SCUOLA INTERNAZIONALE
PER I NATIVI DIGITALI

La nostra mission
è rendere l'apprendimento
divertente, utile, pratico
e in continua evoluzione
Little Genius International è la Corporation col maggior impatto sociale
a livello europeo e ha come obiettivo la creazione di un ecosistema
adatto a favorire lo sviluppo psicologico e culturale del bambino,
anziché proporre un mero sistema educativo. L'offerta formativa
include la promozione della partecipazione attiva, lo sviluppo della
consapevolezza e l'aumento della conoscenza in merito alle urgenze
ambientali, economiche, sociali e culturali. Lavorare con gli alunni per
l'azzeramento del consumo di plastica dal 2018. Promuovere le relazioni
con stakeholder a livello globale al fine di costruire e agire su una visione
condivisa del bene comune e civile. Promuovere nell'infanzia una
visione alternativa al sovraconsumo di risorse, perseguendo il fine della
sostenibilità a 360°! Queste tra le finalità di Little Genius International.
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NATIVI DIGITALI

Una scuola
di alta istruzione
per i nativi digitali
Little Genius International è la scuola in lingua inglese per il tuo
bambino, dai 2 agli 11 anni. Per la formazione in età scolastica,
vi proponiamo un programma di apprendimento certificato
Cambridge International School, riconosciuto a livello nazionale
e internazionale. Il percorso segue il programma britannico e
quello del Paese di accoglienza, includendo l’apprendimento
della lingua italiana. Questo è ICE® (Infinite Child Evolution
methodology®) il metodo educativo scelto da Little Genius
International, specifico ed esclusivo per le generazioni di nativi
digitali. Una scuola di alta qualità, aperta però a tutti, che non
vuole escludere nessuno, offrendo borse di studio per i migliori
alunni e la possibilità di personalizzare i costi, in accordo con le
capacità di spesa delle famiglie.

Fasce di età bambino

2 ANNI

ICE® (Infinite Child Evolution Methodology)

Metodo educativo specifico
ed esclusivo ideato da
LITTLE GENIUS INTERNATIONAL

APPRENDIMENTO CERTIFICATO

CAMBRIGDE
INTERNATIONAL
SCHOOL
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11 ANNI

ESAME
D’IDONIETÀ

INVALSI

ATTIVITÀ
EXTRACURRICULARI

SUMMER
SCHOOL

CORSI
PER ADULTI

FABLAB

BIG GENIUS
WORKSTATION
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COME
LAVORIAMO

La Little Genius International offre un metodo
open mind, che garantisce comunque
livelli elevati e riconosciuti di qualità
dell’insegnamento. Desideriamo garantire
un percorso di studi che risponda alle
esigenze contemporanee e che consideri
l'apprendimento come un processo di crescita
intellettiva e sociale, nel rispetto della diversità
e del talento - considerati valori e semi da
coltivare. Un metodo che risponda alle esigenze
del bambino, dell’adulto, della famiglia e del
contesto sociale.

Abbiamo creato ICE ®
(Infinite Child Evolution)*.
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ICE®, il nostro metodo brevettato
che unisce creatività e rigore,
sviluppo personale e crescita collettiva
CRESCITA SOCIALE

Apprendimento come crescita sociale
e non solo intellettiva, attraverso la trasmissione di
valori quali l'autonomia e il senso di responsabilità.

Revisione e aggiornamento collettivo del percorso formativo da parte di genitori, insegnanti ed esperti, in linea con
lo sviluppo umano, la conoscenza e la comprensione in
tutti i campi.

OBIETTIVITÀ

OPEN MIND

TRANSDISCIPLINARE

RILEVANZA

Trasferimento delle informazioni senza alcuna inﬂuenza da classe dominante, posizione politica e credo
religioso.

Promozione dell’integrazione tra le materie scolastiche
per rafforzare la loro interconnessione.

AUGUMENTED LEARNING
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CONDIVISIONE E CO-CREAZIONE

Estensione della capacità di elaborazione della mente
umana attraverso la conoscenza distribuita e tecnologie
abilitanti.

Stimolo continuo dell’analisi critica e sviluppo del
pensiero creativo; valutazione della verità.

Svolgimento di attività cruciali di rilevanza sociale
con diretta utilità per il futuro.

