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“L’insegnante saggio sa che 55 
minuti di lavoro, più 5 minuti di 
risate valgono il doppio di 60 
minuti di lavoro costante.”



Northlands International è una scuola bilingue 
immersa nel verde a pochi minuti da Roma. 
Siamo una scuola internazionale a numero 
chiuso, con insegnanti madrelingua inglese, 
per bambini dai 3 ai 13 anni. 

Il nostro obiettivo è quello di tirar fuori il talen-
to che c’è in ogni bambino ed aiutarlo a svi-
luppare il suo massimo potenziale umano ed 
intellettivo.

Assicuriamo ad ogni studente attenzione per-
sonale ed ogni strumento necessario per un 
apprendimento spontaneo e gioioso contri-
buendo così alla loro piena realizzazione sia 
nella vita privata che professionale.

chi siamo! 

IMMERSI                                                         
     VERDEnel

Per i più piccoli il programma si svolge interamente in 
Inglese con maestre madre lingua. Grazie al fatto che la 
nostra scuola è inserita in un meraviglioso contesto na-
turale i bambini trascorrono moltissimo tempo all’aper-
to sia per il gioco libero ma anche durante i laboratori di 
orto e fattoria didattica. Il resto del tempo i bambini lo 
dedicano ad attività manuali e a laboratori quali musica, 
arte e cucina.  

I bambini delle elementari e medie seguono invece un 
percorso bilingue. Il percorso scolastico, con l’ecce-
zione della matematica ed ovviamente dell’italiano, è 
svolto in inglese e con insegnati madrelingua. 

Seguiamo un approccio educativo che lascia ai bambini 
la possibilità di esprimersi secondo il proprio tempera-
mento, tenendo in considerazione le diverse modalità 
di apprendimento al fine di valorizzare le predisposi-
zioni e le capacità di ogni bambino. 



chi siamo! 

CREARE                                                         
      COMUNITA’una

Il nostro è un progetto ambizioso: 

dare vita ad un luogo in cui ogni bambino trovi 
il suo spazio ed il suo tempo. 

Più che una scuola sogniamo di creare una comu-
nità di famiglie in cui i bambini possano crescere e 
sviluppare la loro personalità ed i loro talenti immer-
si in un ambiente sano, verde e spazioso; supportati 
in questo emozionante ma anche delicato percor-
so da adulti entusiasti e qualificati che desiderino e 
possano, grazie al numero limitato di bambini, dare 
ad ognuno di loro attenzione personale. 

Dare forma ad un ambiente educante che seduca i 
ragazzi con il piacere della cultura.



mission! 

OGNI 
PERSONA                                                        
  UNICAè

Ogni bambino merita il meglio e il nostro sco-
po è mettere a sua disposizione un ambiente 
stimolante che sostenga la sua naturale cu-
riosità e lo conduca verso un apprendimento 
gioioso e spontaneo.

Il successo della nostra scuola si basa sul sup-
porto personalizzato che siamo in grado di 
offrire a ciascuno studente perché ogni per-
sona è unica ed ha un modo unico di essere e 
imparare.   

Riuscire nell’impresa di creare una scuola “a 
misura di ogni bambino” richiede un’assoluta 
determinazione a dedicare attenzione perso-
nale ed essere disposti ad adattarsi alle neces-

sità di ogni individuo piuttosto che pretendere 
che siano i bambini ad adattarsi ad un modello 
stereotipato di istruzione standardizzata. 



Nella nostra scuola ci sono bambini e adulti 
che cercano il piacere di lavorare, parlare, 
pensare, inventare, giocare ed appren-
dere insieme; ricordando che educare 
(dal latino e-ducere) significa trarre fuori, 
condurre educare un gruppo di bambini 
significa dunque dover “tirare fuori” da 
ogni bambino il suo meglio e portarlo a 
sviluppare il suo massimo potenziale.

Sfruttiamo la forza che spinge natural-
mente i bambini alla conoscenza, forza 
che si moltiplica se si riesce a trasmette-
re loro che la cultura ed il sapere sono un 
piacere ed un privilegio.

Ci discostiamo dal modello scolastico 
“frontale” secondo il quale da un lato ci 
sono “gli insegnanti che trasmettono le 
nozioni” e dall’altro “gli studenti che pas-
sivamente le acquisiscono” perché in que-
sto modo, non avviene la costruzione del 
sapere, ma solo una trasmissione di infor-
mazioni. 

visionevisione
Il pomeriggio il percorso didattico si svol-
ge attraverso attività laboratoriali svolte 
in lingua progettate in continuità con le 
ore curricolari e sono un’opportunità di 
approfondimento. 

