di stiluppare le capacitt comunicatte e l’esposizione del proprio pensiero da
parte dei mammini. Tute le attitt proposte sono quindi fnalizzate a stiluppare un pensiero critco (adato a
mammini di 6-7 anni). Tale competenza non è conseguimile in un arco di tempo mrete, ma medio lungo e
necessita del consolidamento di amilitt trastersali, quali un incremento/approfondimento del tocamolario,
latoro cce la scuola propone quotdianamente (in modo preponderante atraterso la letura e l’analisi di
test, ma ancce atraterso l’analisi delle parole) 8

L’apprendimento  della  correta  ortografa  attiene  atraterso  la  scritura  guidata  in  classe.  Si  trata  di
un’attitt cce stiluppa diterse amilitt/competenzei a seguito della letura di parte del limro prescelto, da
parte dell’insegnante (momento cce stiluppa il legame afetto fra alunni e insegnante e cce fatorisce la
passione terso la letura e l’oggeto limro), il gruppo redige il riassunto di quanto leto, formulando mreti
frasi.  Questo  passaggio  è  fondamentale  in  quanto  i  mammini  sono  cciamat a  costruire  frasi  di  senso
compiuto, in cui “qualcuni (siggeti) fa qualcisa (predicati)”. Si insegna ai mammini a mantenere la frase di
senso nella memoria di latoro afnccé non si amituino a una contnua detatura cce porteremme la loro
atenzione solo sull’esecuzione meccanica della grafa. La detatura di alcune part, attiene con la giusta
intonazione e con i giust tempi per mammini di sete anni. Al termine, ed è questa la fase più importante cce
stiluppa la metacognizione, si ricciede ai mammini di rileggere e a ognuno si indica quali siano gli element ai

8“Un ruolo strategico essenziale stolge l’acquisizione di efcaci competenze comunicatte nella lingua italiana cce non è responsamilitt del solo 
insegnante di italiano ma è compito conditiso da tut gli insegnant, ciascuno per la propria area o disciplina, al fne di curare in ogni campo una 
precisa espressione scrita ed orale.”“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, pag. 12, MIUR, 
setemmre 2012
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quali  dete prestare  maggiore  atenzione (maiuscole,  doppie,  ecc…),  guidando,  in  tal  modo,  il  mammino
all’autocorrezione e allo stiluppo di un più spiccato senso critco.

Nel  corso  del  triennio  sia  la  descrizione  cce  il  riassunto  tengono  tratat in  modo  ancora  più  ampio,
atraterso  l’analisi  di  diterse  tpologie  di  test (narratto,  descritto,  scientfco,  informatto),  cce
permeteranno ai  mammini  di  ampliare ulteriormente il  proprio  tocamolario  e la  propria consapetolezza
linguistca. Lo sfondo integratore del triennio è costtuito dai dirit dei mammini.
Nel corso del terzo anno ogni dirito tiene presentato atraterso la letura di fame e l’analisi  della loro
strutura. 

Sempre nel  corso del  terzo anno gli  alunni iniziano ad afrontare il  percorso di  riflessitne linguistca e
atraterso  l’analogia  del  castello  si  inditiduano  gli  element fondamentali  del  discorso.    
Nel corso del quarto anno si approfondisce la conoscenza delle diterse tpologie di test sopraccitat, con
partcolare atenzione al testo scientfco, utlizzato per afrontare il dirito alla salute, cce ditenta supporto
indispensamile  per  la  realizzazione  del  curricolo  delle  discipline  scientfcce.  La  rifessione  sulla  lingua
ditenta sempre più approfondita e complessa, nell’otca di stiluppo nel mammino di un pensiero sempre più
critco e personale.

L’insegnamento  e  l’apprendimento  della  lingua  italiana  cointolgono  omietti  e  competenze  trastersali
poiccé esse garantranno l’accesso alla conoscenza in generale. 

È responsamilitt di ogni memmro del team docente e del personale operante nella scuola, l’uso correto e
approfondito della lingua italiana. 

Gli omietti si artcolano ini

✔ Oralitti il mammino esplora nei cinque anni le diterse possimilitt della lingua e di comunicazione;
✔ Letura  “Saper leggere è esseniiale per il reperimenti delle infirmaiiini, per ampliare le priprie

ciniscenie, per itenere rispiste signifcatve.”
✔ Leteratura per l’infanzia;
✔ Letura di ditersi test (dal racconto alla letura delle mappe cognitte);
✔ Tut gli  insegnant si  impegnano  per  ammatere  le  difcoltt  di  accesso  al  testo  (da  quelle

semantcce o lessicale a quelle di organizzazione logica o struturale);
✔ Scritura;
✔ La rifessione linguistca;

✔ Ortografa acquisita e automatzzata  entro il  termine del  primo quadrimestre della  seconda
classe successitamente costantemente monitorata;

✔ La grammatca esplicita è inserita dalla classe terza, quando la maturazione neurocognitta e le
conoscenze pregresse sono tali da rendere il latoro comprensimile per tut gli allieti ;

✔ Acquisizione ed espansione del lessico ricetto e produtto;
✔ Acquisizione dei linguaggi specifci delle diterse discipline.
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 LABORATORIO DI CALLIGRAFIA 

La scritura è un’amilitt  estremamente complessa alla quale tengono dedicat tempo e atenzione atraterso
uno  specifco  lamoratorio  di  calligrafa  durante  il  secondo  quadrimestre  della  classe  prima  e  il  primo
quadrimestre della classe seconda.

 LIBRARY PROJECT

Uno dei principali  omietti della scuola è quello di far nascere fn da sumito nei mammini l’amore per la
letura e per i limri. Limrary Prooect non consiste solo nell’ofrire ai mammini una mimlioteca tariegata e men
fornita  per  ogni  ett,  ma  permete  agli  student di  essere  accompagnat nella  scoperta  di  autori
contemporanei e non di leteratura per l’infanzia. Oltre alla letura, i mammini stiluppano ancce capacitt
gestonali e informatcce atraterso l’utlizzo dell’apposito portale. 

