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LA NOSTRA SCUOLA 

1a. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

Toddlers Bilingual Primary School si inserisce in un tessuto economico e sociale molto 

attento all’istruzione e all’educazione. La Scuola è ubicata nel Comune di Formigine in 

Provincia di Modena dove l’amministrazione comunale si è mostrata da subito disponibile e 

aperta ad ampliare le iniziative didattiche del tessuto scolastico locale. Modena e provincia 

sono la culla di molte aziende di fama mondiale che operano sia in Italia che all’estero 

risultando quindi un bisogno della collettività istituire una scuola primaria bilingue italiano-

inglese. Toddlers arricchisce la formazione dei giovani e favorisce il legame con il territorio, 

rispondendo sia alle necessità formative dei singoli sia creando, nel tessuto economico 

locale, uno spazio anglofono strategico per le molte famiglie bilingui del territorio della 

provincia di Modena. L’esperienza di Toddlers inizia nel 2004 con l’apertura del Servizio 

Nido e Scuola dell’Infanzia totalmente in lingua inglese. Le famiglie, tutte soddisfatte 

dell’esperienza educativa, hanno quindi avanzato la necessità di un percorso di continuità 

formativa ed educativa, dove i bambini potessero continuare, anche alla Scuola Primaria, 

ad apprendere l’inglese in modo spontaneo, grazie ai docenti madrelingua inglese, 

bilanciando anche la didattica in lingua italiana per rispecchiare gli obiettivi e i traguardi 

previsti alla Scuola Primaria. 

Analisi dell’utenza 

Toddlers accoglie tutte le famiglie che hanno trovato nel nostro curricolo gli obiettivi 

desiderabili per la formazione e l’educazione dei propri figli. La scuola è aperta sia ai bambini 

provenienti dal nostro percorso di formazione verticale, che quindi hanno frequentato il Nido 

e il servizio 0-6 Toddlers, sia a bambini che hanno frequentato altri servizi educativi. Per 

questi bambini è previsto un corso intensivo estivo EAL (English Language Arts), nei mesi 

di giugno-luglio-agosto, di lingua inglese per approfondire e consolidare la conoscenza della 

lingua. Per EAL si intende un programma supplementare di lingua inglese studiato per 



 

 

 

insegnare l’inglese agli studenti non madrelingua in ambito scolastico. Durante i Summer 

Camp, i bambini provenienti da altri servizi trascorrono la giornata educativa con docenti 

madrelingua inglese e i nuovi compagni provenienti da Toddlers. 

  



 

 

 

1b. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Toddlers Bilingual Primary School 

Ordine Scuola  

Scuola Primaria 

Tipologia Scuola 

Scuola Primaria Bilingue Italiano-Inglese 

Indirizzo 

Via Landucci, 7 Località Casinalbo di Formigine (Mo) Cap. 41043 

Telefono 

0597471006 

Email 

Info@toddlers.it 

Sito Web 

https://www.toddlers.it/primary/ 

Numero classi  

Una classe prima 

Numero alunni 

Diciotto alunni 

 

Toddlers Bilingual Primary School prevede, a partire dall’Anno Scolastico 2021/2022, l’avvio 
del ciclo primario di istruzione con l’apertura della classe prima e un successivo 
completamento del primo ciclo di istruzione primaria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lo spazio che insegna 

Toddlers Bilingual Primary School è una struttura scolastica inserita in un’area verde di 

seimila metri quadri, costruita completamente in legno con un uso limitato del cemento e 

classificata come ‘produttore di energia’ perché riduce al minimo i consumi, grazie a un 

sistema complesso di gestione delle acque piovane e dei pannelli fotovoltaici. L’idea è non 

più una scuola fatta di stanze e corridoi, ma un territorio dell’apprendimento dove gli atelier 

e i laboratori sono punti attrattori. I bambini si muovono agevolmente tra gli ambienti, in 

continuità tra interno ed esterno essendo la nostra struttura scolastica collocata interamente 

a piano terra e dotata di ampie vetrate da quali è possibile godere della grande quantità di 

luce naturale e accedere direttamente al giardino. Consentiamo agli alunni della nostra 

scuola di riappropriarsi della natura, del contatto con la terra, con gli alberi, con l’aria aperta. 

Non come esperienza episodica e occasionale, ma in maniera strutturale, facendo sì che la 

scuola sia frequentata quotidianamente, vissuta, agita all’aria aperta. La luce naturale ha 

quindi per noi estrema importanza per il benessere psicofisico dei nostri alunni e del 

personale scolastico. Il progetto di architettura e arredi è a cura di ZPZ Partners, studio con 

esperienza internazionale nella progettazione di ambienti per l’apprendimento. Il progetto si 

basa sul dialogo tra pedagogia e architettura, cercando di applicare le Linee Guida per la 

Scuola del Futuro di INDIRE ovvero non più una scuola fatta di stanze e corridoi, ma un 

territorio dell’apprendimento, dove gli atelier e i laboratori sono i punti attrattori che 

organizzano uno spazio flessibile, dove i bambini si muovono tra gli ambienti. La piazza con 

giardino centrale è il baricentro distributivo e il metronomo che scandisce l’uso degli spazi, 

tra la cucina e la zona corsi. La strategia di uso dei materiali, colori e luci mira a fornire ai 

bambini un ambiente polisensoriale, con una vasta gamma di finiture: lisce, ruvide, 

trasparenti, lucide, opache, colori filmici e native, in empatia con i processi cognitivi 

sinestetici dei bambini. La nostra scuola è frutto di una progettazione “psico-cromatica” degli 

ambienti finalizzata a stimolare benessere psicofisico, serenità, capacità di attenzione e 

concentrazione I quattro padiglioni con tetto a due falde generano loggiati in testa, per 

attività all’aperto. L’esterno ospita, infatti, vere e proprie aule all’aperto, in cui la scuola si 

riappropria degli spazi circostanti e l’apprendimento diventa esperienziale e sensoriale. 

Grande importanza è stata data anche agli spazi comuni studiati pedagogicamente. L'ampia 



 

 

 

piazza, al centro è un ambiente di continuità, traforato dalla luce naturale, dai lucernari e 

che si affaccia sul giardino interno. La piazza diviene così fulcro della vita scolastica, di 

condivisione e confronto.  

Gli arredi sono stati pensati per apportare innovazione didattica nell’insegnamento. Gli spazi 

di apprendimento infatti sono aule “laboratorium” ovvero aule pensate come luoghi 

multifunzionali nelle quali il tipo di apprendimento viene personalizzato a seconda degli 

obiettivi didattici che si vogliono raggiungere. La nostra scuola è organizzata in aree: l’area 

umanistica (lingua italiana e lingua inglese), una grande area tecnologica con area 

matematica, scientifica con il laboratorio scientifico pratico, e l’area espressiva costituita da 

una grande aula di musica con area adibita al canto e dal Fab_Lab laboratorio del fare 

adibito anche ad Atelier di Arte. Gli alunni si muovono, nel corso della giornata scolastica, 

per raggiungere i vari ambienti dove svolgeranno la lezione prevista. Le aule tradizionali 

lasciano spazio a nuovi ambienti di apprendimento flessibili, funzionali e in grado di 

immergere gli alunni nella 

specificità di ciascuna disciplina. 

L’accorpamento delle aule in 

aree è stato pensato per il 

superamento dei confini tra 

“saperi” favorendo la scambio, il 

confronto e uno stile di 

apprendimento “a rete”. Gli 

ambienti sono tutti dotati 

innovazioni tecnologiche che 

approfondiremo nel paragrafo 

“Piano Digitale”. Gli spazi della 

nostra scuola presentano un arredamento a misura di bambino e nelle aule i classici banchi 

della lezione frontale sono stati sostituiti da tavoli a isole, flessibili e modificabili di posizione, 

dove i bambini lavorano in gruppo, si confrontano e si ascoltano e l’insegnante non è più in 

cattedra ma libero di esercitare nello spazio il suo ruolo di tutor, di facilitatore. L’arredamento 

flessibile e modificabile consente al docente di riorganizzare il set di apprendimento in 

funzione dell’attività progettata. Le nostre aule e gli spazi comuni presentano non solo arredi 



 

 

 

lineari ma anche arredi morbidi, cuscini e poltrone. Queste zone sono arredate all’insegna 

del comfort dove i bambini possono sedersi e sdraiarsi per trascorrere il tempo destrutturato 

leggendo o utilizzando i supporti cartacei/multimediali da soli o in compagnia dei pari. 

