Il Nuovo Liceo Linguistico
Paritario Internazionale.

Apertura
Settembre
2022
Iscriviti adesso

florencebilingualschool.it

Parte del gruppo Kindergarten.

2

3

Ready for anywhere.
Il nostro Liceo Paritario che aprirà a settembre 2022
porterà in Toscana un'esperienza di apprendimento
del tutto unica. Unendo la nostra esperienza
pluriennale di eccellenza didattica al Kindergarten
con una visione contemporanea dell'istruzione
secondaria, ci siamo posti l’obiettivo di creare un
istituto che miri non soltanto all’eccellenza didattica
ma a formare i leader del futuro, costruendo il loro
carattere e lasciando spazio a un pieno sviluppo
della personalità.

Una Scuola paritaria di
profilo internazionale
unica in Toscana.

florencebilingualschool.it

Vogliamo offrire ai nostri studenti la possibilità di
acquisire una vera indipendenza nello studio e nel
pensiero, sviluppando abilità cognitive che

permetteranno loro di accedere senza difficoltà
all’istruzione universitaria in Italia o all'estero.
Vivranno infatti un'esperienza ‘pre-universitaria’
che consentirà loro di ottenere risultati di alto livello
e di poter soddisfare le proprie ambizioni verso
una formazione universitaria a livello globale.
Tutto ciò è reso possibile dall’uso delle migliori
tecnologie a supporto dell’apprendimento e dalla
presenza di un ambiente capace di offrire ogni
stimolo al pensiero, allo studio, all’apprendimento,
alla ricerca, alla collaborazione e al senso di
sicurezza e responsabilità.

florencebilingualschool.it
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Ready for the world
In collaborazione con Cognita, stiamo portando in Italia una pedagogia completamente nuova con un approccio
collaudato per il fondamentale periodo formativo che porta all'università. Sviluppato negli ultimi 10 anni nei
nostri istituti associati in Spagna, questo approccio si allinea con gli obiettivi tradizionali del Kindergarten di
garantire elevati standard formativi e guardare oltre ai semplici risultati scolastici per costruire il successo nella
vita. La nostra visione di un nuovo tipo di Liceo Linguistico Paritario si concentra su tre ambiti di preparazione:

Competenze per vivere
Il periodo di frequenza scolastica e di accesso
all'università dura solo pochi anni. Vogliamo che
i nostri studenti ottengano risultati eccellenti e
possano accedere alle migliori università, ma non
solo: vogliamo aiutarli a sviluppare le competenze e
le qualità di cui avranno bisogno in un mondo in cui
l’automatizzazione del lavoro continuerà a crescere
e le capacità tipicamente ‘umane’ di creatività e
collaborazione saranno le più apprezzate.
Un nuovo mondo del lavoro dove il pensiero agile,
l'imprenditorialità, la resilienza, l'assunzione mirata
di rischi e la leadership democratica saranno
essenziali.
Al Kindergarten la nostra filosofia si è sempre
basata sullo sviluppo del senso di responsabilità, la
preoccupazione per i compagni e il rispetto per
la scuola e la sua comunità, e tale filosofia sarà fatta
propria anche dalla Florence Bilingual School.
Miriamo a sostenere i valori morali umanistici e
a promuovere la comprensione, la tolleranza e la
curiosità per le altre culture. Intendiamo sviluppare
l’attenzione all’ambiente, la fiducia reciproca e le
capacità di interazione, stimolando inoltre l'adozione
di uno stile di vita sano, in modo che i nostri
studenti abbiano una preparazione accademica
ed emotiva adeguata per gestire il loro futuro.

florencebilingualschool.it
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Eccellenza dei risultati scolastici
Unendo le qualifiche italiane alle più alte qualifiche
riconosciute a livello internazionale, il nostro piano di studi
è ricco, vario e stimolante. Ma altrettanto importante è il
nostro approccio didattico. Il nostro obiettivo è creare un
istituto in cui gli studenti siano emotivamente coinvolti e
impegnati a costruirsi un futuro, sviluppando dei punti di
vista personali e imparando a collaborare, a discutere e a
riflettere sul proprio apprendimento. Intendiamo
incoraggiare una capacità di indagine autonoma per
esplorare, trovare soluzioni e sviluppare un pensiero
critico. Questo garantisce ottimi risultati scolastici ma
va oltre il tradizionale approccio all’apprendimento
comunemente adottato dalle scuole.

