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Little Genius International School: 
Importanti novità per l’anno 
accademico 2013-14 

	  
	  
	  
	  
Opportunità 
SULLA SCIA DEL SUCCESSO DELLA 
NOSTRA SCUOLA MATERNA, CHE HA 
RICEVUTO RICONOSCIMENTI 
ACCADEMICI INTERNAZIONALI, SIAMO 
ORGOGLIOSI DI ANNUNCIARE 
L’ATTIVITÀ CON L’APERTURA DEL 
CICLO ELEMENTARE NELLA NUOVA 
SEDE DI FRASCATI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struttura dell’edificio 
La scuola è ora situata su 
una superficie di quasi 1000mq del 
in un edificio bio-ecologico 
“classe A” in cui si fa largo uso di 
materiali e tecniche ecosostenibili e 
d’avanguardia. 
Questa struttura vanta un ampio 
spazio interno, un esclusivo 
parcheggio per i clienti di Little 
Genius International School, un 
giardino di nostro uso esclusivo. 
Applicando le più recenti 
tecnologie della bioedilizia, il nuovo 
edificio è stato realizzato con 
materiali innovativi, eco-compatibile 
e riciclabili, importanti per la salute 
del vostro bambino e dell’ambiente. 
	  
Oltre all’educazione di alta qualità la 
qualità dell’edificio fornisce al vostro 
bambino il miglior ambiente dove 
trascorrere le giornate scolastiche. 
 

	  	  



Siamo in: 
Via di Grotte Portella 
28, 00044 Frascati (RM) 
Numero verde: 800188972 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Orari 
La scuola è aperta dalle 8:30 alle 16:30, con possibilità di ingresso anticipato e ritiro 
oltre l’orario scolastico. 

	  

	  
	  
	  
La nostra nuova struttura è nelle immediate vicinanze delle seguenti 
attività/servizi importanti: 

European Space Research Institute ESRIN 
European Space Research Institute ESRIN European Space Agency (ESA) 
Banca D’Italia 
L’Agenzia Spaziale Italiana 
Agenzia Nazionale per le Nuove Technologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile 
Istituto Nazionale della Fisica Nucleare (INF) 
Centro Nazionale della Ricerca (CNR) 
Agenzia Locale Sanità RMH1 
Policlinico di Tor Vergata 
Univerità di Tor Vergata 
Ospedale San Sebastiano Frascati 
Ente Nazionale Energie Alternative (ENEA) 

	  
	  
	  
	  

 



Garanzia accademica 
Little Genius International School ha una reputazione per essere una scuola che prepara 
i suoi studenti per raggiungere un livello accademico elevato, come notato dai genitori 
stessi e dalle locali scuole elementari frequentate da nostri ex alunni. Siamo dunque in 
grado di fornire una continuità accademica di alto livello fino al ciclo elementare: 

	  
	  

1. Personale docente 
La qualità del nostro programma si basa su due elementi fondamentali: i suoi 
contenuti (programma accademico) e il modo in cui viene svolto. Quest’ultimo è a sua 
volta determinato dalla qualità dello staff di insegnanti e dalle loro abilità nel: 

 * rendere tutte le informazioni date ai bambini 
centrate su di loro, coinvolgenti, evocando un alto 
livello di reale interesse e divertimento. 
* aiutare i bambini ad apprendere e comprendere 
senza ansie o confronti. 
* stabilire rapporti positivi e trasparenti con i propri 
studenti e con i loro genitori formando un triangolo 
di interconnessione ad un unico scopo. 
* accettare idee e partecipazione dei bambini, 

genitori ed enti esterni nell’arricchimento del programma scolastico. 
Tutto il personale docente della nostra scuola elementare sarà pienamente qualificato 
per il ruolo svolto oltre ad essere madrelingua Inglese. Anche i nostri insegnanti di 
italiano sono altamente qualificati.  