Bilinguismo  
Toddlers Primary School è una scuola bilingue italiano-Inglese che ottimizza la naturale 

capacità di apprendimento dei bambini acquisendo messaggi e contenuti veicolati con 

diversi registri linguistici con facilità e spontaneità. Il bilinguismo favorisce la capacità di 

stabilire collegamenti e creare sintesi e concetti progressivamente più complessi e 

significativi. La nostra scuola promuove attività educative nei due registri linguistici, 

perseguendo obiettivi elevati di competenza in italiano e inglese secondo gli standard 

nazionali ed internazionali. English Language Arts at Toddlers Primary School prepara gli 

studenti a confrontarsi con le conoscenze e abilità richieste agli studenti che parlano 

correntemente l'inglese. Questo significa che l'approccio didattico non è quello di acquisire 

l'inglese come lingua straniera, ma come lingua primaria condivisa. Per evitare confusione 

con l'apprendimento dell'inglese come lingua straniera ci riferiamo all'istruzione inglese 

come English Language Arts (ELA).  

I programmi didattici di 

Toddlers mirano a seguire 

scrupolosamente le 

Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo fissando i traguardi 

per lo sviluppo delle 

competenze e gli obiettivi di 

apprendimento di ciascuna 

disciplina.  

La divisione delle discipline a 

seconda della lingua di 

insegnamento e 

l’approfondimento del 

programma di insegnamento della lingua inglese sono meglio specificati nel paragrafo b.  



 

 

 

“Obiettivi Formativi Prioritari” del capitolo due “Scelte Strategiche”. 

La caratteristica di Toddlers è un’atmosfera internazionale ma familiare dove i bambini 

possono imparare divertendosi. L’apprendimento della lingua infatti deve essere un 

processo che avviene in modo spontaneo attraverso le varie attività. 

In tal senso Toddlers rispetta le indicazioni nazionali italiane sul programma didattico ma 

svolge le materie dell’area scientifico-matematica ed espressiva in lingua inglese per 

preparare adeguatamente i bambini alle esigenze della nostra epoca.  

Si è ben consapevoli di quanto sia importante, ai fini di un futuro inserimento nel mondo 

del lavoro, apprendere un linguaggio specialistico in lingua straniera. 

Gli obiettivi che il docente dovrà porsi sono: 

1. Lo sviluppo di un lessico specialistico; 

2. L’utilizzo di un contesto nuovo di strutture linguistiche già apprese 

3. L’utilizzo di materiale originale in lingua straniera 

4. Lo sviluppo di competenze specialistiche nella lingua madre e nella lingua straniera 

spendibili in un’esperienza professionale sia in Italia sia all’estero. 

In questo modo, l’apprendimento della lingua e del contenuto passa attraverso un vero e 

proprio Learning by doing: si impara la lingua usandola e si usa la lingua mentre si 

impara con una modalità incrociata che sembra accrescere la motivazione degli studenti 

all’apprendimento stesso. 

Didattica Attiva 

Grazie alle aule laboratorio, precedentemente descritte, la nostra didattica è 

prevalentemente attiva, ovvero gli alunni apprendono facendo, sperimentando, toccando 

con le mani i concetti, essendo essi stessi i veri protagonisti dell’apprendimento. Questa 

metodologia si prefigge di coinvolgere docenti e studenti in un processo di costruzione delle 

conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze che tengano conto delle variabili che 

influenzano i processi di insegnamento-apprendimento: le modalità con le quali il materiale 

da apprendere viene strutturato; le interazioni che si svolgono tra allievo e ambiente; le 

caratteristiche personali dell’allievo (ad esempio i processi e le strategie usate di preferenza 

per la risoluzione di un compito); gli strumenti di valutazione. Nella didattica attiva l'enfasi si 

pone sulla relazione educativa (dalla trasmissione/riproduzione della conoscenza alla 



 

 

 

costruzione della conoscenza); sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, 
sulla problematizzazione; sull'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili cognitivi e 

della metacognizione; sul metodo della ricerca; sulla socializzazione e sulla solidarietà. 

L’aula diventa lo spazio della condivisione in cui il metodo Cooperative Learning trova 

massima espressione. Gli alunni, con la guida del docente, interagiscono tra loro 

condividendo idee e pensieri in modo collaborativo, per il raggiungimento di un obiettivo 

comune che porta alla costruzione di una nuova conoscenza. L’arredamento a isole ancora 

una volta sostiene il lavoro di gruppo e facilita lo scambio poiché i componenti possono 

guardarsi costantemente, stimolando dialogo, empatia e partecipazione uniforme. In ottica 

Costruttivista, la conoscenza si “costruisce” partendo da esperienze vissute sulle quali 

conseguentemente si riflette. I docenti utilizzano quale metodologia didattica anche la 
flipped classroom, ovvero la classe capovolta: la lezione diventa compito a casa mentre il 

tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo 

contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta 

di facilitatore, il regista dell’azione didattica. Il «flipping» è una metodologia didattica fluida 

e flessibile. È importante che il tempo ‘guadagnato’ in classe grazie al flipping venga usato 

in maniera ottimale e che le risorse utilizzate dallo studente nel tempo a casa siano di qualità 

elevata, oltre ad essere calibrate sul livello di conoscenza fino a quel momento raggiunto 

dall’alunno. Toddlers si ispira alla Pedagogia dell’Attivismo di Dewey e Kilpatrick. Secondo 

questa pedagogia tre sono i principi cardine dell’azione educativa:  

● gli scopi dell’educazione vanno fondati sui bisogni intrinseci del soggetto che 

apprende;  

● la cooperazione contribuisce efficacemente a “liberare e organizzare” le capacità di 

chi apprende e a trasformarle in competenze;  

● la valenza educativa delle attività sta nelle connessioni e nella flessibilità di percorsi 

riconosciuti dall’alunno come significativi per sé e spendibili nel compito concreto di 

intervenire sulla realtà. 

La didattica attiva laboratoriale che i docenti Toddlers promuovono nelle varie aule 

laboratorio mira a sviluppare la libera cooperazione con gli altri individui.  

  



 

 

 

Ruolo dell’insegnante: 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Metodo analogico intuitivo di Camillo Bortolato 

Toddlers, in continuità verticale Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria, ha scelto di utilizzare 

in via esclusiva la metodologia di insegnamento, i materiali e i Kit di Camillo Bortolato. Già 

dalla scuola dell’infanzia, la classe dei cinque anni segue un percorso di lezioni con 

un’insegnante madrelingua italiana formata allo scopo, di metodo analogico. I Kit “Primi Voli” 

e “Primi Voli in Lettura”, assegnati ad ogni bambino, gli permettono di fare, contare e 

pensare. Queste azioni stimolano l’acquisizione di consapevolezza di sé e della realtà che 

lo circonda, in una continua sperimentazione delle proprie capacità. I tre libretti e i due 

strumenti per leggere le quantità, contenuti nel cofanetto, accompagnano il bambino in un 

viaggio di crescita personale. Il Metodo Analogico fa leva sull’intuito dei bambini per 

trasformare l’apprendimento in un gioioso volo di scoperta. Grazie a questo metodo, i gli 

alunni, già alla Scuola dell’Infanzia si avvicinano alla lettura da soli, attratti e incuriositi dal 

codice alfabetico. Preservando il carattere di scoperta e di gioco, si vuole agevolare questo 

apprendimento spontaneo. Inoltre, partendo dalla innata capacità dei bambini di pensare la 

realtà in termini numerici (intelligenza numerica) e, facendo riferimento teorico al Subitizing, 

si vogliono proporre giochi e attività per sviluppare le capacità necessarie ad affrontare con 

serenità l'ingresso alla scuola primaria. 

Italiano in prima con il metodo analogico 

Nella classe prima della Scuola Primaria, così come per l’intero ciclo di istruzione, Toddlers 

adotterà esclusivamente il materiale e i kit di Camillo Bortolato, senza ulteriori libri di testo. 

Ottimizziamo la naturale capacità di apprendimento dei bambini che acquisiscono con 

disinvoltura e spontaneità la lettura. La proposta di “Italiano in prima con il metodo 

analogico” comprende una serie di strumenti dedicati separatamente alla lettura ed alla 

scrittura.  

Il cofanetto comprende un kit di lettura in dotazione ad ogni bambino; il porta-strisce con 

pellicola trasparente a forma di tablet e pennarello cancellabile, 8 strisce, le stagioni di Pitti, 

il libro di lettura “Le stagioni di Pitti” e il quaderno dei font.  



 

 

 

Il metodo analogico di Bortolato verrà seguito lungo tutto l’arco del quinquennio, con kit di 

lettura e grammatica adeguati all’età e alla classe frequentata dagli alunni. 

La scrittura invece richiede lentezza e attenzione, per curare la bellezza e procedere senza 

ansia e preoccupazione.   

Il bambino inizia a sperimentare la scrittura grazie al porta-strisce plastificato nel quale si 

inserisce inizialmente le strisce dedicate da ripassare con il pennarello cancellabile. 

