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La struttura dell'edificio

Gli ambienti della Scuola dell'Infanzia e quelli della Scuola Primaria offrono spazi interni ed
esterni opportunamente adatti  alla vita dei bambini nei vari momenti di permanenza,
caratterizzati da attività di routine, di gioco e di vita organizzata.

L'organizzazione del progetto educativo, infatti, deve tenere in considerazione gli spazi all'interno 
dei quali i bambini/ragazzi vivono la loro esperienza educativa e di crescita.
Lo spazio non può essere inteso come semplice contenitore, al contrario, costituisce una
precisa risorsa educativa. Operativamente lo spazio dovrebbe:

1. essere immediatamente leggibile in modo che tutti i bambini possano sempre comprendere quale 
sia la funzione di un determinato ambiente (quali attività vi si possono svolgere).
2. poter contenere più attività in contemporanea, in modo che i bambini possano impegnarsi in 
gruppi diversi
3. rispondere alle esigenze di tutti (bambini, insegnanti, genitori)
4. essere flessibile e modificabile nel tempo.
5.salvaguardare e consentire momenti ci privacy per tutti i bambini.

Gli ambienti della Scuola dell'Infanzia comprendono zone destinate a:
• aule attrezzate
• gioco libero e strutturato (ampio giardino con

verde e spazio gioco con pavimentazione antitrauma.
• situazioni di pasto e riposo;
• luoghi per occasioni sociali e di apprendimento;
• zone di incontro fra insegnanti e genitori
• mensa

Gli ambienti della Scuola Primaria comprendono zone destinate a:

• aule ampie e luminose opportunamente attrezzate
• gioco libero e strutturato (ampio giardino con verde, spazio giochi e

pavimentazione antitrauma)
• zone per la lettura libera (biblioteca)
• aule per attività di laboratorio
• laboratorio informatico, multimediale,che consente l'attività di classe e di gruppo
• aula polifunzionale di musica con strumenti
• aula polifunzionale
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Gli spazi destinati ai laboratori si caratterizzano per la ricchezza e la scelta dei materiali in
essa disponibil. I materiali, gli strumenti e gli utensili sono disponibili in quantità sufficienti per 
tutti i bambini  e sono scelti con particolare cura in modo da stimolare la curiosità e la ricerca.

Condotti da docenti e da esperti, sono cosi suddivisi:

•  Laboratorio di Lingua con lavagna multimediale
• Laboratorio scientifico dotato di numerosi strumenti
• Laboratorio di Informatica
• Laboratorio di Educazione all'immagine
• Laboratorio di Musica
• Laboratorio di Educazione motoria/fisica aula polifunzionale

I laboratori didattici, per la Scuola Primaria, sono stati pensati e realizzati al fine di
completare e integrare in maniera attiva ed esperienziale le attività curricolari;
stimolare e sviluppare armonicamente le capacità e le attitudini dei singoli alunni.

La cucina esterna con mensa certificata

E' con questa finalità che la Scuola TAIS propone nelle proprie mense una dieta
corretta, varia, gradevole e nello stesso tempo flessibile, adeguata alle esigenze
nutrizionali delle diverse età degli utenti.

II pranzo a scuola è considerato un momento educativo sia rispetto alio sviluppo di
un adeguato rapporto con il cibo sia come condivisione di un momento di alta socialità.
II pranzo del bambini viene preparato dalla mensa Vegezio, scelta all'inizio dell'anno scolastico. La 
preparazione delle vivande avviene rispettando il menù, le quantità in grammi e le modalità di 
preparazione e cottura  dettagliatamente previste.

II menù, elaborato da una nutrizionista e sottoposto alla approvazione della ASL di
competenza, è articolato in settimane ed ha una versione estiva, ua autunnale ed
una invernale per consentire di utilizzare al meglio ortaggi e frutta di stagione secondo il
calendario dei prodotti ortofrutticoli.

I genitori potranno consultare il menù settimanale esposto all'ingresso della scuola o
consultabile sul sito della scuola; presso la Segreteria sarà possibile prendere visione
delle relative quantità in grammi delle pietanze del giorno (pesate crude). I bambini che
ne hanno necessità possono fruire di diete speclali;
 -diete cosiddette "leggere" per disturbi lievi o di breve durata: è sufficiente
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comunicare a scuola entro le ore 09.30 la necessità di somministrazione di dieta leggera
-diete in caso di allergie o intolleranze: è necessario presentare un certificato medico
specifico alla segreteria della scuola, rinnovabile ogni anno.
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L'ISTITUTO TAIS

Consapevole della complessità del processo formativo, l'Istituto ricerca la collaborazione di
tutti quanti ad esso concorrono ed in particolar modo del genitori, naturalmente, nel
rispetto e nella salvaguardia delle reciproche competenze. I comportamenti di tutti devono
tendere al raggiungimento degli obiettivi generali del servizio, dal momento che, in una
logica di gestione partecipata, tutti sono protagonisti e responsabili.

Inoltre:

-diffonde i principi della convivenza e della legalità;
-è orientato all'innovazione e alla qualità dellistruzione per garantire sviluppo
professionalità
-garantisce imparzialità nell'erogazione del servizio attenendosi ai principi di obiettività e
di equità
-si fonda sulla trasparenza ed è in grado di giustificare le proprie scelte
-favorisce le relazioni interpersonali, sulla base del rispetto degli altri e delle loro
opinioni, del dialogo, dell'argomentazione razionale delle proprie idee e dei propri punti
di vista;
-tutela il principio di uguaglianza riconoscendo pari dignità a ciascun alunno senza
distinzione di sesso, etnia, lingua, religione.
-accoglienza per agevolare il distacco dalla famiglia-favorire l'approccio col nuovo ambiente

L'Istituto "TAIS" è situato a Napoli e precisamente nell' area di Bagnoli (ex Base NATO), in un 
contesto verde e ridente ove sono radicate altre due scuole internazionali.

Nasce per offrire ai ragazzi la possibilità di diventare cittadini del mondo attraverso lo studio della 
lingua e della cultura inglese, di altre lingue (francese e spagnolo), di tecniche e culture 
globali. 

Nelle ore extracurricolari la TAIS propone tra le sue attività progettuali un corso di judo 
didattico che ha come finalità il controllo della propria fisicità, la conoscenza delle sue funzioni 
per uno sviluppo controllato ed armonico, oltre che un laboratorio di lingua e cultura spagnola.

Essa promuove un processo formativo attraverso lo studio della lingua e della cultura inglese e lo 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, lo studio dell'informatica che tenda a fare di 
ciascuno un cittadino del mondo. In un epoca globale, le barriere sono cadute e le distanze non 
esistono più, è fondamentale che i giovani debbano comunicare
tenendo conto delle diversità, favorendo l'integrazione delle competenze, in modo da
trasformare le diversità in opportunità.

Laboratorio di Immagine
I ragazzi produrranno dei video-clip di diverse lunghezze e tematiche, con l'obiettivo di avvicinarsi 
al mezzo cinematografico e di usare le nuove tecnologie con un fine determinato e produttivo.
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LA MISSION

La TAIS impegna la sua attività affinché nel corso del triennio ogni alunno sia
opportunamente stimolato ed avviato allo sviluppo di tutte le sue migliori potenzialità, nella
dimensione etica, sociale, intellettiva, affettiva ed operativa per contribuire alla crescita di
mondo e di una società civile basata: sulla pacifica convivenza, la legalità, il rispetto, la tutela e la 
valorizzazione delle diversità e la sostenibilità.

LE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

I valori perseguiti:

INCLUSIONE: riconoscere e valorizzare la diversità favorendo relazioni costruttive e
scambi di reciproco arricchimento;

QUALITA': offrire percorsi educativi/didattici/organizzativi improntati all'efficacia ed
all'efficienza perché tesi al miglioramento continuo;

LEGALITA'/TRASPARENZA: promuovere  l'educazione alla cittadinanza attiva, al
rispetto delle norme e delle principali fonti a livello nazionale, europeo,
internazionale; garantire la chiarezza e la trasparenza di ogni azione con l'intento di
agevolare l'empowerment degli stakeholder;

BENESSERE: perseguire il successo formativo di tutti in un contesto relazionale
positivo perché abbraccia gli aspetti emotivo-relazionali nella vita quotidiana della
comunità scolastica;

CONDIVISIONE-COMUNICAZIONE: incoraggiare la capacità di fare squadra per
lavorare in modo collegiale e rafforzare il senso di appartenenza- favorire la
comunicazione interna ed esterna che agevolino progetti condivisi.

Alla luce di quanto premesso, immaginiamo una scuola in grado di:

-Cogliere i bisogni emergenti in modo che possano essere presi come base per gli
interventi formativi;
Interagire con gli altri soggetti presenti sul territorio per migliorare l'offerta
formativa;
-Coinvolgere direttamente le famiglie e tutti gli operatori della scuola per correggere
errori ed innovare i processi
-Ottimizzare il sistema organizzativo della scuola per conseguire il massimo successo
formativo dell'utenza
-Stimolare in tutti gli operatori e gli utenti la cultura della valutazione.
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COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI

La scuola si avvale della collaborazione degli enti e delle agenzie educative presenti sul
territorio altre scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso reti
Assessorato alleducazione, la I Municipalità, Legambiente, WWF, ASL NA Ufficio Scolastico 
Regionale

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La scuola è lo spazio pedagogico privilegiato dove si costruisce la cultura, la cittadinanza, la ricerca
e con la famiglia concorre, ciascuno nel proprio ambito, alla formazione dei ragazzi operando in 
sintonia, all'insegna della responsabilità reciproca. Gli utenti e le loro famiglie sono considerati 
un'importante risorsa, con l'apporto della loro disponibilità e della cultura del loro ambiente 
d'origine.
La stretta sinergia tra scuola e famiglia rappresenta, dunque, la premessa fondamentale per una 
didattica efficace che conduca al successo formativo. Sulla base di tale ferma
convinzione, la scuola invita le famiglie a partecipare attivamente al processo di crescita dei propri 
figli, utilizzando un vero e proprio "contratto" in base al quale, tutti i soggetti coinvolti nel 
progetto,devono conoscerne gli elementi e garantire impegno, servizi e prestazioni. Tale 
condivisione ha lo scopo di 

• rendere più efficace la comunicazione;
creare coerenza di atteggiamenti e di valori; 

• approfondire la conoscenza dei ragazzi
tener conto dei bisogni, dei progressi e delle difficoltà di ciascuno; 

• verificare insieme il percorso fatto dai ragazzi, 
• favorire la partecipazione dei genitori.

Il livello di collaborazione di diversi genitori su alcuni aspetti della vita scolastica appare
particolarmente costruttivo, soprattutto per quanto riguarda:
 l'organizzazione dell'orario delle lezioni;

• definizione delle modalità di comunicazione scuola- famiglia
• definizione di un codice di comportamento condiviso degli alunni nell'ambiente

scolastico:
• condivisione delle norme che regolano la vita scolastica mediante la sottoscrizione

del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA:
• incontri con l'equipe docente
• partecipazione degli alunni alle attività didattiche extracurricolari;
• interazione con il docente coordinatore

La collaborazione con le famiglie degli alunni diversamente abilisi sviluppa attraverso:
• l'organizzazione di iniziative che ne favoriscano l'accoglienza e l'integrazione
• la formulazione di ipotesi di lavoro condivise tra scuola, famiglia e ASL.
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La comunicazione con le famiglie degli alunni si sviluppa prevalentemente secondo le 
seguenti modalità:

• colloqui individuali in orario di ricevimento su prenotazione;
• colloqui collettivi pomeridiani;
• appuntamenti su richiesta dei docenti;
• colloqui telefonici
• comunicazioni scritte.

Le informazioni alle famiglie riguardano:
• la pubblicazione sul sito web della scuola e/o su registro elettronico;
• avvisi;
• risultati scolastici;
• criteri di valutazione adottati assenze e ritardi;
• difficoltà relazionali e/o comportamentali.

L'informazione al territorio sull'offerta formativa della scuola è attuata mediante:

• un'assemblea dei genitori;
• la distribuzione di una copia, in forma sintetica (brochure) del POF la pubblicazione

sul sito web della scuola.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione della persona, la sua 
crescita culturale e civile. Per conseguire questi obiettivi è necessaria una stretta
alleanza con le famiglie e la piena condivisione di valori su cui basare l'azione educativa.

I Docenti si impegnano a:

• creare un clima educativo sereno, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 
l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione;

• realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 
nel rispetto dell'identità di ciascun studente;

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy.

• comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti relativi al comportamento.

I Genitori si impegnano a:

• rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali;

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 
la loro competenza valutativa;

• tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente il diario dello studente e siglando con una firma tutte le comunicazioni 
scuola-famiglia

• partecipare alle riunioni previste e ai colloqui individuali, per verificare, attraverso un
contatto frequente con gli insegnanti, che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.

Lo Studente si impegna a:

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature,

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli
obiettivi, impegnandosi in modo responsabile nellesecuzione dei compiti richiesti;

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti
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Napoli
Il Genitore Lo Studente Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                

Il SITO INTERNET

www.taisnaples.it

Il sito dell'Istituto è un chiro e trasparente riferimento, a cui ognuno può fare riferimento per avere 
notizie sull'organizzazione, sulle iniziative, sugli eventi, tutto ciò che caratterizza e riguarda la vita 
di una comunità didattica e sociale così importante quale quella rappresentata dalla scuola nei vari 
ordini di studio.

Un veicolo funzionale alla crescita di una relazionalità più ampia che ha l'obiettivo di comprendere 
attivamente, l'insieme dei docenti, degli studenti, dei genitori quali attori di un unico grande 
progetto, rappresentato dalla formazione dei giovani. Tutto ciò secondo direttrici in linea con i 
tempi e con la realtà di un tessuto sociale in continua evoluzione, dove l'ipertestualità e le nuove 
scoperte fanno della curiosità la molla e il costante incentivo per lo sviluppo di componenti quali:

• sensibilità espressive e creative;
• capacità di riflessione: confronto di identità, di commenti, esperienze di vita, valutazione di 

un problema da più punti di vista, multiculturalismo;
• abilità progettuali complesse: imparare a organizzare, a “fare”, a realizzare un progetto.

Dunque, una risorsa fondamentale, una strada da percorrere insieme, lasciando spazio ad ogni  
intervento, interagendo ed operando senza timore nei confronti di un istituto che non vuole essere 
una “scatola a sorpresa” ma una realtà a cui riferirsi, pur nei vari ruoli, con volontà di contribuire e 
cooperare senza riserve, con la tranquillità di essere ascoltati e costantemente considerati.

12

http://www.taisnaples.it/


TAIS- The American International School Of Naples

LA SICUREZZA

L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni igieniche e di
sicurezza dei locali devono garantire una permanenza a scuola confortevole sia per gli
alunni, sia per il personale.

Sul versante della prevenzione e sicurezza nei posti di lavoro, la scuola, è chiamata ad un
duplice impegno quale destinataria, insieme alle aziende e pubbliche amministrazioni, della Legge 
626/94 e successivo D.Lgs 81/08, quello di "garantire la sicurezza degli alunni e degli operatori del 
settore, ma anche e soprattutto, quello di costruire, incidendo direttamente sui comportamenti e 
sulle coscienze dei giovani, quella cultura della prevenzione e della sicurezza che non si risolva nel 
solo timore delle sanzioni, ma costituisca il convinto fondamento dell'azione quotidiana e di 
comportamenti singoli e collettivi".

La scuola si fa carico, quindi, di far conoscere:

• agli alunni, gli aspetti essenziali riguardanti la tutela della propria incolumità e
integrità, avvalendosi anche di percorsi didattici sviluppati trasversalmente nelle
varie discipline;

• agli operatori, i contenuti della normativa con relativa formazione del personale.