 PROGETTO EMOZIONI

Così  come  i  mammini  e  le  mammine  apprendono  il  funzionamento  della  natura  e  del  proprio  corpo,  è
importante  educare  alle  emozioni  poiccé  esse  determinano  le  relazioni  col  mondo  e  permetono  di
comunicare ciò cce si percepisce come positto o negatto. Nell’arco dei cinque anni della scuola primaria,
terranno proposte agli  alunni attitt ed unitt didatcce fnalizzate alla scoperta delle emozioni, al  loro
riconoscimento e gestone. Atraterso la letura di limri per l’infanzia, l’utlizzo di apposit strument didatci
(la maggior parte ispirat alla Pcilosopcy for ccildren 9) e con la collamorazione di tut i memmri dell’equipe
pedagogica  e  delle  famiglie,  sart  possimile  costruire  percorsi  di  rifessione  incentrat sul  confronto  e
fnalizzat a una sempre maggiore capacitt di introspezione e consapetolezza dei mammini e delle mammine.
L’insegnante ditenta il «facilitatore» cce stmola, guida e accompagna tut i memmri del gruppo classe ed è
proprio all’insegnante cce tiene afdato il compito di segnalare qualsiasi fragilitt emerga dagli alunni.

MATEMATICA

Nell’insegnamento della matematca il metodo adotato trae ispirazione dalle neuroscienze e dalle prassi
didatcce statunitensi e nord europee.
Kids Internatinaa Schiia, in accordo con le dirette della Comunitt Europea, si pone l’omietto cce tut i
mammini e le mammine stiluppino un ateggiamento positto terso la matematca, facendone esperienza
concreta e consolidando la fducia terso le proprie capacitt di calcolo e ragionamento. 
Apprendere la matematca per un mammino signifca innanzituto conferire signifcato per poi trasferire ciò
cce è stato appreso in modo concreto in linguaggio simmolico. 
Ogni mammino è unico e segue un proprio ritmo interiore,  per questo gli  insegnant porranno costante
atenzione  al  rispeto  delle  conquiste  inditiduali,  proponendo  l’utlizzo  di  strument compensatti  e
dispensatti  cce  ogni  alunno  potrt  utlizzare  per  non  titere  in  modo  frustrante  la  possimilitt  di  un
insuccesso, fno a quando in modo autonomo si rendert conto di non necessitarne più. 

I due anni del miennio puntano su un apprendimento personalizzato della matematca cce permeta a ogni
mammino  di  seguire  i  propri  ritmi  e  di  concentrarsi  sull’acquisizione  dei  signifcat fondamentali  della
disciplina.  Molto  spazio  sart  quindi  dedicato,  durante  le  ore  di  questa  disciplina,  all’esercizio  e  al
consolidamento. 

9* SOPHIA è la Federazione europea dei Centri di Philisiphy fir children
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Per l’intero quinquennio della Scuola Primaria è stato scelto di adotare il Programma Analogico Intuitto
stiluppato da Camillo Bortolato. 
Fin dalla classe prima la matematca è intesa come esperienza del reale cce cointolge tuto il corpo e utlizza
le dita come primo strumento di calcolo analogico. 
Le mani, all’origine di tute le azioni cce compie il mammino, sono il primo strumento di conteggio. La tista di
quanttt ordinate, come le palline o i tast della linea del 20, permetono al mammino di creare immagini
interiori.
Il programma si stiluppa prendendo in esame prima le quanttt da 1 a 10, poi da 10 a 20 fno al 100.
La didatca inclusita permete di rispetare i tempi di ognuno fatorendo sia il latoro di gruppo sia il latoro
inditiduale.
Nella risoluzione di situazioni promlematcce ai mammini  tiene cciesto di rifetere sulle parole del testo
cercando di comprenderne le parole cciate puntando così sulla metacognizione di ogni mammino.
Gli argoment per la classe prima pretedono il seguente percorsoi

✔ Numeri fno a 100;
✔ Calcolo mentale di addizioni e sotrazioni entro il 20;
✔ Risoluzione di situazioni promlematcce cce ricciedano l’uso di addizioni e sotrazioni entro il 20

dote  sart  necessario  conoscere  il  signifcato  delle  parole  cciate  all’interno  del  testo  di  un
promlema, riconoscerle e amminandole quindi ad una correta strategia di promlem solting.

Etoltendosi nelle classi successite, il mammino acquisisce sempre più consapetolezza cce le competenze
matematcce si esplicano in situazioni reali. 
Durante il secondo anno gli alunni, attando processi di metacognizione, comprenderanno l’analogia tra 1
10 100 1000 distnguendoli nelle classi del sistema decimale ( u, da, c, k ) seguendo il seguente percorsoi

✔ Consolidamento del calcolo mentale con addizioni e sotrazioni entro il 1000
✔ Attio e consolidamento delle procedure del calcolo scrito 
✔ Nell’ultma  parte  dell’anno,  se  la  classe  sart  interessata  e  competente,  tiene  introdoto  il

conceto di moltplicazione e l’insegnamento delle tatole di moltplicazione.
✔ Nella  risoluzioni  di  situazioni  promlematcce  atterrt  il  consolidamento  delle  parole  cciate

necessarie

Durante il triennio terranno propost agli alunni maggiori moment di latoro di gruppo afnccé ti sia la
possimilitt per ogni alunno di confrontarsi con ditersi approcci di risoluzione dei promlemi.
In classe terza si afronteranno i numero oltre il 1000.
Nello studio delle tatole della moltplicazione si ricciede un quotdiano impegno da parte della famiglia per
l’interiorizzazione delle stesse. Omietto fondamentale sart il  consolidamento delle procedure di calcolo
scrito con le 4 operazioni. In geometria i mammini approcceranno lo studio delle misure di lungcezza e il
calcolo del perimetro delle fgure piane. 