Con questa formula coniughiamo il rin-
forzo didattico (grazie al modello interdi-
sciplinare di questi laboratori studiati per 
rafforzare ed arricchire le informazioni 
già trattate) con la necessità dei bambini 
di recuperare energie ed il loro diritto ad 
un sano divertimento riuscendo così a far 
vivere loro questa seconda fase della gior-
nata con ritrovato slancio ed entusiasmo.

Siamo anche convinti che i voti produca-
no effetti negativi in quanto gli studenti si 
avvicinano alle materie e allo studio con 
l’unico e dichiarato obiettivo di ottenere un 
buon voto e così il desiderio della cono-
scenza, il brivido della scoperta, l’interesse 
verso ciò che può fornire gli strumenti che 
garantiscono un adattamento funzionale 

alla realtà passano sempre in secondo piano. 

Inoltre, spesso gli studenti non riescono a 
comprendere che il voto si riferisce ad una 
particolare e circoscritta prestazione o com-
pito: credono che il voto definisca la loro per-
sona, bastano quindi pochi giudizi negativi per 
far sì che quel voto diventi la loro identità: “ho 
preso 4, valgo 4”.

I voti rischiano di trasformarsi in macigni di cui 
i ragazzi si fanno carico e che condizionano 
la loro vita, che diventano una zavorra che 
rallenta ed incide su scelte e direzioni. Il voto 
è solo un numero, un’invenzione, che ci vor-
rebbe tutti uguali. I voti generano pregiudizi, e 
quindi sulla base dei risultati ottenuti si gene-

BAMBINI                                                        
  ADULTIe

La scuola deve aprire orizzonti,
deve allargare i confini della mente,
deve incendiare di passioni,
deve coltivare i talenti,
deve valorizzare le differenze,
non deve incasellare in un’etichetta ed 
imprigionare in una realtà inventata.
Io sogno una scuola senza voti, e tu?

rano delle aspettative o dei giudizi che 
precedono il voto e che lo influenzano. 

Per tutte queste ragioni decidiamo di 
non usare voti nella valutazione dei no-
stri studenti. Per contro preferiamo tra-
mite i colloqui, gli incontri ed infine con 
le pagelle trasmettere ai genitori del-
le valutazioni discorsive che meglio si 
prestano a definire un quadro comple-
to dell’andamento della crescita e del-
lo sviluppo di un bambino: celebrando 
i suoi successi e portando alla luce gli 
aspetti sui quali sarebbe bene migliorare 
dal punto di vista didattico, comporta-
mentale e relazionale. 



Per i più piccoli l’inizio della scuola mater-
na è il primo passo verso “la vita fuori dal 
nido” ed è indubbiamente un passaggio 
importante, emozionate e a tratti impe-
gnativo ma se vissuto in modo gioioso e 
consapevole sancisce l’inizio di una mera-
vigliosa avventura. 

I genitori vivono anche loro un passaggio 
importante ed essendo la tranquillità del 
genitore la premessa necessaria ad un in-
serimento sereno invitiamo tutti i genitori 
a comunicare e condividere con noi ogni 
evento, perplessità o necessità che riten-
gano possa contribuire ad una gestione 
ottimale di questo momento fondamen-
tale affinché il bambino possa avere il mi-
gliore approccio alla vita scolastica. 

Alla scuola materna (Cubs) i bambini svol-
gono l’intero programma in lingua ingle-
se sempre con insegnanti madrelingua.

Il pomeriggio il percorso didattico si svol-
ge attraverso attività laboratoriali  quali 
Art, PE, Music, fattoria e orto didattico. I 
bambini  hanno inoltre modo di familiariz-
zare con la lingua spagnola grazie ai la-
boratori di cucina e ceramica, favorendo 
così l’apprendimento spontaneo ed acci-
dentale in contesti assolutamente giocosi 
ed informali.

Fin dalla più tenera età i bambini sono in-
coraggiati a leggere e scrivere, sia con l’a-
scolto di altri che leggono per mezzo di 
storie e racconti, sia attraverso attività di-
vertenti con fonemi e lettura istintiva. 

OBIETTIVO                                                        
  PASSIONEe

accademics Cubs accademics Cubs

DIDATTICA: LETTO – SCRITTURA E MATEMATICA

Alla scuola materna si danno le basi della fonetica 
per decodificare parole normali e leggerle ad alta 
voce in modo accurato. Leggeranno anche parole 
comuni e irregolari. L’obiettivo è quello di portare al 
termine del triennio gli alunni a leggere e capire bre-
vi frasi ma soprattutto ad appassionarsi alla lettura e 
per questo hanno accesso ad un’ampia scelta di ma-
teriali di lettura, come libri, giochi ed altri materiali 
per favorire il loro interesse. 