Padronanza
linguistica
Acquisire un perfetto
bilinguismo italiano inglese
e alte competenze in spagnolo
e francese.

Piano di studi
internazionale
Approfondire la propria
conoscenza del mondo
attraverso lo studio di discipline
in lingua del Curricolo Cambridge
International.

Un'esperienza
pre-universitaria unica.
Un’esperienza che consentirà
ai nostri alunni di ottenere
non soltanto ottimi risultati
scolastici e poter aspirare alle
migliori università del mondo
ma di raggiungere quelle
life skills necessarie a
diventare i leader
di domani.

Prospettiva globale
Come scuola parte di un
gruppo internazionale
all’avanguardia, promuoviamo
e integriamo le esperienze
all’estero dei nostri studenti
nelle nostre scuole in UK
e Spagna.

Uso ottimale della tecnologia
Ad ogni studente viene fornito il
proprio computer per la didattica digitale,
per imparare, pensare, studiare, collaborare
e sentirsi sicuri e responsabilizzati.

florencebilingualschool.it
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Autonomia e sicurezza per essere pronti all'università
Consideriamo questa fase dell'istruzione come un
ponte tra la scuola e l'università. La nostra cultura
scolastica si basa sul costruire gradualmente negli
studenti una sempre maggiore indipendenza
personale, considerandoli dei giovani adulti, dai
quali è normale aspettarsi dei comportamenti maturi
e una capacità di gestire autonomamente il proprio
percorso di apprendimento.
Per questo ci proponiamo di sviluppare ottime
capacità di apprendimento, di organizzazione, di
studio autonomo e di auto-motivazione, in cui si
è anche capaci di ricercare e utilizzare al meglio
i consigli del personale docente.

Anche usare bene il tempo libero, sia dentro che
fuori dalla scuola, fa parte di questa curva di
apprendimento. I nostri studenti diventeranno
autonomi e interessati agli altri e al mondo.
Il benessere degli studenti è un principio centrale
nel nostro progetto scolastico, che deve creare uno
spazio capace di ottimizzare l'apprendimento in un
senso molto reale. L'ambiente fisico sarà
attentamente progettato per stimolare la
collaborazione e la riflessione, con spazi che
consentano di soddisfare entrambe le esigenze.
Il nostro nuovo Liceo fonde l’eredità del
Kindergarten con la volantà di sviluppare un
concetto di Liceo unico e innovativo per Firenze.

Vogliamo ampliare gli orizzonti e
le aspirazioni dei nostri studenti
rendendoli "pronti per diventare
il leader di domani"

florencebilingualschool.it
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Ready for multi-lingual
learning
Un nuovo Liceo Linguistico Paritario
Internazionale per Firenze
Il nostro Liceo affonda le proprie radici nella
tradizione italiana ma nel contempo si allinea agli
standard dei sistemi scolastici europei. Oltre a
sviluppare negli studenti un bilinguismo italiano/
inglese, garantiremo che acquisiscano anche
un'ottima padronanza dello spagnolo o del
francese, con lezioni di lingua tenute da insegnanti
madrelingua.
Il curriculum combinerà i più alti standard delle
qualifiche internazionali, il Cambridge iGCSE e le
qualifiche linguistiche europee in inglese, spagnolo
o francese, insieme alla qualità e serietà del
Diploma di Liceo Linguistico con uno focus su
Diritto ed Economia.