Successivamente si svolgono gli stessi esercizi sul quaderno 

Matematica in Prima con il Metodo Analogico 

La matematica a Toddlers verrà insegnata nei due registri linguistici, con un bilanciamento 

Italiano-Inglese delle ore dedicate alla disciplina così come previste dal decreto n. 254: 

“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, dal decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”. 

La metodologia di Camillo Bortolato prevede il Kit di Matematica in prima in lingua Inglese 

“The Line of Twenty” che sviluppa il calcolo mentale simulando il funzionamento delle mani. 

In sintesi, gli strumenti del Metodo Analogico sono in grado di simulare i procedimenti 

mentali del calcolo in modo da trasferire la comprensione, dalla elaborazione logico-

concettuale, al canale recettivo delle simulazioni analogiche-intuitive, esattamente come 

quando un bambino impara ad usare il computer o una lingua osservando come fanno gli 

altri, senza ricevere preventivamente delle spiegazioni. 

Il libro di testo ma soprattutto lo strumento si prestano perfettamente all’insegnamento 

bilingue della matematica.  

 

  

 



 

 

 

 
1c. RICOGNIZIONE DELLE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Toddlers Bilingual Primary School come anticipato è situata in Via Landucci, 7 a Casinalbo 

di Formigine (Mo). La struttura scolastica si sviluppa su una superficie totale di 6000 mq 

interamente a piano terra.  

L’edificio scolastico è suddiviso in aree e prevede:  

1. Ingresso/Dirigenza  
● Atrio di ingresso con Portineria; 

● Ufficio Dirigenza Scolastica; 

● Ampia aula insegnanti; 

● Tre aule per corsi extra scolastici (recupero compiti, corsi di lingua); 

● Servizi igienici di pertinenza conformi alla normativa disabili;  

● Servizi per il personale;  

 

      2. Aule Laboratori 
● Aula adibita alla continuità Scuola dell’Infanzia-Primaria, che accoglie la classe dei cinque 

anni con servizi interni di pertinenza esclusiva; 

● Aula adibita alla classe prima per un passaggio dolce e graduale alla Scuola Primaria 

anch’essa con servizi interni di pertinenza esclusiva; 

● Laboratorio musicale/vocale dotato di Auditorium;  

● Laboratorio Umanistico-Lingua Italiana; 

● Laboratorio Umanistico-Lingua inglese; 

● Laboratorio Matematico-Scientifico; 

● Fab-Lab/Atelier di Arte; 

Ogni aula laboratorio è dotata di tavoli, sedie e aree morbide per accogliere la classe prima 

e le successive classi dell’intero ciclo di istruzione.  

Toddlers pone la massima attenzione alla fruibilità degli ambienti e alla coordinazione 

interna tra insegnanti per la gestione degli spazi. 

● Servizi per i bambini delle classi successive future e servizi personale docente. 

      3.  Agorà e spazi condivisi  
● Piazza agorà con affaccio al giardino interno; 



 

 

 

● Terminale cucina con deposito e bagno per il personale di cucina; 

● Grande sala refettorio  

 

      4. Aule verdi e giardino esterno 
L’area verde esterna accoglie un’area pavimentata per la didattica esperienziale e attività 

multisport, una zona erbosa e una zona orti. 

 

L’edificio scolastico, per le attività motorie utilizza gli spazi interni ed esterni alla scuola e ha 

stipulato convenzione comunale protocollata al n.18372 del 24/7/2017 per l’utilizzo della 

palestra Ascari adiacente all’edificio.  

Toddlers punta molto sulla pratica sportiva poiché collegata al benessere psicofisico dei 

suoi alunni quindi offre un ampio ventaglio di attività sportive extracurriculari:  

● Corso di ginnastica artistica presso la Palestra Solaris di Formigine (MO), 10 lezioni 

● Corso di motricità presso la Scuola di Danza Happy Dance di Formigine (MO), 10 lezioni 

● Corso di nuoto presso la Piscina OndaBlu di Formigine (MO), 10 lezioni 

  

 

 Arredi e dotazioni Strumentali 
Gli spazi sono arredati secondo progetto architettonico ZPZ Partners utilizzando arredi 

Play+ ovvero arredi appositamente studiati e progettati da un gruppo di pedagogisti, 

educatori, insegnanti, architetti e designer per poter offrire un ambiente stimolante e 

accogliente, accogliente sia per i corpi che per le ricerche che gli alunni sviluppano.  

Ogni aula è dotata di arredamento morbido PLAY+SOFT che si pone l’obiettivo di 

arricchire la 

complessità e la varietà materica degli ambienti per bambini, introducendo sofficità, 

morbidezza, elasticità in luoghi spesso composti da pochi materiali, tutti duri. 

 

La biblioteca digitale ha la sede fisica in aula insegnanti ma è facilmente accessibile da 

ogni aula della scuola, ognuna dotata di connessione internet e Ipad. Toddlers ha scelto 

come open source Qloud.Scuola Gruppo Mediatech.  

 



 

 

 

Aula Laboratorio matematico-scientifico prevede l’osservazione di elementi naturali: 

piante di vario tipo, raccolte di foglie, sassi, terriccio, terrario per piccoli animali. Un luogo 

dove i bambini possano osservare, sperimentare e scoprire. Un corpo umano per lo studio 

dell’anatomia, una teca contenente collezioni di fossili animali e vegetali, microscopi 

tradizionali e digitali e tre lavabi interni.  

 

Aula FabLab è un ampio spazio per l’apprendimento e l’innovazione: un posto dove 

giocare, creare, imparare, insegnare e inventare, contenente strumenti utili alla 

programmazione coding quali Lego educational, una stampante 3d collegata agli Ipad dei 

docenti e degli alunni, per le prime basi di pensiero e progettazione nelle tre dimensioni. 

Nel Fab-Lab non c’è solo tecnologia ma anche manualità. I giochi didattici presenti nel fab 

lab sviluppano la capacità di progettare, la manualità fine, la capacità di mediare e 

collaborare con i compagni.  

Verranno utilizzati dai docenti per creare attività, individuali, a coppie o piccoli gruppi, che 

mirino allo sviluppo di competenze trasversali e di competenze chiave per la cittadinanza 

attiva quali:  

1. Imparare ad imparare; 

2. progettare;  

3. Comunicare;  

4. Collaborare e partecipare;  

5. Agire in modo autonomo e responsabile;  

6. Risolvere problemi;  

7. Individuare collegamenti e relazioni;  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

 

I giochi didattici educativi presenti sono:  

● Edx Education cubi ad incastro;  

● Tavole e blocchetti Tangram; 

● Straws & connectors, costruzione costituita da leggerissime cannucce in plastica 

flessibile e connettori, che permettono di creare strutture di varie forme.; 



 

 

 

● Sequenze di perle con schede;  

● Geopiano, un set di 6 tavole in materiale plastico a doppia faccia, provviste di pioli;  

● Geo mosaic con poligoni; 

● Perline dei numeri da infilare per imparare a conoscere i numeri e per iniziare a 

svolgere le prime operazioni in modo divertente;  

 

 ECO SOSTENIBILITÀ - AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

La costruzione è improntata su caratteristiche di sostenibilità, ponendo non solo l'edificio 

in classe energetica ottimale, ma inserendo un principio di indipendenza energetica e di 

controllo della filiera dei materiali per ottenere un basso impatto ambientale. 

 

La scuola viene inserita in una area verde di 6.000 mq, permeabile per il 70%. Il progetto 

limita al massimo l'uso del cemento, presente solo nelle caldane di posa dei pavimenti e 

nel lastricato perimetrale. 

 

Il pacchetto di isolamento, sia laterale che di copertura, è estremamente efficace per il 

contenimento della dispersione termica ma anche per il comfort interno, vista la alta 

traspirabilità delle strutture. 

 

L'orientamento, gli sporti e altri sistemi passivi quali loggiati e verande consentono di 

proteggere l'edificio dall'irraggiamento solare diretto e creano zone all’aperto con 

ombreggiamento naturale; ad esempio, i gazebo sul lato nord, con accesso dai laboratori, 

avranno ombra naturale e consentiranno attività educative all'aperto, con vista sulla 

campagna. 

 

Il giardino centrale e i lucernari irradiano la scuola di luce solare, minimizzando la necessità 

di illuminazione artificiale. 

 

L'edificio presenta pannelli fotovoltaici per 22 Kw di potenza, classificando la scuola come 

"produttore di energia", cioè "officina elettrica" con possibilità di immettere energia in rete 



 

 

 

e autoconsumarla. L'impianto fotovoltaico alimenta una unica pompa di calore reversibile, 

a servizio di tutto l'edificio, che consente la climatizzazione invernale con pannelli radianti 

a pavimento a bassa temperatura (e minimo consumo), integrati da ventilconvettori 

nascosti a soffitto per la climatizzazione estiva. 