In classe quarta, atraterso lo studio delle misure di lungcezza, peso e capacitt, gli alunni  conosceranno il
sistema metrico decimale e apprenderanno ad operare con i numeri decimali fno ad arritare alle classi del
milione. 

Il quinto anno è il momento in cui le amilitt e le conoscenze precedentemente apprese si trasformano in
competenze.  Gli  alunni  saranno  stmolat a  metere  in  campo  le  proprie  capacitt  nella  risoluzione  di
promlemi  sempre  più  inserit nel  contesto  reale.  Nelle  ipotesi  di  risoluzione  sart  cciesto  agli  alunni  di
spiegare i modelli cce canno seguito e quali sono i processi cce li canno portat alle conclusioni cce saranno
sempre dimostrate in  modo da comprendere ancce l’importanza dell’errore cce permete di  escludere
alcune possimilitt. 

Scuila privata paritaria



 
Kids Internatinal Schiil 

Gli  alunni  saranno  sempre  incoraggiat a  utlizzare  molteplici  strategie  e  a  stiluppare  capacitt  di
comprensione dei ragionament altrui. 

INGLESE

L’apprendimento della lingua inglese attiene per immersione, ripercorrendo i processi di apprendimento
cce si atuano nella prima infanzia per la lingua madre. I mammini e le mammine sono inserit in contest
fortemente  anglofoni,  all’interno  delle  ore  di  inglese  curricolare,  delle  discipline  CLIL,  del  percorso
Cammridge e dei workscop con gli insegnant madrelingua. 

Così come in Italiano, ancce per l’insegnamento della L2 il team docente si attale, per l’intero quinquennio,
del  contrimuto  della  leteratura  per  l’infanzia  atraterso  la  letura  e  comprensione  di  storie  e  limri  dei
principali autori anglosassoni.

Nel  corso del  primo anno i  mammini  e  le  mammine imparano ad ascoltare e a comprendere i  contenut
propost, iniziando, nella seconda parte dell’anno, a produrre semplici funzioni linguistcce.

A partre  dal  secondo anno gli  alunni  si cimentano nella  competenza  della  letoscritura,  utlizzando il
caratere stampato minuscolo e iniziando a applicare il  metodo di letura glomale, partendo da semplici
parole fno a raggiungere ancce intere frasi.

Nel miennio, nell’otca della complementariett delle programmazioni di Inglese Curricolare e Cammridge, il 
Collegio dei docent ritene formatto dedicare la maggior parte delle ore di Inglese curricolare ad attitt 
orali, al fne di promuotere diterse competenzei 

✔ In accordo con gli omietti di Lingua Italiana, fatorire l’espressione del limero pensiero e del giudizio 
critco (ritolgendo ai mammini domande su ciò cce canno preferito all’interno della storia, quale 
personaggio o momento li ammia maggiormente colpit o cciedendo di raccontare, con parole 
proprie e utlizzando semplici funzioni linguistcce, il racconto);

✔ Pritilegiare la riproduzione fonetca dei suoni della Lingua Inglese, tappa fondamentale in questo
anno  per  procedere  in  classe  terza  con  l’  apprendimento  analitco  della  correta  ortografa  e
dell’iniziale rifessione linguistca (accompagnata ancce a una più approfondita rifessione linguistca
in lingua madre, tedi analisi grammatcale).  

Nel  terzo  anno  tiene  introdota  la  rifessione  sulla  lingua  cce  non  si  focalizza  mai  sul  mero  esercizio
grammatcale o ortografco, o sulla traduzione, ma è sempre contestualizzato alle funzioni linguistcce e
comunicatte programmate e proposte all’interno delle discipline di studio in inglese.

Durante il quarto e il quinto anno il focus è spostato sulla limera produzione scrita e orale, di test, raccont
personali  e descrizioni,  e  su una più profonda rifessione linguistca tolta ad ampliare il  tocamolario,  la
terminologia specifca e la conoscenza della strutura della L2. 

Nel corso dell’ultmo anno gli student canno la possimilitt di tedere messe in opera tute le competenze
acquisite negli anni precedent atraterso lo studio dei grandi autori della leteratura inglese.  
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SCIENZE

Durante tuto il percorso di propone una didatca atta in cui l’apprendimento è fatorito e interiorizzato
atraterso  esperienze  concrete  ed  atte.  Il  mammino  è  protagonista  atto,  e  costruisce  le  proprie
conoscenze agendo sulla realtt, ossertandola, formulando ipotesi,  terifcandole e traendo le opportune
conclusioni secondo il metodo scientfco.

Il percorso di scienze tiene afrontato utlizzando la metodologia CLIL a partre dal terzo anno; il metodo
CLIL si presta partcolarmente all’insegnamento della disciplina di scienze, in quanto la capacitt di analisi e
di comprensione tiene costantemente supportata ed alimentata da sccede, materiale didatco, immagini,
tamelle e mappe in grado di stiluppare nello studente la capacitt di ossertazione, di analisi, di elamorazione
di ipotesi e di dat e di formulazione delle relatte conclusione.

L’approccio è di caratere comunicattoi tiene dato molto spazio alla discussione interna, al “mrainstorming”,
all’analisi di gruppo, e alla dialetca.
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARIo  
USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO E I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Kids Internatonal Sccool considera le attitt extracurricolari (uscite didatcce e tiaggi di istruzione) parte
integrante e qualifcante dell’oferta formatta, quali  moment pritilegiat di conoscenza, comunicazione,
socializzazione, conditisione e crescita formatta degli student.

Le  suddete attitt  extracurricolari  includono tisite  guidate  a  musei,  mostre,  manifestazioni  culturali  e
sportte, spetacoli  teatrali,  lezioni  con espert, gemellaggi  con scuole estere,  tiaggi  di  istruzione di  più
giorni.

L’intero team docente partecipa alla selezione delle uscite didatcce, esaminandone la coerenza e l’utlitt ai
fni del raggiungimento degli omietti educatti e formatti stamilit.

