
La TAIS, scuola internazionale
per la formazione globale

METODO MONTESSORI E BILINGUISMO: UNA SCUOLA IN CUI È IMPORTANTE LAVORARE SUL COMPORTAMENTO DEI GIOVANI

L
a scuola TAIS (The Ame-
rican International
School) è collocata a

Napoli, precisamente a Ba-
gnoli, presso l’ex base Nato,
in un contesto ridente. La
TAIS offre agli studenti dai 3
ai 13 anni la possibilità di
frequentare una scuola in
cui è possibile apprendere la
lingua e la cultura inglese in
modo del tutto naturale: in-
fatti, i docenti sono di ma-
drelingua inglese. Non solo.
Presso la TAIS vengono pro-
mossi lo studio delle altre
lingue europee come france-
se e spagnolo, ed il metodo
di apprendimento Montes-
soriano. Abbiamo approfon-
dito il discorso con Anna
Sarno, Direttrice Didattica
della TAIS.
Dottoressa, qual è la mis-
sion della scuola TAIS?
«Il nostro obiettivo è quello di
offrire un’istruzione in lingue e
cultura inglese e lo sviluppo
delle loro potenzialità. La no-
stra è una vera e propria comu-
nità in cui il rispetto reciproco e
la comunicazione sono conside-
rati essenziali per lo sviluppo
formativo. Formiamo ragazzi
dai 3 ai 13 anni, accompagnan-
doli nel loro percorso educativo
e formativo a 360 gradi: i nostri
docenti sono madrelingua ed in-
segnano loro non solo le lingue
straniere, ma anche discipline
come matematica, geografia,
storia, italiano. Inoltre, promuo-
viamo l’individualità attraver-
so la multiculturalità ed il me-
todo Montessori.»
A proposito, in che modo
viene promosso questo me-
todo?
«Affinché un bambino acquisi-
sca competenze autonome è in-
dispensabile che abbia a dispo-
sizione gli strumenti giusti per
realizzare materialmente la sua

zioni con molteplici enti educa-
tivi. Inoltre, promuoviamo i
rapporti con la famiglia, i cui
incontri, individuali o collettivi,
o addirittura su appuntamento,
sono a cadenza periodica per
una veloce ed efficace comuni-
cazione per andare incontro ai
bisogni degli alunni. Con i geni-
tori dei nostri alunni vi è un ve-
ro e proprio patto educativo di
corresponsabilità, secondo il
quale se i docenti ottemperano
ai propri compiti, gli studenti
hanno modo di prendere co-
scienza dei propri diritti, ma al-
lo stesso tempo dei propri dove-
ri. La formazione avviene attra-
verso la collaborazione con do-
centi di madrelingua che vengo-
no valutati secondo le loro com-
petenze, in maniera trasparen-
te. Infine, accanto ai programmi
curriculari, organizziamo varie
attività, tra queste visite cultu-
rali, a cadenza mensile, ma an-
che tanti progetti  come ad
esempio l’ultimo, il più entusia-
smante, “Change the World”
che ha visto i nostri studenti
ospiti della sede dell’ONU di
New York. Un’emozione fortis-
sima per tutti»  
Perché scegliere TAIS?
«Lavoriamo sull’individuo e
sulla sua indipendenza, per far
sì che sviluppi una propria co-
scienza. D’altra parte, la nostra
mission principale è proprio
quella di incidere sui comporta-
menti dei giovani, con l’educa-
zione alla legalità, secondo una
cultura della prevenzione e del-
la sicurezza che ci sta molto a
cuore. Cerchiamo di trasmettere
l’ideale della tutela della pro-
pria integrità, fisica e morale.
Per questo formiamo i nostri
docenti e collaboratori scolastici
ad hoc, in modo da trasmettere
non solo conoscenze culturali,
ma anche educative ai nostri di-
scenti.»
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indipendenza. In tal senso anche
l’ambiente deve favorire fattiva-
mente la sua autonomia. La no-
stra scuola offre un programma
unico che si basa sulla filosofia
del Metodo educativo di Maria
Montessori e appunto sull’inse-
gnamento bilingue italiano-in-
glese. Al centro del programma
didattico vi è il ragazzo, conside-
rato un insieme complesso con
bisogni fisici, intellettuali, emoti-
vi. Solo basandoci sul principio

dell’autonomia e della libertà
dell’individuo, dandogli la possi-
bilità di lavorare in piena indi-
pendenza, il discente, guidato
dai nostri insegnanti, cresce si-
curo di sé e vengono sviluppate
tutte le potenzialità individuali.
Inoltre, l’ambiente internaziona-
le favorisce l’integrazione dei
bambini nel mondo.»
Quali sono le potenzialità
della scuola TAIS?
«La scuola si avvale di collabora-