 

Il progetto prevede un sistema complesso di gestione delle acque piovane, che vengono 

raccolte in una cisterna, per recuperarle e usarle per l'irrigazione. La cisterna fa inoltre 

parte di un sistema di laminazione delle acque, che coinvolge anche il parcheggio, per 

controllare la quantità di immissione di acque meteoriche in fogna, salvaguardando il buon 

funzionamento della rete di fogne comunali. 

 

1d. RISORSE PROFESSIONALI 

Il corpo docenti della scuola è composto da un gruppo di educatori, insegnanti e atelieristi 

qualificati e con esperienza rispetto all’ambito di competenza. Gli insegnanti sono 50% 

italiani e per il 50% di origine straniera.  

Al fine di favorire una competenza equilibrata in entrambe le lingue e di evitare possibili 

confusioni, ogni insegnante si rivolge agli studenti o sempre in inglese o sempre in italiano, 

a seconda del proprio ambito di specializzazione. In tal modo, gli studenti, associando una 

lingua ad un insegnante, mantengono una chiara distinzione tra le lingue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Di seguito l’organigramma: 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

LE SCELTE STRATEGICHE  
 

2a. PRIORITÀ’ DESUNTE DAL RAV  

 

Premessa 

Toddlers al suo primo anno di avvio del ciclo di Istruzione Primaria a Settembre 2021 non 

si può avvalere del RAV che sarà avviato in concomitanza con l’apertura del servizio di 

scuola primaria. 

 

La priorità strategica è la necessità di dare continuità al percorso formativo avviato con il 

Nido e la Scuola dell’Infanzia cui deriva la scelta di avviare il ciclo di istruzione primaria.  

 

Toddlers, in armonia con le Indicazioni nazionali curricolo scuola infanzia e primo ciclo 2012, 

pone al centro dell’azione educativa il bambino in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. A partire da questo fondamentale 

presupposto educativo che la nostra scuola indica le seguenti Priorità Strategiche da 

collegarsi agli obiettivi formativi indicati al comma 7 della legge 107/2015:  

 

● Creazione di un ambiente educativo 6-11 che promuova lo sviluppo globale della 

personalità degli alunni, le loro competenze cognitive nel rispetto delle differenze;  

● Creazione di un ambiente educativo 6-11 multiculturale e multilingue;  

● Creazione di un ambiente di apprendimento dove analogico e digitale convivono e sono 

strumenti attraverso i quali il bambino costruisce attivamente le sue conoscenze;  

● Creazione di un ambiente di apprendimento bello da vedere e bello da vivere che 

favorisca l’esplorazione e la scoperta,  

● Creazione di un ambiente di apprendimento aperto al territorio e in connessione con il 

mondo per creare competenze sociali e civili di apertura, ascolto, accoglienza e 

comprensione dell’altro e di se stessi.  

 



 

 

2b. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7 L. 107/15) 

A partire dalle priorità evidenziate, il collegio docenti ha individuato i seguenti obiettivi 

formativi prioritari: 

 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano e all’inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia EAL 

(English Language Arts).  

L’obiettivo è perseguito attraverso l’offerta di un curriculum bilingue italo-inglese; 

 

2. Potenziamento delle competenze matematico-scientifiche attraverso il metodo 

analogico intuitivo e una forte presenza di didattica laboratoriale;  

L’obiettivo è perseguito attraverso la creazione di aule laboratorio con arredamento e 

strumenti tecnologici flessibili e adattabili alla lezione.  

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nell'arte e 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto, alla tutela dei 

beni paesaggistici e del patrimonio artistico e culturale.  

L’obiettivo è perseguito attraverso la creazione di Atelier di musica e Arte dove prestano 

servizio personale specializzato nelle arti e nella loro didattica. Collaborazioni frequenti 

con l’amministrazione comunale del territorio e i suoi paesaggi;  

4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture nonché alla solidarietà, alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e 

doveri. L’obiettivo è perseguito attraverso l’attuazione di progetti di solidarietà, esperienze 

di incontro on line con studenti stranieri, summer camp all’estero, riflessione sui diritti dei 

bambini e sulla condivisione (Giornata Mondiale dei calzini spaiati, Thanksgiving)  

5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e dell’attività 

culturali. L’obiettivo è perseguito attraverso progetti di riciclaggio e raccolta differenziata. 

Incentiviamo un atteggiamento rispettoso e eco-sostenibile contro lo spreco di cibo, il 

risparmio energetico, la sensibilizzazione all’uso di materiali meno inquinanti, all’utilizzo di 



 

 

carta da riciclo per attività ludico-ricreative e per il disegno libero. Riduciamo il consumo di 

plastico attraverso l’utilizzo quotidiano di borracce personali e nominative sia da parte degli 

alunni che del personale della scuola.    

6. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamento ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. L’obiettivo è perseguito attraverso un ricco ventaglio di attività sportive offerte 

ai nostri alunni durante l’anno scolastico attraverso la collaborazione con impianti sportivi, 

palestre e piscino del nostro territorio. 

7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; L’obiettivo è perseguito attraverso la 

creazione del fablab per sviluppare progetti di robotica, la stampante 3D, l’apprendere l’uso 

di un digitale consapevole e arricchente mediante gli IPad collegati tra loro, alla LIM e alla 

rete internet. Incentivare il pensiero critico attraverso l’uso consapevole delle fonti e della 

provenienza delle informazioni;  

8. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo. L’obiettivo è perseguito attraverso 

individuazione del referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber 

bullismo ai sensi della Legge 71/2017, la progettazione di attività informative e formative 

in collaborazione con le forze dell’ordine, adozione di un piano di specifiche attività di 

formazione rivolte ai docenti e genitori; 

9. Potenziamento delle metodologie di didattica laboratoriale e di apprendimento attivo. 

L’obiettivo è perseguito attraverso la creazione di aule laboratorio, precedentemente 

descritte, con tavoli a isole e angoli morbidi. Le nostre classi, partendo dalla prima  nell'A.S.  

2021/2022 e nelle future, saranno poco numerose per consentire una didattica 

personalizzata e il lavoro a piccoli gruppi; 

10.  Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero degli alunni e di studenti per 

classe, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 



 

 

20 marzo 2009, n. 89;  

11.  Favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni.  

L’obiettivo è perseguito attraverso l’adozione di protocolli di accoglienza, l’intensificazione 

dei rapporti con le famiglie, la promozione di attività relative all’Educazione alla Salute 

(Progetto dentista e igiene orale) ed Educazione all’ambiente (progetto raccolta 

differenziata e servizi di smaltimento dei rifiuti), alla Cittadinanza, attuazione di interventi 

di recupero e sportelli pomeridiani, diffusione della pratica sportiva attraverso il gruppo 

sportivo scolastico, promozione di interventi per gli alunni con BES; programmazione di 

eventi formativi per i docenti presso AID Associazione Italiana Dislessia, struttura 

scolastica totalmente a piano terra e senza barriere architettoniche per i portatori di 

handicap; 

12. Valorizzare percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni. 

L’obiettivo è perseguito attraverso prove di ingresso alla classe prima. Questo consentirà ai 

docenti da un lato di verificare subito il livello di preparazione degli alunni dall'altro grazie al 

test d'ingresso potranno rendere più efficace anche l’attuazione del Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI). La valutazione a Toddlers ha finalità formativa ed educativa. La 

situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni sistematiche 

iniziali, che includono anche prove d’ingresso mirate e funzionali, in modo che i docenti 

possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell’area cognitiva e in 

quella non cognitiva.

  

 



 

 

2c. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Come riflessione del primo triennio di avvio, la scuola ha l’obiettivo primario di completare il ciclo 

quinquennale di scuola Primaria e di rendere gli obiettivi formativi sempre più alti. Nello specifico 

la scuola si impegnerà a rendere il bilinguismo pienamente funzionante e la partecipazione dei 

bambini e delle famiglie alla esperienza scolastica piena, ricca e completa. Nello specifico gli 

obiettivi a breve termine sono: implementazione del curricolo verticale in continuità tra nido, 

scuola dell’infanzia e scuola primaria e ampliare l’offerta didattica attraverso la collaborazione di 

esperti. Il RAV è uno degli strumenti che useremo per comprendere e dare voce ai bisogni e alle 

necessità delle famiglie, dei bambini e dello staff scolastico, in una continua tensione al 

miglioramento e all’avvicinamento ai bisogni evidenziati dalle famiglie. 
 

