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“Global perspective: building a bridge between 
the classroom and the world.”
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DAL 1973...
Un progetto bilingue di respiro internazionale

Il Kindergarten è la scuola bilingue di Firenze. Da oltre 45 anni offriamo un 
percorso educativo unico, che valorizza l’autonomia e mette al centro le com-
petenze relazionali, dando una dimensione internazionale all’apprendimento. 

Iscrivere il proprio f iglio al Kindergarten signif ica dargli l’opportunità di crescere bilingue 
all’interno di una scuola paritaria italiana, facendogli acquisire orizzonti di un mondo plu-
rilingue e internazionale. E’ quanto chiamiamo acquisire una “global perspective”. 

IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO OFFRE

Curricolo italiano e
curricolo Cambridge

Bilinguismo 
italiano/inglese

Ambiente
accogliente e sicuro

Percorso di
 respiro internazionale

Team di insegnanti 
plurilingue

Passione, 
impegno e 

costante ricerca 
della qualità

Kindergarten è una scuola accreditata
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LA NOSTRA
FILOSOFIA

LEARN DISCOVERY SHARE
IMPARA SCOPRI CONDIVIDI

Proponiamo un’educazione 
internazionale ed intercul-
turale con un curriculum 
bilingue d’eccellenza, che 
tiene conto dei punti di 
forza del sistema scolastico 
italiano e della rete Cambri-
dge International Schools.

Proponiamo un approc-
cio per scoperta, dove 
l’alunno è stimolato a 
ricercare, individuare 
problemi, trovare so-
luzioni, sviluppare un 
pensiero critico.

Diamo valore alla dimen-
sione sociale dell’appren-
dimento, attraverso lo 
sviluppo delle capacità di 
collaborare, di condividere, 
di valorizzare le diversità e 
di accettare il punto di vista 
dell’altro.

L’approccio educativo del Kindergarten si  può riassumere in tre parole chiave:  
Learn, discover, share. Impara, scopri, condividi.



L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO
Promuoviamo all’interno della nostra comunità educativa la passione per la scoperta e la 
condivisione delle conoscenze. Affrontiamo i problemi con un approccio multidiscipli-
nare ed esperienziale.  Il nostro obiettivo è garantire alti standard didattici e al contempo 
offrire ai nostri alunni la possibilità di sviluppare una “prospettiva globale”, ovvero la 
capacità di af frontare le sfide f uture in una società in costante e radicale cambiamento 
sia dal punto di vista sociale che lavorativo.

A LU N N O

CRITICAL
THINKING

ESPLORAZIONE
E SCOPERTACOLLABORAZIONE

IMPARARE 
AD IMPARARE

INNOVAZIONE
E PENSIERO 
CREATIVO
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CAMBRIDGE
INTERNATIONAL
SCHOOL

Una scuola, due curricula: italiano e britannico

Negli ultimi 15 anni abbiamo sviluppato un solido progetto bilingue, con un un solido progetto bilingue, con un 
team di docenti internazionale e plurilingueteam di docenti internazionale e plurilingue e contenuti disciplinari affron-
tati da diverse prospettive culturali.diverse prospettive culturali.

Nella nostra scuola portiamo avanti in parallelo sia il curriculo italiano che quello britannico 
“Cambridge International”, offrendo strumenti, programmi e metodologie che mirano a for-
mare studenti:
• responsabili di sé stessi, sensibili e rispettosi degli altri
• riflessivi, in grado di sviluppare le proprie capacità di apprendimento
• innovativi e pronti ad affrontare nuove sfide
• impegnati intellettualmente e socialmente, pronti a distinguersi.

