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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

 

Fondata nel 1972 Kindergarten è la scuola paritaria bilingue nel cuore di Firenze. 
Accreditata scuola Cambridge International nel 2016 offre un curriculum multilingue e 
multiculturale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado. Dal 2021 fa 
parte della rete di scuole Cognita: 86 scuole localizzate in Europa, Asia e America 
Latina.

A partire da settembre 2022, grazie anche all’apertura del liceo linguistico 
internazionale, la scuola prenderà il nome di Florence Bilingual School.

L’esperienza nell’educazione bilingue di respiro internazionale offre un percorso di 
studi che si dedica ad ogni singolo studente, per coltivarne le qualità e il pieno 
sviluppo della personalità in una dimensione orientata al wellbeing. La scuola mira al 
raggiungimento dell’eccellenza didattica e dell’equilibrio tra risultati accademici e life 
skills grazie ad un’offerta formativa d’avanguardia a livello pedagogico e rispetto 
all’orientamento interazionale.

L’offerta didattica parte da un percorso di doppia alfabetizzazione che si realizza a 
partire dalla scuola dell’infanzia secondo i Syllabus della Cambridge University e gli 
insegnamenti CLIL alla scuola primaria e alla scuola secondaria integrando e 
potenziando quanto indicato dalle Raccomandazioni relative alle competenze chiave 
europee per l’apprendimento permanente in relazione al multilinguismo e 
all’alfabetizzazione funzionale.

Grazie alla centralità della collocazione della scuola ed ai servizi a disposizione delle 
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famiglie (scuolabus, mensa, pre-scuola, post-scuola), gli studenti che frequentano la 
nostra scuola provengono da tutti i quartieri della città e dai comuni limitrofi. La 
scuola accoglie anche una crescente componente di famiglie provenienti da vari paesi 
europei ed extraeuropei, il cui lavoro molto spesso ha richiesto ripetuti trasferimenti 
di sede. La presenza nella nostra scuola di facilitatori linguistici specializzati permette 
di utilizzare strategie didattiche e piani di lavoro personalizzati che consentono il 
recupero di traguardi nello sviluppo delle competenze previste dal curricolo scolastico 
italiano, assicurando loro l’inclusione e il successo formativo.

Il territorio dell'area fiorentina si caratterizza per un'ampia offerta culturale, sociale e 
ambientale rivolta ai cittadini ed in particolare alle scuole. La rete di biblioteche, 
musei, spazi laboratoriali artistici e culturali, parchi pubblici, offrono alle scuole del 
territorio un'ampia gamma di attività ed esperienze fruibili durante tutto l'arco 
dell'anno. 

 

THE SCHOOL AND ITS CONTEXT

 

Founded in 1972 Kindergarten is the bilingual paritaria school in the heart of Florence. 
Accredited as a Cambridge International school in 2016, Kindergarten offers a 
multilingual and multicultural curriculum from pre-school to High school. Since 2021 
it has been part of the Cognita network of schools: 86 schools located in Europe, Asia 
and Latin America.

From September 2022, thanks also to the opening of the Liceo Liguistico 
Internazionale (High school), the school will be called Florence Bilingual School.

The school's experience in international bilingual education offers a course of study 
that is dedicated to each individual student, to cultivate their qualities and the full 
development of their personality in a framework geared towards wellbeing. The 
school aims to achieve educational excellence and a balance between academic 
achievement and life skills through a pedagogically advanced and internationally 
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oriented curriculum.

The educational offer starts with a dual-literacy pathway from pre-school according to 
the Cambridge University Syllabuses and CLIL teaching at primary, lower and upper 
secondary schools integrating and enhancing what is indicated in the 
Recommendations on European key competences for lifelong learning in relation to 
multilingualism and functional literacy.

Thanks to the central location of the school and the services available to families 
(school bus, canteen, pre-school, after-school services), students attending our school 
come from all districts of the city and from neighbouring municipalities. The school 
also welcomes an increasing number of families from various European and non-
European countries, whose work has very often required repeated relocations. The 
presence in our school of specialised language facilitators makes it possible to use 
personalised teaching strategies and work plans that allow the children to catch up in 
the development of the competences foreseen by the Italian school curriculum, 
ensuring their inclusion and educational success.

The territory of the Florentine area is characterised by a wide cultural, social, and 
environmental offer, addressed to its citizens and in particular to its schools. The 
network of libraries, museums, artistic and cultural workshops, and public parks 
offers schools in the area a wide range of activities and experiences that can be 
enjoyed throughout the year.