!"PROMUOVERE L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Descrizione Percorso  

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

RISULTATI 
ATTESI 

AZIONI INDICATORI MODALITA’ 
DI 

RILEVAZIONE 

Creare un 
ambiente di 
apprendimento 
innovativo e 
motivante 

Diffusione delle 
Metodologie proprie 
dell’Active Learning  
(CooperativeLearning, 
Flipped Classroom, 
Peer Observation, 
Metacognition ) 

Corso di formazione % di docenti che 
utilizzano in maniera 
efficace le metodologie 
attive nelle classi 

% di docenti che 
utilizzano in maniera 
efficace le metodologie 
attive nelle classi 
 

 

"

"

"

"
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Descrizione percorso  

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

RISULTATI 
ATTESI 

AZIONI INDICATORI MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Rendere gli spazi della 
scuola accessibili a tutti 
i bambini del territorio 

Apertura laboratori alla 
cittadinanza;  
Collaborazione tra 
scuola e enti 

Progettazione 
laboratori ed attività 
extrascolastiche 

% di bambini non iscritti 
a Toddlers Primary 
School che utilizzano 
gli spazi 

% di bambini non iscritti 
a Toddlers Primary 
School che utilizzano 
gli spazi 

 

!"',-."/%#0"-"121.3324."5.67,.37,2.5-" 

Descrizione percorso  

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

RISULTATI 
ATTESI 

AZIONI INDICATORI MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Didattica integrata di 
Scienze, tecnologia, 
ingegneria e 
matematica. 

Indagine scientifica a 
cooperazione in team. 

-Alunno ha ruolo attivo 
nel percorso di 
formativo finalizzato 
alla realizzazione di un 
prodotto;   

-Aumento 
dell’autonomia e senso 
di responsabilità per 
risultato;  

-Sviluppo incrociato di 
abilità cognitive e 
operative;  

-Imparare  a lavorare in 
team; 

-Superamento degli 
stereotipi di genere 

 

-Progettazione 
laboratori 
multidisciplinari;  

-Individuazione 
responsabile STEM;  

-Farsi promotori di 
iniziative locali per le 
discipline STEM;  

-Analizzare proposte di 
consulenti esterni per 
eventuali collaborazioni 

 

 

-Atteggiamento 
positivo nei confronti di 
discipline STEM  

-Autovalutazione degli 
apprendimenti  

-Questionario di 
gradimento per progetti 

-Atteggiamento 
positivo nei confronti di 
discipline STEM  

-Autovalutazione degli 
apprendimenti  

-Questionario di 
gradimento per progetti 

 

 



 

 

 
 

2d. PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE  

L’esperienza educativa alla Toddlers Bilingual Primary School si differenzia dalla 

tradizionale esperienza scolastica e si caratterizza per:  

❖ Lo spazio che insegna,  

➢ Dialogo tra pedagogia e architettura, 

➢ Spazi fluidi, tavoli a isola e aree morbide,  

➢ Luce naturale 

➢ Continuità indoor-outdoor 

❖ Centralità dell’innovazione tecnologica senza perdere la conoscenza con gli 
strumenti tradizionali, 

➢ Ampio uso degli strumenti digitali (Ipad, Lim, Fablab) ma anche Metodo Analogico 

Intuitivo di Camillo Bortolato, 

➢ Abilità manuali, motricità fine e creatività nelle aule laboratorio 

❖ Apprendere giocando 

➢ Le tecniche ludiche promuovono lo sviluppo globale dell’alunno e giovano anche 

all’intero gruppo classe, creando un ambiente di apprendimento sereno e motivante 

in un contesto didattico ricco di stimoli positivi, dove lo studente diventa protagonista 

del proprio processo formativo e partecipando ad attività di cooperazione e di sana 

competizione 

➢ Giochi didattici Edizioni Erickson e Borgione sono parte integrante della nostra 

didattica 

❖ Offerta di una formazione bilingue e multiculturale  

➢ Bilanciamento delle discipline in lingua italiana e in lingua inglese, esposizione alla 

lingua inglese attraverso l’insegnamento da parte di docenti madrelingua 

➢ Insegnamento della lingua inglese non come lingua straniera ma come lingua 

primaria condivisa 

➢ Guided reading per apprendere a leggere in lingua inglese in modo graduale 

motivando lo studente 

➢ EAL quale programma educativo di supporto individualizzato per l’apprendimento 

orale della lingua inglese 



 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 
3a. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

I traguardi attesi al termine del primo ciclo di istruzione si delineano e prendono vita a partire 

dalla attenta analisi delle Raccomandazioni Europee del 22 maggio 2018 che riformulano le 

8 competenze chiave europee:  

● competenza alfabetica funzionale; 

● competenza multilinguistica; 

● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

● competenza digitale; 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

● competenza in materia di cittadinanza; 

● competenza imprenditoriale; 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Tali competenze sono l’orizzonte di riferimento delle Indicazioni Nazionali (2012) e delle 

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (Nota MIUR 22 febbraio 2018). 

Il Collegio Docenti ha avviato la conversazione che ha portato alla stesura dei traguardi 

attesi dagli studenti a partire dalla lettura ed analisi dei testi citati. 

La riflessione è poi stata allargata e aperta anche al contributo dei genitori con seduta del 

05/09/2020 ed ha portato alla stesura dei traguardi di seguito delineati. 

❖ Gli studenti al termine del percorso di scuola primaria saranno in grado di comunicare 

oralmente e per iscritto in lingua italiana e in lingua inglese;  

❖ Sapranno comprendere testi scritti e/o conversazioni orali sia in lingua italiana sia in lingua 

inglese;  

❖ Saranno capaci di affrontare e comprendere le materie STEM (Scienze, Tecnologia, 



 

 

Ingegneria e Matematica) in lingua inglese;  

❖ Saranno capaci di muoversi con disinvoltura negli ambienti digitali ed avranno acquisito 

un codice di comportamento e di regole convenzionali per il rapporto interpersonale 

digitale;  

❖ Saranno curiosi e interessati, capaci di imparare ad imparare 

❖ Saranno capaci di lavorare in team, di mediare le proprie posizioni, di rispettare le 

differenze di vedute;  

❖ Saranno capaci di auto valutare il proprio lavoro individuale e di gruppo;  

❖ Saranno creativi e aperti alle diverse espressioni culturali;  

❖ Saranno cittadini attivi e responsabili sui temi sociali ed ecologici;  

3b. INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO (CLASSE PRIMA) 

NOME SCUOLA  

Toddlers Bilingual Primary School 

Scuola Primaria  

!"QUADRO ORARIO DELLA PRIMA CLASSE: 

Toddlers ha impostato la giornata scolastica come tempo pieno, costituito da 40 ore 

settimanali.   30 ore settimanali di lezioni obbligatorie e 10 ore di mensa/pausa delle attività 

didattiche. Il quadro orario della prima classe riporta un bilanciamento 50/50 della lingua 

italiana e della lingua inglese. Le materie curriculari (italiano escluso) sono divise 

equamente nelle due lingue. Toddlers ha scelto di svolgere in italiano le materie 

umanistiche, in lingua inglese le STEM e le materie espressive e di cittadinanza in lingua 

inglese per formare gli alunni ad essere cittadini del mondo. L’insegnamento della religione 

cattolica (IRC) sarà svolta in lingua italiana. E’ previsto un programma didattico anche della 

attività alternativa all’IRC scritto e approvato dal Collegio Docenti. 

 

 



 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Reception 7.40 - 8.15 

8.00 - 8.15 BRAIN GYM 8.00 - 8.15 BRAIN GYM 8.00 - 8.15 BRAIN GYM 8.00 - 8.15 BRAIN GYM 8.00 - 8.15 BRAIN GYM 

1° ora ENGLISH 1° ora ENGLISH 1° ora MATEMATICA 1° ora P.E. 1° ora MATEMATICA 

2° ora ENGLISH 2° ora MATH 2° ora MATEMATICA 2° ora P.E. 2° ora MATEMATICA 

BREAK 10.15-10.30 

3° ora CIVIC 

EDUCATION 
3° ora MATH 3° ora STORIA 3° ora SCIENCE 3° ora MATEMATICA 

4° ora CIVIC 

EDUCATION 
4° ora TECHNOLOGY 4° ora STORIA 4° ora RELIGIONE 4° ora MUSIC 

LUNCH 12.30 - 13.00 + FREE TIME 13.00 - 13.30 

5° ora ITALIANO 5° ora ITALIANO 5° ora SCIENCE 5° ora ITALIANO 5° ora MUSIC 

6° ora ITALIANO 6° ora ITALIANO 6° ora ENGLISH 6° ora GEOGRAFIA 6° ora ART 

BREAK 15.10 - 15.25 

7° ora ITALIANO 7° ora ITALIANO 7° ora ENGLISH 7° ora GEOGRAFIA 7° ora ART 

EXIT 16.15 - 16.30 

 



 

 

INGRESSO ALLA SCUOLA E ALLA CLASSE  

L’orario di inizio delle lezioni è 08:15. 