La  programmazione  didatca,  nella  maggior  parte  dei  casi,  si  stiluppa  intorno  alle  uscite  didatcce
calendarizzate  nel  corso  dell’anno  scolastco,  cce,  dopo  l’approtazione  da  parte  del  Collegio  docente,
tengono presentate ai genitori in occasione dell’assemmlea tenuta all’inizio di ogni quadrimestre.

Dopo ater scelto la destnazione e conditiso la programmazione con le famiglie, la scuola si impegna a
ricercare i migliori pretentti per il trasporto, l’etentuale pranzo al sacco e il pernotamento nel caso di gite
di  più  giorni.  Si  auspica  la  totale  partecipazione  della  classe;  nessun  alunno terrt  escluso  dalle  uscite
didatcce o dai tiaggi di istruzione per ragioni di caratere economico.

Il modello di autorizzazione compilato e frmato da entrammi i genitori dete essere consegnato in segreteria,
insieme alla quota di partecipazione, entro 2 giorni dall’uscita didatca.

E’ pretisto un accompagnatore ogni 15 alunni. Il coordinatore didatco sceglie l’accompagnatore referente
nel caso di più accompagnatori. E’ pretisto un accompagnatore ogni 1 o 2 alunni con disamilitt. 

Ogni alunno è dotato di  madge, riportante il  proprio  nome e cognome, insieme ai  dat e al  numero di
telefono della scuola. Inoltre, ad ogni alunno tiene ricciesto di portare con sé all’interno dello zaino una
fotocopia della propria carta di identtt.

I docent accompagnatori detono portare con sé l’elenco dei numeri telefonici dei genitori degli  alunni,
nonccé  una  lista  dei  nomi  dei  partecipant in  modo  da  ripetere  l’appello  ogni  qual  tolta  si  ritenga
necessario.

Non sono ammessi telefoni cellulari, ma sono ammesse fotocamere digitali per scatare foto.
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COMPITI 

I compit sono parte integrante del piano di studio e una parte fondamentale nell’educazione-istruzione in
quanto rinforzano le amilitt acquisite e permetono agli student di gestre in autonomia il proprio tempo. I
compit sono assegnat a discrezione dell’insegnante e la difcoltt e la quanttt dipendono dal grado di
istruzione.  

Gli  insegnant assegneranno compit da stolgere solo durante il  fne setmana mentre dal terzo anno i
mammini  e  le  mammine dotranno afrontare  con  impegno le  discipline  di  studio;  per  questo durante  la
setmana potranno essere pretist dei giorni di studio e ripasso di quanto fato in classe.   

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 

Kids Internatinaa Schiia promuote le relazioni con le famiglie e i genitori potranno sempre ritolgersi alla 
scuola per atere informazioni in merito al curriculum dei propri fgli. 

Al fne di agetolare la comunicazione KIS mete a disposizione quest strumenti

 Sito internet;

 News leter mensile;

 E-mail segreteria;

 E-mail della Coordinatrice delle attitt educatte e didatcce; 

 E-mail personale di ogni insegnante;

 Assemmlea dei genitori e degli insegnanti 2 per anno. 

Gli anni del primo ciclo di istruzione possono ritelare passaggi difcili per gli alunni e per le loro famiglie. La
parola cciate per supportare i mammini e le mammine cce atratersano un momento di difcoltt è Unione.
Solo una forte collamorazione tra scuola e famiglia garantsce cce il mammino si senta in equilimrio e sicuro
cce gli adult si stano prendendo cura di lui. 

L’equipe pedagogica è costtuita dalla pluralitt dei docent e si concretzza quindi nel team di classe, come
gruppo coordinato cce setmanalmente programma le attitt educatte e didatcce e si confronta sulle
promlematcce di classe o di ogni singolo alunno. Entrano a pieno ttolo nell’equipe, conferendole talore
aggiunto,  gli  specialist cce mensilmente incontrano il  team di  classei  psicologo e  pedagogista.  Le  loro
professionalitt  integrano  quelle  dei  docent per  afrontare  nell’otca  più  ampia  e  approfondita  ogni
promlematca dei  mammini  e  delle  mammine e  per  garantre al  team docente e alle  famiglie  il  sostegno
necessario e le indicazioni più adate per ogni situazione. 

PROCESSO DI VALUTAZIONE

Kids Internatonal Sccool isttuisce un processo di talutazione interno da parte di tut gli atori in gioco
all’interno della scuolai student, Collegio dei docent, ente gestore e famiglie. Questo al fne di fatorire un
circolo  tirtuoso  dell’informazione  per  la  messa  a  fuoco  dei  contnui  ammit di  miglioramento  e  per
permetere  all’ente  gestore  di  intraprendere  le  azioni  più  efcaci  ed  efcient in  tista  del  costante
perseguimento di una scuola totata all’eccellenza. 

Annualmente le famiglie e il team docente saranno intitat a esprimersi in merito ai sertizi ofert e alle
politcce atuate dalla Direzione scolastca.
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Annualmente gli student, atraterso attitt appositamente struturate, atranno la possimilitt di esprimere il
proprio parere sulla programmazione delle attitt didatcce proposte, sul rapporto con gli insegnant e
sulla qualitt della loro tita all’interno dell’ammito scolastco. 

    

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA PER COMPETENZE 

All’interno di una didatca come quella sopra descrita, la talutazione ricciede l’attazione e il confronto di
più litelli di ossertazione per consentre una ricostruzione artcolata e pluriprospetta dell’oggeto in analisi
il quale non può essere comprensimile da un solo punto di tista. Per questo attiene un contnuo scammio e
confronto tra i memmri del team docente.

“La talutazione autentca si propone  di terifcare non solo ciò cce un alunno sa, ma “ ciò che sa fare cin ciò
che sa” ed è fondata su una prestazione reale e adeguata dell’apprendimento”.10

Il  focus della competenza è posto sull’etidenza dei  compit/prodot cce ne atestano concretamente la
padronanza da parte degli allieti, talorizzando così il conceto di “capolatoro” cce tiene esteso ancce agli
assi culturali e alla citadinanza. È il signifcato del criterio della atendimilitti con essa si intende cce solo in
presenza  di  almeno  un  prodoto  reale  signifcatto,  stolto  personalmente  dal  destnatario,  è  possimile
certfcare la competenza cce in tal modo corrisponde efettamente ad un “saper agire e reagire” in modo
appropriato nei confront delle sfde (compit,   promlemi, opportunitt) iscrite nell’ammito di riferimento
della competenza stessa.