Si organizzano esercitazioni di evacuazione
Si diffondono informazioni al personale interno/ esterno della scuola.
Si distribuiscono informative e moduli

Responsabile sicurezza: prof. Carlo Zuddas
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L'ORGANICO

Insegnante Titolo di Studio Ambito di Insegnamento

Vermink Eline Laurea in Marketing Infanzia

Conte Teresa Laure in Lingue e civiltà 
orientali-
Corso specializzazione didattica
Montessori

Infanzia

Gallo Angela Diploma Magistrale Infanzia

De Masi Giuseppina Laure Scienze Politiche Primaria

Dillon Patricia Laurea Antropologia e Scienze 
della Comunicazione - Londra

Primaria

Tesic Jelena Kaurea in Lettere Primaria

Caso Luisa Diploma Scienze Pedagogiche 
2008- Laurea USA Scienze 
Politiche-Italiano 1981

Primaria

Dunn Jill Marie Diploma Magistrale 2004 Primaria

Garattini Fabiola Diploma Magistrale 1970 Primaria

Masullo Renata Diploma Magistrale 2002- 
Laurea in Lingua e Letteratura 
Straniera

Secondaria di 1° grado

Abbate Alessandro Secondaria di 1° grado

Rocco Gisella Laurea Scienze Politiche- 
Maturità Scientifica- Diploma 
Socio Pedagogico

Secondaria di 1° grado

Falvo Fabio First Level University Master 
Degree in Posturology and 
Biomechanics- A.P.F.I.P 
( Associazione Preparatori 
Fisici Italiana)

Secondaria di 1° grado

Gargiulo Silvana Laurea in Lettere Secondaria di 1° grado

Palumbo Emilio Laurea Chimica- Abilitazione 
A050

Secondaria di 1° grado

Sarno Anna Diploma Magistrale- Laurea in 
Lettere 1969- Abilitazione 
A043-A050

Secondaria di 1° grado

Romano Gabriella Maturità Linguistica- Diploma 
Pianoforte Conservatorio S. 

Secondaria di 1° grado
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Pietro Maiello- Diploma Canto 
corda di Soprano

Scotto Di Luzio Salvatore Laurea in Lettere e Inglese- 
Abilitazione Inglese Cambridge

Secondaria di 1° grado

Piacente Antonella Diploma Ragioneria Segretaria

Addeo Marcella Ausiliaria

Vitale Antonietta Ausiliaria
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IL GRUPPO DI PROGETTO
AREA ORGANIZZATIVA

Prof. Sarno Anna Dirigente Scolastico
Prof. Dunn Jill Marie Coordinamento Scuola Primaria
Prof. Scotto Di Luzio Salvatore Coordinamento Scuola Secondaria di 1° grado

AREA FORMATIVA FUNZIONI STRUMENTALI

 Area 1 – Prog.ne Piano Offerta Formativa

Prof. Garattini Fabiola
Prof. Palumbo Emilio
Prof. Scotto Di Luzio Salvatore
Prof. Sarno Anna

Area 2 - Orientamento e continuità

Prof. Sarno Anna

Area 3 – Attività Extracurricolari 

Prof. Scotto Di Luzio Salvatore

Enti Esterni – Visite e Viaggi di Istruzione

Prof. Falvo Fabio

Commissione e Valutazione

Prof. Gargiulo Silvana Coordinamento
Prof. Palumbo Emilio
Prof. Sarno Anna

Commissione Pof

Prof. Gargiulo Silvana Coordinamento
Prof. Dunn Jill Marie
Prof. Scotto Di Luzio Salvatore

Area Linguistico - espressiva

Prof. Caso Luisa
Prof. Dunn Jill Marie
Prof. Garattini Fabiola
Prof. Sarno Anna
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Area Tecnico Scientifica
Prof. Palumbo Emilio

 QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, tenuto conto per quanto riguarda  la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado dei nuovi piani di studio il quadro orario settimanale delle discipline 
e così determinato:

Classi

Primaria Secondaria di 1° G

Discipline o Gruppo di discipline I II III IV V I II III

ITALIANO 6 6 7 7 7 6 6 6

STORIA, GEOGRAFIA E STUDI 
SOCIALI

2 2 2 3 3 3 3 3

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1 1 1 1 1 1 1 1

MATEMATICA 5 5 5 5 5 5 5 5

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 2 2 2 2 2 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1 2 2 2

INGLESE 8 8 8 8 8 8 8 8

FRANCESE 2 2 2

MUSICA 2 2 2 2 2 2 2 2

ARTE ED IMMAGINE 2 2 2 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 2 2 2

LATINO (approfondimento materie 
letterarie)

1 1 1

MENSA E RICREAZIONE 4 4 4 4 4 4 4 4

TOTALE 34 34 36 37 37 39 39 39

Tuttavia è opportuno precisare che il suddetto orario settimanale destinato alle attività disciplinari 
obbligatorie non va inteso in modo rigido innanzitutto per il carattere interdisciplinare delle attività 
didattiche proposte e, inoltre, poiché esigenze ambientali e/o organizzative ne possono suggerire 
adeguamenti e correzioni.

Tutte le attività didattiche proposte si sviluppano secondo criteri ampiamente consolidati quali:
• promozione di attività didattiche di ricerca individuale e di gruppo che insegnano a 

responsabilizzarsi e a organizzare il pensiero;
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•  acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in ambiti diversi dal sapere
 Si specifica che le classi IV e V della scuola primaria effettuano un prolungamento settimanale di 2
ore e che le classi della Scuola Secondaria di 1° grado 4 ore per l'approfondimento delle materie 
letterarie.
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RISORSE DISPONIBILI

Risorse umane
• Dirigente scolastico (DS) e Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)
• Vicario e Collaboratore
• Funzioni Strumentali
• Docenti impegnati nelle attività scolastiche curricolari, integrative, di recupero e

potenziamento
• Docenti disponibili a svolgere attività in orario extracurricolare (iniziative previste dal

POF)
• Personale ATA (profilo amministrativo) impegnato per la progettazione

amministrativo-contabile del Progetto e per l'azione di supporto e collaborazione al
Progetto

• Personale ATA (profilo collaboratore scolastico) impegnato per I
collaborazione e vigilanza anche in orario extracurricolare

• Genitori eletti nel Consiglio di Istituto
• Esperti esterni da impegnare in occasione di particolari iniziative

Spazi scolastici

• Aule N. 12
• Laboratorio multimediale con postazioni di personal computer connessi in rete,

stampanti
• Spazio-Biblioteca con testi, materiali informativi e sussidi didattici
• Spazi per attività manuali artistiche e tecniche
• Spazi per attività musicale e teatrale
• Spazi per attività sportive
• Cortile e Area giardino

Strumenti e attrezzature

• Attrezzature multimediali: computer, periferiche, software operativi e LIM
• Attrezzature video e audio: TV, videoregistratori, registratori, episcopio, proiettore per 

diapositive, lavagne luminose, attrezzature per amplificazione audio
• Strumenti musicali pianoforti, tastiere, batteria, flauti, chitarre
• Fotocopiatrici per attività didattiche, informazione e documentazione
• Sussidi didattici e strumenti formativi: testi di lettura e consultazione, videocassette,

software didattico, informativo e culturale, diapositive
• Materiale didattico: carte geografiche, materiale per osservazioni e attività di carattere 

scientifico, tecnico e artistico.
• Materiali di facile consumo per le attività didattiche e laboratoriali
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FUNZIONI STRUMENTALI

FUNZIONE STRUMENTALE 1: STRATEGIE DI GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

• Organizzazione e coordinamento della progettazione delle attività del Piano dell'Offerta 
Formativa:
a) Coordinamento delle attività curricolari;
b) Coordinamento delle attività extracurricolari.

• Aggiornamento del POF d'lstituto;
• Coordinamento della gestione, verifica e valutazione delle attività previste nel POF 

incollaborazione con tutte le F.F.s.s. della scuola, con la Commissione POF e Commissione 
progetti;

• Modalità di comunicazione e di informazione alle famiglie;
• Canali informativi (circolari, riunioni, giornalini, ecc.);
• Coordinamento commissione POF per l'aggiornamento del curricolo con la commissione 

l'INVALSI per la valutazione interna del rapporto insegnamento/
apprendimento dell'attività svolta con gli alunni per la costruzione progressiva di un
sistema di autovalutazione nella prospettiva del miglioramento degli esiti formativi
alunni (Direttiva n. 52 del 19 giugno 2007 - valutazione di sistema);

• Gestione informatica del Piano di formazione e supporto ai docenti per l'utilizzo,
soprattutto, delle nuove tecnologie,al fine di garantire una didattica flessibile, coerente e 
innovativa;

• Gestione del laboratorio informatico e coordinamento nel'utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche;

• Gestione del sito web nel reperimento delle risorse utili alla didattica;
• Gestione nell'organizzazione e nella manutenzione del sito e nella messa in rete dei

materiali digitali prodotti dagli alunni e delle attività della scuola;
• Creazione di pagine web.

FUNZIONE STRUMENTALE 2: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

• Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza e continuità degli alunni tra i diversi 
ordini di scuole;

• Costruzione di un percorso formativo completo ed organico per promuovere uno sviluppo 
articolato e multidimensionale della personalità dell'alunno;

• Definizione del percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le 
competenze già acquisite dall'alunno;

• Costruzione del curricolo verticale a partire dalla scuola dell'infanzia;
• Costruzione del curricolo verticale con la scuola primaria e in rete con la scuola

secondaria di primo grado TAIS attraverso progetti specifici;
• Coinvolgimento delle risorse della scuola e dell'extra scuola;
• Coinvolgimento delle famiglie con le quali programmare incontri periodici per

informarle anche delle iniziative orientative che vengono attivate;
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• Creazione di un percorso di orientamento capace di superare la frammentazione
dell'orientamento tradizionale;

• Promozione di un orientamento visto come attività processuale e percorso formativo in 
grado di ridurre il disagio e favorire il successo scolastico;

• Riconoscimento del sé come un sistema complesso e in continua trasformazione;
•

• Riconoscimento dei propri interessi, le proprie attitudini e le proprie abilità anche
attraverso l'esperienza di attività laboratoriali

• Sviluppo della capacità di pensiero critico;
• Conoscenza dell'offerta scolastica del territorio in merito alla logistica, alle ore di

docenza, agli insegnamenti, ai progetti curricolari ed extracurricolari, all'orientamento
universitario e/o lavorativo;

• Contatti con alcuni Istituti Superiori e fissare le date degli open days, ossia delle visite e
giornate di accoglienza per gli studenti delle scuole medie e per le rispettive famiglie;

• Somministrazione di questionari e di test, di letture e di discussioni, attività relative alla 
conoscenza di sé, alla verifica delle motivazioni, della capacità di pianificare e di 
impegnarsi, ecc.

FUNZIONE STRUMENTALE 3. ATTİVITÀ EXTRACURRICOLARI E RAPPORTI CON ENTI 
ESTERNI

• Organizzazione e coordinamento delle attività progettuali extracurricolari presenti nel Piano 
dell'Offerta Formativa;

• Supporto ai docenti, con carattere prevalentemente organizzativo, volto a fornire il
necessario supporto nella realizzazione delle visite guidate e nei viaggi d'istruzione
Raccolta di tutti i dati utili (la meta, l'itinerario, luoghi da visitare, fruizione di guide,
ecc.), dai Consigli di classe per un'adeguata organizzazione;

• Monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti presenti nel POF con utilizzo di
strumenti definiti;

• Valutazione della ricaduta pedagogica qualitativa dei progetti sul curricolo e coerenza con il 
POF

• Gestione e rapporti con Enti esterni per l'organizzazione e l'attuazione delle attività
• Analisi dei bisogni formativi dei docenti e gestione informatica del Piano di formazione e 

aggiornamento;
• Contatti e accordi con agenzie formative (Enti di formazione accreditati,. Comune,

Regione e Provincia, ecc.) per l'individuazione di corsi di aggiornamento che possano 
rispondere alle esigenze dei docenti.

FUNZIONE STRUMENTALE 4: ATTIVITA SPORTIVE

• Contatti con gli enti di promozione culturale e sportiva del territorio;
• Organizzazione delle attività sportive, formare e seguire i gruppi per l'avviamento alla 

pratica sportiva e ai giochi sportivi studenteschi;
• Coordinamento e gestione del Centro sportivo e il rapporto con i genitori;
• Promozione di attività sportive all'interno e all'esterno della scuola
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• Coordinamento del progetto scuola Bowling e dei tornei di pallavolo "ideale";
• Organizzazione di manifestazioni sportive;
• Report al D.S. dell'attività svolta, evidenziando le eventuali criticità per un'ipotesi di

miglioramento.

IL POF

Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l'identità
culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche. Esso esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia. La flessibilità didattica ed organizzativa che pone al centro lo studente,consente di 
individuare le modalità di intervento più opportune per raggiungere l'obiettivo della qualità del 
successo formativo. II Piano dellOfferta Formativa della Scuola èil risultato di una lunga 
elaborazione che ha avuto come cardine l'allievo nell'ottica di:

• garantire il diritto di apprendere
• valorizzare le diversità;
• promuovere le potenzialità;
• assicurare il successo formativo

II POF definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto dall'Istituto e sul quale
si fonda l'impegno educativo - didattico della comunità scolastica.

La procedura di elaborazione del documento prevede:

• l'approvazione del Consiglio di Istituto
• la consultazione delle associazioni dei genitori e delle rappresentanze istituzionali del

territorio;
• l'elaborazione del documento da parte della Funzione Strumentale composta da docenti

appartenenti ad ogni ordine scolastico coinvolto, i quali, operando in un'ottica di 
cooperazione e condivisione delle scelte educative di fondo, fissano alcuni traguardi 
formativi irrinunciabili:
a) i criteri di valutazione del percorso didattico;
b) i criteri di valutazione degli esiti;
c) il programma annuale delle attività;
d) le attività di sperimentazione e ricerca
e) le attività di aggiornamento
f) le strategie metodologico - didattiche comuni;
g) l'utilizzo delle risorse umane e materiali
h) le modalità di valutazione.

• la delibera del Consiglio Docenti;
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• l'adozione definitiva deliberata dal Consiglio di Istituto;
• il monitoraggio del documento

FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa "presenta" la Scuola nella sua organizzazione didattica con le 
relative finalità e relativi interventi progettuali nonché con le sue forme e le sue modalità
di funzionamento e gestione, a tutti i livelli.

Le finalità del Piano dell'Offerta Formativa:

• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l'operatività il dialogo e la 
riflessione su quello che si fa;

• adempiere ai termini e ai vincoli del "contratto formativo" di fatto stipulato tra tutti
agenti concorrenti alla formazione (alunni, genitori, docenti), garantendo trasparenza 
partecipazione ai processi di formazione, valutazione e orientamento;

• utilizzare la ricerca come metodo di apprendimento e formazione;
• incoraggiare l'apprendimento collaborativo (aiuto reciproco all'apprendimento cooperativo, 

all'apprendimento tra pari);
• puntare al conseguimento, da parte degli alunni; di autonomia operativa, capacità

critica e di un affidabile metodo di studio;
• educare gli alunni ad utilizzare le nuove tecnologie in modo funzionale e corretto,

rendendo possibili nuove forme di acquisizione di informazioni e di contatto;
• promuovere l'acquisizione di una "cultura europea" ed "extra europea";
• svolgere un'efficace azione formativa per quanto riguarda l'educazione alla legalità, alla 

salute e alla sicurezza;
• migliorare la socialità e l'integrazione, grazie alla diversificazione dei percorsi formativi e 

all'opportunità di operare in comune e in gruppi variamente articolati;
• favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di

nuove conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione
insostituibile: sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in 
discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate pista d'indagine, a cercare 
soluzioni originali ed internazionali;

• intraprendere iniziative volte all'orientamento degli alunni, favorendo il loro processo
formativo e considerando le varie discipline scolastiche e i diversi apprendimenti come 
campi e percorsi entro i quali esercitare e sviluppare attitudini, preferenze e gusti in vista 
delle loro scelte future;
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• operare un controllo puntuale e rigoroso delle attività, delle innovazioni e delle
sperimentazioni mediante il monitoraggio, la documentazione e la verifica dei risultati;

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non
diventino disuguaglianze.
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I soggetti del processo educativo

Chi Che cosa Come Quando

Gli alunni • Vengono coinvolti 
nel processo 
formativo

• Sono chiamati 
all'impegno

• Ascoltando
• Partecipando
• Eseguendo
• Elaborando

• Durante le attività 
organizzate

• Durante le attività 
libere

Il personale 
docente

• Individuano i 
bosogni formativi di 
ogni alunno

• Creano condizioni 
favorevoli 
al'apprendimento

• Favoriscono rapporti 
interpersonali

• Verificano il 
conseguimento degli 
obiettivi

• Prestando attenzione 
alle richieste degli 
alunni

• Personalizzando 
l'insegnamento

• Rafforzando 
l'autostima negli 
alunni

• Documentando il 
lavoro didattico

• Durante la stesura 
del POF, la 
programmazione 
didattica ed 
educativa

• Durante lo 
svolgimento delle 
attività e dei 
progetti

• Durante le riunioni 
tra insegnanti

• Durante gli incontri
ed i colloqui 
scuola-famiglia

Le famiglie • Presentano i loro 
figli

• Manifestano le loro 
esigenze

• Partecipano 
costruttivamente alla 
vita della scuola

• Collaborando 
costruttivamente alle 
riunioni

• Instaurando rapporti 
sereni e responsabili 
con i docenti e con il 
personale della scuola

• Interessandosi in 
modo attivo ai 
processi di 
apprendimento dei 
loro figli

• All'inizio dell'anno 
scolastico

• Durante tutto 
l'anno scolastico

• Durante gli incontri
ed i colloqui 
scuola-famiglia

Il personale 
non docente

• Collabora per 
favorire 
l'organizzazione 
della didattica

• Collabora per la 
promozione 
dell'immagine della 
scuola.