ORARIO:  

Servizio pre-accoglienza 07:40 - 08:10  

Entrata in classe 08:10 - 8:15  

Prima ora 08:15 - 09:15  

Seconda ora 09:15 - 10:15  

Pausa 10:15 - 10:30  

Terza ora 10:30 - 11:30  

Quarta ora 11:30 - 12:30  

Pausa pranzo 12:30 - 13:30  

Quinta ora 13:30 - 14:20  

Sesta ora 14:20 - 15:10  

Pausa 15:10 - 15:25  

Settima ora 15:30 - 16:15  

Uscita 16:15 - 16:30  

Playtime 16:30 - 18:30  

 

IL CALENDARIO SCOLASTICO  

 
Toddlers segue il calendario scolastico regionale in merito ad aperture, festività e 

chiusure.  

Alla fine dell’anno scolastico, nei mesi di giugno e luglio, sono garantiti summer camp e 

viaggi di istruzione all’estero per consolidare l’apprendimento della lingua.  

 

 

 
 



 

 

3c. CURRICOLO DI ISTITUTO  
 

Toddlers adotta il curricolo per la scuola primaria che comprende sia le Indicazioni Nazionali 

per la scuola Primaria Italiana sia uno specifico curricolo per la lingua inglese con l’intento 

di mettere al centro il bambino nella sua unicità e lo sviluppo di tutte le aree di competenza.   

Solo matematica sarà insegnata in entrambe le lingue, con il perfetto bilanciamento delle 

ore ad essa dedicate dalle Indicazioni Nazionali e compresenza degli insegnanti 

madrelingua italiana e inglese. 
 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 
 

1. Bilinguismo e l’insegnamento del 50 % delle materie previste alla scuola 
primaria totalmente in lingua inglese da parte di docenti madrelingua.  

Toddlers insegna l’inglese attraverso l’adozione di EAL (English as Additional Language) o ELD 

(English Language Development)   

EAL o ELL è un programma educativo di supporto volto a quei bambini/e la cui lingua madre 

(L1) non è l’inglese (L2).  

Generalmente questo programma educativo mira ad essere di supporto a quattro diversi 

gruppi: 

● Newcomer Program – bambini/e che non hanno mai avuto nessun tipo di esposizione alla 

lingua L2. Generalmente questo programma dura circa un anno. Questo viene anche 

definito “silent period”. In questa fase non sono ancora in grado capire semplici parole o 

frasi in quanto manca la conoscenza base del vocabolario e della grammatica.  

● Early Production Phase – bambini/e che si esprimono usando un vocabolario limitato e 

una grammatica di base formando frasi con alcune parole nella L2.  In questa fase, 

nonostante ci possa essere una difficoltà nel conversare, iniziano a capire ciò che gli si dice.  

● Speech Emergence – bambini/e dimostrano di essere più indipendenti. Possono trovare 

difficile elaborare idee ma riescono a produrre frasi più lunghe e comprendono quasi tutto 

ciò che gli viene detto.  



 

 

● Intermediate Fluency – bambini/e che provengono già da un’esperienza in scuole 

internazionali sia nel proprio paese che all’estero. che dimostrano di essere più indipendenti 

in questa fase. Potrebbero fare factica a comprendere concetti più elaborati ma possono 

produrre frasi più lunghe e comprendere quasi tutto di ciò che gli viene detto. Per questo 

tipo di studenti, il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle competenze 

linguistiche evitando lo stallo in un plateau 

L’EAL è un programma creato per far fronte ai bisogni individuali dei bambini/e o di piccoli 

gruppi con diverse strategie e per questo motivo non può essere generalizzato e non esiste 

un vero e proprio programma didattico EAL o risorse standardizzate.  Di seguito elenchiamo 

alcune delle metodologie utilizzate per sviluppare le competenze dei bambini/e nella L2:   

● Mini books  

● Games 

● Make a Mini-Book 

● Art 

● Classroom Fun 

● Listening Center  

● Word Play  

● Home Connection  

● Bool Links  

2. Apprendimento della lettura in lingua inglese attraverso il metodo 

Guided Reading 

Guided reading è una tecnica di lettura ed apprendimento impiegata in gruppi classe ridotti. 

Produce percorsi di conoscenza diversificati, allenando lo studente a diventare un lettore 

strategico ed indipendente: facilita l’apprendimento di un metodo di ricerca strutturato, aiuta 

gli studenti ad interpretare, costruire con fluidità una comprensione contemporaneamente 



 

 

ai tempi di lettura ed è un tassello fondamentale per un completo e bilanciato progetto di 

alfabetizzazione. 

I testi sono attentamente selezionati in base al livello del piccolo gruppo di lettura. 

L’insegnante seleziona testi alla portata degli studenti ma che presentino allo stesso tempo 

sfide ed opportunità di problem solving.  Gli studenti applicano le strategie in loro possesso 

a nuovi testi, pertanto lo studente può godere della storia e della lettura in sé perché è 

accessibile grazie alle proprie conoscenze pregresse. 

Nuovi libri e risorse didattiche supportano nuovi standard, fornendo allo studente sempre 

nuovi orizzonti, con testi strategicamente impegnativi in un complesso continuum testuale. 

Guided Reading è un metodo che si divide in vari testi: text types mostra agli studenti come 

la lettura possa presentarsi in diverse forme, dal libro illustrato alla graphic novel fino al 

romanzo, facendo da ponte tra i testi di pura alfabetizzazione con quelli del mondo reale, 

lasciando allo studente il piacere della scoperta di quale possa essere la sua lettura 

preferita. 

Ogni testo è accompagnato da risorse didattiche utili all’insegnante per guidare al meglio lo 

studente nella comprensione con facilità, come le Teaching Cards, un utile strumento per 

mantenere viva l’attenzione degli studenti. Essi possono applicare strategie di 

comprensione basate sulla ricerca e imparare mentre leggono. Questa attività promuove e 

stimola anche l’attività di scrittura, contribuendo alla creazione di un vocabolario fluente. 

Il metodo Guided Reading prevede una strategia per la somministrazione del testo alla 

classe in cui l’insegnante seleziona un testo ed introduce la storia alla classe, facendo 

riferimento alle esperienze e le conoscenze dei lettori. In questo modo l’attenzione alla 

lettura è incentivata: gli studenti avviano conversazioni a proposito della storia, porgono 

domande all’insegnante, creano un’aspettativa intorno al testo. Successivamente si passa 

alla lettura del libro. L’insegnante ascolta il testo ed osserva le reazioni degli studenti, 

interagisce con gli studenti nei tentativi e nei successi di problem solving, fa osservazioni a 

proposito delle strategie applicate dal singolo lettore, mentre lo studente si immerge nella 

lettura individuale (silenziosa o sussurrata) e chiede l’aiuto dell’insegnante quando è 

necessario. 



 

 

Dopo la lettura l’insegnante parla della storia con gli studenti, invitandoli a riflessioni 

personali. L’insegnante ritornerà sul testo una o due volte per altrettante occasioni 

didattiche, accertandosi che la comprensione del testo da parte degli studenti sia stata 

totale, per poi passare ad una rielaborazione della storia attraverso una nuova scrittura o un 

disegno o un’azione o una nuova lettura. Il momento che segue la lettura sarà di 

partecipazione attiva dello studente, che verrà in invitato a parlare della storia con 

l’insegnante, a verificare quanto sia stato atteso o disatteso rispetto le aspettative iniziali e 

a fornire reazioni personali alla storia. Ritornerà sul testo nei punti cruciali così come indicato 

dall’insegnante, per poi svolgere una seconda lettura integrale o avviare attività per 

estendere o integrare il testo. 

3. Ampia Offerta di attività motorie extrascolastiche



 

 

3d. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULO



 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLO



 

 

SERVIZI EXTRASCOLASTICI PREVISTI 

I servizi extrascolastici sono tutte quelle azioni messe in atto da Toddlers per offrire sostegno 

alle esigenze degli alunni e delle famiglie della scuola primaria:  

1. Pre-Accoglienza: servizio pre-scolastico giornaliero, attivato per un periodo di 

breve durata, pari a 30 minuti prima dell’orario scolastico, finalizzato a dare supporto ai 

genitori con orari di lavoro non compatibili con l’orario di apertura della scuola. il servizio 

offre loro, la possibilità dl affidare il loro bambino ad un servizio di accoglienza e sorveglianza 

svolto all’interno della scuola stessa, frequentata dal medesimo e cioè, all’interno di un 

ambiente già familiare al minore, di un ambiente protetto, accogliente e sicuro, in cui 

rimanere Impegnato in attività ludico-ricreative spontanee od organizzate e di 

socializzazione, fino all’inizio dell’orario “scuola” 

 

2. Playtime: servizio post-scolastico in lingua inglese dalle ore 16,30 alle ore 18,30.  

Durante il playtime possono essere attivati dei corsi di recupero e sostegno scolastico in 

base alle richieste delle famiglie



 

 

 

3e. ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD  

La scuola è, potenzialmente, il più grande generatore di domanda di innovazione, e quindi 

di digitale, ed è anche in quest’ottica che Toddlers raccoglie la sfida lanciata dal Ministero 

dell’Istruzione per una scuola digitale, seguendo la direzione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale: un percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale 

che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In 

questa visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento.  