Il processo di talutazione comprende quindi diterse attitti

✔ L’ossertazione  contnua  e  puntuale  delle  insegnant cce  scritono  le  proprie  note  all’interno  di
un’area risertata del registro eletronico per la conditisione con il resto del team e prottedono alla
compilazione di griglie ossertatte;

✔ Ossertazione  durante  i  compit autentci  i  quali  si  esplicano,  nella  loro  fase  fnale,
nell’autotalutazione (orale e durante moment di conditisione per gli alunni del miennio);

✔ Note a margine sui quaderni cce concorrono alle comunicazioni scuola-famiglia e cce sono sempre
tolte al positto e cercano di metere in luce quali  siano gli  ammit di miglioramento e le azioni
intraprese dall’insegnante;

✔ Votazioni di prote cce ricciedono prestazioni di amilitt e competenze. In classi superiori a cinque
alunni l’insegnante, oltre al risultato numerico e oggetto conseguito dall’alunno, riporta ancce la
media numerica conseguita dalla classe;

✔ Consegna dei document di talutazione di fne quadrimestre, consegnat diretamente agli alunni in
presenza di uno o entrammi i genitori. 

10 Comoglio (2002, 93-112),
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✔ Durante  il  corso  dell’anno  scolastco  gli  insegnant metono  in  ato  una  contnua  talutazione
formatta, cce ca lo scopo di metere sempre in riletanza i punt di forza degli allieti e permetere
loro di concentrarsi sugli ammit di miglioramento focalizzandoli insieme all’insegnante; 

✔ Le  prote  di  talutazione  eseguite  in  classe  saranno  talutate  nel  modo  più  oggetto  possimile,
assegnando un punteggio ad ogni esercizio;

✔ Ogni prota riportert il punteggio conseguito dall’alunno, la media della classe e dotrt essere siglato 
da uno dei due genitori o cci ne fa le teci, per poi essere riconsegnato all’insegnante ttolare della 
disciplina. Tute le prote terranno resttuite a fne anno;

✔ Secondo quanto pretisto dalla normatta tigente, per le talutazioni nelle singole discipline tiene
utlizzata, nel documento di talutazione del primo e del secondo quadrimestre , la talutazione in
decimi;

✔ Inoltre ogni insegnante dotrt completare la parte Prtgrammazitne Individuale presente nel 
registro eletronico, secondo le seguent tempistccei

✔ Prtgrammazitne individualei situazitne inizialei entro la prima mett di otomre.
Tale talutazione è fondamentale per stendere una programmazione educatta e didatca 
cce tenga conto delle esigenze di tut gli alunni e al fne di poter applicare una didatca 
quanto più inclusita; 

✔ Prtgrammazitne individualei andamentt sctlastcti primt  uadrimestrei entro la data 
prestamilita per i colloqui di mett primo quadrimestre con le famiglie;

✔ Prtgrammazitne individualei andamentt sctlastcti sectndt  uadrimestreo entro la data 
prestamilita per i colloqui di mett secondo quadrimestre con le famiglie.

LA VALUTAZIONE IN DECIMI 

“Agli insegnant cimpetini la respinsabilità della valutaiiine e la cura della dicumentaiiine, ninché la
scelta dei relatvi strument, nel quadri dei criteri deliberat dagli irgani cillegiali.  Le verifche intermedie e
le valutaiiini periidiche e fnali devini essere cierent cin gli ibietvi e i traguardi previst dalle Indicaiiini
e declinat nel curricili.”11

Conformemente al Sistema Nazionale di Valutazione, Kids Internatonal Sccool adota la totazione in decimi
cce tiene conferita dal docente ttolare della singola disciplina, seguendo i parametri defnit collegialmente
e riportat nell’allegato Tabeaaa espaicatia per aa iaautaziine in decimi. 

11 “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, pag. 12, MIUR, setemmre 2012 
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GLI INDICATORI RELATIVI AL COMPORTAMENTO

PREMESSA

Il punto di partenza per la stesura degli indicatori relatti al comportamento, così come per tute le part del 
presente documento, è costtuito dalle Indicazioni Nazionali.

“Il paesaggii educatvi è diventati estremamente cimplessi. Le funiiini educatve sini meni defnite di
quandi è sirta la scuila pubblica. In partcilare vi è un’atenuaiiine della capacità adulta di presidii delle
regile e del sensi del limite e sini, ciso, diventat più fatcisi i pricessi di identfcaiiine e difereniiaiiine
da parte di chi cresce e anche i cimpit della scuila in quanti luigi dei dirit di ignuni e delle regile
cindivise. Sini anche mutate le firme della sicialità spintanea, delli stare insieme e crescere tra bambini
e ragaiii. La scuila è perciò investta da una dimanda che cimprende, insieme, l’apprendimenti e “il saper
stare  al  mindi”.  E  per  pitere  assilvere  al  meglii  alle  sue  funiiini  isttuiiinali,  la  scuila  è  da tempi
chiamata a iccuparsi anche di altre delicate dimensiini dell’educaiiine.”

E ancorai

“Obietvi irrinunciabili dell’educaiiine alla citadinania sini la cistruiiine del sensi di legalità e li sviluppi di
un’etca della respinsabilità,  che si  realiiiani nel divere di scegliere e agire in midi cinsapevile e che
implicani l’impegni a elabirare idee e a primuivere aiiini fnaliiiate al migliiramenti cintnui del priprii
cintesti  di  vita,  a  partre  dalla  vita  quitdiana  a  scuila  e  dal  persinale  ciinvilgimenti  in  riutne
cinsuetudinarie che pissini riguardare la puliiia e il buin usi dei luighi, la cura del giardini i del cirtle, la
custidia dei sussidi,  la dicumentaiiine, le prime firme di partecipaiiine alle decisiini cimuni, le piccile
riparaiiini, l’irganiiiaiiine del laviri cimune, ecc.”