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
KINDERGARTEN

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LE SCELTE STRATEGICHE

 

MISSION: sviluppare negli studenti, sin dai primi anni del percorso scolastico, una 
forma mentis da cittadini d’Europa e del mondo in un percorso educativo e didattico 
unitario dal Nido alla Scuola Secondaria, promuovendo il pieno sviluppo delle 
potenzialità e dei talenti della persona, in relazione ad ogni tappa del suo processo 
evolutivo e di maturazione. L’intera comunità professionale della scuola è impegnata 
nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per 
realizzare l’eccellenza formativa di ogni singolo studente, individuandone potenzialità, 
difficoltà e talenti.

I cardini del nostro progetto educativo sono: il benessere, l’eccellenza educativa, il 
plurilinguismo, l’ambiente sicuro.

VISION: una realtà fortemente orientata all’innovazione e all'inclusione, che associa i 
punti di forza della tradizione scolastica italiana all'orizzonte delle eccellenze del 
panorama della rete di Scuole Cognita, per preparare studenti capaci di affrontare le 
sfide di oggi e di domani con curiosità, passione, altruismo, spirito critico e 
responsabilità.

Le nostre parole chiave sono:

IMPARA-LEARN: Promuovere un’educazione internazionale ed interculturale con un 
curriculum multilingue ed uno standard di istruzione eccellenti, che armonizza i punti 
di forza del sistema scolastico italiano e quelli internazionali della rete di Scuole 
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Cognita.

SCOPRI-DISCOVER: Formare studenti preparati ad affrontare le sfide di oggi e di 
domani, studenti che abbiano il gusto per la ricerca, che siano abituati a “individuare 
problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, 
a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare soluzioni originali” (Indicazioni 
Nazionali 2012). CONDIVIDI SHARE: Creare una comunità scolastica, composta da 
genitori, insegnanti, studenti e staff, fondata sull'etica del rispetto e dell'inclusione, 
per formare studenti abituati ad apprendere in una dimensione sociale, capaci di 
collaborare e condividere, di costruire insieme nuove conoscenze, nel rispetto, 
nell'accettazione e valorizzazione delle diversità e del punto di vista dell’altro.

 

STRATEGIC PLANS

 

MISSION: to develop a student’s mindset as citizens of Europe and the world in a 
uniform educational and didactic pathway from Nursery to High school, from the first 
years of their school career. Promoting the full development of a person's potential 
and talents, in relation to each stage of their development and their maturation 
process. The school's entire professional community is committed to the common 
goal of researching and experimenting with effective methods and strategies to 
achieve the educational excellence of each individual student, by identifying their 
potential, difficulties, and talents.

The cornerstones of our educational project are: well-being, educational excellence, 
multilingualism and a safe learning environment.

VISION: a school environment strongly oriented towards innovation and inclusion, 
which combines the strengths of the Italian school tradition with the excellence of the 
Cognita Schools network, to prepare students capable of facing the challenges of 
today and tomorrow with curiosity, passion, altruism, critical thinking, and 
responsibility.
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Our key words are:

LEARN: Promoting an international and intercultural education with a multilingual 
curriculum and an excellent standard of education, which harmonises the strengths 
of the Italian school system and the international strengths of the Cognita Schools 
network.

DISCOVER: To prepare students to face the challenges of today and tomorrow, to love 
learning through research, and who are capable of "identifying problems, raising 
questions, questioning already elaborated knowledge, finding appropriate avenues of 
investigation, and seeking original solutions" (National Indications 2012).

SHARE: To create a school community, made up of parents, teachers, students, and 
staff which is based on the ethics of respect and inclusion; to prepare students for 
learning in a social dimension, able to collaborate and share; to build new knowledge 
together, respecting, accepting, and valuing diversity and another’s point of view.

ALLEGATI:
ATTO D'INDIRIZZO PTOF.pdf

PRIORITA' STRATEGICHE

PRIORITA’ STRATEGICHE

 

Le priorità strategiche della gestione e dell'organizzazione della nostra scuola a 
vocazione internazionale sono le seguenti:

- Promuovere una progettazione che tenga in equilibrio i risultati accademici e le life 
skills, per trasformare le conoscenze, gli atteggiamenti e i valori dei nostri studenti in 
reali capacità;
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-  Promuovere una formazione i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze 
cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già 
sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente 
dichiarato;

- Vivere la scuola in una dimensione orientata al wellbeing: uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale.