In conformità con il metodo ICE®, al Board
di professionisti facenti parte del Comitato
Accademico è affidato il compito di integrare i
programmi di studio, verificandone la validità
rispetto al loro campo di specializzazione e
applicando modifiche ed innovazioni qualora
necessarie. Guardando alle "best practice" attuate,
il metodo ICE® prende ispirazione dalle teorie dei
più riconosciuti pedagogisti.
Il metodo unico a livello globale denominato ICE®
Infinite Child Evolution è cedibile a qualunque
scuola ne richieda l’uso in licenza.
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Vicina

Eco-friendly

Etica

Digitale

nei pressi
delle principali arterie
stradali di Roma sud

situata in un edificio
bio-ermetico di classe A

una vera e propria
Benefits Corporation,
attiva nell’impegno sociale

dotata di attrezzature
di ultima tecnologia
per i nativi digitali
(iPads, Cubi Sifteo, leap motion,
lego mindstorm)

Little Genius International
tutto quello che desideri in una scuola
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Biologica

Innovativa

Multidisciplinare

Internazionale

servizio mensa certificato
90% biologico

grazie al metodo
d’apprendimento
originale

dotata di Fablab,
sala musica, homework club
e tante attività extra scolastiche

insegnamento erogato
in lingua inglese

Crediamo nel valore
delle future generazioni.
Per questo condividiamo
i vostri valori
La Little Genius International è un microcosmo
valoriale costruito in condivisione con il tessuto
familiare e sociale in cui vive il vostro bambino.
Scegliendo di occuparci della sua istruzione,
abbiamo a cuore la sua crescita e il suo futuro che
non passa solo per la competenza professionale
degli insegnanti e la validità di metodo didattico,
ma anche e soprattutto per l’incoraggiamento
nelle future generazioni di analisi critica, pensiero
creativo, opportunità e libertà di pensiero.
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SVILUPPO PERSONALE,
SOCIALE ED EMOTIVO

COMUNICAZIONE,
LINGUA E LETTERATURA

6 aree di apprendimento
promuovendo il
pensiero critico,
creativo e l'approccio
multidisciplinare

SVILUPPO MATEMATICO

CONOSCENZA E
COMPRENSIONE
DEL MONDO

SVILUPPO PSICOMOTORIO

SVILUPPO CREATIVO
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Per farci valutare
siamo andati fino a
Cambridge
La Little Genius International è riconosciuta
Cambridge International School dal più grande e
prestigioso provider di programmi educativi nella
fascia d'età 5-19. La nostra scuola adotta un sistema
di valutazione che si estende al ciclo secondario e
al continuo sistema di test Cambridge, agli INVALSI,
all'esame di idoneità dello Stato, alla metodologia
educativa di assesment di cui è proprietaria.
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I nostri studenti
abitano vicino
ma arriveranno
lontano
Un approccio rigoroso all’insegnamento e alla
valutazione continuativa annuale dei risultati porta
gli studenti a misurarsi su standard internazionali,
trasparenti e inequivocabili. La Little Genius si avvale
di un ulteriore sistema educativo e d'esame per la
matematica e l'inglese. Dotato di maggiore solidità, il
sistema è più competitivo a livello internazionale, con
elevati standard sia per il ciclo primario che per quello
secondario.
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Ci piace essere riconosciuti
per la qualità dei risultati
La Little Genius International è membro della Rome
International Schools Association (RISA) storica Associazione
Scuole Internazionali di Roma. Ha ottenuto, prima in Europa,
la certificazione come Benefit Corporation, conseguendo ad
oggi il miglior punteggio. Alla Little Genius International è
riconosciuta la qualità di azienda che eccelle nei risultati sul
piano ambientale e sociale, oltre a mantenere un rapporto di
correttezza e trasparenza con tutti i suoi stakeholder, siano essi
clienti, fornitori o collaboratori.
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L'OFFERTA
FORMATIVA
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Scuola dell'infanzia
La Little Genius International applica un programma internazionale di Scuola
dell’infanzia riconducibile al The United Kingdom governmental “Statutory
Framework for the Early Years Foundation Stage (EYFS)” guidance for students
aged 3-5.
Classi
Età del bambino

Scuola dell’infanzia Little Genius

EYFS britannico

2

Nursery 1

UK Nursery

3

Nursery 2

UK Foundation Stage

4

Nursery 3

UK Reception Class

5

Nursery 4

Primina

Insegnamenti distintivi
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•
•
•
•
•
•

Etica (bambini dai 5 anni in su)
Competenza tecnologica (Information Technologies)
Storia (bambini dai 5 anni in su)
Scienza (bambini dai 4 anni in su)
Geografia (bambini dai 5 anni in su)
Leggere e scrivere e sviluppo creativo