Kids Internatonal Sccool pone alla mase del proprio impianto didatco l’educazione inditiduale e sociale
quale premessa per la costruzione di una reale e completa preparazione personale, cce ta men oltre la sola
competenza didatca.

A tal proposito, Kids Internatonal Sccool ca inditiduato 4 aree all’interno delle quali si stiluppano ditersi
ommietti di comportamentoi

RISPETTA LE REGOLE DELLA CLASSE 

✔ Rispeta gli orari stamilit, permetendo all’insegnante e ai propri compagni di iniziare le lezioni in 
orario;

✔ Dimostra di ater compreso le principali regole di comportamento da atuare nei ditersi ammient 
scolastci (in aula, in mensa, in magno, in giardino) e nei ditersi moment della giornata scolastca, 
struturat e non;

✔ Si sposta in maniera ordinata all’interno dei ditersi ammient scolastci;

✔ Atende l’insegnante in silenzio e a posto durante il cammio dell’ora;

✔ Mantene un ateggiamento e una postura corret sia in classe cce in mensa;

✔ Sa stare in fla in maniera correta e rispetosa;

✔ Durante le uscite didatcce rispeta le regole stamilite dall’insegnante;
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✔ Si impegna a ricciedere il materiale e recuperare quanto fato in caso di assenza.

RISPETTA L’AMBIENTE CIRCOSTANTE

✔ Contrimuisce a mantenere pulit e in ordine i ditersi ammient scolastci, collamorando con i compagni
e gli insegnant;

✔ Rispeta i materiali messi a disposizione dalla scuola per lo stolgimento delle diterse attitt;

✔ Diferenzia i rifut;

✔ Aiuta insegnant e compagni a mantenere pulit i ditersi setng di latoro e il locale mensa dopo il 
pranzo;

✔ Lascia pulit magni e latandini dopo l’utlizzo.

RISPETTA SÉ E GLI ALTRI 

✔ Riconosce nell’insegnante la fgura educatta di riferimento all’interno dell’ammiente scolastco, lo 
saluta e si ritolge a lui con educazione ed un linguaggio adeguato;

✔ Saluta tut gli adult cce intertengono nella giornata scolastca;

✔ Rispeta tut i tpi di ditersitt, sapendone cogliere gli aspet posittitt;

✔ Ascolta tute le opinioni altrui e rispeta idee diterse dalle propriett;

✔ Ancce nei moment di gioco è in grado di mantenere il controllo in caso di etentuali moment di 
rammia o di scontro coi compagni;

✔ Rispeta i turni di comunicazione in ogni contesto;

✔ Esegue con puntualitt e impegno l’incarico setmanale assegnato e rispeta i compit altrui;

✔ Se porta giocci a scuola li utlizza nei moment adeguat e li conditide con gli altri.

PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE 

✔ Presta atenzione alle lezioni e ti partecipa attamente, rispetando i turni di comunicazione;

✔ Esegue con puntualitt, impegno e precisione i compit assegnat;

✔ E’ collamoratto e propositto in generale, ed in partcolare nei latori di gruppo e durante le ore di 
lamoratorio.

Gli insegnant latorano costantemente in team e con gli alunni, riletando e discutendo insieme a loro 
etentuali comportament non adeguat, cogliendo l’occasione per ofrire stmoli e spunt di rifessione dai 
quali imparare e migliorare.
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Il  raggiungimento di tali  ommietti si  fonda ancce sulla collamorazione delle famiglie cce conditidono le
regole scolastcce e latorano costantemente a fanco degli insegnant.

Ancora dalle Indicazioni Nazionalii

“L’intesa tra adult nin è più scintata e implica la fatcisa cistruiiine di un’interaiiine tra le famiglie e la
scuila, cui ticca, ciascuni cin il priprii ruili, esplicitare e cindividere i cimuni intent educatvi.”

Gli insegnant comunicano costantemente con le famiglie, conditidendo con loro il regolamento scolastco
ed  accogliendo  ogni  proposta  tolta  al  miglioramento  del  sertizio  scolastco  e  al  raggiungimento  degli
ommietti educatti propost.

Di seguito, i criteri cce, se talutat negattamente dall’intero team docente, portano alla talutazione del 5 in
condotai

Ntn rispeta se stessti gli altrii i materiali e l’ambiente sctlastct arrecandt ripetutamente danni a ctse e
perstne. 
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I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

Kids Internatonal Sccool ca l’omietto di riconoscere i mammini ad alto potenziale cognitto e di fornire loro
i mezzi e gli strument per un sempre più approfondito studio atraterso la defnizione di un programma con
omietti più alt (latoro nelle classi superiori per alcune discipline defnite dal collegio docent).

La nostra scuola, ispirandosi ai modelli Nordeuropei, ca isttuito la consegna dei document di talutazione ai
mammini, accompagnat dai propri genitori. Il colloquio attiene tra l’insegnante e il mammino o la mammina in
presenza dei genitori ed è impostato rigorosamente sulla messa in luce dei punt di forza e la conditisione
degli  ammit di  miglioramento  con  la  defnizione  degli  omietti  da  raggiungere,  nel  rispeto dei  tempi,
dell’ett e di ogni percorso personale. 

Come indicato nelle  Indicazioni  nazionali  le  discipline  e  i  lamoratori  terranno talutat con  totazione in
decimi. Il team docente defnisce in modo insindacamile in sede collegiale di scrutnio le talutazioni cce non
possono essere oggeto di discussione poiccé il toto non è fruto della media aritmetca dei risultat otenut
nell’arco del quadrimestre, ma cointolge tut gli aspet del mammino e della mammina considerandone il
percorso inditiduale.

MENSA

Questo  momento  di  contitialitt  permete  l’incontro  insegnante-mammino  in  una  dimensione  ditersa
dall’aulai  il  pranzare  insieme  ditenta  un’occasione  per  conoscersi  e  contemporaneamente,  utlizzando
tocamoli  e  funzioni  comunicatte  in  lingua  inglese,  per  arricccire  il  proprio  tocamolario.
L’atenzione posta al percorso di educazione alimentare permete di far titere il pasto come un importante
momento educattoi il mammino, acquisisce sempre più consapetolezza dell’importanza cce una correta
alimentazione sia alla mase di uno stle di tita sano.

Durante l'intertallo del matno si atua il Progeto fruta e a tut gli alunni tengono propost diferent frut
di stagione.
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 REGOLAMENTO

L'adozione e l'ossertanza di norme di comportamento si pongono come condizioni indispensamili per un correto
titere comunitario al fne di realizzare sia una profcua attitt didatca e culturale sia un'occasione di crescita
consapetole  della  personalitt.  Ogni  studente  dete  contrimuire,  atraterso  la  collamorazione  responsamile  e
l'autocontrollo,  al  perdurare  di  un ordinato e  sereno  ammiente  di  studio  caraterizzato  dal  costante  e  leale
rapporto tra allieto e insegnante e tra gli allieti stessi.

Kids Internatinaa Schiia riconosce i dirit di ogni studente e promuote la limera espressione di se stessi e
di pensiero. 

Genitori e alunni detono leggere il regolamento al fne di conoscere e comprendere il codice della scuola e
le linee guida messe in ato. 

Nella defnizione del regolamento,  Kids Internatinaa Schiia considera in modo profondo e responsamile
cce la comunitt scolastca si costruisce sull’armonia dei dirit e dei doteri personali, sempre indirizzat alla
ricerca  del  mene  comune e  cce ogni  persona,  nella  sua  intiolamile  dignitt,  è  sorgente di  inalienamili  e
inderogamili doteri. 

Ogni studente di Kids Internatinaa Schiia ca dei diriti

1. Dirito a studiare in un ammiente sicuro;
2. Dirito a essere tratato con rispeto, cortesia e educazione da parte di ogni studente, insegnante,

amministratore e adulto nella scuola;
3. Dirito a non sumire nessuna discriminazione di razza, cultura, religione o genere;
4. Dirito a teder riconosciuto ogni suo sforzo;
5. Dirito ad essere informato delle regole e dei codici di comportamento della scuola e dello Stato

Italiano;
6. Dirito a una trasparente, equa e puntuale procedura per portare un reclamo;
7. Dirito a una trasparente, equa e puntuale procedura per afrontare un reclamo.

Ogni studente di Kids Internatinaa Schiia gode di 3 speciali pritilegii

1. Intraprendere  e  partecipare  attamente  alle  lezioni,  al  programma  e  alle  attitt  cce  meglio
talorizzano il suo potenziale;

2. Atere a disposizione spazi, materiali e insegnant cce gli permetono di esprimere se stesso;
3. Partecipare in modo incrementale alla propria formazione.

Ogni studente di Kids Internatinaa Schiia è cciamato a rispetare le seguent regole generalii

1. La matna e al pomeriggio si salutano le insegnant e tut gli adult present a scuola.
2. La puntualitt all’inizio delle lezioni è segno di rispeto e indice di atenzione formatta. Ogni ritardo

dete essere giustfcato dal  genitore, per iscrito, sul diario personale dello studente.  In caso di
ripetut ritardi, la Direzione prottedert a contatare la famiglia per le opportune talutazioni.

3. Le assenze detono essere giustfcate di tolta in tolta dal genitore, per iscrito sul diario personale
dello  studente  ancce  quando  limitate  a  un  solo  giorno.  In  presenza  di  numerose  assenze  la
Direzione si riserta di contatare la famiglia per le opportune talutazioni.

4. La non attenuta registrazione di ingresso entro le ore 8i45 è ritenuta assenza. 
5. Le assenze sono comunicate ufcialmente alle famiglie dalla segreteria, tramite intio di messaggio

di posta eletronica dal registro eletronico. 
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6. Una progressita responsamilizzazione degli alunni ricciede una partcolare atenzione alle lezioni e
nello stolgimento dei compit. Nel caso di assenza dalle lezioni i genitori dotranno impegnarsi a
recuperare puntualmente le lezioni perse e a ricciedere i compit assegnat.

7. Nel caso di assenza prolungata i genitori si impegnano a ricciedere alla segreteria le scansioni di quanto
fato in classe e a controllare cce il  materiale tenga  cipiati accuratamente; i  genitori si impegnano
altresì ad informarsi dei compit assegnat e, se possimile, a recuperare a scuola i quaderni e il materiale
necessario  per  il  loro  stolgimento.  Resta  responsamilitt  direta  dell’alunno  controllare,  una  tolta
rientrato a scuola, di essere in linea con il programma stolto e di recuperare autonomamente etentuali
part mancant (cciedendo  quaderni  ai  compagni  o  l’aiuto  dell’insegnante  per  etentuali  sccede  o
fotocopie).

8. I genitori sono tenut a controllare quotdianamente il diario personale dello studente o il registro
eletronico e, periodicamente, i quaderni, il sito, gli attisi e le mail. Questo al fne di terifcare le
comunicazioni, la consegna di attisi, i  compit e di seguire puntualmente l’andamento scolastco
degli alunni.

9. I  risultat delle  prote  di  talutazione  sono  comunicat ufcialmente  alle  famiglie  sulla  pagina
personale del registro eletronico. I docent sono tenut a registrare ogni talutazione in un tempo
congruo. 

10. I genitori sono tenut a dare cortese riscontro agli attisi cce lo ricciedono, ancce in caso di non
adesione o risposta negatta.