 

STRATEGIC PRIORITIES

 

The strategic priorities of the management and organisation of our internationally 
oriented school are the following:

- Promote a way to plan by balancing academic achievement and life skills, 
transforming our students' knowledge, attitudes, and values into real skills.

- Promote teacher training for didactic innovation and the development of digital 
culture in teaching, learning, and training the cognitive and social skills of pupils, also 
in blended or distance learning, which has already been tested and is to be enhanced 
regardless of the currently declared pandemic status.

- Experiencing school in a dimension geared towards wellbeing: a state of complete 
physical, mental, and social well-being.

PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI
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Nell’ambito dell’autonomia (D.P.R. 275 del 8 marzo 1999), al fine di consolidare la 
specificità della nostra proposta formativa a forte vocazione internazionale le priorità 
in continuità con il rapporto di autovalutazione e i piani di miglioramento precedenti 
si concentreranno su:

-        Definire le strategie necessarie al miglioramento dei risultati degli studenti 
attraverso l’analisi quantitativa e qualitativa sistematica di test standardizzati 
(come ad esempio gli invalsi, i checkpoint e le certificazioni linguistiche);
-        Definire le strategie necessarie al miglioramento del benessere degli studenti 
Attraverso l’analisi quantitativa e qualitativa sistematica dei questionari sulla 
rilevazione del benessere degli studenti (nota prot. 1091/2021 Ministero 
dell’Istruzione) della Piattaforma ELISA e della rete Cognita;
-        Sviluppare azioni didattiche volte all’innovazione didattica e digitale, all’uso di 
learning power actions al fine di migliorare la qualità dei processi educativi 
rilevata con l’analisi dei dati;
-        Recupero dello svantaggio linguistico sia di figli di genitori italiani che hanno 
studiato all’estero sia figli di genitori stranieri che intendono inserirsi nel sistema 
d’istruzione italiano, per garantire il loro successo scolastico;

-          Recupero dello svantaggio linguistico degli studenti che intendono inserirsi nel 
sistema d’istruzione bilingue senza avere un livello di inglese che permetta loro 
l’inserimento nelle nostre classi;

-        Adattare il Curricolo di Istituto alle più attuali istanze della nuova valutazione di 
scuola primaria e del valore formativo della valutazione dei processi di 
apprendimento in ogni ordine di scuola finalizzando la programmazione 
educativa e le attività scolastiche allo sviluppo unitario e verticale dei contenuti 
del curricolo stesso d’istituto in una prospettiva di continuità 
infanzia/primaria/secondaria;
-        Potenziare le attività finalizzate all’inclusione scolastica personalizzando i 
percorsi didattici e arricchendo l’attuale piano di inclusione con i nuovi riferimenti 
di legge, con modalità suggerite dalle più recenti ricerche sulla disabilità e sulla 
gestione dei comportamenti problema in ambito scolastico, promuovendo la 
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coesione di team nelle proposte didattiche e l’inclusione per superare l’errata 
impostazione di cura dell’alunno con disabilità esclusivamente da parte del 
docente di sostegno (e viceversa cura della classe solo da parte del docente 
titolare);
-        Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle attività culturali e Integrare il patto di corresponsabilità educativa con le 
azioni di contrasto e prevenzione del bullismo, alla luce della nuova politica 
antibullismo, favorendo la formazione specifica del personale su questo tema;
-        Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, promuovendo la cultura del benessere organizzativo, individuando misure 
di prevenzione dei fenomeni di burn-out e riducendo la conflittualità interna e 
scuola-famiglia anche attraverso attività di team building rivolte al personale per 
favorire il benessere psicofisico e il rafforzamento del senso di appartenenza alla 
comunità scolastica;

 

PRIORITIES AIMED AT IMPROVING OUTCOMES

 

In the context of autonomy (D.P.R. 275 of 8 March 1999), in order to consolidate the 
specificity of our educational proposal the priorities, the priorities, in continuation 
with the self-assessment report and the previous improvement plans, will focus on::

- Define the strategies necessary to improve student achievement through systematic 
quantitative and qualitative analysis of standardised tests (such as invalsi, checkpoints 
and language certifications);

- Define the strategies necessary to improve student wellbeing Through systematic 
quantitative and qualitative analysis of the surveys on student wellbeing (prot. note 
1091/2021 Ministry of Education) of the ELISA platform and the Cognita network;

- Developing didactic actions aimed at didactic and digital innovation, and the use of 
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learning power actions, in order to improve the quality of educational processes 
detected by data analysis.