INSEGNANTI
MADRELINGUA

INGLESE

DOPPIO
CURRICULO

ITALIANO
+

CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL

5 DISCIPLINE
INSEGNATE IN

INGLESE

APPRENDIMENTO
COLLABORATIVO

E DIDATTICA
INCLUSIVA
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CAMBRIDGE
INTERNATIONAL
SCHOOL

IL NOSTRO
MODELLO
BILINGUE
I programmi Cambridge International, riconosciuti in tutto il
mondo ed utilizzati da oltre 10.000 scuole in 160 Paesi, si
inseriscono perfettamente nel percorso bilingue del nostro Istituto: 

• l’inglese viene insegnato a partire dai 3 anni, solo da docenti madrelingua;
• oltre il 50% del tempo alla scuola dell’infanzia è in inglese; un terzo delle ore settima-

nali della scuola primaria (12h) e della scuola media (13h) è svolto solo in inglese;
• le lingue vengono insegnante utilizzando un approccio comunicativo: con la presenza 

di insegnanti madrelingua, garantiamo una full immersion in un contesto comunicativo 
naturale e reale, dove gli alunni imparano ad usare l’inglese come strumento di comuni-
cazione spontanea.

50% del tempo 
in inglese

5 discipline in inglese:
inglese, scienza, 
tecnologia, 
arte e musica

5 discipline in inglese
inglese, scienza, 

tecnologia, arte e musica

Oltre a 4 ore di 
seconda lingua 

spagnolo/francese

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
MEDIA

SCUOLA 
PRIMARIA



CAMBRIDGE
PRIMARY

5 to 11 years old

CAMBRIDGE
LOWER
SECONDARY

11 to 14 years old

CAMBRIDGE
UPPER
SECONDARY

14 to 16 years old

CAMBRIDGE
ADVANCED

16 to 19 years old

Al termine della scuola primaria gli alunni del Kindergar-
ten conseguono la certificazione internazionale Cam-
bridge Primary. Al termine della scuola media gli alunni 
conseguono la licenza di scuola secondaria di primo grado 
e la certificazione Cambridge Lower Secondary, rico-
nosciuta a livello internazionale. 

CERTIFICAZIONI



IMMERSION STAY

SUMMER CAMP 
A DONORATICO 
In estate, per i bambini e i ragazzi dagli 8 
anni in su, è possibile frequentare il Sum-
mer Camp residenziale, tutto in lingua 
inglese, nella splendida cornice del Paradù 

Ecoresordi Donoratico. Giochi in pineta, 
laboratori creativi, attività a tema, piscina, 
mare e tanto sport con insegnanti madre-
lingua inglese della nostra scuola e gli 
educatori dell’associazione sportiva Bimbi 
in Movimento. 

Ogni anno gli alunni della scuola media han-
no l’opportunità di frequentare per una o 
due settimane una scuola in Gran Bre-
tagna e vivere in full immersion un’in-
credibile occasione di crescita linguistica 
e culturale, accompagnati dai docenti del 
Kindergarten. Durante il giorno gli alunni 
frequentano una scuola media locale, se-
guendo tutte le lezioni in affiancamento a 
un “ambassador”, un ragazzo inglese della 
stessa età. I ragazzi vivono in piccoli gruppi 
di due/tre studenti in una famiglia inglese 
selezionata dal nostro partner locale.

CERTIFICAZIONI

100% INGLESE

Una full immersion in inglese che dura tutta la giornata:
100% English, 100% Fun! 



Il Nido Kindergarten propone un ambiente educativo accoglienteun ambiente educativo accogliente, centrato 
sull’ascolto e aperto al dialogo, al confronto e all’aiuto reciproco con la fami-
glia, che mette al centro il benessere del bambino, a partire dai suoi bisogni mette al centro il benessere del bambino, a partire dai suoi bisogni 
ed esigenze. ed esigenze. 

Ogni bambino è protagonista attivo e par-
tecipe della propria esperienza. Valorizziamo 
il gioco in quanto strumento e risorsa privile-
giata per l’apprendimento e per lo sviluppo di 
competenze motorie, relazionali, comunicative, 
affettive. 
Le esperienze educative che proponiamo sono 
molteplici, come l’espressione grafico-pittorica, 
l’educazione musicale, la motoria… senza di-
menticare l’importanza dell’attività all’aria aper-
ta e della narrazione.