• Aiutando i docenti 
nella tenuta dei sussidi
e nella riproduzione di
materiale didattico

• Collaborando con i 
docenti alla 
educazione degli 
alunni durante la 

•  Durante tutto 
l'anno su richiesta 
dell'ente gestore e 
dei docenti e su 
incarichi definiti
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mensa

La 
coordinatrice
didattica

• Presta attenzione ai 
processi educativi

• E' attenta alle 
richieste della 
società, del territorio,
delle famiglie e degli
alunni

• Valorizza le risorse 
umane e materiali

• Promovendo 
l'innovazione

• Favorendo gli incontri 
e l'utilizzo delle 
risorse 

• Verificando i processi
• Monitorando le 

attività

• Durante tutto 
l'anno 

• Durante i momenti 
di 
programmazioneù
Durante gli incontri
e le riunioni

L'Ente 
Gestore

• E' garante 
dell'identità culturale
e del progetto 
educativo della 
scuola.

• E' responsabile della 
conduzione 
dell'Istituzione 
scolastica nei 
confronti 
dell'Amministrazione
e degli utenti

• Redigendo il Progetto 
Educativo della 
scuola.

• Prediscìponendo il 
Regolamento 
d'Istituto.

• Designando la 
coordinatrice delle 
attività educative e 
didattiche

• Sempre
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Finalità educative

COSTRUIRE L'IDENTITA' • Educare alla conoscenza di sé
• Educare all'autocontrollo
• Educare all'autonomia

COSTRUIRE LA RELAZIONE • Relazionarsi in modo positivo
• Comunicare in modo efficace
• Collaborare in modo costruttivo
• Condividere e rispettare le regole

COSTRUIRE IL SAPERE • Valorizzare la propria esperienza personale
• Acquisire conoscenze, abilità e competenze
• Conoscere ed utilizzare diversi tipi di

linguaggio
• Sviluppare il senso critico, creativo ed estetico

COSTRUIRE LA CITTADINANZA • Costruire il senso di appartenenza alla comunità
• Educare alla cittadinanza responsabile e solidale
• Rispettare le differenze tra persone e

culture
• Valorizzare la differenza come occasione di 

confronto ed opportunità di crescita

Nell'ambito delle finalità educative sopra esplicitate, la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° G collocano la propria specifica identità culturale e pedagogica, in una prospettiva 
di continuità ed in sintonia con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali.

A tale scopo, già da diversi anni, nella nostra scuola, si cerca di attuare un progetto di
continuità tra i vari ordini di scuola (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° G).
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Al bambino che frequenta la nostra scuola viene offerto un cammino di crescita ta integrale attento 
alla:

• Formazione psico fisica
• Formazione affettivo sociale
• Formazione intellettuale
• Formazione etica 

Tutto il personale della Scuola:

• tende a creare un ambiente in cui il bambino si sente amato e rispettato e nelle relazioni 
educative promuove la sua crescita in autonomia rendendolo un soggetto attivo e critico;

• privilegia un rapporto educativo personale attraverso la presenza continua e disponibile  
dell'educatore non solo in classe, ma anche nei momenti di socializzazione e gioco libero 
attraverso giochi didattici e creativi.

• coinvolge la famiglia per renderla sempre più consapevole delle proprie responsabilità 
educative;

• offre opportunità integrative di solidarietà e di interculturalità, e opportunità ricreative, 
favorendo l'esperienza di gruppo;

• propone, in un clima di rispetto e libertà, una pluralità di esperienze per favorire la 
conoscenza delle diverse culture
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Strategie educative

COSTRUIRE L'IDENTITA'

La Scuola TAIS si impegna a creare proposte educative per favorire il pieno sviluppo
della persona umana e la sua formazione integrale, attraverso la valorizzazione delle
esperienze e delle abilità individuali, la manifestazione di sentimenti ed emozioni, l'acquisizione di
responsabilità e senso critico.

COSTRUIRE IL SAPERE
La Scuola TAIS costruisce percorsi di dattici per garantire a ciascun alunno
l'acquisizione delle strumentalità di base e dei saperi fondamentali, attraverso la
progettazione delle esperienze, la riflessione e la ricostruzione delle stesse con linguaggi e
tecnologie diverse.

COSTRUIRE LA RELAZIONE
La Scuola TAIS si impegna a favorire un clima relazionale positivo e propositivo, attraverso
l'acquisizione delle abilità sociali e percorsi di apprendimento cooperativo come
sostegno all'autonomia ed all'interdipendenza tra pari.

COSTRUIRE LA CITTADINANZA
La Scuola TAIS accompagna gli alunni nel promuovere la pratica consapevole
della cittadinanza, valorizzando le differenze culturali e linguistiche come possibilità di
reciproco arricchimento e guida a riconoscere e a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione.
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LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il percorso educativo è ispirato dai principi del Metodo Montessori. Le classi sono
eterogenee per età e nazionalità.

La cura dell'ambiente e delle persone, unitamente agli esercizi di vita pratica, hanno
l'obiettivo di far maturare nel bambino l'ordine mentale, il senso dell'autonomia e
l'autodisciplina.

Insieme alla cura dell'ambiente si stimola il rispetto delle cose, ma anche quello di sè e degli
altri.

Grazie all'educazione sensoriale si costruiscono attenzione e concentrazione e con le
nomenclature classificate si arricchiscono il linguaggio e la comunicazione.

Attraverso la scoperta del numero la padronanza simbolica delle quantità e le funzioni del
contare si avvia il bambino alla costruzione del linguaggio matematico e dell'ordine delle cose.

PROGETTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Accoglienza

Imparare a staccarsi dalla famiglia, star bene a scuola condividendo materiali, regole
esperienze, giochi di manipolazione. Conoscere l'edificio. Partecipazione dei genitori nei
primi giorni di scuola. II progetto è rivolto ai bambini di tre anni.

Autunno ... é tempo di vendemmia

Conoscere il processo di trasformazione dell'uva al vino- coinvolgere i cinque sensi ( sapori
odori, colori) cooperare con gli altri interiorizzando le regole dello stare insieme.

Pinocchio un bambino come me nel paese dei diritti dell' infanzia

Attraverso la fiaba di Pinocchio, si intende affrontare tematiche relative ai diritti dei minori
quali il diritto al nome, alla vita, alla famiglia, al pensiero conoscere il proprio corpo e
confrontarlo con il burattino, costruirne la sagoma e conoscere l'autore. L'attività avrà
durata annuale e coinvolgerà tutti i bambini della scuola dell'infanzia dai quattro ai cinque
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anni

LA SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria accoglie i bambini di sei anni impegnandoli in un percorso che, nel corso di un 
quinquennio mira all'educazione e alla formazione del carattere e della personalità nonché 
all'assimilazione dei contenuti. I piccoli, per lo più provenienti dalla Scuola dell'Infanzia, hanno 
acquisito adeguata autonomia, consapevolezza di sé e degli altri e capacità di gestione degli spazi 
comprendendo, anche se in maniera empirica, il valore delle regole.

Questo processo verrà continuato ed approfondito nel corso della primaria, l'insegnamento
sarà interdisciplinare con continui confronti, verifiche e approfondimenti, il metodo frontale,
dialogato e deduttivo; verranno stimolati l'interesse e la capacità di iniziativa attraverso
ricerche individuali e di gruppo guidate e "la libertà" sarà sempre rivolta all'autocontrollo e
al rispetto delle regole tendendo a farle scaturire dall'interno, mai imposte in maniera
verticale.

I contenuti seguiranno le linee dei programmi ministeriali e l'apprendimento non sarà mai
mnemonico, ma scaturirà dal testo, dall'analisi e dalla ricerca con la guida degli insegnanti.

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, delle abilità e delle inclinazioni individuali e verrà 
effettuata nel Consiglio di Classe che prenderà in considerazione le caratteristiche di ciascun 
allievo, consolidando le lacune e potenziandone le abilità.

I PROGETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Accoglienza

Inserimento dei bambini nel nuovo ordine di scuola. Continuità tra l'infanzia e la primaria
a nuova realtà scolastica.affinché il passaggio rappresenti un momento sereno della nuova realtà 
scolastica. Attività ludiche nei primi giorni.

Il nostro orto

Realizzazione di un orto; preparazione del terreno; creazione di aiuole e percorsi che
facilitino il passaggio.

Messa a dimora di piantine di vario genere scelte in base al periodo ed alla scelta educativa 
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alimentare che si intende favorire.

Cura ed irrigazione delle piantine coltivate; raccolta e consumo dei prodotti dell'orto;
considerazioni sulla sostenibilità. Educazione al consumo di verdure coltivate in modo
naturale. Sensibilizzazione alle problematiche alimentari e di sostenibilità.

Educazione all'Affettività

Verrà realizzato un "Laboratorio creativo-espressivo finalizzato alla conoscenza delle
emozioni".

I laboratorio creativo-espressivo è rivolto all'intero gruppo classe e si svolgerà in orario
curriculare in compresenza con le docenti di base. E' organizzato in 3 incontri, a cadenza
mensile, della durata di due ore.

Un Teatro con i bambini

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e valorizzazione dell'educazione alla 
pace. II rispetto delle differenze e il potenziamento della solidarietà. Arricchimento delle 
competenze linguistiche anche nell'ambito delle immagini e del suono. 

Il progetto si ponecome finalità lo sviluppo della creatività, fantasia espressività. Rappresentazione 
teatrale diuno spettacolo scritto su misura per i bambini coinvolti.

Mercatino di Natale

Mostra "prodotti" interamente creati dagli alunni.

Mostra di fine Anno

Esposizione dei "lavori" interamente creati dagli alunni.

Giornata dello Sport / Sportsday

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad un stile di
vita sana, con particolare riferimento all'educazione fisica ed allo sport.

Igiene Dentale

Educazione igienico-sanitaria che fornisce con l'intervento di dentisti lezioni di igiene orale e 
l'importanza della prevenzione
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Laboratorio di pittura: bambini hanno la possibilità d esplorare vari material quali
colori a dita, acquereli, pennarelli, matite e tecniche diverse, dal collage alla pittura.
Si utilizzano gli strumenti più disparati e creativi (dal pennello, alle spugne, alle mani) che i 
bambino può scegliere autonomamente in base alla sua curiosità e alle proprie preferenze. Queste 
attività favopriscono lo sviluppo della creatività e della motricità fine, oltre ad ampliare la 
conoscenza che il bambino ha del mondo.

Laboratorio di psicomotricità: si gioca con il corpo e per il corpo in uno spazio attrezzato e 
idoneo a un percorso di crescita motoria e psichica.. II corpo diventa mediatore di conoscenza 
poichè l'intelligenza si sviluppa attraverso schemi senso-motori e tutta l'esperienza è centrata sulla 
ricerca di contrasti primari quali salire-scendere, apparire/sparire, chiudere/aprire.

Laboratorio di manipolazione: in uno spazio appositamente organizzato i bambinı hanno la 
possibilità di sperimentare e lavorare attraverso i propri sensi, con materiall diversi che vanno dalla 
creta alla pastella, all'acqua, alla farina, al riso, la sabbia, la carte e le stoffe

Sala Lettura: con lettura di immagini, ascolto e racconto di storie: queste esperienze costituiscono 
le tappe del processo di simbolizzazione che sollecitano l'espressività, la creatività e l'elaborazione 
fantastica del bambino, a partire da una relazione gratificante e positiva  con l'educatore che agisce 
da elemento di facilitazione, cosi che i piccoli inseriscano queste attività all'interno del loro mondo 
ludico e tra le esperienze che danno loro piacere.

Laboratorio di musica: con momenti dedicati alle esperienze ritrmiche e musicali quali
l'ascolto musicale, il movimento in sintonia con i ritmi e i tempi cella musica, la differenziazione di 
suoni, l'apprendimento di filastrocche e canzoni.

La documentazione delle esperienze e delle attività svolte con i bambini a scuola sarà per le 
insegnanti uno strumento fondamentale di riflessione sui processi pedagogici e didattici. Serve 
anche per informare le famiglie sui percorsi di conoscenza dei loro bambini.
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Chi opera nella sezione

Il coordinatore educativo: un'insegnante che ha la responsabillità del progetto educativo della 
scuola ed è l'anello di raccordo con tutte le insegnanti della Scuola dell Infanzia per la realizzazione 
delle attività didattiche e pedagogiche.
Le insegnanti:  sono ilpunto di riferimento stabile per i bambini con i quali sviluppano tutte le 
attività necessarie per l'attuazione del progetto educativo ed operano in stretto contatto con le
famiglie.
Il personale ausiliario: coopera con le educatrici nella organizzazione e nella realizzazione delle  
attivitá all'interno della scuola, assicurando che l'ambiente sia adeguato alle esigenze dei
bambini.
Cura il ripristino dell'igiene e dell'ordine nel locali della scuola, aiuta i bambini nella pulizia
personale, sorveglia i bambini durante l'entrata e l'uscita dalla scuola.

Scuola dell'Infanzia

Finalità ed obiettivi della Scuola dell'Infanzia

Tenendo sempre presenti i principi sanciti dalla normativa scolastica di riferimento e dalla
Costituzione Italiana, la scuola dell'Infanzia  TAIS concorre a promuovere la formazione
integrale della persona dei bambini dai 3 ai 6 anni, a favorirne la maturazione equilibrata nella
prospettiva di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi della vita del proprio
ambiente, della comunità nazionale ed internazionale. Affianca la famiglia negli interventi
educativi riconoscendo ai genitori la funzione educativa primaria; instaura con essa un
continuo rapporto di scambio e di collaborazione per un'autentica partecipazione alla
realizzazione del progetto didattico partecipato e condiviso. E' infatti convinta della validità
della continuità educativa sul piano orizzontale nel rispetto del reciproci ruoli di tutti coloro che
operano nella scuola.