- Recovery of the linguistic disadvantage of both children of Italian parents, who have 
studied abroad and children of foreign parents, who intend to enter the Italian 
education system, in order to ensure their school success.

- Fill the gap for the linguistic disadvantage of students who intend to enter the 
bilingual education system without having a level of English that would allow them to 
enter our classes easily.

- Adapt the school curriculum to the most up-to-date requirements of the new 
primary school assessment and of the formative value of the assessment of the 
learning processes in every school level, aiming the educational planning and the 
school activities at the unitary and vertical development of the contents of the school 
curriculum itself in a perspective of preschool/primary/secondary continuity.

- Strengthen the activities aimed at school inclusion by customising teaching paths 
and enriching the current inclusion plan with the new legal references, with methods 
suggested by the most recent research on disability and on the management of 
problematic behaviours in the school environment, promoting team cohesion in 
teaching proposals and inclusion, in order to overcome the misguided approach 
which leads to a support teacher solely taking care of the disable student (and vice 
versa care of the class only by the regular teacher).

- Developing responsible behaviour inspired by knowledge of and respect for legality, 
environmental sustainability, the landscape, heritage, and cultural activities. 
Integrating the educational co-responsibility pact with actions to combat and prevent 
bullying, in the light of the new anti-bullying policy, encouraging specific staff training 
on this issue.

- Enhancing the school as an active community, open to the local territory and able to 
develop and increase interaction with families and the local community, by promoting 
the culture of organisational wellbeing. Also by identifying measures to prevent burn-
out phenomena and reducing internal and school-family conflicts, also through team 
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building activities aimed at staff to promote psychophysical wellbeing and strengthen 
the sense of belonging to the school community.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

OFFERTA FORMATIVA

 

Il progetto educativo della scuola si concretizza in un percorso formativo unitario, 
continuo e progressivo che armonizza le esigenze dell’ordinamento scolastico italiano 
con quelle dell’apertura al contesto internazionale, attraverso il potenziamento delle 
lingue, azioni di inclusione e di differenziazione, e il raggiungimento delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Durante il percorso scolastico, l’attenzione dedicata ad ogni 
studente permette al nostro team di docenti di potenziarne le qualità e di favorirne il 
pieno sviluppo della personalità in una dimensione orientata al wellbeing, che 
sostenga l’apprendimento e valorizzi le eccellenze.

La vocazione internazionale si concretizza con l’insegnamento potenziato della lingua 
inglese grazie al percorso Cambridge in molte discipline e a progetti ed iniziative 
realizzate da insegnanti madrelingua. A partire dalla terza classe della scuola primaria 
fino al liceo, i nostri studenti sostengono a fine anno gli esami Cambridge: con 
progession test e Checkpoint di fine ciclo in inglese e scienze alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado e l’IGCSE in scienze e inglese al terzo anno della scuola 
secondaria di secondo grado, raggiungendo il livello B2 del Common European 
Framework for Languages (CEFR, Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue) alla fine della scuola Secondaria di Primo Grado e il livello C1/C2 alla fine del 
Liceo. Anche nella L3 (spagnolo/francese) i nostri studenti sostengono gli esami di 
lingua DELF e DELE con il raggiungimento del livello A2/B1 a fine della scuola media e 
B2/C1 a fine liceo. Le scelte curricolari del liceo linguistico offrono l’insegnamento di 
lingua e civiltà spagnola e francese, (terza e quarta lingua), con la preparazione per le 
certificazioni DELE/DELF e scambi con scuole della rete Cognita in Spagna e 
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Inghilterra.  Nel nostro contesto scolastico, la decisione di aprire un liceo linguistico 
internazionale è non solo la naturale evoluzione dell’impostazione e delle scelte 
curriculari esistenti, ma anche una valida risposta all’esigenza crescente di far 
acquisire agli studenti le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che permettono di 
essere cittadini del mondo superando le frontiere linguistiche e culturali.

 

EDUCATIONAL OFFER

 

The school's educational project takes the form of a unitary, continuous and 
progressive educational pathway which harmonises the requirements of the Italian 
school system with those of opening up to the international context, through 
language enhancement, inclusion and differentiated actions, as well as the 
achievement of key citizenship skills. Throughout the students’ school career, the 
attention devoted to each student, allows our team of teachers, to enhance students’ 
qualities and promote the full development of their personality in a framework 
geared towards wellbeing, supporting learning and enhancing excellence.