Scuola primaria
La Little Genius International si distingue nella scelta di effettuare esami di idoneità per la
frequenza delle scuole italiane, oltre agli INVALSI per verificare gli standard educativi. Nel caso in
cui una famiglia decidesse di cambiare scuola, per ragioni di varia natura, potrà farlo grazie alle
certificazioni annuali di idoneità. Il percorso alla Little Genius è una libera scelta, un percorso di
arricchimento culturale e sociale, modificabile in qualsiasi momento. A partire dal 2018 la Little
Genius International propone anche un percorso di scuola Media (Middle Genius) in partnership
con l'Istituto Nobile, (zona del Centro commerciale Cinecittà Due a Roma).
Classi
Età del bambino

Scuola dell’infanzia Little Genius

EYFS britannico

6

Elementary 1

UK Year 2 in Primary School

7

Elementary 2

UK Year 3 in Primary School

Insegnamenti distintivi

8

Elementary 3

UK Year 4 in Primary School

9

Elementary 4

UK Year 5 in Primary School

10

Elementary 5

UK Year 6 in Primary School

•
•
•
•
•

Tecnologia
Etica
Storia d'Italia
Semiotica
Attività formativa con la
realtà aumentata

21

LE ATTIVITÀ
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Il nostro laboratorio
è dotato di:
•

Stampanti 3d di prima e ultima generazione

•

Microscopi computerizzati

•

Lego Mindstorm

•

Technic (Great Ball Contraption) per la robotica

•

Microcircuiti

•

Materiali per esperimenti col suono

•

Piani inclinati

•

Generatore di Van Der Graft

•

Promethean board

•

Leap motion

•

Little Bits, Cubi Sifteo, MaKey MaKey

•

Incisori laser e plotter di taglio

•

Esperimenti Altay® Scientific per chimica, fisica,
geologia, ecc.
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Fablab
Il Fablab della Little Genius International è un laboratorio
di sperimentazione e prototipazione per i più piccoli (6-11
anni). Attraverso lo sviluppo delle competenze pratiche e
l'attitudine all'autocostruzione, il bambino può scoprire
la robotica, il funzionamento dei circuiti elettrici e dei
dispositivi digitali di controllo. Vogliamo rendere il bambino
consapevole del suo potenziale e fargli sperimentare la
reale percezione degli oggetti e delle tecnologie che lo
circondano, come mutevoli e in continua evoluzione per
effetto della conoscenza e della creatività.
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Oltre agli homework club (martedì e giovedì)
proponiamo:
School of Rock (Giovedì dalle 16.15 alle 17.15)
Corso di Teatro (Lunedì dalle 16.15 alle 17.15, +6 ANNI)
Sports Club (Martedì dalle 16.15 alle 17.15)

Attività
extracurriculari
Little Genius International guida
all’apprendimento e allo sviluppo
del talento del bambino anche con
attività extra scolastiche

Corso di Arte (Mercoledì dalle 16.15 alle 17.15)
Fablab (Venerdì dalle 16.15 alle 17.15)
Lezioni individuali o di gruppo di inglese o francese
(per ragazzi ed adulti)
Corsi individuali di musica (4-13 anni) dedicati allo studio di:
Pianoforte, Violino, Violoncello, Chitarra Classica ed Elettronica
e Batteria
Saturday Playgroup (3-5):
L’inglese divertendosi con attività creative: songs, arts and crafts,
games
Saturday English Course (età 6+):
Leggere e scrivere in inglese, raccontando storie e giocando
con i numeri
Summer School (3-11 ANNI - da metà giugno a metà settembre)
Scuola multidisciplinare in lingua inglese con didattica
e attività divertenti.
Al termine dei corsi di inglese, su richiesta, è possibile effettuare
l’esame Cambridge direttamente presso la nostra sede.
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Little Genius
Cloud Service
La Scuola ha adottato lo Student Information and Learning Management System
(SIS), http://www.littlegenius.cloud. La piattaforma tecnologica che innova sia la
didattica, sia la vita degli studenti, tanto in casa, quanto in classe. Attraverso le
funzionalità del SIS, Little Genius e le famiglie possono, con maggior efficienza ed
efficacia:

•

Accedere alla registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli
studenti da compilare e/o verificare)