Tramite l’approccio precoce alla matematica si for-
nisce ai bambini l’opportunità di sviluppare e miglio-
rare le proprie capacità di conteggio, comprensione 
e utilizzo dei numeri. Impareranno a semplici calcoli 

usando addizioni, sottrazioni, ri-
solvere semplici problemi, de-
scrivere forme, spazi e misure e 
attraverso queste attività impara-
no ad amare i numeri attraverso 
il gioco.

COMUNICAZIONE E LINGUA 

I bambini svilupperanno le loro capacità di comu-
nicazione e fin da subito e viene insegnato loro  a 
prestare attenzione all’ascolto. 

Tutte le giornate iniziano con il Circle Time che 
rappresenta un momento in cui, come suggerisce 
il nome stesso, gli alunni si siedono in cerchio con 
l’insegnante, che fa anch’esso parte del cerchio, pro-
prio perché il Circle Time rappresenta un momento 
di parità, dove tutti riescono a vedersi e ad esprimere 
le proprie opinioni ed emozioni liberamente. 

Si pone l’attenzione sulla capacità di ascolto, 
sull’empatia e sul pensiero critico collettivo. L’ascol-
to attento aiuta i bambini ad aumentare il tempo di 
concentrazione ed è importante durante le attività di 
apprendimento. I bambini sono incoraggiati a por-
re domande, parlare di eventi personali, esprimere 
le proprie opinioni e ad essere in grado di ascoltare 
attentamente quelle degli altri.



SVILUPPO PERSONALE, SOCIALE ED 
EMOTIVO

I bambini sono spronati all’autonomia ed 
all’indipendenza attraverso una routine 
ben consolidata.  Con il tempo acquisi-
scono gradualmente autonomia in diverse 
attività: si svestono, cambiano le scarpe, 
usano il bagno, si lavano mani e denti, si-
stemano l’aula e sparecchiano da soli. Per 
l’iscrizione alla scuola materna è richiesto 
che i bambini non indossino più il pannoli-
no e che non usino il ciuccio a scuola. 

I bambini sono spronati a sviluppare abili-
tà sociali, a mettere in atto comportamenti 
positivi e rispettosi, a formare un’immagi-
ne positiva di sé, sviluppando fiducia nel-
le proprie capacità ed a comprendere e 
gestire le proprie emozioni. Sono sempre 
incoraggiati ad esternare i loro sentimenti, 
a condividere opinioni con parole e modi 
gentili. Sono spinti a sviluppare un forte 
spirito di gruppo ed a comprendere che 
ogni gruppo ha le sue regole e che fare 

una scelta sbagliata ha le sue naturali con-
seguenze. I bambini impareranno l’impor-
tanza di rispettare i turni, giocare in modo 
cooperativo e prestare attenzione ai senti-
menti altrui.

SVILUPPO FISICO
Per favorire lo sviluppo fisico ci impegnia-
mo a fornire agli alunni l’opportunità di 
muoversi, giocare, interagire e di svilup-
pare la coordinazione e controllo dei mo-
vimenti. Trascorrendo moltissimo tempo 
all’aria aperta i bambini hanno l’opportu-
nità di affinare le capacità motorie fini e 
grossolane.

CAPIRE IL MONDO
Per aiutare i bambini a sviluppare il senso 
della realtà è necessario guidarli per aiu-
tarli a dare un senso al loro mondo fisico e 
alla loro comunità attraverso opportunità 
di esplorare, osservare e scoprire persone, 
luoghi, tecnologia e ambiente. Esplore-
ranno eventi passati e presenti delle loro 
vite e di quelle degli altri. Esploreranno le 

somiglianze e le differenze tra le comunità e 
capiranno che le tradizioni e i costumi posso-
no cambiare a seconda delle credenze delle 
persone e della posizione geografica. Impare-
ranno a conoscere piante, animali e cose e ac-
quisiranno consapevolezza dell’ambiente che 
li circonda e a riconoscerne i cambiamenti.

ARTI ESPRESSIVE 
I bambini si esprimono attraverso le arti, utiliz-
zando svariati materiali e tecniche, cantando 
canzoni, facendo musica, recitando, ballando 
e creando attraverso l’uso della loro immagi-
nazione. Sperimentano sin dall’inizio l’uso di 
colori, tessuti, argilla, alimenti e molti materiali 
diversi e li utilizzano in modo costruttivo per 
sviluppare le proprie capacità basandosi su un 
tema pilota.

SVILUPPO                                                        
  CAPIREe

accademics Cubs accademics Cubs

Nel passaggio dalla scuola materna alla scuola 
elementare e l’introduzione della lingua italia-
na il progresso di bambini nell’apprendimento 
dell’inglese può subire un naturale rallenta-
mento rispetto agli anni precedenti in cui era-
no esposti esclusivamente alla lingua inglese; 
ciononostante grazie al cospicuo numero di 
ore di didattica ed a tutte le attività extrasco-
lastiche tenute in inglese  i bambini nell’arco 
del ciclo delle elementari acquisiscono me-
diamente un’ottima padronanza della lingua 
sia scritta che orale e portano avanti il ciclo di 
certificazioni Cambridge English.



A partire dalle elementari il percorso di-
dattico diventa bilingue. Il monte ore 
delle lezioni mattutine tenute in italiano 
è pari a quello delle lezioni tenute in in-
glese. Si tengono in lingua italiana le le-
zioni di matematica (per metà) e quelle 
di lingua, grammatica e storia della lette-
ratura italiana. Le lezioni di tutte le altre 
materie scolastiche sono in lingua inglese 
e affidate a docenti madrelingua. 

La giornata tipo degli studenti si divide 
sostanzialmente in due momenti: la mat-
tina si concentra l’attività didattica “pura” 
durante la quale i nostri studenti lavorano 
in piccoli gruppi (le classi sono compo-
ste da un massimo di 18 alunni) all’interno 
di aule luminose, arieggiate e spaziose.  
Nell’arco della giornata di sono due in-
tervalli a metà mattina e metà pomerig-
gio e i bambini trascorrono questo tempo 
dedicandosi al gioco libero all’aperto nel 
parco adiacente la scuola.

Il pomeriggio il percorso didattico si svol-
ge attraverso attività laboratoriali svol-
te in lingua quali art, Drama, PE , Music, 
MILC (media, information, language and 
communication), laboratori STEM, cucina 
(in lingua spagnola). Alle medie nelle at-
tività pomeridiane subentrano Design Te-
chnology, History of Art e una terza lingua 
a scelta tra francese e spagnolo.

Tutte le nostre aule sono dotate di LIM e 
computer; e fin dalla prima elementare i 
bambini imparano ad utilizzare questi stru-
menti con l’obiettivo di portarli ad un uso 
corretto e consapevole della tecnologia.

Gli anni della scuola secondaria di primo 
grado sono anni decisivi per la realizza-
zione della persona, nei quali il desiderio 
di essere protagonisti della propria cre-
scita diventa significativo e i ragazzi hanno 
bisogno di una proposta, anche scolastica, 
coinvolgente e significativa.

La nostra scuola vuole essere uno stimolo af-
finché ogni alunno si realizzi, mettendo a frutto 
le sue capacità secondo i suoi interessi 

I nostri principali obiettivi in breve:

- Sviluppare la capacità di fare esperienza, cioè 
la capacità di incontrare e conoscere la realtà, 
cogliendo il nesso tra sé e il senso delle cose.

- Allenare ad uno studio autonomo ed effica-
ce in modo che tutti gli alunni siano in grado di 
elevare il loro livello di istruzione 

- Sviluppare capacità critica 

- Sviluppare la capacità di comunicare ed 
esprimere la propria esperienza e le proprie 
conoscenze, anche attraverso i linguaggi mul-
timediali.

ITALIANO                                                        
  INGLESEe

accademics juniors & Seniors accademics Juniors & Seniors

- Intelligenza emotiva, team work, 
 rispetto

Alle scuole medie vengono inserite due 
nuove materie Global Studies e Citizen-
ship svolte in inglese. I programmi sono 
stati concepiti appositamente per inte-
grare quelli ministeriali di Storia e Geo-
grafia con i 17 obiettivi globali dell’ONU, 
che hanno come fine quello di creare 
una consapevolezza rispetto al nostro 
essere cittadini di un sistema globale,  
con grandi potenzialità ma anche gran-
di limiti e all’interno del quale sussistono 
grosse iniquità e fornire loro i mezzi e gli 
strumenti per porvi fine.

I compiti a casa sono calibrati e perso-
nalizzati vengono dati esclusivamen-
te durante il fine settimana ed hanno 
come unico obiettivo quello di verificare 
la comprensione e l’assimilazione di ar-
gomenti trattati in classe, pertanto sono 
pensati in modo tale che ogni studente 
possa eseguirli in completa autonomia 
ed in tempi assolutamente ragionevoli. 



giornata tipo

DAY                                                        
    DAYby

Ore 8:15 Circle Time Seniors Ore 8:25 Inizio delle attività didattiche

Ore 8:30 Circle Time Juniors Ore 8:45 Inizio delle attività didattiche

Ore 8:45 Circle Time Cubs Ore 9.00 Inizio delle attività didattiche

Ore 10:00 Ricreazione e merenda a base di frutta fresca Cubs

Ore 10:45 Ricreazione e merenda a base di frutta fresca Juniors e Seniors

Ore 10 :45 Ripresa delle attività didattiche Cubs

Ore 11 :05 Ripresa delle attività didattiche Juniors e Seniors

Ore 12 :15 Pranzo e Ricreazione Cubs

Ore 13.05 Pranzo e Ricreazione Juniors e Seniors

Ore 13.20 Cubs Ore 14:05 Juniors e Seniors inizio degli atelier, laboratori 
e attività pomeridiane Arte, Musica, Sport, Ceramica, Orto e Fattoria didattica, Arti Mar-
ziali, Cucina, Teatro, Preparazione di spettacoli

Ore 15:45 Uscita Cubs e Juniors 

Ore 16:00 Uscita Seniors



aria aperta 

IMMERSI                                                         
     VERDEnel

Tutti gli studenti della nostra scuola trascorrono molto 
tempo all’aperto e questo avviene con ogni condizione 
di meteo. Ogni studente ha il suo rain set per affrontare 
al meglio ed in sicurezza il divertimento all’aria aperta an-
che quando piove. Questa scelta permette di:

• limitare la massimo la trasmissione di malattie
• fissare la vitamina D
• abbassare i livelli degli ormoni dello stress (cortisolo 

ed adrenalina)
• prendere consapevolezza del proprio corpo e dello 

spazio che occupa
• favorire la socializzazione e risolvere i conflitti
• migliorare il rendimento scolastico

E ancora: lasciandoli liberi di muoversi all’aperto aiutiamo i nostri bimbi a riscoprire i 
giochi che si altri tempi: saltare la corda, giocare a campana o con l’elastico, arrampi-
carsi su un albero o semplicemente rincorrersi, consente al corpo di sperimentare in 
libertà una vasta gamma di movimenti ed aiuta i bambini ad esercitare in modo sano 
le abilità sociali.



“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, 
la fatica per trionfare, la difficoltà per vincerla.”

Attraverso le arti, la musica, e lo sport i 
bambini possono sviluppare molteplici 
abilità che contribuiscono al loro svilup-
po personale, culturale ed emotivo.

Northlands International offre ai pro-
pri studenti numerosi corsi non per la 
semplice acquisizione di abilità, ma per-
ché crediamo ai molteplici benefici della 
pratica di queste attività, in quanto mi-
gliora le abilità linguistiche, la memoria, 
il comportamento oltre all’ intelligenza 
spaziale ed emotiva. Le attività creati-
ve e ricreative quali arte, lettura creati-
va, musica e movimento, l’attività fisica 
e le discipline sportive sono infatti parte 
integrante del progetto educativo come 
anche l’orto e la fattoria didattica che 
diventano veri e propri momenti di istru-
zione all’aria aperta e fanno pienamente 
parte del nostro percorso di apprendi-

mento e crescita.

Nel corso dell’anno si organizzano diver-
se gite, visite ai musei, scoperta del terri-
torio, spettacoli teatrali, e campo scuola 
sempre al fine di favorire una crescita ar-
moniosa e consapevole e  stimolare la cu-
riosità e l’apertura mentale fin dalla tenera 
età (sono infatti estese a tutti i nostri stu-
denti fin dal primo anno di materna). Que-
ste iniziative sono quindi molto più che 
occasioni piacevoli e di svago ma fanno 
parte a pieno titolo del programma didat-
tico.

La nostra scuola incoraggia caldamente 
tutte famiglie ad essere parte attiva della 
vita scolastica dei propri bambini, sia at-
traverso le visite periodiche in classe ma 
anche attraverso l’organizzazione di labo-
ratori creativi ideati per creare momenti 
di aggregazione per l’intera famiglia. 

HAL TERM

Secondo il modello anglosassone a metà del 
primo e del secondo quadrimestre orientativa-
mente a fine ottobre e fine febbraio si tengono 
gli HALF TERM. Ogni half term dura una settima-
na e in questi periodi la didattica viene sospesa 
e vengono organizzate attività, laboratori e gio-
chi a tema. Le settimane di fermo didattico sono 
molto di più che un momento di pausa: saranno 
giorni che i bambini percepiranno come leggeri 
e felici ma che hanno principalmente l’obiettivo 
di far loro recuperare energie, decantare e fissare 
informazioni e prepararli a riprendere le attività 
con ritrovato slancio ed entusiasmo.

ARTI,MUSICA                                                        
  INGLESEe

student life student life



Attività extra curriculari
Northlands International ha un vasto programma di doposcuola ideato per integrare il 
curriculum e incoraggiamo i nostri studenti a partecipare a svariate attività culturali e 
sportive attraverso le quali i bambini si divertono e acquisiscono nuove competenze. 

Questa possibilità permette inoltre alle famiglie di pianificare le attività extrascolasti-
che dei bambini a costi contenuti, in un luogo familiare ed evitando spostamenti.

ARRAMPICATA

MOUNTAIN BIKE 

EQUITAZIONE 

TEATRO

PET THERAPY

YOGA

DANZA  
MODERNA

PIANOFORTE

HWA RANG DO



nutrizione 

MENS SANA 
   CORPORE  
SANO
in

Una dieta ben bilanciata è stata studiata as-
sieme a dei dietisti ed esperti di alimentazio-
ne per sostenere la crescita e lo sviluppo dei 
bambini in modo adeguato.

La nostra cucina propone un menu che va-
ria su base stagionale e mensile ed offre piatti 
preparati con ingredienti accuratamente sele-
zionati, frutta e verdura di stagione biologica, 
a basso chilometraggio e in alcuni momenti 
dell’anno i bambini hanno il piacere di man-
giare alimenti autoprodotti (seminati, curati e 
raccolti da loro stessi). 

Anche la merenda di metà mattina è fornita 
dalla scuola, per iniziare la settimana in allegria 

abbiamo istituito il Sweet Monday giorno in cui 
facciamo merenda con dolci appena sfornati 
dal nostro laboratorio di fiducia, il giovedì ri-
troviamo lo slancio con  il Savoury Thrusday 
con pane olio e pomodoro, mentre gli altri 
giorni la merenda è a base di frutta fresca di 
stagione.

Provvediamo inoltre menù personalizzati se-
condo specifiche esigenze (celiachia, allergia 
ai latticini, alimentazione vegetariana etc…)



struttura 

PARCO 
GIOCHI                                                         
     VERDEnel

Northlands International ha sede in un casale costruito 
nella prima metà del 1900 e progettato dall’architetto 
Busiri Vici. La struttura si trova all’interno di una tenuta di 
21 ettari di noccioleto ed è stato ampliato e ristrutturato 
nel 2000.

All’esterno il parco giochi ad esclusivo uso dei bambini 
della scuola è di oltre 1500 metri quadrati parte dei quali 
dedicati alle attività sportive e ludiche all’aria aperta qua-
li mountain bike, arrampicata, country golf, spartan park, 
orto e fattoria didattica.

I bambini trascorrono circa il 70% del loro tempo a 
scuola, avere il vantaggio di vivere queste ore in un con-
testo attraente, funzionale ed immerso nel verde innal-
za significativamente la loro qualità di vita, ma soprattut-
to incide positivamente sul loro approccio alla scuola e 
migliora le loro capacità di apprendimento.

Nelle adiacenze della scuola è presente da 13 anni il ristorante ApeRegina che, per il 
pranzo, è in ad esclusivo dei bambini della scuola dal lunedì al venerdì mentre la sera e 
nel fine settimana è aperto al pubblico.



uniformi

DIFFERENZE                                                          
  DIVISIONIe

L’uniforme è parte delle regole della Northlands In-
ternational e dietro questa scelta ci sono diverse 
motivazioni, una delle quali è che grazie ad essa si 
eliminano le potenziali differenze e divisioni che 
vengono a crearsi sulla base dell’abbigliamento di 
ogni studente, ma è evidente che questo obiettivo 
si raggiunge solo nel momento in cui tutti gli stu-
denti la indossano e mettere ogni giorno la divi-
sa completa è segno di rispetto nei confronti della 
scuola e di tutti compagni che la indossano rego-
larmente. 

Inoltre, l’uso della divisa fa risparmiare alle famiglie 
tempo mattina e contribuisce ad un’acquisizione 
precoce di autonomia nella vestizione. 



Le assenze o le richieste di uscita antici-
pata (ore 14.05) vanno sempre comunica-
te via email all’indirizzo northlandsinter-
national@gmail.com

Le uniche persone autorizzate a prelevare 
un bambino sono i genitori, chiunque altro 
(parenti inclusi) dovrà essere autorizzato 
attraverso l’apposita delega disponibile in 
segreteria.

Le comunicazioni di carattere personale 
potranno essere sottoposte direttamente 
all’insegnate interessata ma vi chiediamo 
di  contattare le insegnati esclusivamente 
tramite messaggi privati su ClassDojo e di 
evitare assolutamente di telefonare o in-
viare messaggi su WhatsApp al fine di non 
incrementare ulteriormente il già notevole 
volume delle comunicazioni da gestire. Le 
insegnanti vi risponderanno quanto prima 
e valuteranno in quale modalità contattarvi 
a seconda delle necessità.

Le comunicazioni di interesse collettivo 
saranno presentate alla Direzione via email 
dalle Rappresentanti di Classe *si veda la se-
zione dedicata

Due volte l’anno, orientativamente novem-
bre e febbraio, a seguito dei colloqui con gli 
Insegnanti (Parent-Teacher Meeting) si ter-
ranno degli incontri con la Direzione, i do-
centi ed i Rappresentanti di Classe.

Per comunicazioni straordinarie che rite-
niate necessario sottoporre direttamente 
alla Direzione potrete scrivere una email 
all’indirizzo l.zanetti@northlandsinterna-
tional.com la direzione risponderà quanto 
prima e valuterà in quale modalità contat-
tarvi a seconda delle necessità.  

Ogni docente ed ogni assistente prende 
nota sul registro di eventuali incidenti o di 
ogni altro eventuale avvenimento che meriti 
di essere segnalato in uscita alla famiglia.

OBIETTIVO                                                        
  PASSIONEe

comunicazioni comunicazioni
Ogni bambino ad inizio anno riceve il Diario Northlands al suo interno contiene molte 
informazioni utili quali il calendario delle festività, il menu ma anche una sezione tutta 
dedicata ai buoni propositi che ci aiuterà a tenere a mente quali obiettivi dovremmo 
perseguire al fine di migliorare costantemente l’esperienza scolastica dei bambini. 

Questo utile strumento sarà il principale mezzo di comunicazione tra la Famiglia e la 
Scuola, pertanto, vi preghiamo di controllarlo regolarmente.

Per promuovere autonomia e responsabilità ogni bambino annoterà personalmente i 
compiti da svolgere ma potrà anche, se vorrà, grazie ad un piccolo “termometro delle 
emozioni” riportare facilmente gli stati d’animo vissuti nel corso della giornata. 

Chiediamo la vostra collaborazione nell’aiutarci a responsabilizzare i bambini, a pre-
scindere dalla fascia di età, affinché tengano il Diario in ordine e non ne facciano un 
uso improprio. 

Noterete in calce ad ogni settimana uno spazio dedicato ad eventuali messaggi o se-
gnalazioni da parte delle Insegnanti o della Direzione, del quale vi invitiamo ad avva-
lervi anche per tutte le brevi comunicazioni senza carattere di urgenza, ad esempio, 
informazioni relative ai compiti a casa, piccole necessità o segnalazioni.



classe
I genitori sono invitati a scegliere con cura chi dovrà rappresentarli, al fine 
di avere un sostegno concreto costruttivo all’interno del gruppo di classe. 
Va tenuto presente che le seguenti caratteristiche e competenze specifiche 
sono fondamentali per poter promuovere gli interessi del gruppo:

capacità di ascolto

capacità di moderare

capacità di ridurre al minimo i conflitti

capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace ma senza creare tensioni

disponibilità a sostenere le politiche e le scelte della scuola

capacità di riportare informazioni senza aggiungere nessuna interpretazione

disponibilità di tempo

rappresentanti di 
Ai genitori ad inizio anno viene richiesto di nominare un rappresentante 
di classe ed un suo sostituto in caso di necessità. Il ruolo dei rappresen-
tanti di classe sarà:

Creare un collegamento ufficiale tra i genitori e la scuola.

Raccogliere commenti positivi, feedback o dubbi del gruppo di classe e 
comunicarli alla Segreteria via e-mail.

Raccogliere proposte per possibili temi didattici o di interesse generale 
e comunicarli alla scuola che potrà poi scegliere di organizzare incontri 
specifici in merito.

Assicurarsi che tutte le proposte di discussione siano raccolte in tempo 
utile per le riunioni dei rappresentanti di classe.

Conoscere e rimanere in linea con tutte le procedure e le politiche della 
scuola, ed incoraggiare il gruppo classe a rispettare le regole della scuola.

Avere copie di tutti i numeri di telefono e degli indirizzi e-mail della classe

Impegnarsi a partecipare agli incontri tra i rappresentanti di classe e la 
direzione.

DISCUTERE                                                        
  PROPORREe



VENGONO RILASCIATE CERTIFICAZIONI 
PER LE LINGUE?

La Northlands International non rilascia 
certificazioni ma organizza ogni anno de-
gli esami in sede per la certificazione del 
corso Cambridge English.

COME FUNZIONA L’ISTRUZIONE 
ARENTALE?

L’istruzione parentale è direttamente 
prevista dalla legge, la quale afferma che 
all’obbligo scolastico si adempie frequen-
tando le scuole […] oppure i genitori del 
bambino che intendano provvedere pri-
vatamente o direttamente all’istruzione 
dell’obbligato […] e darne comunicazione 
anno per anno alla competente autorità.

La Northlands International è un’associa-
zione che si occupa di didattica, pertanto, 
per assolvere all’obbligo di istruzione le fa-
miglie degli studenti devono:

faqfaq
• presentare annualmente il modulo di di-
chiarazione per l’istruzione parentale pres-
so l’istituto territoriale di riferimento con il 
quale dichiarano di provvedere all’istruzio-
ne del proprio figlio (direttamente o priva-
tamente) 

• gli studenti devono sostenere annual-
mente l’esame di idoneità per il passaggio 
alla classe successiva, in qualità di candi-
dati esterni, presso una scuola statale o 
paritaria, ai fini della verifica dell’assolvi-
mento dell’obbligo di istruzione.

COSA COMPRENDONO GLI ESAMI DI 
FINE ANNO?

L’esame di fine anno si svolge presso l’isti-
tuto San Gabriele e consiste in una prova 
scritta per le materie di italiano, matema-
tica e inglese ed una prova orale per tutte 

le altre materie, ogni alunno inoltre porta delle tesine per le 
materie di storia, scienze e geografia. L’istituto San Gabriele 
rilascia ad ogni studente il certificato di idoneità alla classe 
successiva.

UNO STUDENTE CHE ARRIVA DALLA SCUOLA ITALIANA 
PUÒ ESSERE INSERITO ALLA NORTHLANDS INTERNATIO-
NAL?

Northlands International non è una scuola selettiva, tuttavia 
nell’ interesse sia del singolo alunno sia delle classi nel loro 
insieme, per le richieste di inserimento nelle classi di scuola 
primaria e secondaria è possibile che sia richiesta una verifica 
del livello di inglese del bambino. In quanto  scuola bilingue 
gran parte del programma viene svolto in lingua inglese ren-
dendo quindi necessario un livello minimo adeguato di ingle-
se sia scritto che parlato per consentire al bambino di inserirsi 
e di prendere il passo con la sua classe in tempi e con sforzi 
ragionevoli.

UNO STUDENTE CHE FREQUENTA LA NORTHLANDS IN-
TERNATIONAL PUÒ ESSERE INSERITO ALLA SCUOLA ITA-
LIANA? 

Si.  La certificazione di idoneità alla classe successiva rilasciata 
ogni anno a seguito dell’esame è valida per il trasferimento o 
l’iscrizione presso una qualsiasi una scuola statale o paritaria.

COSA È INCLUSO NELLA RETTA?

Nella retta sono inclusi: pasti, merende,quaderni, diario, can-
celleria e laboratori pomeridiani mentre non sono inclusi nel-
la retta: quota di iscrizione, tassa esame fine anno, uniforme, 
libri di testo, attività extrascolastiche (dopo le 16.00), quote di 
partecipazione alle gite.

DOMANDE                                                     
  RISPOSTEe



Anno Accademico 2022-2023
Autumn Semester

Spring Semester

TUESDAY 6TH SEPTEMBER

WEDNESDAY 7TH SEPTEMBER

MONDAY 9TH JANUARY

MONDAY 31ST OCTOBER

TUESDAY 1ST NOVEMBER

FRIDAY 24TH FEBRUARY

MONDAY 24TH OCTOBER - 
FRIDAY 28 OCTOBER

MONDAY 20TH FEBRUARY - 
THURSDAY 23RD FEBRUARY

New Pupil’s Day

First day of school

First day of term

Holiday for students

Public Holiday

INSET day (Holiday for students)

Mid-Term 
(School Stays Open)

Mid-Term 
(School Stays Open)

MONDAY 17TH APRIL

MONDAY 1ST MAY
TUESDAY 25TH APRIL

WEDNESDAY 28TH JUNE

MONDAY 24TH APRIL 

FRIDAY 2ND JUNE

First day of school

Public Holiday

Public Holiday

Last Day of School (12.30 Exit) 

Holiday for students

Public holiday

Summer Semester

THURSDAY 8TH DECEMBER

FRIDAY 9TH DECEMBER

Public Holiday

INSET day (Holiday for students)

WEDNESDAY 21ST DECEMBER Last Day of School (12:30 Exit)

WEDNESDAY 5TH APRIL Last Day of School



NORTHLANDS
INTERNATIONAL
The place for growing minds
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