Gli spazi e i tempi sono strutturati in modo tale 
da fornire occasioni per sviluppare le capa-
cità di ogni singolo bambino, per permettere 
l’esplorazione, la scoperta, la relazione e l’auto-
nomia. Per questo gli ambienti sono organiz-
zati in angoli strutturati rivolti a specifiche 
attività o momenti (Angolo Morbido, Angolo 
degli Animali, Angolo del Gioco Simbolico, 
ecc.) dove i bambini possono scegliere autono-
mamente i materiali di gioco e condividerli con 
gli altri. 
Il nostro Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia 
formano un percorso educativo integrato 0-6 
anni, che guarda allo sviluppo del bambino 
dai 12 mesi all’età scolare.

“Una cura particolare viene riser-
vata al momento dell’ambienta-
mento, che avviene attraverso un 
processo graduale, con orario cre-
scente e con la presenza, per alcuni 
giorni, di uno dei genitori”.

ASILO NIDO
Accompagniamo il bambino 

nella sua crescita globale e armonica

10   |  Kindergarten scuola bilingue



La scuola è aperta dal 
1° settembre al 30 giugno. 
I bambini possono essere 
accompagnati dalle 
7.30 alle 9.00 e ripresi
il pomeriggio dopo la nanna, 
fino alle 18.00.

I bambini riprendono contatto con l’ambiente e 
giocano liberamente, i genitori possono comunicare 
brevemente con le educatrici.

Espressione graf ico-pittorica e manipolativa; 
corporea e psicomotoria, linguistica, ascolto di f iabe e 
produzione di storie; attività in giardino; educazione 
musicale, scoperta.

Tutti insieme, seduti ai tavoli a piccoli gruppi, 
bambini ed educatrici pranzano; a seguire cura e 
igiene personale prima della nanna.

Risveglio, momento di igiene personale, merenda.

Gioco in giardino o in sezione, in attesa che i genitori 
arrivino.

7.30 - 9.00 accoglienza SCOPRI GLI ORARI

9.00 - 9.30 

9.30 - 11.30 

11.45 - 13.00 

13.00 - 15.00

15.00 - 15.45

15.45 - 18.00

piccola colazione

attività del giorno

pranzo

nanna

risveglio

gioco

LA
 G

IO
R

N
A

TA
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Il pomeriggio i bambini 
possono prendere parte ad 
attività opzionali sportive, 

musicali e linguistiche.

La scuola dell’infanzia bilingue Kindergarten: 
• propone un percorso educativo bilingue 

(50% insegnanti italiane e 50% madre-
lingua inglesi) strutturato ed unitario, 
basato sul curricolo Italiano e su “Early 
Years Foundation Stage”, il curricolo 
britannico per l’educazione prescolare;

• accoglie bambini tra i 3 ed i 5 anni e si 
suddivide in 6 sezioni di età omogenea (3, 
4 e 5 anni) presso le sedi S.Gallo e Lupi;

• offre un ambiente di apprendimento 
sereno, attento all’unicità di ogni bam-
bino e alla creazione di relazioni positive;

• offre una didattica attiva, coinvolgente, 
dove tutti i bambini sono i protagonisti 
che imparano e crescono in modi e con 
passi diversi;

• garantisce la qualità di un programma 
bilingue, che vede la presenza di inse-
gnanti italiani e madrelingua inglese per 
tutto l’arco della giornata e che prepara 
i bambini per il percorso Cambridge 
International.

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Insieme per crescere e imparare

La professionalità degli insegnan-
ti e il dialogo continuo ed aperto 
con le famiglie garantiscono una 
organizzazione di un ambiente di 
vita, di relazione e di apprendi-
mento di eccellente qualità.
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La scuola è aperta dal 
1° settembre al 30 giugno. 
I bambini possono essere 
accompagnati dalle 
7.30 alle 9.00 e ripresi 
il pomeriggio dalle 16.00 
fino alle 18.00.

I bambini giocano in sezione. 

7.30 - 9.00 gioco libero

9.00

10.00 - 11.30

11.45 - 12.45

13.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 18.00

circle time

attività del giorno

pranzo

nanna e rilassamento

attività del pomeriggio

gioco libero

È uno dei momenti più importanti della giornata.
A f ine Circle Time si fa una piccola merenda.

I bambini suddivisi in due gruppi (italiano/inglese), 
svolgeranno attività che seguono un tema mensile. 

Tutti insieme, seduti ai tavoli a piccoli gruppi, 
bambini ed insegnanti pranzano. Poi cura ed igiene 
personale prima della nanna. 

Nanna per i bambini di 3 anni e attività rilassanti e 
poi giochi all’aria aperta per i bambini di 4 e 5 anni. 

Giochi organizzati e/o attività legate al programma 
della mattina. Al termine merenda.

SCOPRI GLI ORARI

I bambini, sotto la supervisione delle insegnanti, si 
dedicano al gioco libero mentre aspettano i genitori in 
giardino oppure in classe.

LA
 G

IO
R

N
A

TA
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“Progetti trasversali” – sulla base del Piano dell’Offerta Formativa della scuola, alla 
primaria vengono realizzati progetti trasversali alle varie classi (Progetto Sostenibi-
lità e Ambiente, Firenze e l’Arte, Nessun uomo è un’isola, Progetto Musica…).

La Scuola Primaria bilingue Kindergarten pro-
pone un progetto educativo e didattico che 
segue le Indicazioni Nazionali ministeriali 
italiane, arricchito dal curricolo britannico 
Cambridge International.  Una formazione 
bilingue di altissimo livello.

Molta attenzione viene data all’ambiente di 
apprendimento, privilegiando una didattica 
di tipo laboratoriale, cooperativa, esperienzia-
le, inclusiva. Al bambino che entra nel nostro 

percorso didattico garantiamo l’acquisizione di 
una solida base culturale e di un’elasticità men-
tale tale da diventare uno studente in grado di 
pensare, lavorare e comunicare in due lingue.  
Le discipline Cambridge International adottate 
alla Scuola Primaria sono quattro: English (6 
ore), Science (2 ore), music (2 ore) e art (2 ore), 
per un totale di 12 ore settimanali in inglese, 
svolte solo con insegnanti madrelingua. 
Italiano, storia, geografia, matematica e motoria 
vengono insegnate in lingua italiana.

SCUOLA
PRIMARIA
Together we achieve the extraordinary

12 ORE A SETTIMANA IN INGLESE

6 ORE

2 ORE

2 ORE

2 ORE

>> >>
INGLESE SCIENZE E 

TECNOLOGIA

ARTE MUSICA
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A conclusione dell’anno scolastico, come da lunga consuetudine (oltre 30 anni), tut-
te le classi effettuano un viaggio d’istruzione della durata di un giorno per le classi 
prime e seconde e di tre giorni per le classi terze, quarte e quinte. 

LA
 G

IO
R

N
A

TA La scuola è aperta dal 1° 
settembre al 30 giugno, 
dal lunedì al venerdì 
in orario 7.30 – 18.00. 
L’attività didattica della 
scuola primaria si svolge 
dal 15 settembre al 10 
giugno, dalle 8.30 alle 
16.15. Il pomeriggio 
gli alunni possono 
partecipare a numerose 
attività extracurriculari 
opzionali sportive, musicali 
e linguistiche. 

Pranzo in mensa con gli insegnanti e al termine si 
gioca all’aria aperta o al chiuso in caso di brutto 
tempo.

Post scuola, con possibilità di partecipare alle attività 
extracurricolari opzionali sportive, musicali o 
linguistiche.

12.30 - 13.30 

13.30 - 16.15 

16.15 - 18.00 

Accoglienza al mattino e gioco libero.

7.30 - 8.30 pre scuola

8.30 - 12.30 attività didattica

attività didattica

post scuola

pranzo e tempo libero

A metà mattina vi è la pausa per la merenda.

SCOPRI GLI ORARI
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La nostra scuola secondaria di primo grado per-
mette l’acquisizione di una solida base culturale, 
di abilità cognitive, logiche e metodologiche di 
eccellenza ma anche di abilità trasversali essen-
ziali per poter affrontare gli studi futuri e più in 
generale la società in costante e radicale cambia-
mento con una “global perspective”. 
Dopo la scuola primaria, il percorso Cam-
bridge International prosegue alla scuola se-
condaria di primo grado, dove le discipline 
Cambridge International sono 5: English (5 
ore), Science (3 ore), Art (2 ore), Music (1 ora), 
Technology (2 ore), per un totale di 13 ore set-
timanali in inglese, svolte solo con insegnanti 
madrelingua. 
Al termine dei 3 anni gli alunni sostengono i test 
Checkpoint Lower Secondary di Cambridge 
a livello internazionale. Alla scuola media si ag-
giunge lo studio di una seconda lingua straniera 
(francese o spagnolo) ed anche per queste disci-
pline gli studenti vengono preparati per le certi-
ficazioni internazionali DELF (francese) e DELE 
(spagnolo) dai nostri docenti madrelingua fran-
cese e spagnolo. 

Italiano, storia, geografia: 11 ore

Matematica: 5 ore

Ed. Fisica: 2 ore

Rel. Cattolica/Alt. Rel. Cattolica: 1 ora

Inglese: 5 ore

Scienze: 3 ore

Musica: 1 ora

Arte: 2 ore

Tecnologia: 2 ore

Lingua francese/spagnolo: 3 ore

Cultura musicale: 1 ora

Un progetto didattico e formativo all’avanguardia, stimolante e ambizioso, 
che coniuga i Programmi Ministeriali italiani alle eccellenze del programma 
Cambridge International. 

SCUOLA
MEDIA

Empowering students for the future

Discipline svolte in lingua italiana
Italiano, storia, geograf ia: 11 ore
Matematica: 5 ore
Ed. Fisica: 2 ore
IRC/Alt. IRC: 1 ora

Discipline svolte in lingua inglese
Inglese: 5 ore
Scienze: 3 ore
Musica: 1 ora
Arte: 2 ore
Tecnologia: 2 ore

Discipline svolte in seconda lingua

Lingua francese/spagnolo: 3 ore

Cultura musicale: 1 ora

Discipline svolte in lingua italiana

Discipline svolte in lingua inglese

Discipline svolte in seconda lingua



attività didattica

pranzo e tempo libero

attivitá didattica

post scuola

Accoglienza al mattino.

A metà mattina vi è la pausa per la merenda.

Pranzo in mensa con gli insegnanti e al termine si sta 
all’aria aperta o al chiuso in caso di brutto tempo.

Post scuola, con possibilità di partecipare alle attività 
extracurricolari opzionali sportive, musicali o 
linguistiche.

7.30 - 8.20 pre scuola

8.20 - 13.10 

13.10 - 14.15 

14.15 - 16.05 

16.05 - 18.00 

SCOPRI GLI ORARI

La scuola è aperta dal 
1° settembre al 30 giugno, 
dal lunedì al venerdì in 
orario 7.30 – 18.00. L’attività 
didattica della scuola 
primaria si svolge dal
15 settembre al 10 giugno, 
dalle 8.20 alle 16.05. 
Il pomeriggio gli alunni 
possono partecipare 
a numerose attività 
extracurriculari opzionali 
sportive, musicali e 
linguistiche. 

LA
 G

IO
R

N
A

TA
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Al Kindergarten adottiamo un approccio etico, condiviso dall’intero staff, basato sulla profes-
sionalità del nostro personale e su un rapporto trasparente con le famiglie che ogni giorno ci 
affidano i loro figli. L’attività quotidiana ci pone sempre di fronte a nuove sfide, che vengono 
affrontate nel rispetto dei nostri valori.