The school's international vocation is reflected in the enhanced teaching of English, 
thanks to the Cambridge resources in many subjects, projects and initiatives 
implemented by mother tongue teachers. Starting from the third grade of primary 
school through to high school, our students take the Cambridge exams at the end of 
the year. These include progression tests and end-of-cycle Checkpoints in English and 
Science at primary and lower secondary school, and the IGCSE exam in Science and 
English in the third year of upper secondary school. Our students will reach a level B2 
of the Common European Framework for Languages (CEFR) at the end of lower 
secondary school and level C1/C2 at the end of high school. In L3 (Spanish/French), 
our students also take the DELF and DELE language exams, reaching level A2/B1 at 
the end of middle school and level B2/C1 at the end of high school. The curricular 
choices of the linguistic high school offer the teaching of Spanish and French language 
and literature, (third and fourth language), with preparation for the DELE/DELF 
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certifications and exchanges with schools of the Cognita network in Spain and 
England.  In our school context, the decision to open a Liceo Linguistico is not only a 
natural evolution of the existing curricular approach and choices, but also a valid 
response to the growing need for students to acquire the knowledge, skills and 
attitudes that allow them to be citizens of the world by crossing linguistic and cultural 
borders.

 

MULTILINGUISMO

 

Nella scuola dell’infanzia il bilinguismo si realizza con la costante presenza di 
personale docente madrelingua che accompagna le attività dei bambini durante tutta 
la giornata scolastica dalle 8:30 alle 16:30 e nel pre e post scuola dalle 7:30 alle 8:30 e 
16:30 alle 18:00.

Nel biennio della scuola elementare il progetto Groundwork Years prevede 17 ore di 
insegnamento in lingua italiana, 17 ore di insegnamento in lingua inglese e 1 ora di 
co-presenza italiano-inglese secondo il seguente quadro orario:

 

Primaria I e II – Primary I and II

Italiano - Matematica 13

Motoria 2

IRC/Alt 2

Compresenza Tecnologia 1

English-Science-Art-Music    13

Geography-History 4
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Totale 35

 

Il triennio prevede la continuazione del percorso Cambridge International per le 
materie di Inglese, Scienze, Tecnologia, Arte e Musica per un totale di 12 ore di 
insegnamenti in lingua inglese secondo il seguente quadro orario:

 

Primaria III-IV-V – Primary III-IV-V

Italiano - Matematica 15

Storia – Geografia 4

Motoria 2

IRC/Alt 2

English-Science-Art-Music-
Technology   

12

Totale 35

 

Alla scuola Secondaria di Primo Grado:

 

Secondaria I Grado I-II-III – Lower Secondary 
I-II-III

Italiano 7

Matematica 5

Storia – Geografia 4
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Motoria 2

IRC/Alt 1

Spagnolo-Francese 4

English-Science-Art-Music-
Technology   

13

Totale 36

 

 

Il nostro liceo prevede il seguente quadro orario:

 

Liceo – Upper Secondary I II III   IV V  

Italiano 4 4 4   4 4  

Storia 2 2 2   2 2  

Latino 2 2 -   - -  

Matematica 3 3 2   2 2  

Fisica - - 2   2 2  

Filosofia - - 2   2 2  

  11 11 12   12 12  

English 5 5 4 IGCSE 3 3 C1/C2

Prep.Certificazione Linguistica 
Inglese 

- - -   1 1  
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Geography 1 1 -   - -  

Art - - 2 IGCSE 2 2  

Science 2 2 2   2 2  

Law and Economy    2 2 2   2 2  

Physical Ed.              

Totale 12 12 12   12 12  

Terza lingua 
(Francese/Spagnolo)

3 3 3   3 3  

Prep.Certificazione Linguistica 
L3

1 1 1   1 1 B2/C1

Quarta lingua 
(Francese/Spagnolo)

3 3 3   3 3  

Prep.Certificazione Linguistica 
L4

1 1 1   1 1 B1/B2

  8 8 8   8 8  

TOT a settimana 31 31 32   32 32  

IRC 1 1 1   1 1  

 

 

MULTILINGUALISM

The pre-school bilingualism is achieved with the constant presence of mother tongue 
teachers who deliver the children's activities throughout the school day from 8:30 to 
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16:30 and in the before and after school hours from 7:30 to 8:30 and 16:30 to 18:00.