Il Cambridge iGCSE è la qualifica internazionale
maggiormente riconosciuta al mondo per i ragazzi
dai 14 ai 16 anni, e apre agli studenti più possibilità di
qualsiasi altra qualifica internazionale.

Language is our curriculum foundation.
La distribuzione delle discipline insegnate in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo permettono di
arrivaread acquisire un perfetto bilinguismo italiano ed inglese e alte competenze in francese e spagnolo.
Tutte le lingue sono insegnate solo da docenti madrelingua.

LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE CURRICULUM
Teaching hours per subject per week by Grade.
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ITALIANO

4

4

4

4

4

STORIA

2

2

2

2

2

L ATINO

2

2

-

-

-

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

12

12

3

3

11

11

12

ENGLISH

5

5

4

PREPAR AZIONE CERTIFICAZIONI EN

0

0

0

1

1

GEOGR APHY

1

1

0

0

0

ART

0

0

2

2

2

SCIENCE

2

2

2

2

2

L AW AND ECONOMY

2

2

2

2

2

PHYSICAL ED.

2

2

2

2

2

12

12

12

12

12

SECONDA LINGUA

3

3

3

3

3

• Francese: Certificazione DELF/DALF B2/C1/C2

PREPAR AZIONE CERTIFICAZIONI ES/FR

1

1

1

1

1

TERZA LINGUA

3

3

3

3

3

• Spagnolo: Certificazione DELE B2/C1/C2

PREPAR AZIONE CERTIFICAZIONI ES/FR

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

TOT A SETTIMANA

31

31

32

32

32

IRC

1

1

1

1

1

La nostra offerta educativa includerà le seguenti
qualifiche:
• Diploma di Liceo Linguistico Paritario Internazionale.
• Certificato internazionale iGCSE in scienze
e inglese come seconda lingua.
• Inglese: Cambridge C1 Advanced / C2 Proficiency

La giornata scolastica
• Lezioni distribuite dal lunedì al venerdì
(sabato chiusi).
• Lezioni soltanto al mattino con un solo rientro
pomeridiano.
• Scuola aperta per gli studenti tutti i pomeriggi per
lo studio individuale o collettivo, con la presenza
di un docente, e per attività extracurriculari come
il teatro in inglese, debate, giornalismo, ecc.

florencebilingualschool.it
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C1/C2
B1/B2
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Ready for a brand
new campus.
Progettato esclusivamente per
la scuola superiore
Concepito per ospitare 275 studenti dal primo al quinto
anno di liceo, il campus si compone di ambienti di
apprendimento stimolanti. La progettazione si è basata
su alcuni principi fondamentali:
• Imperniare il progetto sul benessere degli studenti
• Rendere trasparenza e flessibilità due caratteristiche centrali
• Incentivare l’attività collaborativa tra gli studenti
• Stimolare le attività di apprendimento indipendente,
il dibattito e l'approfondimento

L'eccezionale design degli
ambienti crea l'atmosfera
perfetta per studiare,
sentirsi sicuri e
costruire autonomia.

Molto più di un edificio
• Aule specialistiche
• Mensa
• Spazi di lavoro collaborativo
• Studi per l’attività artistica e musicale
• Laboratori scientifici perfettamente attrezzati

Sentirsi parte di una famiglia
È previsto che tutti gli studenti della Florence Bilingual
School indossino un’uniforme per rafforzare il senso di
identificazione con la scuola e di appartenenza ad una
comunità educativa. L’uso dell’uniforme è previsto per
i primi tre anni del liceo e non è più obbligatorio negli
ultimi due anni, dopo la valutazione iGCSE.
L'uniforme è attualmente in fase di ideazione, finalizzata
ad alimentare un senso di comunità e di aggregazione
all'interno della scuola. Ne verranno forniti i dettagli al
momento dell'iscrizione.

florencebilingualschool.it

florencebilingualschool.it
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Ready for the future
of learning.

Ogni studente di liceo riceverà il
proprio pacchetto di dispositivi
in grado di operare nel nuovo
ambiente informatico.