	  

2. Programma accademico 
Forniremo al vostro bambino un programma di scuola elementare basato su due 

programmi (a. + b.) ed una metodologia (c): 
	  
	  
	  

a. Programma Internazionale (vedi brochure) 



b. Il programma ministeriale Italiano 
I genitori noteranno che molti dei requisiti del sistema ministeriale Italiano sono già 
stati affrontati a Little Genius International School nelle classi 3 e 4 materna. Tutti gli 
studenti seguiranno un doppio programma che integra il programma Italiano con il 
programma internazionale. In particolare si prevede quanto segue: 

	  

Classe 1°- 3° elementare 
45 minuti di Italiano sei volte alla 
settimana dove gli studenti impareranno a 
leggere e scrivere applicando le regole 
della grammatica italiana e a cui sarà 
richiesto di scrivere brevi racconti 
riguardandi i temi affrontati durante la 
giornata per consolidare le abilità acquisite. 
Classe 4° elementare 
Gli studenti saranno tenuti a fare 40 minuti 
extra di lezione pomeridiana di 
matematica (1 a settimana) al fine di 
prepararli per l’esame di stato di quinta elementare per ottenere l’idoneità ad entrare 
in una scuola media statale. 

	  

Classe 5° elementare 
Gli studenti saranno tenuti a fare 40 minuti extra di lezione pomeridiana di scienze 
(due volte a settimana) al fine di prepararli per l’esame di stato di quinta elementare 
ed ottenere il passaggio ad una scuola media statale. 

	  
	  

Ammissione ad una scuola italiana secondaria ed esame di 
parificazione (es. licenza elementare) 
L’esame del quinto anno delle scuole elementari (classe 5) sarà offerto a tutti gli 
studenti che desiderino entrare o quanto meno prendere in considerazione 
l’ingresso in una scuola secondaria statale italiana sotto la vigilanza del Circolo 
Didattico n.1 di Frascati. L’esame consisterà in una prova orale di storia, geografia e 
scienze, e due prove scritte di cui una di Italiano e l’altra di Matematica. 

	  
	  

c. Infinite Child Evolution methodology/approach (ICE®) 
La presenza e l'applicazione di questa metodologia fa in modo che le informazioni 
fornite ai bambini sono di carattere internazionale/multiculturale e in nessun modo 
influenzata da una cultura dominante, posizione politica o credo religioso. Viene 
inoltre promossa l’integrazione di materie al fine di rafforzare e mostrare la loro 
interconnessione allo studente. Tale metodologia richiede inoltre che il curriculum 
venga regolarmente aggiornato da un comitato di genitori, insegnanti e specialist 
(comitato scientifico) al fine di assicurare l’evoluzione del pensiero e del mondo. 



Classe 1°:Little Genius International Scuola Elementare 
	  

Programma 
Internazionale 

Programma Ministeriale 
Italiano 

ICE methodology 
	  

	  
	  

Italiano e Inglese 
	  

-Si prega di far riferimento 
alla brochure 

Italiano 
1° Anno: ascolto e 
comprensione, come 
intervenire nelle 
discussioni, domandare, 
rispondere e fornire 
informazioni in italiano. 
Come leggere, scrivere e 
riflettere in maniera 
logica. 

	  

Garantisce l’inserimento dei 
bambini in un ambiente 
multilingue, con diverse 
forme comunicative ed 
espressive (linguaggio dei 
segni, braille etc) nel corso 
dell’anno accademico. 

	  
	  

-Si prega di far riferimento 
alla brochure 

Storia e Geografia 
1° Anno Storia: concetto 
del tempo e la sua durata 
(giorni-anni), successione, 
il ciclo degli eventi, la 
trasformazione degli 
oggetti e dell’ambiente 
umano con gli anni. 