La Scuola dell Infanzia si propone di promuovere la "formazione integrale" del bambino e lo
sviluppo della sua personalità, perché diventi scggetto libero, responsabile, partecipe della vita
civile, portandolo a:

Maturazione dell'identità: attraverso il rafforzamento della percezione di se stesso
sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico, bambino impara a
conoscersi, a star bene con gli altri, ad affrontare nuove esperienze
Conquista dell'autonomia: attraverso la possibilità di compiere scelte autonome
in contesti relazionali e normativi diversi il bambino assume atteggiamenti
sempre più responsabili acquisendo fiducia in sé e negli altri, provando piacere
nel fare da sé e a saper chiedere aiuto, comprendendo le regole della vita
quotidiana.
Sviluppo della competenza: consolidando nel bambino le abilità sensoriali,
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motorie, linguistiche e intellettive il bambino impara a riflettere, descrivere, a fare
domande, negoziare i significati.
Sviluppo del senso della cittadinanza: attraverso le relazioni, dialogo,
l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione all'altro e al suo punto di vista il
bambino scopre gli altri,loro bisogni e individuare le regole di convivenza. 
Queste sono le aree tenute presenti:
FORMAZIONE PSICO-FISICA

Obiettivi formativi:
Il bambino prende coscienza del valore del proprio corpo acquisendo il proprio sé sotto
l'aspetto fisico, funzionale, relazionale, cognitivo, comunicativo imparando a controllarlo, a
rispettarlo e ad averne cura:
-Prendere coscienza della globalità del proprio corpo e delle sue parti, svilupparne le
potenzialità motorie e senso-percettive e conoscere i limiti della propria fisicità
- Coordinare i movimenti del corpo in relazione a se stessi, agli oggetti, alle persone, allo
spazio, al tempo
-Assumere positive abitudini igienico-sanitarie e alimentari raggiungendo una autonomia
personale nell'alimentarsi, vestirsi e riconoscendo i segnali del corpo
-Sviluppare un'immagine positiva di sé.

FORMAZIONE AFFETTIVO-SOCIALE

Obiettivi formativi:
Il bambino acquista fiducia in se stesso promuovendo domande esistenziali e sul mondo
imparando a relazionarsi e ad assumere atteggiamenti di accettazione, di rispetto, di
collaborazione, di fraternità superando in modo positivoi conflitti emotivi e gradualmente
trismo, 1individualismo scoprendo e diversità e apprendendo le prime regole
necessarie alla vita sociale:
- Essere capaci di distaccarsi dalla famiglia in modo sereno e di costruire rapporti positivi con
le persone adulte della Scuola e con i coetanei, anche delle altre sezioni, canalizzando la
propria aggressività verso atteggiamenti costruttivi, dominando confitti emotivi superandoli
positivamente
-Acquisire regole di vita comunitaria improntate all'accettazione dell'altro e del diverso, al
dialogo, al confronto, al rispetto, alla condivisione
- Acquisire senso di responsabilità, capacità di scelta e fiducia nelle proprie possibilità
- Riflettere sui propri comportamenti e distinguere tra atteggiamenti positivi e negativi
- Conoscere l'ambiente culturale e le sue tradizioni e partecipare ad eventi significativi della
vita sociale e della comunità locale.

FORMAZIONE INTELLETTUALE

Obiettivi formativi:
l bambino scopre diversi modi di comunicare, ci descrivere le proprie esperienze e il mondo, di
esprimere con immaginazione e creatività le proprie emozioni e i propri pensieri, le proprie
capacità di pensiero e riesce ad applicarle nell'esperienza quotidiana attraverso l'osservazione
l'espressione, la comunicazione, la ricerca, l'azione, la creatività, la verifica
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- Acquisire fiducia nelle proprie capacità di comunicare attraverso l linguaggio verbale
utilizzandolo in modo appropriato nelle diverse attività
-Sviluppare capacità di ascolto, di dialogo e comprensione di narrazioni, racconti, storie.
- Favorire ipotesi sulla lingua scritta per potenziare la comunicazione.
- Sviluppare la capacità di raggruppare, ordinare, quantificare, misurare, localizzare, porre in
relazione, e sollecitare l'interesse per progettare e inventare.
-Favorire la prima formazione delle abilità di tipo scientifico esplorando la realtà naturale ed
artificiale e mettendosi in relazione con le cose, gli esseri viventi e lo spazio.
- Avviare alla capacità di esprimersi attraverso con linguaggi diversi.

Le scelte educative, quindi, costituiscono la base progettuale unificante e dinamica degli aspetti 
generali didattici ed organizzativi dell'attività della Scuola. Esse attraversano utti i campi di 
esperienza per la Scuola dell'Infanzia e tutte le discipline per la Scuola Primaria e sono assunte 
come punto di riferimento per le programmazioni delle sezioni e delle classi.
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Scuola dell'Infanzia

Scelte didattiche ed organizzative

La Scuola dell'Infanzia ha come finalità primaria la formazione integrale del bambino nella
sa individualita, irripetibilità e globalità. "Si pone la finalità di promuovere nei bambini lo
sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla citadinanza" (I.N.C.)
Tutte le proposte didattiche mirano allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino per far
si che si pongano le basi per la formazione della personalità.

Le insegnanti si propongono di:
- favorire lo sviluppo delle autonomie e deile sicurezze
- educare alle diversitè, al dialogo, al confronto, alla collaborazione, basi della futura convivenza 
sociale
- educare alla felicità, alla soddisfazione, alla meraviglia, alla serenità, fino a
riconoscere i propri errori e i meriti degli altri,
- favorire la curiosità

A queste mete educative ci si avvicina attraverso l'esperienza , “lo stare con” che nel
bambino si fa sempre più pressante, richiedendo la capacità di entrare in rapporto sereno e 
costruttivo con gli altri, di confrontarsi con valori...

Gli insegnanti:
– riflettono e impostano il cammino a partire da cosa significhi per i bambini essere amici
che, in questa fascia di età, vuol dire giocare, divertirsi, fare cose insieme, condividere
momenti e spazi..
- aiutano i bambino ad instaurare suoi primi rapporti sociali all'insegna della
conoscenza, del rispetto, del'accettazione e della condivisione

37



TAIS- The American International School Of Naples

SCUOLA PRIMARIA

FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria accoglienzdo e valorizzando le diversità individuali  promuove lo sviluppo della
personalità ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e abilità di bas, ivi comprese 
quelle relative alla alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare 
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le 
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi 
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 
tempo e di educare i principi fondamentali della convivenza civile.

La Scuola Primaria accoglie bambini/e dai 6 agli 11 anni nella concretezza del loro vissuto e si 
propone di promuovere la formazione integrale del bambino attraverso un itinerario educativo 
didattico graduale e continuo, che sviluppi la personalità in tutte le componenti, per condurlo ad una
scoperta di se stesso e del mondo circostante, nel pieno rispetto dei ritmi di crescita a vari livelli.

FORMAZIONE PSICO-FISICA

Obiettivi formativi:
Prendere coscienza di sé per valorizzare le proprie risorse umane maturando una
personalità equilibrata ed armonica
Valorizzare ogni esperienza ai fini della crescita, del rispetto reciproco, della partecipazione attiva, 
del controllo dell'impulsività, della collaborazione e del rispetto delle regole
Gestire la propria interiorità emotiva ed intellettuale confrontandosi positivamente con le
figure di riferimento (genitori, insegnanti...), per consolidare le motivazioni, l'impegno a
capire, a progettare, a operare costruttivamente ed elaborare soluzioni
Raggiungere un buon livello di autostima e di fiducia nelle proprie possibilità accettando
anche i propri limiti per progredire
Promuovere la presa di coscienza del valore del corpo inteso come espressione della
personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva e pratica

FORMAZIONE AFFETTIVO-SOCIALE

Obiettivi formativi:
• Acquisire una corretta visione della dinamica affettiva per stabilire relazioni profonde e 

libere e per crescere nella solidarietà e nella consapevolezza delle personali responsabilità
• Essere disponibili all'incontro, all'ascolto e al dialogo con coetanei ed adulti controllando 

l'egocentrismo e superando il proprio punto di vista
• Acquisire la capacità di collaborare in famiglia e nell ambiente in cui si vive assumendosi le

proprie responsabilità
• Prendere coscienza delle proprie emozioni e sentimenti cercando di superare positivamente 

i conflitti
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• Interiorizzare e rispettare le regole della convivenza civile realizzando un positivo vivere in
comune

• Essere autonomo nel gioco, nelle attività e nelle relazioni interpersonali

FORMAZIONE INTELLETTUALE

 
Obiettivi formativi:

• Apprendere i processi cognitivi di base per poter acquisire competenze adeguate.
• Esprimere la propria esperienza e formulare giudizi critici e consapevoli
• Partecipare a scambi comunicativi con compagni e adulti attraverso messaggi, chiari e 

pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione
• Acquisire la capacità di esprimersi attraverso pluralità di linguaggi in modo appropriato, 

corretto ed efficace
• Collaborare attivamente nella realizzazione di attività, collettive di gruppo,

dimostrando interesse e fiducia verso l'altro; individuare differenze culturali veicolate dalla 
lingua materna e straniera senza atteggiamenti di rifiuto

• Conoscere i principali beni artistico culturali presenti nel proprio territorio e mettere in atto
pratiche di rispetto e salvaguardia

• Riconoscere le tracce storiche presenti nel territorio e comprendere l'importanza dl
patrimonio artistico e culturale

• Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza

• Sviluppare la capacità di raggruppare, ordinare, quantificare, misurare, localizzare, porre in 
relazione

• Saper usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro
per presentarne i risultati e per potenziare le proprie capacità comunicative

• Sviluppare gradualmente il pensiero riflessivo e critico
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Scuola Primaria

Scelte didattiche ed organizzative

La Scuola Primaria accogle bambini da sei agll undici anni. L'attuale normativa
consente l'iscrizione anticipata agli alunni che compiono sei anni entro il 30 aprile
dell'anno scolastico per il qualeuae si chiede iscrizione. Si articola in un monoennio di
raccordo con la scuola dell'Infanzia ( la prima classe) e due bienni successivi ( seconda e terza, 
quarta e quinta classe)

Scuola Primaria

Prima classe Anno di raccordo con la scuola dell'Infanzia

Seconda classe
Primo Biennio

Terza classe

Quarta classe
Secondo Biennio

Quinta classe

La Scuola TAISsi pone come obiettivi generali del processo formativo le seguenti finalità, 
proponendosi d'essere:

• Scuola dell'educazione integrale della persona: in cui le conoscenze e le
abilità insegnate costituiscono occasioni per lo sviluppo della personalità e della
capacità di scelta

• Scuola che colloca nel mondo capace di:
-Far acquisire a bambin un'immagine chiara della realtà socale, istituzionale.
-Fornire strument adeguati alla prosecuzione delle attività di struzione
-Favorire l'organizzazione e l'accrescimento celle conoscenze e delle abilità;
-Curare la dimensione sistemica delle discipline

• Scuola orientativa: una scuola in cui le discipline, le attività di laboratorio ed
extracurricolari sono volte alla scoperta di sé, delle proprie attitudini ed
interessi, nonché alla scoperta cella cultura, dell'arte, del mondo in generale

• Scuola dell'identità: scuola che accompagna il bambino nella sua maturazione globale fino 
alle soglie della preadolescenza, scuola che si affianca alla famiglia nel compito di educare 
all'affettività.

• Scuola della motivazione e del significato: motivazione e bisogno di significato
sono condizioni necessarie a qualsiasi apprendimento.
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Orario delle attività e calendario

Ingresso Uscita

Lunedì-Venerdì 08:30:00 m. 15:00 con 1 prolungamennto 
per la primaria e 2 per la 
secondaria

Entrata anticipata 07:30:00 m. Servizio aggiuntivo

Uscita posticipata • 15:30-17:00

La Scuola segue, di massima, il calendario "perpetuo" delle festività della Regione Campania 
iniziando il 5 settembre e terminando il 14 giugno. Con spostamenti di data solo nel caso che i due 
giorni cadano di sabato o festivi. Dovranno essere garantiti almeno 205 giorni di lezione (per le 
attività didattiche svolte su 6 giorni settimanali) o 172 giorni (per quelle su 5 giorni settimanali)
Lievi modifiche a tale calendario, come consente la norma sull'autonomia organizzativa (art.5 DPR 
dello 08/03/99 n°275), saranno comunicate ai genitori in tempo debito.

L'organizzazione si caratterizza per la scelta della figura di un insegnante prevalente per ogni 
classe e tre insegnanti contitolari, di cui una di lingua straniera, madrelingua. Questa scelta 
pedagogica vuole riconoscere nel bambino la necessità di riferimento unitario. L'équipe è chiamata 
a curare con particolare impegno l'unità della proposta educativa.

Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con le seguenti modalità:
• attività laboratoriali
• attività di piccolo gruppo per recupero e sviluppo
• laboratori per classi o sezioni aperte
• interventi individualizzati per superare difficoltà di apprendimento

I contenuti dell'insegnamento trovano riferimento nelle Nuove Indicazioni per il
curricolo e sono esplicitati negli allegati relativi alla programmazione generale delle singole
classi o nei singoli ambiti disciplinari.
L'organizzazione oraria delle singole discipline tiene conto dei tempi minimi settimanali
previsti per legge ed è riferita ad un monte ore annuo per materia, comprensiva delle
attività di integrazione curricolare svolta con programmazione bimestrale.
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Scelte educative e metodologia didattica

Premessa

Fino a pochi anni fa lo Stato stabiliva i programmi didattici che tutte le scuole statali e paritarie 
erano tenuti a svolgere. Con il riconoscimento dell'Autonomia scolastica non vi sono più 
programmi nazionali prescrittivi ma soltanto un insieme di obiettivi che gli alunni devono 
raggiungere attraverso attività didattiche progettate dai docenti. Sono dunque le singole scuole ad 
assumere la piena responsabilità di definire le metodologie ed i contenuti che costituiscono il 
percorso formativo di ogni alunno cioè il suo curriculo obbligatorio.  Il curricolo di scuola  è 
elaborato dal collegio dei docenti.

Il primo ciclo d'istruzione comprende la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per
l'apprendimento e lo sviluppo dell' identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si
acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a
scuola e lungo l'intero arco della vita.

La scuola dell'infanzia promuove lo sviluppo dell'identità, del'autonomia, della
competenza, della cittadinanza.

La scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali.
Al bambini e alle bambine che la frequentano offre l'opportunità di sviluppare le dimensioni
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e di acquisire i saperi irrinunciabili.
Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna
disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo cosi le premesse per lo
sviluppo del pensiero riflessivo e critico

Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.

La finalità del primo ciclo è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
Per realizzare tale finalità la scuola con altre istituzioni
- concorre alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza
- cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità
- previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione
- valorizza il talento e le inclinazioni di clascuno
- perseque con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione

In questa prospettiva la nostra scuola pone particolare attenzione ai processi di
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell'elaborare il
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole cella cittadinanza.
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Al termine della scuola primaria vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
relativi al campi di esperienza ed alle discipline.
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo delio
studente al termine del primo cido, fondamentali per la crescita personale.
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I progetti annuali

Essi sono parte integrante del curricolo e consentono una didattica multidisciplinare e trasversale, 
sono allegati, annualmente, al PTOF.

La nostra scuola si distingue per una forte progettualità nelle seguenti aree:

CONTINUITA' • Orientare e sostenere i bambini nel passaggio da un “ordine”  di 
scuola all'altro

• Promuovere il confronto , la riflessione, il coordinamento dei 
curricoli, dei sistemi di valutazione e dei sistemi formativi delle 
diverse realtà scolastiche.

INTERCULTURA • Accogliere ed inserire l'alunno straniero nella scuola per favorire 
il successo formativo

• Creare, qualora se ne presenti la necessità, percorsi 
individualizzati per l'apprendimento della lingua italiana.

• Valutare le competenze dell'alunno in ingresso ed in itinere
• Favorire la comunicazione e la collaborazione scuola/famiglia 

con l'ausilio della psicologa della scuola

SPORT • Creare confronti sulla multiculturalità
• Partecipare ad attività di gioco e di sport rispettando le regole
• Collaborare con gli altri per un fine comune
• Partecipare all'attività sportiva limitando l'eccesso di 

competizione
• Accettare limiti e superiorità dei compagni
• Sviluppare sensibilità alle situazioni di disuguaglianza

MUSICA • Offrire attraverso il linguaggio musicale uno strumento 
socializzante

• Sviluppare attitudini musicali, apprendendo gli elementi 
fondamentali per l'interpretazione ritmica e melodica

• Sviluppare senso di appartenenza ad una comunità, nonchè 
l'interazione tra culture diverse

• Valorizzare la creatività e la partecipazione

AMPLIAMENTO 
OFFERTA 
FORMATIVA

• Promuovere attività stimolanti, interessanti e divertenti a 
completamento dell'ordinario lavoro scolastico

• Favorire la socializzazione tra bambini, in contesti alternativi 
all'aula scolastica, con particolare riguardo ai bambini stranieri ed
a quelli diversamente abili o in difficoltà

• Rafforzare attraverso il contatto con la realtà circostante, le 
competenze acquisite nei vari campi disciplinari

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE PER 
UNO SVILUPPO 

• Accrescere la sensibilitàdei bambini verso le tematioche 
ambientali
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SOSTENIBILE • Acquisire le basi per l'agire per un futuro sostenibile- riduzione 
dei consumi nella vita quotidiana e raccolta differenziata rifiuti
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"Continuità" fra la  Scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria

La legge 148/1990 stabilisce i criteri per realizzare il raccordo pedagogico curricolare e 
organizzativo tra le scuole e il collegamento con la realtà culturale, ambientale e sociale del 
bambino.
Le nuove Indicazioni Nazionali ribadiscono il concetto di "continuità ed unitarietà del
curricolo”.
“L'itinerario scolastico, dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 
[.]
Negli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza vissuta dei
bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all'
interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso ed al
graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i
diversi saperi". (I.N.C.)

La nostra Scuola, nell'accogliere ogni nuovo alunno, attraverso un questionario alle Scuole
dell'Infanzia e un altro alle famiglie si interessa al vissuto del bambino per potersi inserire in 
continuità educativa. La Coordinatrice delle attività educativo-didattiche e la docente
prevalente si rendono disponibili telefonicamente o attraverso colloqui personali con le scuole e le 
famiglie interessate.
Inoltre, ogni anno, il Collegio Docenti invita il team delle insegnanti del 1° anno della scuola 
primaria a formare la Commissione Continuità con le insegnanti della Scuola dell'Infanzia 
dell'Istituto, per cercare raccordi metodologici e contenutistici, per prendere visione delle 
competenze acquisite dall'alunno e accrescere le abilità necessarie per una formazione globale della 
sua personalità.

All'interno dell'Istituto vengono programmate attività denominate "Progetto continuità
verticale" che vedono coinvolte la Sezione Infanzia  con la prima classe della Primaria.
In preparazione al passaggio
– si organizzano incontri tra le insegnanti per programmare il "progetto Ponte" con 
l'insegnante del primo ciclo e dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia
- si compila e si aggiorna la documentazione che rappresenta il valore accumulato del
bambino nel contesto scolastico, quindi è un "prodotto" che contiene le evidenze di
quanto il bambino sa fare e delle potenzialità che potrebbe essere in grado di sviluppare
o potenziare. Tale documentazione è strutturata in due: la prima descrittiva delle
esperienze educative svolte e dei progressi raggiunti; la seconda, documentativa dei
prodotti dei bambini, degli interessi e delle esperienze ritenute particolarmente
educative
- si organizzano colloqui individuali fra le insegnanti della scuola dell'infanzia -sezione
cinque anni- e il team della prima classe della scuola primaria per dare informazioni utili
all'inserimento dei bambini.
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Arricchimento dell'attività curricolare

• Lingua inglese con un insegnante madrelingua. Lo strumento linqustico è un
mezzo per avviare gradualmente il bambino alla comprensione di altre culture e
altri popoli e per permettergli di comunicare attraverso una lingua diversa dalla
propria.
Il progetto è rivolto a bambini di tre, quattro e cinque anni, con insegnante
madrelingua. Prevede la sensibilizzazione e familiarizazione ai suoni e alla
pronuncia della lingua inglese cosi come la memorizzazione delle parole per
riconoscere e costruire un vocabolario iniziale che permetta al bambino di
partecipare al gioco. Tutto ciò attraverso la ripetizione e sfruttando la curiosità
e spontaneità di questo periodo evolutivo del bambino.
L'attività didattica sarà volta completamente in lingua straniera, che sarà percepita
dal bambino come strumento di conoscenza di espressione e comunicazione e non
tanto come fine immediato di apprendimento. Servirà saprattutto ad abituarlo al suono ed 
alla pronuncia delle lingue straniere.
Le lezioni saranno di tipo interattivo e serviranno a stimolare interesse e
partecipazione seguendo la strategia della scoperta e ponendo il bambino al
centro del processo di apprendimento.
Saranno proposte al gruppo dei bambini attività usando il gioco come elemento
essenziale: canzoni, rime, favole, racconti, colorare disegnare, fare finta, giochi
di ruolo.

• Utilizzo del computer- Il computer diventa un elemento indispensabile della
didattica proprio perché i messaggio multimediale comunica utilizzando molti
codici espressivi: immagini, movimento, colori, musiche, suoni, parole. L'utilizzo
del computer si pone quindi come nuova tecnologia educativa vicina ed affine al modo di 
fare didattica. 

• Laboratorio di Musica (- L'attività viene svolta un'ora settimanale ed ha finalità lo sviluppo 
armonico dell'attitudine musicale che ciascun bambino possiede. 

• Preparazione agli esami Cambridge, DELF e DELE
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Progetti e laboratori

 All'interno dell'attività curricolare in arricchimento alle proposte degli insegnanti vengono attivati:

•progetti di accoglienza per gli alunni al primo inserimento

1.finalità: gestire in modo creativo l'ingresso dei bambini nella prima classe e sezione. 

Un'attenzione particolare sarà data l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri.

•progetti di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria

1.finalità: operare un raccordo pedagogico curricolare organizzativo fra la scuola dell'infanzia e la 

scuola primaria per contribuire al pieno sviluppo della personalità degli alunni.

2.favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico degli spazi delle strutture e delle regole di 

funzionamento.

•incontri con persone o esperienze particolarmente significativi dal punto di vista culturale(es. nonni

o genitori che raccontano di sé del proprio lavoro del passato)

1.attingere dall'esperienza dei nonni che hanno vissuto direttamente o indirettamente tutte quelle 

trasformazioni culturali sociali psicologiche politiche e musicali che hanno caratterizzato la nostra 

storia.

•incontri con esperti di storia locale ed esperienze di visite guidate sul territorio e non coadiuvate 

dall'uso di materiale audiovisivo

1.finalità la presa di coscienza che le particolarità storiche e culturali del territorio di appartenenza 

come serbatoi di diversità possono contribuire alla Acquisizione di capacità cognitive e di un 

patrimonio di valori del nuovo cittadino del mondo.

•laboratorio musicale con esperti

finalità sollecitare l'espressività attraverso linguaggi verbali e non verbali armonizzando gesti e 

parole Considerando la musica un linguaggio senza barriere

promuovere lo sviluppo della Dimensione comunicativa simbolico culturale Creative ludica del 

linguaggio musicale in un processo educativo integrato

• partecipazione ad eventi teatrali
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1. finalità cogliere le espressioni

 Considerando la musica il teatro come un linguaggio senza barriere

• corso di attività sportiva e motoria con personale specializzato

1. finalità: soddisfare i bisogni ludici degli alunni per concepire le attività sportive con 

attività finalizzate principalmente alla socializzazione e non alla preparazione di  future 

performance atletiche e sportive di livello professionale 

• corso di educazione alla sicurezza e all'igiene (anche alimentare) con Professionisti del 

settore

1.      finalità promuovere la sicurezza ed igiene nei luoghi in cui i bambini abitualmente 

vivono per la tutela di se stessi e degli altri .

• Partecipazione ad attività proposte da enti ed associazioni presenti sul territorio, per una 

maggiore conoscenza dell'ambiente

1. finalità : affrontare il problema del verde pubblico per promuovere lo sviluppo in  città di 

ambienti naturali e non  artificiali attraverso un programma  teorico e pratico da svolgere 

con l'aiuto di società ambientalistiche ( Legambiente, WWF, Italia Nostra)

• momenti espressivi e di rappresentazione legate alle più importanti festività è ricorrenze

1. finalità vivere alcuni momenti forti dell'anno scolastico e non come momenti formativi con 

la partecipazione del mondo degli adulti 

• partecipazione dei bambini e dei genitori ad eventi proposti sul territorio

1. finalità:lavorare insieme in uno spirito di collaborazione per facilitare il rapporto adulto-

bambino in un continuo scambio costruttivo e formativo 

• incontri con esperti di attività pratiche

1. finalità fornire percorsi operativi per lo sviluppo del pensiero divergente e della creatività 

attraverso i laboratori “tattili”.
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La programmazione educativo-didattica e l'attività didattica

La programmazione educativo didattica ha lo scopo di rendere attuative le linee del progetto 
educativo e di soddisfare e promuovere le finalità e gli obiettivi istituzionali con interventi didattici 
mirati.
La programmazione educativo-didattica risponde a criteri di uniformità, sia pure rapportata alla 
fisionomia di ciascuna classe dei due ordini di scuola, ed è formulata secondo la seguente 
scansione:

a. Rilevamento situazione iniziale

Esso viene effettuato mediante contatti preliminari rispettivamente con la scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria, prove di ingresso e osservazione sistematica dei comportamenti. Già la legge n. 
53/2003 e ora le nuove indicazioni nazionali per il curricolo (2012) stabiliscono che la scuola 
dell'infanzia realizzi la continuità con complesso dei servizi all'infanzia (compresi asili nido e 
sezione primavera) e la scuola primaria, che la scuola primaria si raccordi con la scuola dell'infanzia
e con quella secondaria di primo grado. La continuità implica un costante flusso di informazioni su 
alunni tra scuola e famiglie, un coordinamento didattico tra gli insegnanti, azioni di orientamento 
sul percorso scolastico successivo degli studenti, in grado di indirizzare le scelte, in ordine agli 
itinerari formativi da seguire.

b. Obiettivi educativi

Nella scuola di base esiste una stretta connessione tra obiettivi ecucativi e didattici, poiché
nell'adempiere al suo compito specifico, ve realizzare concretamente i rapporto tra
istruzione e educazione. E un ambiente educativo e di apprendimento, nel quale le discipline hanno 
valore formativo, sono strumenti funzionali ai prccessi di formazione e pertanto gli obiettivi 
formativi possono essere cosi identificati:

1. sviluppare il senso di responsabilità, come consapevolezza rispetto alle conseguenze di 
azioni, scelte, impegni, capacità di far riferimento a criteri di condotta, a principi 
interiorizzati, a valori riconoscuti

2. educare al rispetto delle persone, delle cose e delle norme che regolano la convivenza
3. acquisire autonomia, come capacità di esprimere giudizi, di operare scelte, di prendere 

iniziative, di assumersi impegni e di sapersi organizzare

c. Le Educazioni
La scuola organizza attività educative e didattiche disciplinari e interdisciplinari che hanno lo scopo
di aiutarla a trasformare in competenze personali le seguenti conoscenze e abilità: educazione alla 
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute alimentare eall'affettività:

-L'educazione alla convivenza civile è, da una parte, la sintesi delle “educazioni", e dall' altra il 
risultato dell'apprendimento delle conoscenze e delle abilità che caratterizzano le
differenti discipline di studio. Nella società multiculturale è indispensabile convivere civilmente:cil 
concetto di convivenza civile supera il valore del buon cornportamento nello spazio pubblico, 
comprende invece la pratica del buon comportamento anche nel privato per ciò che riguarda la 
partecipazione e la coscienza politica, la circolazione stradale, il rispetto dell' ambiente, la curadella 
salute e dell'alimentazione, i comportamenti affettivo-sessuali.
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-L'educazione stradale si prefigge di insegnare all'alunno le conoscenze di base per vivere in 
maniera sicura e consapevole l'ambiente della strada

-L'educazione ambientale mira a sviluppare negli studenti una interiorizzazione dei valori
del territorio, siano essi naturali o prodotti dall' uomo, in un'ottica di interdipendenza uomo-natura.

-L'educazione alla salute ha come obiettivo lo sviluppo, da parte degli alunni, di una
consapevolezza delle regole, di abitudini e delle sostanze che possono influire, positivamente o 
negativamente, sulla nostra salute

- L'educazione alimentare si propone di abituare gli alunni ad un'alimentazione equilibrata ed adatta
alla loro crescita, e la loro padronanza dei principi nutrizionali e degli errori e
scompensi alimentari

- L'educazione all'affettività ha come obiettivo una crescita consapevole della globalità, pur in 
divenire, del sé, degli altri e delle relazioni tra essi.

d. Competenze e abilità trasversali e curricolo verticale

Si individuano alcune competenze trasversali, definite anche attraverso standard di valutazione, 
ritenute particolarmente importanti e che possono servire come punto di riferimento al team di 
insegnanti nella programmazione di unità di lavoro trasversali ed interdisciplinari,  nella 
progettazione di laboratori e nelle sperimentazioni multidisciplinari di
arricchimento dell'offerta formativa:

Traguardi di sviluppo delle competenze Traguardi di sviluppo delle competenze al
termine del terzo anno di Scuola

Primaria

AREA LINGUISTICA AREA LINGUISTICA

• utilizzare la lingua in tutte le sue 
accezioni

•  usare un lessico adeguato alle 
circostanze

•  strutturare in modo corretto ed articolato
una frase 

• comunicare esperienze personali, 
emozioni e pensieri  

• condividere esperienze personali 
emozioni e pensieri 

• dialogare e discutere all'interno del 
gruppo

•  distinguere il disegno della scrittura 
• scoprire le funzioni del codice scritto

Ascolto e parlato
• ascoltare con attenzione e partecipazione
•  usare correttamente la lingua orale per 

esprimersi nelle diverse situazioni della 
vita

•  usare la conversazione come scambio 
comunicativo

• saper differenziare la lingua nelle varie 
situazioni comunicative 

• essere capace di analizzare un testo 
letterario e non letterario ed estrapolare 
le informazioni rilevanti e irrilevanti 
esplicite ed implicite

•  riferire vissuti e pensieri con pertinenza 
di contenuto e lessico utilizzando 
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•  interessarsi al codice scritto e produrre 
scritture spontanee

appropriatamente i diversi registri 
comunicativi (formale, informale, 
amicale...) 

• riconoscere la differenza tra italiano e 
dialetto

LETTURA
• leggere con espressione ad alta voce 

brani e testi di vario tipo 
• essere capace di concentrarsi nella lettura

silenziosa 
• saper analizzare gli elementi essenziali 

dei testi non letterari (informativi, 
regolativi, multimediali...)