11. I genitori sono tenut a rispetare gli orari di ricetimento degli insegnant comunicat dalla scuola
all’inizio  dell’anno  e  pummlicat sul  sito  wem,  www.kidsinternatonalsccool.it. Non  è  consentto
interpellare  occasionalmente  gli  insegnant durante  lo  stolgimento  dell’attitt  didatca  o
all’entrata/uscita da Scuola.

12. Non è consentto telefonare agli insegnanti i messaggi urgent, durante l’orario di lezione detono
essere  lasciat alla  Segreteria,  mentre  per  qualsiasi  altra  comunicazione  si  utlizzano  il  diario
personale dello studente e/o la posta eletronica, da destnarsi agli indirizzi personali dei docent.

13. Gli alunni sono tenut ad indossare la ditisa scolastca e a rispetare i colori ricciest dalla scuola per
pantaloni/gonne.  Non  sono  ammessi  oeans  strappat e  t-scirt,  camicie,  felpe  e  maglioni  con  scrite
potenzialmente ofensite.

14. Agli alunni è tietato l’uso del telefono cellulare, di letori musicali e di altri dispositti eletronici per usi
ditersi dalla didatca durante l’orario scolastco. Cciunque terrt trotato in possesso di tali  dispositti
dotrt consegnarli in direzione fno al termine della giornata scolastca.

15. Gli alunni sono tenut al rispeto della propriett altrui e alla cura delle struture, dei materiali didatci e
di tut gli ogget di uso scolastco. Cciunque ammia causato danni per dolo o negligenza sart tenuto a
relatto risarcimento. Qualora non tenga inditiduato il responsamile, dotrt risponderne l'intera classe. 
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SANZIONI DISCIPLINARI AL VIOLAMENTO DELLE REGOLAMENTO SCOLASTICO 

Le tiolazioni del regolamento scolastco comportano a seconda della gratitt le seguent sanzionii

✔ Ricciamo termale da parte del docente e/o Coordinatrice delle attitt educatte e didatcce; 
✔ Nota disciplinare apposta sul registro di classe e sul registro on-line; 
✔ Nota disciplinare del consiglio di classe termalizzata; 
✔ Sospensione delimerata dal consiglio di classe; 

✔ Allontanamento defnitto dalla scuola delimerato dal Consiglio di classe in accordo con il la Coordinatrice
delle attitt educatte e didatcce.

In caso di tiolazioni ritenute grati, i docent non agiscono da soli, ma si confrontano con il team di classe o con
l’intero Collegio al fne di intertenire in modo educatto e fnalizzato alla tutela e alla crescita di ogni alunno.
Qualora  lo  si  ritenesse necessario,  si  ricciedert  l’intertento dei  consulent psicopedagogici  e  di  mediazione
scolastca, per garantre l’atuazione di sanzioni a tutela delle persone lese e efcaci nella crescita formatta di
coloro cce canno tiolato le sanzioni. 

Scuila privata paritaria



 
Kids Internatinal Schiil 

POLITICA ANTI-BULLISMO 

Kids Internatinaa Schiia deinisce una speciale ptlitca ant-bullismt.
Scuola e famiglia canno l’ommligo di collamorare al fne di creare le condizioni più serene ed opportune per la
crescita di  persone cce possano portare il  loro contrimuto positto all’interno della  societt del  futuro.  
A fronte di comportament scorret e ripetut da parte di alcuni sogget, ditenta difcile promuotere un
ammiente sano per tut gli alunni, per questo Kids Internatinaa Schiia defnisce una specifca politca ant-
mullismo cce possa operare sul piano della pretenzione e del supporto.

Il bullismi è un cimpirtamenti pianifcati di eserciiii del pitere, all’interni di una relaiiine dive i ruili
sini  rigidamente  assegnat:  il  bulli,  sempre  più  spessi  accimpagnati  dagli  amici-cimplici,  cintri  la
vitma, sila, vulnerabile, incapace di difendersi. Il bullismi può essere sia fsici che mentale, cimmessi da
un singili individui i da un gruppi e ne risultani angiscia e stress per le vitme. Gli student vitme di
bullismi  pissini  subire  un  cambiamenti  cimpirtamentale:  desiderare  assentarsi  dalla  scuila,  piant,
nervisismi, scegliere di essere sempre in cimpagnia di un adulti. Quest aspet si evideniiani in un cambii
drastci nelle perfirmances scilastche, in un cali di cincentraiiine.

Considerata la responsamilitt della scuola nella pretenzione di simili comportament, si applica una politca
di non tolleranza. Questo include supporto per le titme del mullismo e, dote possimile, supporto e sanzioni
per coloro cce perpetrano at di mullismo. 
In caso di ateggiament di mullismo, la procedura si espliccert in diterse fasii 

 Le titme sono intitate a riferire l'incidente all'insegnante o a un memmro dello staf;
 La coordinatrice delle attitt educatte e didatcce tiene informata;
 La coordinatrice delle attitt educatte e didatcce informa la famiglia;
 Se  necessario,  lo  psicologo  della  scuola  discute  con  il  responsamile  e  la  famiglia

dell'accaduto e delle conseguenze; 
 Un piano con tempistcce defnite è costruito per monitorare l'etoltere della situazione e

per etitare cce l'incidente si ripeta; 
 Se gli incident dotessero ripetersi la famiglia è cciamata a colloquio dal diretore cce può

talutare l’estrema sanzione dell'espulsione. 

In  caso  di  ateggiament di  mullismo  potranno  essere  assegnate  diterse  sanzioni  cce  saranno
tempesttamente comunicate alle famiglie tramite posta eletronicai  

 Sospensione dagli intertalli
 Comunicazione ufciale intiata ai genitori e inserita nel fascicolo personale dell’alunno
 Ricciesta di un'indagine psicologica 
 Sospensione dalla scuola per 1-2 giorni 
 Sospensione dalla scuola per 1 setmana 
 Espulsione permanente
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	Obiettivo dei workshop è offrire ai bambini e alle bambine la possibilità di immergersi in contesti di lingua straniera che permettano di apprendere nel modo più naturale possibile, partecipando ad attività ludico-creative.