VALORI

Dal regolamento di Disciplina

Gli alunni hanno il diritto di imparare, lavorare e giocare 
in una scuola accogliente, sicura e disponibile.Gli insegnanti e 
il personale hanno il diritto di insegnare e lavorare in una scuola 
accogliente, sicura e soddisfacente, supportata dalla comunità.
I genitori hanno il diritto di sentirsi i benvenuti e di sapere 
che i propri figli imparano, lavorano e giocano in una scuola 
accogliente, sicura e disponibile.

“

“
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STORICITÀ ED ETICA

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

UN AMBIENTE SICURO

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Una scuola nata nel 1973, grazie all’impegno 
dei pedagogisti Mario e Irma Amulfi, autori 
di oltre 400 testi scolastici, che hanno basa-
to la loro attività su un’etica rigorosa volta al 
rispetto della persona ed alla passione per il 
proprio lavoro.

Tutti i processi interni alla scuola rispettano 
gli standard di sicurezza previsti dalle norma-
tive e tutto il personale è stato debitamente 
preparato al formato. Il Kindergarten ha scel-
to e ottenuto la Certificazione di Qualità per 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (BS 
OHSAS 18001:2007).

Tutti gli spazi, gli arredi e i materiali di gioco 
rispondono ai requisiti di sicurezza per il benes-
sere dei bambini e degli adulti, nel rispetto della 
normativa vigente.
Il Kindergarten dal 2014 ha formato il persona-
le ed installato il defibrillatore a scuola.

Il Kindergarten si impegna a:
• diffondere all’interno della comunità 

scolastica  buone pratiche quotidiane di 
riciclo e riuso;

• promuovere azioni di educazione am-
bientale in tutte le classi;

• ridurre l’uso della plastica monouso e 
fare la raccolta differenziata.
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ATTIVITÀ
EXTRACURRICULARI
OPZIONALI

LA DIVISA KINDERGARTEN

ECCO ALCUNI ESEMPI

Pianoforte, coro, danza, ginnastica 
artistica, psicomotricità, calcio-basket, 
tennis, nuoto e spagnolo.

Pianoforte, chitarra, danza, ginnastica 
artistica, calcio, basket, tennis, cinese, 
Sing in English, Advance your English.

Pianoforte, chitarra, danza, cinese, Sing in English, Advance your English, Get into English.

INFANZIA PRIMARIA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I nostri alunni possono svolgere le attività pomeridiane extracurriculari di-
rettamente a scuola o in altre sedi specifiche accompagnati dal nostro scuo-
labus. Le attività spaziano da quelle sportive a quelle musicali o linguistiche. 
Un servizio alle famiglie, una garanzia di qualità e divertimento! 

Tutti i nostri alunni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, in-
dossano la divisa. L’uniforme scolastica rafforza un senso di identità 
della scuola e di appartenenza ad una comunità educativa. 
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CONTATTI SEDI
A     SEDE CENTRALE

B     SEDE CENTRALE

C     SEDE MATTEOTTI

D     SEDE LUPI

NIDO, SCUOLA DELL’INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA
Ingresso a piedi via S.Gallo 105, (FI)

NIDO, SCUOLA DELL’INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA
Ingresso auto viale Lavagnini 11, (FI)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO E SCUOLA PRIMARIA
Viale Matteotti 52, (FI)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Bonifacio Lupi 8, (FI)

4

2
4.600

700

320

> 80

> 70
STUDENTI

hanno frequentato
negli anni

la scuola dell'infanzia

ALUNNI
dal nido alla

scuola Media
ECCELLENZA

EDUCATIVA DAL

CAMPUS
nel cuore di Firenze

CURRICULA
 Italiano e
Cambridge
International

ore di formazione
annue per

il personale

ESAMI
Internationali Cambridge,

DELE e DELF

INSEGNANTI

PARTICIPANTI
a scambi

internazionali

ogni anno alla primaria
e alla scuola media

1973

ogni anno

competenti, motivati
ed esperti per garantire

la crescita personale
e culturale dei
nostri studenti

Luoghi differenti
per accogliere i
nostri studenti> 80

+39  O55.495061



kindergarten.it