SCRITTURA
• Saper realizzare gli elementi essenziali 

ricorrenti nei diversi generi letterari
• saper produrre una sintesi, realizzando 

anche schemi
• produrre in modo autonomo o collettivo 

testi scritti coesi e coerenti, 
ortograficamente e sintatticamente 
corretti

• comprendere l'utilità della ricerca 
etimologica

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• conoscere i verbi ausiliari e le tre 

coniugazioni in tutti i modi e i tempi
• saper analizzare le varie parti del 

discorso
• saper fare l'analisi logica della frase

AREA LOGICO MATEMATICA AREA LOGICO MATEMATICA

• Raggruppare ed ordinare secondo criteri 
diversi

• confrontare e valutare quantità
• utilizzare semplici simboli per registrare
• compiere misurazioni mediante 

strumenti
• collocare correttamente nello spazio se 

stesso, oggetti e persone
• seguire correttamente un percorso sulla 

base di indizazioni verbali
• essere curioso, esplorativo, porre 

• sviluppare un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso testi 
significativi 

• intuire come gli strumenti matematici 
siano utili per operare nella realtà 

• muoversi con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e 
saper valutare l'opportunità di ricorrere 
ad una calcolatrice 

• imparare a percepire  e a rappresentare 
forme, relazioni e strutture che sono state
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domande, discutere, confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni, azioni

• utilizzare un linguaggio appropriato per 
desrivere le osservazioni e le esperienze

create dall'uomo utilizzando in 
particolare strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) ed 
i più comuni strumenti di misura 

• essere in grado di utilizzare 
rappresentazioni di dati adeguate e 
saperle utilizzare in situazioni 
significative per ricavare informazioni 

• riconoscere  che gli oggetti possono 
apparire diversi a seconda dei punti di 
vista 

• riuscire a descrivere e classificare figure 
in base a caratteristiche geometriche 

• utilizzare modelli concreti di vario tipo
•  riuscire a risolvere facili problemi 

mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati e spiegando a 
parole il procedimento seguito

•  rendersi conto che in molti casi  i 
problemi possono essere affrontati con 
strategie diverse e possono ammettere 
più soluzioni

•  imparare a costruire i ragionamenti se 
pure non formalizzati e a sostenere le 
proprie tesi attraverso attività 
laboratoriali, discussione tra pari e 
manipolazione di modelli

•  imparare a riconoscere le situazioni di 
incertezza e a parlarne con i compagni 
iniziando ad usare espressioni “È più 
probabile”, “ è meno probabile” e nei 
casi più semplici dando una prima 
quantificazione 

e. Metodi e strumenti

Le diverse metodologie vengono seguite, secondo le scelte dei singoli consigli di classe, in
relazione alle situazioni di partenza. Si utilizzano perciò:
-il metodo induttivo, partendo dall'osservazione e dall'analisi, per stimolare la riflessione e
il senso critico
-il metodo deduttivo, partendo dal generale, per arrivare al particolare e all'applicazione
delle regole,
- l'uso del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la comprensione;
- la ricerca sul campo anche attraverso visite di istruzione
- l'organizzazione del lavoro a livello individuale per sviluppare le proprie capacità
- l'utilizzo delle compresenze, per effettuare alcune attività integrative (informatica, teatro...) di 
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recupero e di sostegno;
- l'organizzazione del lavoro a piccoli gruppi per la socializzazione dell'apprendimento
- uso dei testi in adozione, quadeni di lavoro, schemi e cartelloni, sussidi audiovisivi,  materiali 
multimediali, laboratori (linguistico, informatico, matematico, scientifico
tecnico, artistico, musicale), biblioteca, attrezzature sportive;
- interventi di esperti ai fini dell'orientamento, dell'educazione alla salute, ambientale,stradale, alla 
lettura e alla scrittura;
- arricchimento dell 'offerta formativa

Tali metodi e strumenti, oltre a favorire l'apprendimento e la socializzazione, intendono
stimolare la creatività personale di ogni alunno secondo le proprie attitudini.

f. Verifiche e criteri di valutazione

Sono preparati, secondo criteri il più possibile oggettivi, test di ingresso e prove di verifiche
periodiche che consentono di controllare il ivello di apprendimento dei singoli alunni e la
validità della programmazione, per poi attivare iniziative di recupero e di sostegno, nonchè di 
potenziamento anche attraverso la flessibilità organizzativa.
Tali verifiche, nella loro molteplicità, sono articolate in conformità agli obiettivi specifici e alla 
peculiarità della classe ed intendono essere anche una guida all'autovalutazione.

Consistono in:
• prove oggettive chiuse: griglie, test, questionari, grafici, etc.;
• prove aperte: interrogazioni, esposizioni orali, relazioni, risoluzione di problenmi

esecuzioni di esercitazioni ed elaborati, etc.
• fac simile di prove invalsi da svolgere singolarmente o in piccoli gruppi per le classi

seconda e quinta

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

• progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza anche in relazione alle strategie
individualizzate messe in atto

• impegno e grado di partecipazione alle attività scolastiche;
• livello di acquisizione degli obiettivi educativi e didattici
• personalità, caratteristiche e grado di maturazione del singolo alunno, anche in

relazione all'ambiente socio-culturale di appartenenza

Annualmente vengono somministrate ai bambini di seconda e di quinta le prove nazionali
standardizzate INVALSI (predisposte dall'Istituto di Valutazione) che assicurano la
verifica del raggiungimento degli standard nazionali previsti per ogni percorso
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La "TAIS" è una scuola internazionale che ha la finalità di insegnare agli alunni il corretto uso della 
lingua inglese pensata, parlata e scritta per metterli in grado di essere parte integrante di questa 
cultura con momenti di approfondimento e di confronto con altre culture.
I docenti di madre lingua sono titolati a svolgere il compito di educare gli allievi ad una
cultura globale che ha la finalità di superare le barriere, di esaltare le individualità, nel
rispetto e nella completa accoglienza delle diversità.
La scuola secondaria di l grado accompagna il preadolescente nella sua maturazione globale fino 
alle soglie dell'adolescenza, in sinergia con la famiglia e con particolare attenzione alle motivazioni 
e ai bisogni di ciascuno, condizioni fondamentali di qualsiasi apprendimento.

Come la scuola primaria, la secondaria di I grado deve assolvere al compito di valorizzare le 
diversità e compensare le disuguaglianze culturali, assicurando condizioni di pari
opportunità. Per il conseguimento di tali finalità educative si avvale delle discipline di studio 
diversificando percorsi didattici e metodologici in relazione allo sviluppo della personalità 
dell'allievo.

I passaggi procedurali seguiti per la elaborazione del modello didattico organizzativo sono:

• analisi del territorio e dei relativi bisogni formativi, per valorizzarne le risorse culturali ed 
educative;

• articolazione dell'offerta formativa in una parte curricolare e in una integrativa: la prima ha 
la funzione di salvaguardare le ragioni deila unitarietà dell insegnamento di base, che deve 
essere comune in ogni ordine e grado di scuola; la seconda di rendere effettivo il diritto di 
scelta da parte delle famiglie e degli alunni, in funzione della diversificazione dei percorsi;

• valorizzazione delle diverse forme di flessibilità temporale;
• elaborazione di progetti radicati nella realtà e realistici, che tengano conto delle risorse non 

solo materiali e finanziarie, ma anche di esperienza, competenza ecc. di cui la scuola 
dispone;

• proposta del modello didattico-organizzativo delineato nel POF alle famiglie e agli
alunni.

Le scelte Pedagogiche e Didattiche

Nel sottolineare l'importanza di abbandonare la logica di una programmazione rigida a
vantaggio della logica di piani di studio flessibili il cui scopo è la formazione delia persona,
attraverso l'acquisizione delle conoscenze e abilità disciplinari, si assume come centrale non il 
contenuto culturale, ma la persona che apprende. Gli obiettivi formativi, pertanto,
vengono identificati sulla base dei "bisogni reali" dell'alunno.
Essendo la Scuola una istituzione ad Indirizzo internazionale, grande importanza viene data allo 
sviluppo delle abilità, delle conoscenze e della competenze individuali, sia dal punto di vista 
puramente teorico, che pratico.
Verrà favorita una molteplicità di occasioni di apprendimento; le unità di apprendimento
(UDA) predisposte dai docenti sono calibrate sull'apprendimento e devono costituire dei
sistemi aperti e percorribili secondo diverse direzioni. La persona che apprende non è un
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sistema statico, ma dinamico ed in costante evoluzione; pertanto la sequenza degli
apprendimenti non può essere predeterminata in modo rigido, ma deve costruirsi strada
facendo.
Naturalmente anche la valutazione avverrà nell'ottica della trasparenza e dell'orientamento.

Italiano

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazio
giochi o prodotti, nell'elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente.

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studia e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.)

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni anche con l'utilizzo di
strumenti informatici. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali, saggistici)
e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico
alla morfologia, all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere appieno i
significati dei testi e per correggere i propri scritti.

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
gli interlocutori; riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

Storia Geografia e Studi Sociali

Storia
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L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di
risorse digitali.

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere- anche digitali - e le sa organizzare in testi.

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.

Espone oralmente e con scritture anche digitali le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica.

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e
contemporanea.

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione
con i fenomeni storici studiati.

Progetto Arte "Insediamenti greco-romani lungo la costa campana”

Studio e analisi storica e cartografica degli insediamenti per realizzare una mappa tematica dei siti e
loro patrimonio. Restituzione grafica/fotografica degli studi effettuati, costruzione di ipertesto con 
Power Point.

Geografia

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e
alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi.

Utilizza opportunamente carte geogrfiche, fotografie attuali e d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per
comunicare efficacemente informazioni spaziali.

Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici significativi e le
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
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Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valutagli 
effetti di azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.

Cittadinanza e Costituzione

Educazione stradale, alla cittadinanza, alla legalità

Nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza è presente nella scuola secondaria di l grado il 
"Parlamento dei ragazzi". Partendo dal fermo e ineludibile convincimento che la scuola sia 
l'ambiente educativo ideale per la conoscenza, la riflessione critica, si cerca attraverso
questa iniziativa di favorire la crescita civile dei giovani, di sviluppare il senso della legalità, di 
rafforzare l'impegno per la democrazia. Ogni anno, in ogni classe, vengono eletti due alunni, un 
maschio ed una femmina, secondo il criterio delle pari opportunità, rappresentanti con procedure, 
Ciò nella consapevolezza che esperienze di questo tipo producano effetti non secondari sul piano 
didattico e formativo perché accrescono negli studenti le capacità di comunicare efficacemente, di 
lavorare in gruppo, di confrontarsi attraverso scambi interattivi.

Matematica

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni.

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.

Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche 
di una argomentazione corretta.

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
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significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni
per operare nella realtà.

Progetti Scientifici-tecnologici

Gare di matematica per individuare e potenziare le capacità logico matematiche.

Scienze naturali e sperimentali

L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite.

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è  il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse
nonché dell' ineguaglianza dell'accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico.

Progetto “Orto"
"Un giardino per tutti" progetto di inclusione scolastica per promuovere i diritti delle
persone disabili attraverso momenti di condivisione e progettazione nell'allestimento di uno
spazio verde- favorire la socializzazione riconoscere ed apprezzare la diversità.

Progetto “L'elemento Acqua nell'Ecosistema"

Classi del Plesso coinvolte: 6,7,8

Insegnanti coinvolti Scienze naturali e sperimentali

Esperimenti con acqua

Obiettivi:

- Rendere il soggetto consapevole del proprio sapere;
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- diffondere informazioni e conoscenze ed in particolare quelle legate all'acqua
(conservazione, filtrazione e protezione del suolo)
- consapevolezza dell'importanza di preservare la risorsa acqua per le generazioni future

Contenuti:

- Le proprietà dell' acqua: essere incolore, inodore, insapore, avere forma propria;
- le trasformazioni dell'acqua: i tre stati dell'acqua
- l'acqua come elemento vitale;
- ciclo dell'acqua potabile nel territorio locale dalla captazione/estrazione alla distribuzione - tramite
la rete idrica
- caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche dell'acqua potabile;
- le proprietà dell'acqua:
a) la tensione superficiale (la pelle dell'acqua)
b) la pressione (schiacciare l'acqua):
c) i vasi comunicanti
d) le trasformazioni dell'acqua

Attività

Conversazioni, sperimentazione, giochi con l'acqua, elaborazioni grafiche e tabelle.

Metodologia

Percorsi, ricerca delle tracce, osservazione diretta, esperimenti, uscite sul territorio, letture
di mappe, valorizzazione delle capacita di ciascuno

Ore in cui si svolgono le attività

Le attività svolte con gli alunni sono previste in orario scolastico. Il progetto si attua nel corso 
dell'intero anno scolastico

Valutazione

Modalità di verifica in itinere del progetto con strumenti quali mappe concettuali e griglie di
osservazione. "Relazione Finale".
Il progetto offre agli alunni la possibilità di riflettere su una delle risorse più importanti per 
l'uomo, su aspetti botanici, ecologici, selvicolturali.

I percorsi sono stati affrontati attraverso:
• Ricerca di materiale cartaceo e di siti web;
• rielaborazione degli elementi osservati e raccolti
• sperimentazione in laboratorio.
• confronto d'esperienze, discussioni, conversazioni guidate

Metodologia
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Trattandosi di un'unità didattica molto articolata, verranno utilizzati metodi diversi integrati.
Si alternano lezioni frontali, lavori individuali e di gruppo sia cartacei che operativi, ricerche
su testi illustrati, raccolta di materiale nell'ambiente visitato, osservazioni sul territorio.
L'uscita è ritenuta particolarmente efficace per sollecitare la curiosità, l'interesse dei ragazzi e per la 
conoscenza diretta.

Tecnologia

L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produziane di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte.

E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall'analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 
un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i
compagni.

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o
altri linguaggi multimediali.

Inglese

Il rispetto reciproco e la comunicazione sono essenziali per il processo educativo. Inoltre
una comunità multi-culturale è essenziale per l'identità che il curriculum inglese si propone
di fornire agli studenti le capacità analitiche e culturali adeguati per diventare cittadini del
mondo.

Il programma di lingua e grammatica inglese si concentra sullo sviluppo delle competenze
linguistiche che consente agli studenti di comunicare correttamente in inglese e ampliando
le loro conoscenze grammaticali, della sintassi, della semantica, oltre che la pronuncia.
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Il programma di letteratura permette di ampliare le prospettive nella letteratura di paesi
diversi oltre che sviluppare uno spirito critico. L'obiettivo principale è quello di aiutare gli
studenti ad ampliare le loro conoscenza di idee nuove e positive da tutto il mondo e di
scoprire le proprie emozioni e sentimenti nelle opere letterarie che leggono.

Il programma di storia del mondo permette di comprendere gli eventi storici che hanno
modellato e formato le basi del presente. Inoltre, per aiutare gli studenti a espandere la loro 
conoscenza delle macchinazioni della storia e di trasmettere I' amore per scoprire i misteri e le 
curiosità del passato.

I programma di geografia del mondo ci permette di capire ed apprezzare il ricco e
incredibile mosaico di diverse culture del nostro mondo erigendo il rispetto della diversità
culturale. Aiuta, inoltre, gli studenti a sviluppare una reale consapevolezza nei confronti
le questioni globali che infliggono il nostro presente.

Saranno sostenuti i seguenti esami:

• Cambridge ESOL
• Exams
• Yle (Young Larnes for English)
• Startefs (secondo grade)
• Movers (terzo grado)
• Flyers (quarto grado) A1
• Ket (quinto grado) A2
• Pet B1 (scuola secondaria di primo grado)
• Fce B2 (scuola secondaria di primo grado)
• Cae (advanced English) C1
• Cpe (C2)

Progetto Change the World Model U.N

Il Change the World Model UN New York è il più prestigioso tra tutti gli eventi legati
al CWMUN World Program. Durante l'evento l'associazione diplomatica accoglie studenti
provenienti da ogni parte del mondo e simula il meccanismo di funzionamento degli Organi
delle Nazioni Unite.
I ragazzi, opportunamente selezionati attraverso test di ingresso, si recheranno a New York 
accompagnati da docenti e da rappresentanti dell'Associazione e lavoreranno presso il Palazzo di 
Vetro.
Nel corso delle giornate di lavoro (una settimana) i vari gruppi di studenti rappresenteranno i vari 
paesi del mondo e simuleranno la stesura di leggi in modo da sentirsi parti integranti della 
organizzazione comprendendone pienamente la finalità.

Seconda lingua straniera

I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d'Europa).
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L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali.

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente.

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall'insegnante.

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle
lingue di studio.

Arte e Immagine

L'alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l'integrazione di più media e codici
espressivi.

Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e multimediali.

Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi
diversi dal proprio.

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

Descrive e commenta beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando i
linguaggio verbale specifico.

Il laboratorio tecnico artistico "ri-creazione" vede impegnati tutti i docenti di arte e
tecnologia dell' istituto.

Con materiali poveri come carte, cartoncini, stoffe, corde e nastri, spesso di riciclo, i ragazzi danno 
vita a oggetti più o meno piccoli, più o meno complessi. Tagliare, piegare, assemblare, decorare, 
ideare sono le operazioni svolte nei momenti curricolari di arte e tecnologia-

Con questi lavori, la scuola mira a sviluppare il “saper fare" insieme al “sapere" ed al "saper 

63



TAIS- The American International School Of Naples

essere”; vuole mostrare ai ragazzi come impegno e costanza, precisione e creatività conducano a 
risultati immediatamente percepibili e gratificanti; mira a potenziare, infine valori quali 
condivisione, assistenza, appartenenza e solidarietà nel piccolo e nel grande gruppo. Terminati i 
lavori sarà organizzata una mostra mercato "Adottiamo la scuola" di durata biennale prevede un 
primo anno di conoscenza della struttura, il secondo di adozione e promozione dell'edificio.