Dotare gli studenti delle tecnologie più avanzate
Cognita, la nostra famiglia globale di istituti scolastici,
pone la tecnologia al centro della propria offerta
formativa. Oltre a mantenere costantemente aggiornate
le proprie scuole sulle trasformazioni digitali, si assicura
che l'infrastruttura di rete sia perfettamente in grado di
gestire ogni futura innovazione e che il personale docente
possieda le competenze informatiche necessarie a un
pieno utilizzo degli strumenti disponibili.
Su tutti i dispositivi sono caricate piattaforme di
apprendimento, applicazioni e strumenti di salvaguardia
accuratamente selezionati, che affiancano perfettamente
le aree di apprendimento virtuali a quelle fisiche. Abbiamo
selezionato una gamma di piattaforme digitali e software
didattici all'avanguardia. Il nostro programma permette

I vantaggi offerti agli studenti da un
ambiente di apprendimento digitale
• Autonomia nella gestione del proprio tempo e
dell'apprendimento
• Feedback personalizzato da parte del personale
docente e dei compagni
• Collaborazione e miglior produttività. Partecipazione
a lezioni in diretta quando non si è presenti a scuola
e condivisione di risorse e materiali in tempo reale
• Apprendimento personalizzato, individuazione delle
lacune e ottimizzazione dello studio
• Portfolio digitale per la condivisione delle attività con

un più alto livello di digitalizzazione e una maggiore

gli altri, per il riconoscimento dei successi e la riflessione

flessibilità ed efficienza, aiutando al contempo i docenti a

sul proprio apprendimento

garantire una didattica più personalizzata e a organizzare
meglio il proprio lavoro a beneficio degli studenti.

florencebilingualschool.it
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Ready for learning adventures abroad
L'opportunità di studiare all'estero offre un'istruttiva esperienza di vita al di fuori della classe e arricchisce
le possibilità di apprendimento e il curriculum degli studenti. Vogliamo aprire nuovi orizzonti incoraggiando
l'autonomia e venendo incontro alle esigenze di sviluppo caratteriale degli studenti. Fondamentalmente,
mmergersi in un paese diverso accresce le competenze linguistiche e arricchisce l'esperienza educativa
tramite l’accesso a specifici programmi didattico-formativi.

Colchester High School

St.Clares School

Modalità
Esistono tre possibilità di studio all'estero disponibili
per gli studenti. L’attività inizia a settembre e segue
la tempistica prevista dai programmi accademici del
Regno Unito:
Autunno: settembre - dicembre (con prevista una
vacanza in ottobre)
Semestre: settembre - Pasqua (marzo/aprile)
Intero anno scolastico: settembre - giugno/luglio
I genitori sono invitati ad una serata informativa a
gennaio e le domande di partecipazione vengono
solitamente finalizzate entro marzo. Durante il
periodo di studio all’estero le rette scolastiche
vengono versate alla scuola ospitante del Regno
Unito e non alla Florence Bilingual School. Agli

Quinton House School

Durante la permanenza nel Regno Unito, gli studenti
saranno sotto la responsabilità del gruppo Ardmore,
parte di The Active Learning Group, che si è unito al
gruppo Cognita nel 2018. Ardmore è specializzato
in corsi di lingua per studenti dai 7 ai 17 anni e
garantisce la selezione di famiglie ospitanti
affidabili che si prendono cura degli studenti come
se ne occuperebbero i genitori, e che riferiscono
informazioni sul loro benessere e i loro progressi.
Tutte le famiglie ospitanti sono scelte con
attenzione e monitorate da Ardmore, in
collaborazione con gli assistenti sociali pubblici
che svolgono un monitoraggio costante del
benessere degli studenti su base indipendente.