Certificati Google 

Questo processo non può essere possibile se prima di tutto non in presenza di personale 

adeguatamente formato. Il corpo docente di Toddlers infatti è certificato Google per poter 

sfruttare a pieno i nuovi strumenti a cui la didattica oggi deve necessariamente fare ricorso: 

gli studenti e i docenti sono entrambi dotati di indirizzi mail uniformi e quindi facilmente 

individuabili. Il corpo docente di Toddlers lavora con gli strumenti di Google Classroom, che 

si combinano con Google Drive per la creazione e la distribuzione dei compiti, Google 

Documenti, Fogli e Presentazioni per la scrittura, Gmail per le comunicazioni via email e 

Google Calendar, strategia grazie alla quale si educa il cittadino del futuro ad avere 

confidenza con tecnologie che via via diventano sempre più persistenti nel vivere quotidiano, 

riducendo in maniera consistente l’utilizzo di carta. Gli studenti possono essere invitati a 

classi attraverso il database dell'istituzione, tramite un codice privato, o essere 

automaticamente importati dal dominio scolastico. Ogni classe crea una cartella separata 

nel Google Drive dell'utente in questione, dove lo studente può inviare il lavoro per essere 

valutato dall'insegnante. Le applicazioni accessorie sono compatibili con i principali sistemi 

operativi oggi in uso (iOS, Android, Windows) e permettono agli insegnanti di monitorare i 

progressi per ogni studente. 

Google Classroom 

In questo periodo storico, Toddlers ha organizzato strumenti e ambienti di apprendimento 

per la didattica a distanza. Il piano digitale di Toddlers prevede la creazione di caselle di 



 

 

posta virtuale per tutto il personale scolastico e per gli alunni in gmail con format uguale per 

tutti e l’utilizzo di strumenti di Google per la condivisione e interazione:  

-Google Classroom consente di ottimizzare i compiti, rafforzare la collaborazione e 

agevolare la comunicazione, per rendere l’insegnamento più produttivo e significativo. I 

docenti possono creare corsi, distribuire compiti, inviare feedback e tenere tutto sotto 

controllo, in un unico posto. Classroom inoltre si integra perfettamente con altri prodotti 

Google, come Documenti Google e Drive.  

Questi strumenti, saranno utilizzati quotidianamente dai docenti sia per la didattica in 

presenza sia per la didattica a distanza. Gli alunni saranno formati dai docenti e impareranno 

ad utilizzarli in autonomia.  

Classe Viva-Registro Elettronico Gruppo Spaggiari 

Le comunicazioni scuola - famiglia sono facilmente ed efficacemente monitorate grazie al 

software Classe Viva: grazie al registro elettronico la famiglia può costantemente avere sotto 

controllo tutti gli aspetti relativi alla didattica da qualsiasi dispositivo dotato di connessione 

internet. 

 

LIM 

Ogni aula è dotata di LIM - Lavagna Interattiva Multimediale e di rete wi-fi per permettere 

connessioni a ulteriori dispositivi. La Lim è una periferica collegata ad un pc e ad un 

videoproiettore che, nella forma, ricorda una grande lavagna; permette di interagire con i 

contenuti direttamente sullo schermo, attraverso delle apposite penne attive o attraverso le 

dita, grazie ad una tecnologia touch sensitive. L’uso della lavagna interattiva in classe 

stimola un profondo cambiamento nel setting didattico della classe: la cattedra viene 

spostata dalla sua posizione centrale e i banchi vengono predisposti ad isole in maniera da 

favorire l’apprendimento collaborativo. Numerosi studi mettono in luce come la presenza 

della Lim in classe contribuisca ad aumentare la partecipazione e il coinvolgimento da parte 

degli alunni (Bonaiuti, 2010) aumentandone tempi di apprendimento e le migliorandone le 

rappresentazioni mentali. Attraverso la possibilità di utilizzare i diversi linguaggi che la 



 

 

multimedialità offre, amplia la possibilità di accedere ai contenuti e, grazie alla possibilità di 

collegarsi in internet, permette di attingere materiali direttamente dalla rete, utilizzando 

anche risorse ritenute informali. La Lim è considerata uno strumento in se inclusivo 

(Zambotti, 2010) in quanto, attraverso la possibilità di riconoscimento e di utilizzo di diversi 

codici facilita i processi di comunicazione, e, attraverso la proposta di attività comuni e 

condivise facilita i processi di socializzazione. Consente, inoltre, di valorizzare i diversi stili 

di apprendimento e le diverse competenze degli alunni, anche quelli con bisogni educativi 

speciali.  

Alla Lim possono essere affiancate delle tecnologie accessorie come gli iPad one-to-one, di 

cui sono dotati sia il corpo docente sia gli studenti e le studentesse: questi consentono agli 

alunni di interagire con la lavagna direttamente dal posto e all’insegnante di fare lezione 

muovendosi tra i banchi. 

 

Fab Lab 

Nel processo di educazione sensoriale del bambino un ruolo insostituibile è rivestito dal tatto 

e quindi dalla mano, una “protesi” della mente che consente al bambino di conoscere meglio 

se stesso e gli altri, di esplorare il mondo esteriore, di mettersi alla prova sperimentando e 

quindi di apprendere e formarsi continuamente. Si rende assolutamente arricchire il contesto 

educativo (l’ambiente) di mezzi d’espressione e materiale didattico attivante, 

scientificamente progettato, in grado di stimolare nel bambino la capacità di toccare, 

manipolare, interagire, disegnare, sperimentare, consentendo alla mano di esercitarsi e di 

diventare sempre più esperta, versatile, creativa e flessibile. In tale prospettiva il ruolo 

dell’educatore è finalizzato a supportare lo studente nel processo di apprendimento, deve 

essere presente e contemporaneamente “invisibile” allo stesso nel suo processo di 

scoperta, deve sostenerlo nella sperimentazione sensoriale senza fornirgli soluzioni, deve 

accompagnarlo nella comprensione delle cose e dei fenomeni che sta esplorando 

favorendone la sua autonomia. Le soluzioni LEGO Education permettono di unire contenuti 

tradizionali a nuovi linguaggi, imparare facendo, approcciarsi alle discipline tecnico-

scientifiche con spirito nuovo, imparare a gestire l’errore, sviluppare problem-solving, 

ingegno e creatività. Perché si basano sull’apprendimento “hands-on”, mantenendo una 



 

 

grande attenzione all’aspetto ludico, che sostiene lo sviluppo della fiducia in sé attraverso 

lo sviluppo di abilità olistiche. 

3f. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione è parte integrante dell'educazione di un bambino perché fornisce il feedback 

necessario a studenti, genitori e insegnanti sulla sua progressione di apprendimento. La 

valutazione avverrà regolarmente durante tutto l'anno scolastico per verificare l'efficacia 

delle attività e i progressi nell'apprendimento 

 

● I giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 

Toddlers segue le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per quanto concerne la 

valutazione e così come da esso indicato a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 

nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti 

nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento.  

I docenti Toddlers saranno sottoposti ad adeguata formazione seguendo l’iter formativo 

suggerito dal Ministero dell’Istruzioni:  

❖ Lettura e studio individuale dell’Ordinanza n° 172 del 4 dicembre 2020 e delle FAQ 

sul sito del ministero;  

❖ Attività di formazione webinar presenti sul sito del Ministero dell’istruzione;  

❖ Formazione e gestione valutazioni sul registro elettronico ClasseViva. 

Nelle schede di valutazione del 1 ° e 2 ° semestre, gli insegnanti utilizzeranno la valutazione 

narrativa per descrivere i progressi del singolo bambino nello sviluppo culturale, personale, 

sociale e accademico. Le aree che possono essere affrontate includono: progresso 

nell'apprendimento, autonomia, relazioni, partecipazione, responsabilità, flessibilità, 

resilienza, creatività e rispetto delle regole.  



 

 

 

● Verifiche formative  

Si predilige la verifica formativa che al contrario della verifica sommativa (che viene svolta 

alla fine di una esperienza educativa) si compie durante l’esperienza educativa ossia tiene 

conto del punto di partenza degli studenti e poi accompagna i loro apprendimenti e i loro 

percorsi in continuum durante l’esperienza educativa. 