•

Documentare l'andamento scolastico

•

Accedere alle comunicazioni casa-scuola

•

Consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche

•

Consultare orari e lezioni

•

Consultare i compiti assegnati

Il nostro SIS è integrato con un sistema di formazione a distanza con ambiente di
apprendimento virtuale, in cui il materiale didattico, i compiti e i test di valutazione sono
pubblicati elettronicamente.
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Uno spazio
aperto alla
comunità e alle
collaborazioni
Tra i pochi in Italia abbiamo sviluppato
un’area condivisa, destinata soprattutto
a donne e famiglie che possano trovare
qui spazio professionale e sostegno alla
gestione del tempo con i propri figli. Con
BigGenius Workstations, servizio prenotabile
e utilizzabile in totale libertà, apriamo inoltre
le porte alla rete di imprese, legate alla Scuola
e a professionisti coinvolti nello sviluppo
di nostre attività, ad attività temporanee, a
progetti di cocreazione e social innovation
con possibilità di coinvolgere ricercatori, di
erogare servizi di accelerazione d'impresa e
facilitare così il networking.
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LA SEDE

L'edificio che respira,
fatto di soli materiali naturali
Come una vera e propria pianta, l’edificio è
composto di soli materiali naturali con marchio
Ecolabel, per eliminare qualsiasi fonte di
inquinamento, agevolare il riuso e il riciclo,
massimizzare la captazione della radiazione
solare, del calore e usufruire della ventilazione
e illuminazione naturale in funzione delle
stagioni. La Little Genius International è il
primo EDIFICIO CHE RESPIRA. Inoltre, la
struttura in cemento armato bidirezionale
risponde alla nuova normativa antisismica,
ed è a pieno titolo nella classe energetica A.
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Ci troviamo a “Grotte Portella”, per la
bellezza del contesto, la presenza di centri
di eccellenza della ricerca nazionale e
internazionale, la localizzazione ottimale
rispetto ai servizi. Little Genius International
è così anche un piccolo esempio di
comunità eco-compatibile che, per le sue
peculiarità è attualmente in gara al Concorso
Internazionale di Architettura Active.
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Dove siamo
La Little Genius International è a meno di 1
km dall’uscita Torrenova dell’Autostrada A1
Roma-Napoli e adiacente alle uscite 19-20
del GRA. La viabilità di accesso è di grande
scorrimento. Da Roma Centro o Castelli
Romani si segue la Via Tuscolana, Via di Tor
Vergata direzione Banca d’Italia.
					
In treno, metro e bus:
			
Dalla fermata Anagnina della metro A, la linea
Atac 509 ferma proprio di fronte all’ingresso.
A meno di 2 km vi è la fermata Tor Vergata
del treno regionale (linea FR6), da cui partono
navette e autobus utili a raggiungerci.
					
Di utilità e nelle immediate vicinanze:		
			
Banca d’Italia-Centro Donato Menichella,
Università di Tor Vergata, Policlinico di Tor
Vergata, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Enea, Esa-Esrin, CNR, Agenzia Spaziale
Italiana. Campus e Università di Roma Tor
Vergata.

31

I NUMERI
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L’unica scuola
Internazionale in
Italia ad effettuare
le prove INVALSI
anche per le
seconde classi del
ciclo primario
Nel 2014 e nel 2016 gli alunni di Little Genius
International si sono classificati al di sopra
delle medie nazionali alle prove INVALSI.
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Le iscrizioni
I nostri prezzi di listino sono in media inferiori del 40%
rispetto a scuole con standard qualitativi paragonabili
per attrezzature, fablab, bioarchitettura, lingue e in
media, superiori del 15% rispetto a scuole private non
internazionali.
Per ottenere il listino completo, visitate la nostra struttura
per prendere visione di eventuali sconti personalizzati (da
-5% a -20% per ricercatori e forze armate, oltre alle borse
di studio per meriti).
Prenotate un appuntamento in sede chiamando allo
06 97245148, oppure 06 9409707, o inviando una mail a:
info@littlegenius.it.
Per un elenco aggiornato delle aziende convenzionate
e partner visitate l'apposita sezione del sito
www.littlegenius.school
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Borse di studio
A partire dal 2018 la Little Genius International assegnerà borse di studio per
meriti e performance scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della
Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Benefit Corporation, al fine di
garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente
uno stanziamento liberale di quota parte degli utili societari allo scopo di
valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci
e per incoraggiare il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità
culturali, offrendo sostegno economico alle famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai
risultati degli studenti e alla disponibilità di bilancio.
La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri secondo un algoritmo
apposito per garantire correttezza e trasparenza gestionale:
•
•
•
•

Media dei risultati accademici
Disciplina
Frequenza scolastica
Condizioni familiari
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Little Genius International supporta l'ecosistema
dell'innovazione e la nascita di nuove iniziative
imprenditoriali al Sud. E' per questo che, da due anni,
è main sponsor di Heroes Meet In Maratea, il festival
dell'innovazione euro mediterranea.

www.littlegenius.school
www.littlegenius.shop
www.littlegenius.cloud

Note