Scienze Motoria e Sportive
L'alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei
limiti.

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.

Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come modalità di
relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 
sani stili di vita e prevenzione.

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per li altri.

Progetto per lo costituzione del Centro Sportivo Scolastico

L' istituzione del Centro Sportivo Scolastico vuole essere un segnale molto forte per la
scuola infatti la finalità principale del CSS è quella di offrire agli studenti, vista la crescente
richiesta nel corso degi anni la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate
diventando la scuola, al contempo, un punto di riferimento primario per l'approfondimento ed il 
consolidamento di una cultura dello sport che abbia al centro valori etico-sociali la cui acquisizione 
da parte dei giovani è un fattore fondamentale per la loro crescita e la loro formazione.

Le attività motorie e la cultura sportiva, già patrimonio dell'intera comunità scolastica, fanno parte 
integrante del più ampio e generale piano dell'offerta formativa della scuola “TAIS” integrandosi ed
armonizzandosi con le programmazioni delle altre discipline di studio in modo da rendere ancora 
più efficace la risposta educativa e formativa degli studenti così come richiesto ed evidenziato dalle 
innovative  linee guida el Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca.

I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- acquisizione e miglioramento da parte degli alunni dei contenuti  tecnici e tattici delle discipline 
sportive, per far emergere oltre i valori di eccellenza sportiva anche le capacità
dei meno dotati nei settori complementari alle attività sportive stesse;
- soddisfazione da parte degi alunni dei livelli tecnici raggiunti in rapporto alla loro
partecipazione anche ad attività collaterali ed affini ad altre discipine;
- realizzazione ed organizzazione di attività con il coinvolgimento di tutte le componenti
della scuola.

Progetto  Il percorso del Cibo
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Osservazioni sul proprio corpo attraverso foto e video.

Giochiamo a calcio

Incontri sportivi con squadre di altre scuole del territorio.

Musica

L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.

Usa diversi sitemi di notazione funzionali alla lettura, all'apprendimento e alla riproduzione di brani
musicali.

E' in grado di ideare e realizzare anche attraverso l'improvvisazione o partecipando a
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e mutimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione o sistemi
informatici.

Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione al 
contesto storico-culturale.

Valuta in modo funzionale ed estetico ciò che ascolta, riesce a raccordare la propria esperienza alle 
tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee.

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

Per le competenze specifiche relative allo studio dello strumento musicale nelle scuole
secondarie di primo grado si rimanda alle norme di settore.

Progetto Accoglienza - Concerto di inizio anno per accogliere i nuovi iscritti

Progetto "Concerti per eventi"
Corso di potenziamento nellla pratica e nella cultura musicale attraverso attività strumentali e vocali
che si articolerà in:

• Concerto di Natale con docenti di Musica interni, un docente organico di potenziamento con
il contributo dei genitori presso il Teatro delle Suore della Carità all' Arco Mirelli;

• Open Day la scuola apre le sue porte al territorio per far conoscere la progettualità
presente nell'stituto e gli alunni suoneranno per gli ospiti mettendo in luce le competenze 
musicali acquisite;

• Concerto di fine anno
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Attività di Approfondimento in Materie Letterarie

L'Area Curricolare viene integrata con il Corso dedicato alla "Cultura Classica" e, in
particolare, all'apprendimento di base del Latino, progettato in coerenza con le esigenze
formative della platea scolastica e in considerazione dell'elevata percentuale di alunni che
proseguono gli studi nei Licei e, in particolare, nel Liceo Classico. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO E OBIETTIVI SPECIFICI

Il percorso educativo della Scuola Secondaria di 1 grado, nella prospettiva del raggiungimento dei 
traguardi previsti alla conclusione del I ciclo dell'istruzione, utilizza gli
Obiettivi di Apprendimento, delineati nelle Indicazioni Nazionali, per progettare le Unità
Didattiche di Apprendimento (UDA).

La progettazione delle Unità Didattiche di Apprendimento parte dall'individuazione di
Obiettivi Formativi adatti e significativi per i singoli allievi, definiti anche con i relativi
standard di apprendimento. Le UDA vengono quindi sviluppate mediante appositi percorsi di 
metodo e di contenuto. I docenti valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle
abilità acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato le competenze personali di ciascun allievo.

Gli Obiettivi di Apprendimento indicati nelle tabelle delle Indicazioni Nazionali, sono ordinati per 
Discipline.

Dentro la disciplinarità, va sempre rintracciata l'apertura inter e transdisciplinare: la parte
che si lega al tutto e il tutto che non si dà se non come parte. E dentro, o dietro le 
Educazioni vanno sempre riconosciute le discipline, cosi come attraverso le discipline non si fa 
altro che promuovere l'educazione alla Cittadinanza e Costituzione e, attraverso questa nient'altro 
che l'unica educazione integrale di ciascuno a cui tutta l'attività scolastica è indirizzata.

Le tabelle degli Obiettivi di Apprendimento hanno lo scopo di indicare i livelli essenziali di
prestazione (intesi nel senso di standard di prestazione ) che le scuole pubbliche sono tenute ad 
assicurare per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione e per 
consentire ai ragazzi la possibilità di maturare le competenze previste per la conclusione del I ciclo 
degli studi.

Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istituzioni
scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. E' compito esclusivo di ogni scuola
autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio
assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi di 
apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle Unità di 
Apprendimento.

Il «cuore» del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei 
docenti di progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da Obiettivi Formativi
adatti e significativi per i singoli allievi, e volte a garantire la trasformazione delle capacità di 
ciascuno in reali e documentate competenze.

Le Unità di Apprendimento, individuali, di gruppi di livello, di compito o elettivi, oppure di
gruppo classe, sono costituite dalla progettazione di uno o più obiettivi formativi tra loro
integrati, delle attività educative e didattiche dei metodi e delle soluzioni organizzative
ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati, e delle modalità con
cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto tali
conoscenze e abilità si sono trasformate in competenze personali di ciascuno.
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Nelle Nuove Indicazioni Nazionali (2012) del MIUR sono stati declinati per ogni disciplina gli 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo
grado, che modificano in parte gli Obiettivi Specifici di Apprendimento individuati nelle
precedenti Indicazioni Nazionali (2007).

I docenti delle diverse discipline della scuola media nel redigere i loro Piani di Lavoro 
(Programmazioni Disciplinari Concordate) hanno ridefinito le tabelle delle Unità di Apprendimento 
e dei relativi obiettivi di apprendimento conservando gli schemi già utilizzati aggiornandoli in base 
all'esperienza della loro utilizzazione e tenendo conto delle nuove indicazioni pervenute.
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LA VALUTAZIONE

Per le attività curricolari, la valutazione sarà effettuata ai sensi del DPR 122/09, tenendo
in grande considerazione i livelli di partenza, l'impegno e la partecipazione alle attività
proposte. Un'osservazione sistematica dei progressi, attraverso lavori di gruppo, colloqui, 
test di verifica semistrutturati, ma anche a produzione libera e personale, forniranno ai docenti 
numerose ooccasioni per valutare le prestazioni dei propri allievi e l'andamento
del percorso educativo, in modo da mettere in atto, in caso di situazioni problematiche, strategie 
correttive e di recupero.

Tutti i docenti,  nella propria valutazione, si atterranno ai seguenti criteri condivisi in ambito 
collegiale.

Individuazione delle fasce di livello
nelle classi in base a:

• Prove soggettive d'ingresso
(interrogazione, relazione, ecc.)

• Prove oggettive (prove pratiche
questionari, test, ecc)

10-9 (Eccellente Ottimo) Conoscenze approfondite e coordinate
dei contenuti che sa organizzare in
modo autonomo ed esaustivo. Ottime
capacità operative ed espressive
Eccellenti capacità analisi e di sintesi

8 (Distinto) Apprezzabili conoscenze e abilità circa
procedure, tecniche operative, concetti
e relazioni. Sa collegare in una sintesi
organica e in modo autonomo i
contenuti appresi

7 (Buono) Conoscenze stabili e ben assimilate
Buone le abilità. Metodo di lavoro
organizzato ed efficace

6 (Sufficiente) Conoscenze ed abilità essenziali; è in
grado di svolgere senza errori compiti
semplici

5 (Mediocre) Conoscenze ed abilità frammentarie
capacità operative limitate; è in grado di
effettuare solo sintesi parziali ed
imprecise

3-4 (non Sufficiente) Abilità non acquisite di comprensione ed
esposizione di concetti e procedimenti,
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nonostante la guida dell'insegnante
scarse capacità operative

VALUTAZIONE PRESTAZIONALE

Giudizio di prestazione
• Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite.
• Ottime capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, 

regole e procedure, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema.
• Esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e

linguaggio specifico appropriato.
• Sicurezza e competenza nell'utilizzare le strutture morfosintattiche
• Autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con 

apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire
relazioni.

Livello di prestazione

Eccellente

Voto

10

Giudizio di prestazione
• Conoscenze ampie, complete e approfondite
• Apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole 

e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di 
un problema

• Esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e 
linguaggiospecifico appropriato

• Competenza nell'utilizzare le strutture morfosintattiche
• Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conascenze acquisite con apporti critici 

originali, capacità di operare collegamenti tra discipline

Livello di prestazione

Ottimo
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Voto

9

Giudizio di prestazione
• Conoscenze complete e integrate con qualche apporto personale
• Buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e 

orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema
• Esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e linguaggio specifico 

appropriato
• Buona correttezza ortografica e grammaticale.
• Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici 

talvolta originali

Livello di prestazione

Distinto

Voto

8

Giudizio di prestazione

• Adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento apprezzabile nell'analisi  e nella soluzione di un problema.

• Esposizione e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente 
varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico.

• Sufficiente correttezza ortografica e grammaticale
• Parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione deile conoscenze acquisite

Livello di prestazione

Buono

Voto

7

Giudizio di prestazione

• Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi
• Elementare capacità di comprensione e di analisi, accettabile applicazione di concetti, regole

e procedure, orientamento guidato nell'analisi e nella soluzione di un problema.
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• Esposizione semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico e 
grammaticale, lessico povero ma appropriato

• Imprecisione nell'effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite

Livello di prestazione

Sufficiente

Voto

6

Giudizio di prestazione

• Limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell'analisi e nella soluzione di un problema

• Esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo 
di conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile.

• Scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.

Livello di prestazione

Carente

Voto

5

Giudizio di prestazione

• Stentata capacità di analisi e comprensione, applicazione di concetti, regole e procedure.
• Esposizione superficiale e carente, errori grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di 

termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline

Livello di prestazione

Insufficiente

Voto

4
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE

Giudizio di comportamento
• Assenze irrilevanti
• Interesse vivo e costante. Partecipazione assidua e attiva alle lezioni
• Comportamento corretto, eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel 

gruppo
• Pieno rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, consapevole accettazione della diversità
• Scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d'lstituto, delle norme di 

sicurezza
• Regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici

classe
• Nessuna nota disciplinare

Livello di comportamento
Esemplare
Voto
10

Giudizio di comportamento
• Assenze minime
• Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni.
• Costante adempimento dei lavori scolastici.
• Comportamento corretto ed educato, ottima socializzazione e collaborazione nel gruppo 

classe
• Pieno rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, consapevole accettazione della diversità
• Scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d'istituto, delle norme di 

sicurezza
• Nessuna nota disciplinare

Livello di comportamento
Ottimo
Voto
9

Giudizio di comportamento
• Assenze non frequenti, ma sempre giustificate
• Essenziale attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
• Regolare svolgimento dei compiti assegnati
• Comportamento per lo più corretto ed educato, buona socializzazione e normale 

partecipazione al funzionamento del gruppo classe.
Discreto rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente e adeguata accettazione della diversità
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• Osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica.
• Rare note disciplinari, senza intervento del Dirigente Scolastico

Livello di comportamento
Buono
Voto
8

Giudizio di comportamento
• Frequenti assenze per cause non legate a motivi di salute.
• Partecipazione superficiale alle attività scolastiche
• Svolgimento dei compiti carente
• Comportamento non sempre corretto con compagni e con il personale scolastico e funzione 

poco collaborativa all'interno della classe
• Episodi di scarso rispetto dell'ambiente scolastico
• Inosservanze del Regolamento (uso della divisa, puntualità)
• Presenza di note disciplinari con intervento del Dirigente Scolastico

Livello di comportamento
Sufficiente
Voto
6

Giudizio di comportamento
• Numerose assenze anche dovute a cause non legate a motivi di salute
• Svolgimento dei compiti carente.
• Comportamento spesso scorretto con compagni efo con il personale scolastico, funzione di 

disturbo all'interno della classe.
• Scarso rispetto dell'ambiente scolastico.
• Varie inosservanze del Regolamento (uso della divisa, puntualità)
• Varie note disciplinari con intervento del Dirigente Scolastico

Livello di comportamento
Accettabile
Voto
5

Giudizio di comportamento
• Episodi persistenti di inosservanza del Regolamento interno, che indicano la volontà di non 

modificare l'atteggiamento di rifiuto
• Atti di bullismo, completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche
• Rapporti problematici e comportamento scorretto verso compagni e personale scolastico e 
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funzione negativa nel gruppo classe
• Numerose note disciplinari con allontanamento dalla scuola stabilito dal Dirigente 

Scolastico.

Livello di comportamento
Accettabile
Voto
<6

N.B. Il voto di comportamento è attribuito anche per mancanze commesse fuori 
dall'istituto,purché i fatti siano connessi alla vita scolastica
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Feste a scuola

Per favorire l'integrazione con la famiglia, luogo primario in cui il bambino compie le sue prime 
esperienze ed impara ad esprimere giudizi sulla realtà in cui vive, e con il territorio, la Scuola 
organizza ogni anno dei momenti comunitari:

Halloween: in accordo con la natura internazionale della scuola, l'Istituto celebra la vigilia della 
festività di tutti i Santi, come da tradizione americana: i bambini si travestono  da personaggi 
spaventosi e si scambiano dolcetti  andando di classe in classe.

Festa del Ringraziamento: nello spirito della Festa del Ringraziamento americana, le classi di tutto 
l'istituto organizzano un sontuoso banchetto a base di tacchino arrosto e verdure della stagione 
autunnale.

Mercatino di Natale/ Mostra Natale inotrno al mondo: La mostra è un momento significativo per i 
bambini che hanno modo di mettere in mostra le conoscenze acquisite sulla celebrazione del Natale 
nel paese scelto dalla classe. I lavori originali dei bambini vengono messi in vendita a scopo di 
beneficenza presso una casa-famiglia del territorio.

Festa di Carnevale. Una festa rigorosamente in maschera, secondo quanto
progettato nel Collegio del docenti di inizio anno.

Pasqua: Concerto di primavera con  canti e rappresentazioni teatrali. Rappresentano un
momento condusivo e sigriicativo dell'attività scolastica. Lo scopo è di
comunicare, attraverso modalità diverse, 'esperienza vissuta durante l'anno
dagli alunni e dagli insegnanti e di approfondire i rapporti e la collaborazione con le famiglie

Graduation: cerimonia americana a conclusione del ciclo di studi per quell'ordine. Festeggiano 
l'ultimo anno della scuola materna ( Kindergarten), la V primaria e la III Secondaria di I grado. 
Consegna dei diplomi e premi agli alunni più meritevoli.