Diventano strumenti della valutazione l'osservazione, l'ascolto, la documentazione dei 

processi e delle strategie di apprendimento. 

 

● Autovalutazione del lavoro di gruppo 

Non basta imparare facendo, bisogna riflettere su ciò che si fa e si è fatto. Il gruppo è 

invitato dal docente a svolgere una revisione del lavoro svolto sia a livello individuale sia a 

livello di gruppo. La revisione permette il miglioramento continuo dei processi di 

apprendimento, perché attiva le pratiche metacognitive dell’imparare a imparare. 

 

● Checklist di automonitoraggio per gli insegnanti 

Il collegio docenti stilerà una check list utile agli insegnanti per verificare di aver posto tutte 

le condizioni ottimali per l'apprendimento cooperativo.  

 

 

3g. AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
Toddlers è molto attenta ad attuare azioni di inclusività scolastica a partire dall’edificio 

stesso posto interamente a piano terra senza barriere architettoniche.  

Classi poco numerose consentono ai docenti di formulare piani educativi individualizzati 

soprattutto nei confronti dei BES (bisogni educativi speciali) ma anche degli alunni ad alto 



 

 

potenziale intellettivo (ATP).  

Come obiettivo futuro, la nostra scuola ha quello di costituire un gruppo per l’inclusività a 

cui partecipino i docenti e il coordinatore di plesso.  

 

● INCLUSIONE NEL CURRICOLO DIDATTICO  

○ La stampante 3D  

La stampante 3D è un potente strumento di inclusione didattica. Grazie ad essa, è 

possibile costruire sussidi didattici personalizzati e veri e propri ausili, senza 

perdere la memoria del progetto realizzato, poiché essa fornisce uno “standard 

comunicativo” tra scuole (la piattaforma costituita da scansione 3D, stampa 3D, 

schede di prototipazione e linguaggi di programmazione a blocchi), rendendo il 

lavoro più strutturato ed efficace che in passato e favorendo l’adozione di buone 

pratiche. 

  Sarà, così, più facile per gli studenti comprendere i bisogni speciali del compagno   

  in difficoltà, poiché tutta la classe potrà intervenire nella co-progettazione del   

  sussidio/ausilio e l’esperienza didattica sarà davvero inclusiva.  

  I docenti delle materie STEM potrebbero progettare e stampare con i bambini la  

  segnaletica scolastica in 3D per indicare i servizi igienici, la mensa e la raccolta  

  differenziata.  

 

○ Metodo Analogico Intuitivo 

Una classe inclusiva è un luogo dove viene garantita a tutti i bambini la piena 

fruizione del diritto all’educazione e il rispetto del diritto di non-discriminazione: 

rispettosa, bambino-centrica, salutare, protettiva e familiare. Questo quanto 

spiegato nel rapporto di Save the Children “Inclusive Education: What, Why and 

How“. 

Un metodo che può essere utilizzato dagli insegnanti per esercitare una didattica 

inclusiva perché segue il modo più “umano” e naturale di comprendere che è proprio 

quello infantile.  

I bambini con bisogni educativi speciali o con diversa abilità beneficiano della 

snellezza e dell’aspetto concreto e “fattivo” del metodo Bortolato.  



 

 

 
 

 

○ Formazione con AID Associazione Italiana Dislessia  

Le recenti “Segnalazioni di Disturbi Specifici di Apprendimento nelle scuole 

dell’Emilia-Romagna a.s. 2018/19 pongono all’attenzione della nostra scuola 

l’aumento esponenziale dei casi di DSA nella regione. Toddlers si avvale di un 

coordinatore didattico certificato AID per quanto riguarda i disturbi specifici 

dell’apprendimento. La formazione specifica verrà sostenuta non solo da eventuali 

insegnanti di sostegno ma anche dagli insegnanti su posto comune vista 

l’importanza di attività di individuazione precoce dei DSA. 

 

 

 

 

 



 

 

4.L’ORGANIZZAZIONE  
 
4°. Modello organizzativo  
 
Periodo didattico: Quadrimestri 
 
Figure e funzioni organizzative:  

 

 

1 collaboratore ATA, potenziabile da altre figure in base all’esigenza.

 

 

 

 



 

 

La direzione didattica:  

Centro di organizzazione delle attività della scuola. Promuove sviluppa l’autonomia sul 

piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, 

quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la 

libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.  

E’ responsabile della gestione delle risorse strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto 

delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, 

coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Progetta interventi di continuità 

verticale. 

Coordinamento didattico:  

Lo Staff si riunisce periodicamente convocato dalla Direzioni Didattica. Collabora con essa 

nell’organizzazione e nella gestione della Scuola; in particolare condivide la visione e la 

missione di Istituto, riflette sul funzionamento dei servizi e apportare gli opportuni 

miglioramenti sulla base delle informazioni e delle segnalazioni raccolte dalle varie 

componenti (Dirigente Scolastico, docenti, studenti, famiglie, personale ATA). Lo staff è 

composto dalla Direttrice Didattico, dal coordinatore, e da docenti individuati dalla Direttrice 

per particolari competenze ed esperienze in ambito professionale. Si riunisce 

periodicamente e provvede ad analizzare le esigenze organizzative e didattiche del servizio 

scolastico.  

 

4b. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

Direzione amministrativa:   

Gestione amministrativo-contabile personale; gestione fondo Istituzione scolastica 

(Incarichi, raccolta documentazione progettuale preventiva e consuntiva, pagamenti), 

anagrafe prestazioni, conguaglio fiscale, supporto per gestione finanziaria e servizi contabili, 

gestione acquisti, gestione magazzini. Si occupa delle rette, della modulistica, dei bilanci e 



 

 

dei budget. Coordina le attività’ ordinarie e straordinarie dell’ufficio in accordo e 

collaborazione con la direttrice didattica. 

Si occupa dei rapporti con il personale e con le famiglie per questioni burocratiche e 

amministrative. Coordina e gestisce il processo di ammissione di nuove famiglie e gli open 

Day della scuola. 

 

Coordinamento servizi extrascolastici: 

Progetta e coordina le attività extrascolastiche, interfacciandosi con le famiglie e con i 

docenti di lingua. Stila il calendario scolastico delle attività extrascolastiche, gestisce le 

iscrizionI ai summer camp occupandosi degli aspetti organizzativi. 

Collabora con la direzione amministrativa per la gestione finanziaria dei corsi extrascolastici.

  

Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività̀ amministrativa: Registro On-line, 

Newsletter settimanale, Fatturazione elettronica. 

4c. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

La scuola è inserita nella rete locale e convenzionata con il Comune di Formigine, utilizzo degli  

spazi e di attività formative.  

4d. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’aggiornamento costante del personale docente è uno dei presupposti fondamentali perseguiti 

dalla scuola. La formazione si sviluppa in diversi momenti e secondo diverse modalità nel corso 

dell’intero anno scolastico. La proposta formativa varia a seconda dell’offerta del territorio e alle 

nuove normative nazionali in materia di istruzione.  

PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE DI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO:  

- Corso di formazione manovre di disostruzione e primo soccorso pediatrico;  

- Corso di sicurezza sul lavoro;  



 

 

- Corso di procedura per la prevenzione e il contenimento Sars-Cov-2; 

-Registro elettronico ClasseViva.  

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE:  

Nuova modalità di valutazione 

• Lettura e studio individuale dell’Ordinanza n° 172 del 4 dicembre 2020 e delle FAQ sul sito 

del ministero 

• Attività di formazione webinar presenti sul sito del Ministero dell’istruzione 

Formazione e gestione valutazioni sul registro elettronico ClasseViva 

 

Corso di formazione sul Metodo Analogico Intuitivo tenuto da Erickson 

• Matematica in prima con il metodo analogico  

• Italiano in prima con il metodo analogico 

 

Corso di formazione Piano Digitale:  

• Webinar I-School e Apple Teachers disponibili sul sito della casa informatica 

• Fiera Didacta, corsi di formazione di anno in anno di interesse della scuola e dei suoi 

bisogni 

• Formazione pacchetto Google e certificazione docenti Google livello 1 e 2;  

• Formazione Servizi Memo Comune di Modena (stampa 3D)  

 

4e. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

La formazione del personale ATA ha una sua caratterizzazione specifica ma si intreccia 

anche con i processi formativi del personale docente per creare una condivisione degli stili 

e della filosofia educativa. 

Formazione HACCP e Celiachia 

Corsi di base e approfondimento tenuti dalla AUSL di Modena, rivolti al personale ATA e 

centrati sulle procedure HACCP e sulla gestione delle eventuali diete celiache. 

Formazione Sicurezza e Primo Intervento sanitario 

Monica Frasca
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