The first two years of primary school with the Groundwork Years project includes 17 
hours of teaching in Italian, 17 hours of teaching in English and 1 hour of Italian -
English co-presence according to the following timetable:

 

Primaria I e II – Primary I and II

Italiano - Matematica 13

Motoria 2

IRC/Alt 2

Compresenza Tecnologia 1

English-Science-Art- 
Music   

13

Geography-History 4

Totale 35

 

The last three years of primary school include the continuation of the Cambridge 
International curriculum for the subjects of English, Science, Technology, Art and 
Music, for a total of 12 hours of teaching in English according to the following 
timetable:

 

Primaria III-IV-V – Primary III-IV-V

Italiano - Matematica 15
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Storia – Geografia 4

Motoria 2

IRC/Alt 2

English-Science-Art-Music-
Technology   

12

Totale 35

 

At the Lower Seondary School:

 

Secondaria I Grado I-II-III – Lower Secondary 
I-II-III

Italiano 7

Matematica 5

Storia – Geografia 4

Motoria 2

IRC/Alt 1

Spagnolo-Francese 4

English-Science-Art-Music-
Technology   

13

Totale 36
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At the Upper Seondary School:

 

Liceo – Upper Secondary I II III   IV V  

Italiano 4 4 4   4 4  

Storia 2 2 2   2 2  

Latino 2 2 -   - -  

Matematica 3 3 2   2 2  

Fisica - - 2   2 2  

Filosofia - - 2   2 2  

  11 11 12   12 12  

English 5 5 4 IGCSE 3 3 C1/C2

Prep.Certificazione Linguistica 
Inglese 

- - -   1 1  

Geography 1 1 -   - -  

Art - - 2 IGCSE 2 2  

Science 2 2 2   2 2  

Law and Economy    2 2 2   2 2  

Physical Ed.              

Totale 12 12 12   12 12  

Terza lingua 
(Francese/Spagnolo)

3 3 3   3 3  
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Prep.Certificazione Linguistica 
L3

1 1 1   1 1 B2/C1

Quarta lingua 
(Francese/Spagnolo)

3 3 3   3 3  

Prep.Certificazione Linguistica 
L4

1 1 1   1 1 B1/B2

  8 8 8   8 8  

TOT a settimana 31 31 32   32 32  

IRC 1 1 1   1 1  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

STRUTTURA

L’organizzazione didattica si articola secondo tre modalità:

I percorsi interni: con attività progettate in team tra docenti della stessa classe e per 
classi parallele con l’obiettivo di creare nell’AS 2022-2023 anche aree disciplinari con 
dipartimenti e commissioni.  In questo modo l’attività scolastica è valorizzata dal 
confronto e dalla collaborazione tra tutti gli insegnanti dei diversi gradi di Scuola, per 
la costruzione di un progetto comune di formazione integrale ed assicura la 
continuità nelle scelte metodologiche e nell’attenzione personalizzata riservata ad 
ogni alunno.

I percorsi all’interno della rete Cognita: attività in collaborazione con i docenti delle 
scuole del gruppo cognita e con le attività in rete proposte dai vari partner, scambi e 
visite didattiche nelle scuole inglesi e spagnole

I percorsi opzionali: per tutti i gradi di scuola sono attivati percorsi opzionali che i 
nostri studenti possono frequentare.  Le attività proposte in lingua italiana e inglese 
investono l’aria artistica musica come pianoforte/tastiera, chitarra, Theatre in English, 
Sing in English e Learn and Play Primary School ma anche nell’ambito motorio con 
corsi di Nuoto, Psicomotricità, Calcio-Basket, Tennis, Danza classica-contemporanea, 
Hip Hop, Danza classica-moderna e Ludodanza.

 

STRUCTURE

24



Organizzazione PTOF - 2022-2025
KINDERGARTEN

The teaching organisation is structured in three ways:

The internal network: with activities planned by the teaching teams of the same class 
and for parallel classes, and in SY 2022-2023 with the aim of creating disciplinary 
areas with departments and commissions.

In this way, the school activity is enhanced by the comparison and collaboration 
between all the teachers of the different school levels, for the construction of a 
common project of integral education that ensures continuity in the methodological 
choices and personalised attention given to each student.

Cognita network: activities in collaboration with the teachers of the Cognita group of 
schools and with the network activities proposed by the various partners; exchanges 
and didactical visits to the English and Spanish schools.

Optional clubs: for all grades there are optional clubs that our students can attend.  
The activities offered in Italian and English cover the artistic areas of music like 
piano/keyboard, guitar, Theatre in English, “Sing in Englis”h and “Learn and Play 
Primary School”l but also in the motor area with activities like Swimming, 
Psychomotricity, Football-Basketball, Tennis, Classical-Contemporary Dance, Hip Hop, 
Classical-Modern Dance and Ludodance.
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