Qualsiasi festa organizzata all'interno della scuola rientra fra i canoni di verifica di un 
percorso, Pertanto, oltre al momento ludico vero e proprio viene sottolineata l'importanza 
dell'incontro scuola famiglia e ancor più vengono verificati alcuni passaggi del progetto 
generale.
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Viaggi di istruzione

I viaggi di istruzione e le visite guidate sone strumenti per collegare l'esperienza
scolastica all'ambiente esterno nei suol aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, 
rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola.
Si identificano 3 tipi di viaggi e visite guidate:
1. viaggi di integrazione culturale hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti
paesaggistici, monumentall, culturali o folcoristici;
2, visite guidate: si effettuano nell'arco di una sola giomata presso museli gallerie, località di 
interesse storico artistico, parchi naturali, mostre
3, uscite didattico ricreative con o senza genitori: per bambini della Scuola
dell'Infanzia si organizzano:
- uscite didattiche e/o ricreative con la partecipazione del soli bambini e del personale
docente proponendo al bambini esperienze concrete legate al territorio e pertinenti al
nesso della programmazione del momento; la durata delle uscite è di circa 3 ore 
- uscite ricreative che coinvolgono anche i genitori e hanno la durata di un giorno.

4. destinatari: alunni, con l'obbligo di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli allievi 
componenti le singole classi coinvolte.

I viaggi di istruzione possono essere organizzati in qualslasi periodo dell'anno scolastico tranne 
nell'ultimo mese di attività o in concomitanza con attività istituzionali (scrutini o elezioni).
Le iniziative utilizzano gli orientamenti programmatici del consigli di classe dei quali si rende 
promotore il collegio dei docenti.
La spesa è a totale carico degli alunni.
Nelle uscite senza la partecipazione dei genitori deve essere assicurata almeno la presenza di un 
accompagnatore ogni 15 alunni.
5. mezzi consentiti sono: autobus, treno.

La valutazione

L'impegno educativo principale si concretizza nel fare della Scuola un ambiente ricco di
opportunità educative, nel quale tutta la ricchezza di capacità e di potenzialità deil'alunno
siano valorizzate attraverso una molteplicità di esperienze che favoriscono progressivamente le sue 
prime conquiste di iniziativa, di autodecisione, di responsabilità personale.
Al momento del suo ingresso nella scuola, ogn bambino ha già una sua storia personale, e quindi un
bagaglio di atteggiamenti, capacità ed orientamenti che permettono di identificarlo. Nell'arco di 
frequenza si vanno verificando cambiamenti considerevoli e sostenuti a livello percettivo, motorio, 
comunicativo, logico, relazionale e a livello affettivo ed emotivo.
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Notevoli camblamenti avvengono anche per la costruzione dei rapporti e l'acquisizione delle norme 
sociali.
La scuola, in questo senso, ha un'organizzazione didattica intesa come predisposizione di
un motivante ed accogliente ambiente di vita, di relazioni, di apprendimento e favorisce
una pratica basata sul'articolazione d attività sia strutturate che libere, differenziate,
progressive e mediate.
I connotati essenziali della Scuola sono:

• Valorizzazione def gioco/lavoro: il gioco inteso come una risorsa privilegiata di
apprendimento e di relazioni. Attraverso la ricchezza e la varietà delle offerte e delle
proposte del gioco, le insegnanti inviano ai bambini una vasta gamma di stimolazioni e di 
messaggi.

• Esplorazione e ricerca: le insegnanti s'impegnano a promuovere esperlenze che
inseriscono l'originaria curiosità dei bambini in un positivo clima di esplorazione e di
ricerca nel quale si attivino confrontando situazioni, ponendo problemi, costruendo
ipotesi, elaborando e confrontando schemi di spiegazione e adeguate strategie di
pensiero. Il ruolo delle insegnanti è di svolgere una regia attenta ed equilibrata
interpretando i cosiddetti errori e valorizzandoli, portando i bambini a rendersi conto delle 
proprie potenzialità e risorse prendendo coscienza di sé e adattandosi
creativamente alla realtà conoscendola

• Vita di relazione: un clima sociale positivo è favorito anche dalla qualità delle relazioni tra 
adulti e tra adulti e bambini. Al fine che questa prerogativa sia realizzabile, grazie ad un 
lavoro di autoanalisi personale e di gruppo, viene posta attenzione continua segnali che 
vengono lanciati ai bambini controllando i loro richiami di sicurezza, gratificazione, 
autostima, attivando forme flessibili e interattive circolari di comunicazione didattica 
(feedback). E' plausibile che la componente affettiva rappresenti l'essenzialità nei processi di
crescita anche cognitiva.

• Mediazione didattica: lo scopo è di adottare ogni possibile procedura, strategia
strumentazione affinché il bambino si senta orientato, guidato, sostenuto nello sviluppo e 
nell' apprendimento. Una prima organizzazione delle conoscenze viene permessa attivando 
una serie di abilità generali di assimilazione e di elaborazione delle informazioni 
(memorizzare, rappresentare, comprendere, relazioni spaziali-causali), ricorrendo a 
materiale strutturati e non strutturati al fine di manipolare, esplorare, ordinare innescando 
processi specifici di natura logica per la conquista di maggiore sicurezza.

• Osservazione, progettazione, verifica: grazie all'osservazione occasionale e
all'osservazione sistematica (intenzionale) le proposte educative progettate
flessibilmente e coerenti con il dinamismo e lo sviluppo infantile possono essere
riequilibrate via via in base alle risposte dei bambini, ai loro modi di essere, ai ritmi
di sviluppo, agli stili di apprendimento di ogni singolo bambino. Osservando inoltre
viene verificata la validità e l'adeguatezza del processo educativo. La valutazione dei livelli 
di sviluppo si concretizza in un momento iniziale, nel quale sono definite le
capacità con cui ogni allievo accede alla scuola dell'infanzia; nei momenti interni alle varie 
sequenze didattiche per aggiustare ed individualizzare le proposte educative e i percorsi di 
apprendimento; nei momento finale per la verifica degli esiti
formativi dell'attività educativa e didattica e del significato dell'esperienza scolastica.

• Documentazione: perché il percorso che si compie nella scuola dell'infanzia
prenda effettivamente significato per i soggetti coinvolti e interessati, ci si avvale di
strumenti di tipo verbale, grafico, documentativo, audiovisivo. Tale procedura, svolta in 
maniera continuativa, offre ai bambini la possibilità di rendersi conto delle proprie conquiste
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e per soggetti della comunità educativa, varie possibilità di
informazione, riflessione, confronto, rafforzando la prospettiva della continutà.
Di particolare importanza e svolta con maggiore attenzione è la documentazione per i 
soggetti che presentano difficoltà e per quali viene progettata una
programmazione individualizzata.
Per la scuola Primaria le attività didattiche vengono svolte prevalentemente
attraverso la lezione attiva e laboratoriale. Naturalmente si tiene molto in considerazione 
l'esperienza del singolo alunno usufruendo in modo attento
dell'osservazione sistematica. Nei laboratori vengono utilizzate anche attività di lavoro a 
piccoli o grandi gruppi consentendo cosi di raggiungere molti obiettivi trasversali, ma anche 
di effettuare osservazioni dettagliate verso i singoli alunni. I docenti nello svolgimento dei 
loro programmi si avvalgono il più possibile dei vari
laboratori e/o strumenti presenti nell'Istituto.

Nella situazione didattica e tecnico-educativa il docente:
• fa convergere la molteplicità e l'eterogeneltà degli input presenti nella classe verso processi 

sistematici e critici di apprendimento
• coordina le dinamiche di relazione e di gruppo, attraverso una conoscenza oggettiva della 

condizione giovanile ed esperienziale dei propri alunni, in vista dell'attivazione dei processi 
di apprendimento motivati

• conosce il vissuto sociale, la tradizione culturale e i mondi vitali degli alunni, e li confronta 
criticamente con loro e con le acquisizioni del sapere.

• sviluppa una dialettica feconda fra il momento spazio-temporale della lezione e gli altri 
interventi dell'ambiente scolastico formativo;

• fa convergere i rapporto tra la specificità del suo rapporto personale e professionale, 
riconosciuto nel diritto di libertà di insegnamento, con la progettazione collegiale del profili,
dei percorsi, oltre che delle unità formative in vista del perseguimento del successo 
formativo di ogni alunno.

L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri ma il Collegio docenti per avere sempre
una visione completa dell andamento delle classi, recuperando cosi dove necessita
dando alle famiglie opportunità ci intervenire al bisogno, effettua ulteriori valutazioni
interquadrimestrali ( Interim Progress Report e Progress Report)
A settembre, le insegnanti puntualizzano i percorsi annuali di lavoro che si propongono di
mettere in atto; progettano con specificazione gli obiettivi, le attività di svolgimento, le
modalità di verifica dei risultati e i tempi di attuazione. Quindi in itinere operano verifiche
singole e collegiali, consultandosi per modificare, ampliare, ridurre, correggere, confermare le 
proprie scelte.
Il consuntivo del lavoro svolto costituisce un valido contributo per la programmazione dell'anno 
successivo, tenendo sempre nella dovuta, attenta considerazione le variabili di contesto.

La valutazione è elemento fondamentale del lavoro scolastico. Attraverso di
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essa l'insegnante:
• individua conoscenze, competenze, capacità raggiunte dagli

alunni
nelle diverse discipline;
confronta il livello raggiunto con le reali possibilità del singolo e deila classe
riconosce l'atteggiamento con cui il singolo e la classe affrontano il lavoro;
.
. indica i passi ancora da percorrere
sostiene l'impegno necessario per continuare il lavoro
La valutazione serve anche all'insegnante per
giudicare il proprio lavoro e correggerlo se necessario;
adattarlo secondo i bisogni, variando approcci e strategie
offrire nuove occasioni di lavoro
Strumenti di valutazione sono l'osservazione sistematica
verifiche, sia in itinere che formative, sia scritte che orali, stimate con valore
diverso e diversa valenza educativa
Le verifiche servono anche all'alunno perché si abitui alla consapevolezza di ciò che fa.

Finalita della valutazione

La valutazione ha prevalentemente finalità formative e concorre al miglioramento degli
apprendimenti ed al successo formativo di ciascun alunno:
- Non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto agli aspetti formativi
dell'alunno.
- E' correlata alla programmazione delle attività ed agli obiettivi di apprendimento
Ha il compito di registrare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
- Si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali 
ed informali
- Documenta la progressiva maturazione dell'identità personale
- Promuove una riflessione continua del'alunno come autovalutazione del suoi comportarnenti e 
percorsi di apprendimento

Modalita" e strumenti

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni viene effettuata mediante 
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi,e illustrata con giudizio analitico sul livello globale
di maturazione raggiunto dall'alunno (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009)
La valutazione in decimi NON deve far perdere il significato formativo della valutazione 
stessa che non è volta solo alla valutazione degli esiti, ma pone attenzione al processo 
formativo della persona dell'alunno. La valutazione del comportamento dell'alunno viene 
espressa con una voce sintetica di giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).
Nella scuola dell'infanzia, la valutazione periodica avviene attraverso l'osservazione diretta del 
bambino, con il dialogo e con l'utilizzo di schede didattiche specifiche.
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Al termine di ogni ordine di scuola si compila un documento di raccordo in cui si
certificano le abilità, le competenze ed i dati del comportamento dell'alunno.
Gli insegnanti della scuola dell'infanzia incontrano i genitori dei nuovi iscritti all'inizio dell'anno 
scolastico. I colloqui individuali si terranno ogni quindici giorni, mentre per gli insegnanti della 
scuola primaria, oltre al colloquio individuale settimanale, si terranno due incontri a dicembre ed a 
maggio nel pomeriggio.
In questa sede i genitori saranno informati sulle valutazioni intermedie e sui risultati delle
verifiche oltre che sull'andamento comportamentale e socio relazionale dei figli.

Formazione del personale

La scuola promuove ed organizza corsi di formazione e di aggiornamento per tutto il
personale, secondo le esigenze individuate ogni anno e deliberate in sede di Collegio dei
Docenti con attenzione ad esigenze formative professionali.
La scuola si impegna a pubblicizzare ed a sostenere corsi di aggiornamento organizzati da enti 
esterni od altre Istituzioni Scolastiche.

Criteri di valutazione

Facendo riferimento alla C.M.100 dell'11/12/2008 e alla C.M.10 del 23/01/2009, i processi 
dimaturazione rilevati si riferiscono tanto ai livelli di apprendimento raggiunti quanto agli
strumenti culturali (esclusivamente per la Scuola primaria) che al comportamento, all'identità 
personale, alla convivenza civile.
L'osservazione registrata dai docenti può riferirsi alle abilità e competenze particolari
dell'alunno, ai suoi stili di studio e apprendimento, alla sua vita di relazione.
A seguito delle osservazioni svolte, possono essere riportate indicazioni per le scelte educative 
successive dell'alunno.
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VALUTAZIONE delle COMPETENZE

Informazioni sul concetto di competenza:

Come abbiamo visto precedentemente, novità più rilevante nel dibattito internazionale sulla scuola 
nell'ultimo decennio è lìirruzione del costrutto della competenza. 
L'ingresso della competenza nella normativa scolastica italiana risale al 1998:

Michele Pellerey definisce la competenza come segue:

LA COMPETENZA E' LA CAPACITA' DI FARE FRONTE AD UN COMPITO
RIUSCENDO A METTERE IN MOTO E AD ORCHESTRARE LE PROPRIE
RISORSE: INTERNE, COGNITIVE, AFFETTIVE E VOLITIVE (motivazione)
LA COMPETENZA RENDE IL SOGGETTO AUTONOMO DI POTER AGIRE ED
INTERAGIRE NEL MONDO DA SOLO O IN GRUPPO

La competenza è quindi formata da:

• Conoscenze;

• Abilità;

• Aspetti relativi all' affettività e alla relazionalità;

• Meta cognizione (come affronta il compito- consapevolezza-)

VALUTAZIONE PER COMPETENZA

Si valuta per competenza se si progetta per competenza! L'innovazione di questo tipo
di valutazione permette di passare da un accertamento di conoscenze ad una
valutazione su come il soggetto sa utilizzare il proprio sapere nelle situazioni
diverse.

A livello metodologico la didattica per progetti e la didattica laboratoriale
rappresentano per esempio forti elementi di congruenza con l'esigenza della formazione di
competenze e della mobilitazione di quelle già in possesso.
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al temine della 
quinta classe della scuola primaria;

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA

che l'alunn .....    ...........................................................................................................

nat.............a......................................................................il ..........................................

ha frequentato nell'anno scolastico la classe........ sez. ......., 

con orario settimanale di ..................ore

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello

A Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessem mostrando 
padronanza nell'uso delle conscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le prorie opinioni  e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli

B Intermedio  L'alunno/arisolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
 consapevoli, mostrando di saper utilizzare le abilità acquisite.

C Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in siluazioni nulve, 
mostrando di possedere  conoscenze c abilità fondamentali edi saper 
applicare basilari regole e procedure apprese.

D Iiniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in 
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situazioni note.

Ampliamento dell'Offerta Formativa

Nei quadro del curricolo previsto dalla legge sull'autonomia, fuori dall'orario curricolare ma
strutturalmente unita in termini di valore educativo, l'offerta formativa si connota di:

Servizio facoltativo di doposcuola Il ervizio è attivo sia per i bambini della 
Scuola Primari che per quelli della secondaria di
I grado. 
I bambini vi possono accedere in modo 
flessibile, sia rispetto all'orario giornaliero che 
alla frequenza settimanale, fino alle ore
17:00.
Il  servizio ha un costo aggiuntivo

Apertura per il mese di luglio Le famiglie dei bambini dell Istituto possono 
usufruire di un servizio di scuola
estiva", articolata in attività giornaliere di gioco, 
piscina, pranzo.
Tale servizio ha un costo superiore al contributo 
mensile ordinario ed è
comprensivo di mensa.

Servizio di pre-scuola Il servizio, attivo dalle 7.30 alle 8,00, accoglie i 
bambini i cui genitori ne fanno richiesta al 
momento dell'iscrizione.
Tale servizio ha un costo aggiuntivo da 
corrispondere insieme al contributo
mensile.
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Conclusione:

LA TAIS è  presente sul territorio profilo di scuola internazionale volto, attraverso lo studio della 
lingua e della cultura inglese e di altre lingue della Comunità Europea a preparare i ragazzi ad una 
cultura globale e ad orientarli verso scelte libere e consapevoli. La finalità è quella di superare 
divisioni per abbattere frontiere e diventare cittadini del mondo pur nella molteplicità e nella 
diversità.
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