	  

1° Anno Geografia: 
comprensione e 
applicazione concetti di 
spazio e tempo (es. 
lontano, vicino, prima, 
dopo, ecc). Analisi degli 
elementi in relazione allo 
spazio in cui viviamo 
(mappatura mentale e 
fisica, descrizione del 
nostro ambiente, ecc). 

Garantisce lo studio dei 
principali eventi storici 
così come le specificità 
geografiche dei diversi 
paesi e continenti, ivi 
compresi Africa, Sud 
America, Arabia, Asia e 
Sud-Est asiatico, Russia, 
Est Europa e Scandinava. 



Programma 
Internazionale 

Programma Ministeriale 
Italiano 

ICE methodology 
	  

	  
	  

Matematica 
	  
-Si prega di far 
riferimento alla brochure 

Matematica 
1° Anno: comprensione di 
numeri fino al 20, (es: uso 
di numeri cardinali e 
ordinali, simboli = < >), 
comprensione del sistema 
numerico, comprensione 
delle operazioni e le loro 
proprietà (es. semplici 
addizioni e sottrazioni), 
acquisizione di tecniche di 
calcolo orali e scritte (fino 
al numero 20). Geometria 
(orientamento nello 
spazio collegando alla 
geografia e all’educazione 
fisica, lavoro con figure 
geometriche e 
dimensioni), risoluzioni di 
problemi e logica 
semplice. 

	  

Garantisce l’insegnamento 
della matematica nel più 
ampio contesto dalla sua 
evoluzione storica alla sua 
applicazione ed utilità nella 
vita reale dalla scienza 
all’architettura. 

	  
	  

Arte 
	  
-Si prega di far riferimento 
alla brochure 

Art 
1° Anno: colori primari e 
secondari, espressione 
attraverso l’utilizzo di 
supporti bidimensionali e 
tridimensionali, differenze, 
spazio e forma. 

Applica attraverso il 
curriculum la realizzazione 
del materiale insegnato in 
geografia (valli di papier 
machè) al dipingere scritti e 
linguaggi. 

	  

	  
	  

Scienze 
	  
-Si prega di far riferimento 
alla brochure 

Scienza 
1° Anno: organismi (i 5 
sensi, organismi viventi e 
non, il ciclo di vita di una 
pianta, aspetti fisici e stile 
di vita di animali comuni. 
Meteo e atmosfera 
(fenomeno e osservazione 
diretta). 

Garantisce lo sviluppo 
della capacità riflessiva e 
di reinterpretazione da 
parte dei bambini di ciò 
che esiste e non. 
L’innovazione, in questo 
senso, gioca un ruolo 
fondamentale. 



Programma 
Internazionale 

Programma Ministeriale 
Italiano 

ICE methodology 
	  

	  
	  

Tecnologia 
	  

-Si prega di far riferimento 
alla brochure 

Tecnologia 
1°Anno: Osservazione e 
analisi degli elementi che 
fanno parte dell’ambiente 
quotidiano del bambino 
(necessità umane 
primarie), comprensione 
della loro funzione (es. 
serrature, uso di posate, 
forbici, rubinetti, batterie, 
ecc). 

	  
Nome ed elenco degli 
oggetti osservati. 
Comprensione delle 
caratteristiche principali 
del legno e della lana. 

	  

Garantisce l’utilizzo delle 
ultime innovazioni 
tecnologiche all’interno del 
programma scolastico. 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Educazione personale, 
sociale e fisica 

	  

	  
-Si prega di far riferimento 
alla brochure 

Educazione Fisica  
L’attività comprende il 
riconoscimento e 
l’identificazione delle 
diverse parti del corpo, 
l’orientamento nello spazio, 
la distinzione tra i vari sensi 
(vista, udito e tatto), la 
consapevolezza delle 
proprie capacità motorie, il 
mantenimento di alcune 
posizioni per brevi periodi 
di tempo, l’associazione di 
diverse forme di 
respirazione, rilassamento e 
movimento coerentemente 
con differenti tipi di attività. 

	  

	  
Capacità di partecipare 
attivamente a giochi e 
sport nel rispetto delle 
regole e dello spirito del 
gioco attraverso gesti 
simbolici. 

Garantisce un ambiente non 
troppo sedentario grazie 
all’offerta di svariate attività 
fisiche, ambienti e posizioni 
da sedere. I bambini 
verranno esposti ad un’ 
ampia varietà di attività 
fisiche, tradizionali e non. 

	  

	  
Garantisce lezioni in cui i 
bambini verranno 
incoraggiati ad esprimere e 
gestire sentimenti e bisogni 
personali e sociali. 



Programma 
Internazionale 

Programma Ministeriale 
Italiano 

ICE methodology 
	  

	  
	  

Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) 

	  
- Si prega di far 
riferimento alla brochure 

TIC 
Per il primo anno si 
prospetta l’insegnamento 
delle funzioni base del 
computer, la comprensione 
del funzionamento delle 
principali tecnologie 
multimediali, l’utilizzo 
dell’IT nelle attività 
educative, ricreative e 
creative tramite specifici 
programmi di 
apprendimento, il 
funzionamento di Internet 
attraverso lo studio del 
peculiare linguaggio delle 
nuove tencologie web. 
 
 
 

	  

Garantisce l’inserimento 
nel programma delle 
ultime innovazioni in 
campo IT. 
 
Fornisce metodi e 
strumenti come cubi 
Sifteo, Leap motion 
camera, iPad per I 
vostri figli digitali. 

	  
	  

Musica 
	  

-Si prega di far 
riferimento alla brochure 

Musica 
Per il primo anno è 
previsto l’ascolto e 
l’analisi di diversi generi e 
linguaggi musicali 
attraverso giochi vocali, 
poesie, canzoni e 
coreografie. 

Garantisce l’insegnamento 
della musica come 
elemento partecipativo e 
trasversale nella cultura e 
nel tempo. 

	  
	  
	  
	  

Aggiornamenti quotidiani 
via Fecebook e Newsletter 
mensili per aggiornarVi sui 
progressi dei Vostri figli 
Little Genius International assicura 
una costante visibilità sui progressi  
degli alunni. Questo al fine di  
ottemperare una piena condivisione  
delle informazioni con i genitori e di  
seguire lo sviluppo dei bambini o  
fornire assistenza laddove necessaria  
e opportuna. 



Strutture scolastiche 
Un’ampia libreria, un laboratorio di scienza attrezzato con strumenti della Altay 
Scientific® (microscopi, generatori di Van der Graaf, ecc.), un laboratorio di cucina, 
palestra, lavagne interattive, iPads, sala musica insonorizzata, orto e giardino didattico. 
Un club/una classe per lo svolgimento dei compiti a casa è disponibile 
quotidianamente. 

	  
	  

Strutture ricreative 
Little Genius International offrirà ai 
bambini le seguenti attività ricreative: 
badminton, *nuoto, tai chi chuan, yoga, 
rugby, *scherma, scacchi, *danza e 
*basket, (*attività extra curriculari), 
pianoforte, violoncello, violino e batteria. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Prezzi 
* Le tariffe non includono eventuali servizi extra quali pranzo, gite scolastiche, servizio 
bus, attività extra curriculari ed esami esterni. 

	  

Sconti 
E’ previsto uno sconto sulla retta scolastica annuale per gli alunni che hanno un 
fratellino o sorellina che frequentano la scuola materna o la stessa scuola elementare 
Little Genius.  
Al fine di garantire la frequenza della scuola, la direzione didattica della Little Genius 
mette a disposizione borse di studio annuali del valore totale di 15.000€. 

	  
	  

Prenotazioni: 
Dato che i posti sono limitati a 15 bambini per classe, per prenotare un posto per il 
vostro bambino vi preghiamo di contattare la segreteria della scuola. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 