studenti che fanno questa esperienza è garantito
il posto al liceo al rientro.
Le sedi di studio disponibili nel Regno Unito sono
4, ovvero:
• Akeley Wood Senior School & Sixth Form,
Buckinghamshire
• Colchester High School, Essex
• Quinton House School, Northamptonshire
• St Clare’s School, South Wales
Inoltre, sono previste ulteriori opportunità di
scambio con le scuole Nexus Cognita di Madrid,
Barcellona e Murcia in Spagna:
• Hastings Nexus Madrid

Akeley Wood School

• BSB Nexus
• Elis Murcia Nexus

florencebilingualschool.it
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La Florence Bilingual School fa
parte del gruppo Kindergarten.
Kindergarten è la scuola bilingue di Firenze. Attivi
da oltre 45 anni, offriamo un curriculum eccezionale
che valorizza l'autonomia e si concentra sullo
sviluppo delle competenze sociali, dando una
dimensione internazionale all'apprendimento.
La nostra competenza permette ai vostri figli di
crescere bilingui in una scuola italiana, dando loro
la possibilità di acquisire gli orizzonti di un mondo
di multilinguismo e multiculturalità. Questo per noi
significa acquisire una "prospettiva globale" grazie ai
ponti che costruiamo per collegare le nostre classi di
studenti al mondo. Grazie alla nostra vasta
esperienza locale, sappiamo fondere valutazioni

e qualifiche europee e italiane con creatività,
innovazione e attenzione alla formazione degli
insegnanti per garantire un'esperienza formativa di
altissima qualità.
Dal 2016, siamo una Cambridge International
School accreditata, e questo ci dà accesso a risorse
ineguagliabili per la didattica e l'apprendimento,
grandi opportunità di sviluppo professionale, un
curriculum di livello mondiale e una vasta gamma di
qualifiche per i bambini dai 5 ai 14 anni.
Da settembre 2022, tutte le scuole del gruppo
Kindergarten saranno conosciute come Florence
Bilingual School.

kindergarten.it

Costruiamo la capacità di
affrontare le sfide future in una
società in costante evoluzione

kindergarten.it
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Cognita an inspiring
world of education
Cognita è un gruppo globale di 85 scuole collegate, localizzate in Europa, Asia e
America Latina. Le nostre scuole erogano una formazione globale unica che va
oltre le classi per sviluppare un’eccellenza scolastica a tutto tondo, costruendo
flessibilità mentale e stimolando prospettive positive e internazionali.
Essendo orientati al futuro, non pensiamo solo
alle necessità di oggi ma anche alle competenze
del futuro attraverso un miglioramento continuo
- 'Cognita Way' - l'intelligenza all'interno di tutte
le nostre scuole. Questo programma in sei punti è
incentrato sulla leadership, la crescita delle persone,
la comunità, l'innovazione e le basi necessarie per
costruirle: questa è la ricetta per costruire una scuola
di successo.

• Garantire la disponibilità di risorse e orientamenti
di alta qualità in tutti i nostri istituti.
Una delle nostre iniziative Be Well è il Global Be
Well Day (GBWD), un evento annuale in cui le nostre
scuole interrompono le lezioni per un giorno per
concentrarsi interamente sul benessere.

Il benessere è alla base della didattica di Cognita ed
è parte integrante del nostro obiettivo generale di
‘offrire un mondo formativo stimolante: costruendo
la fiducia in se stessi e dando agli individui ogni
possibilità di affermarsi.
A livello di Cognita l’attenzione sarà incentrata sul
benessere e le nostre attività abbracceranno tre
concetti:
• Includere nelle nostre scuole una cultura del
benessere sempre attiva attraverso una serie di
iniziative Be Well
• Monitorare e valutare il benessere in tutte le
nostre scuole

cognita.com

cognita.com

Siamo a vostra disposizioni per
ulteriori informazioni e approfondimenti
o per prenotare una visita.
Campus principale
Via San Gallo 105
Firenze
Italy
Tel: +39 055 495061
Email: scuola@florencebilingualschool.it
Apply: florencebilingualschool.it

Florence Bilingual School is part of the Cognita Family of Schools

