COSA CI HA PORTATO QUI
Daisy nasce dall’esperienza maturata con la
Scuola Media Internazionale Holden e con i
Licei Pascal, una lunga collaborazione con una
scuola cinese a Nanjing, gli studi appassionati
sui metodi educativi internazionali, viaggi di
ricerca per scoprire i punti di forza delle scuole
considerate dagli esperti le migliori
dell’occidente.

I NOSTRI OBIETTIVI
La nostra ambizione è crescere bambini
dinamici, liberi, curiosi, preparati al confronto
internazionale e sostenuti da un pensiero critico.
Puntiamo a creare un ambiente di condivisione,
aiuto reciproco, tolleranza e rispetto, in
un’ottica multiculturale.

#Inclusività, #Empatia, #Autonomia,
#Felicità, #Rispetto, #Fiducia

Una nuova proposta educativa ispirata
al modello ﬁnlandese per i bambini e
le bambine dai 6 ai 10 anni.

IL METODO FINLANDESE
Inclusività

Didattica pensata, progettata e pianiﬁcata sulla base
delle variabilità individuali, capace di essere
accessibile per tutti gli allievi.

Autonomia

Capacità di pensare in modo autonomo e di esercitare
anche l’autovalutazione.

Spazio per apprendere

Lo spazio inteso come spazio ﬁsico, temporale,
relazionale e culturale. Tutto ciò che sta intorno in
continua relazione con la comunità scolastica.
L’ambiente che costruisce l’esperienza.

Cura

Enfasi sulla relazione fra cura, educazione e
insegnamento nell’intento di promuovere una crescita
basata sulla collaborazione fra bambini ed insegnanti
come via privilegiata per il benessere e
l’apprendimento di abilità sia sociali, che pratiche.

Learning by doing

Didattica dove l’esperienza pratica rappresenta il
punto di partenza di ogni processo educativo.

Scuola itinerante

modalità didattica che prevede l’uscita sul territorio
con ﬁnalità educative: il vero luogo di apprendimento e
il mondo nella sua interezza.

Stiamo ripensando
i nostri spazi
per stimolare le
potenzialità dei nostri
ragazzi, ed il loro
benessere

I NOSTRI PROGETTI
Corso di cinese dalla 1a Elementare
Orto didattico
Letture in biblioteca
Competenze digitali
Yoga & Mindfulness

UN PERCORSO INSIEME
Daisy è l’inizio di un percorso di crescita e
apprendimento che, partendo dalla scuola
primaria, si estende ﬁno alla maturità:

