
L’ISTRUZIONE MULTILINGUE È IL PASSAPORTO PER IL FUTURO DEI TUOI FIGLI

SCUOLA PRIMARIA
PRIMARY SCHOOL

SCUOLA MEDIA
MIDDLE SCHOOL





Olona International School è una scuola multilingue privata, autorizzata dalla Regione 
Lombardia, la cui offerta formativa all’avanguardia è articolata nel ciclo primario e 
secondario di 1° grado. È una scuola italiana che valorizza quanto di eccellente c’è 
nella tradizione di formazione nel nostro Paese, integrandola ed innovandola con un 
approccio internazionalmente riconosciuto, facendo principalmente riferimento alle 
Raccomandazioni UE in merito alle strategie di apprendimento permanente.

SCUOLA PRIMARIA - PRIMARY SCHOOL

Rivolta ai bimbi già a partire dai 5 anni, ha 
come obbiettivo primario la promozione 
di una formazione internazionale con un 
metodo didattico moderno ed innovativo 
che favorisca una struttura mentale e 
culturale aperta e moderna, fondamento 
di una partecipazione concreta alla 
cittadinanza del mondo.

SCUOLA MEDIA - MIDDLE SCHOOL
La scuola secondaria di 1° 
grado garantisce l’ideale 
prosecuzione del ciclo di studi 
primario OIS, permettendo, grazie a 
misure strutturali di flessibilità, anche 
a studenti provenienti da altre 
scuole primarie, un percorso 
personalizzato, frequenza con profitto 
e risultati misurabili. Gli obbiettivi sono 
la qualità e l’approfondimento, oltre 
all’arricchimento cooperativo che rafforza  
e consolida le competenze linguistiche. 
Il potenziamento della matematica, 

delle scienze, l’arricchimento 
umanistico, oltre all’ampio utilizzo delle 
piattaforme tecnologiche e degli 
strumenti multimediali sono gli elementi 
fondamentali di OIS.

CERTIFICAZIONI EUROPEE LINGUE 
STRANIERE

CAMBRIDGE per la lingua inglese:

A2 5a primaria - B2 3a media

CERTIFICAZIONE EUROPEA GOETHE ISTITUT 
per la lingua tedesca:

A2 3a media

WHO





• Istruzione moderna e contemporanea, con un’innovazione didattica stimolante,
flessibilità sul piano didattico e formativo in linea con i più elevati standard europei,
sempre mantenendo il focus sul processo di apprendimento del bambino

• Elevata conoscenza della lingua inglese considerata al giorno d’oggi non più un
plus ma un requisito di base

• Internazionalizzazione e apprendimento full-immersion delle lingue straniere
(Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Cinese)

Olona International School segue infatti le Raccomandazioni dell’UE in merito alle 
strategie di apprendimento permanente attraverso le 8 competenze chiave, descritte 
nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio del 
2018, ritenute essenziali per ciascun individuo affinché i giovani sviluppino resilienza, 
un ampio corredo di competenze e la capacità di adattarsi ai cambiamenti.

1. Padronanza della madrelingua

2. Competenza multilinguistica

3. STEAM education (Science & Technology, interpreted through Engineering & the
Arts, all based in Mathematical elements)

4. Competenza digitale

5. Coscienza personale e sociale

6. Competenza civica

7. Spirito d’iniziativa, creatività, progettualità ed imprenditorialità

8. Valorizzazione dell’espressività attraverso musica, letteratura, arti visive e
spettacolo

IL DNA E I PLUS DEL METODO DI STUDIO OIS

HOW



L’educazione multilingue costituisce una ricchezza inestimabile per il bambino che 
fi n dal primo anno è immerso in un percorso d’apprendimento dell’inglese con 22 ore 
settimanali.
Alle medie inoltre l’offerta si amplia maggiormente con l’introduzione di una terza 
lingua straniera opzionale (francese, spagnolo o cinese).

METODO CLIL 
Content and Language Integrated 
Learning che permette sia di acquisire 
i contenuti delle diverse discipline di 
studio direttamente in lingua straniera 
sia di raggiungere alte competenze 
linguistiche.

TINKERING E CODING in lingua inglese 
Olona International School ha ampliato 
l’offerta formativa introducendo 
nella classe prima il Tinkering e 
dalla classe seconda il Coding, 
entrambi volti a sviluppare il pensiero 
computazionale attraverso il quale 
gli studenti, utilizzando linguaggi 
di   programmazione   adatti alla loro 
età, esercitano la propria creatività e 
l’attitudine al “problem solving”.

MULTILINGUISMO

WHY



METODO STEAM EDUCATION

Science  & Technology, interpreted  through Engineering  &  the Arts, all based in 
Mathematical Elements

Un approccio moderno ed interdisciplinare che privilegia metodologie innovative, 
un apprendimento che combina scienza ed arte con l’obiettivo di incrementare la 
motivazione e la partecipazione degli alunni, perché l’innovazione ha inizio con l’azione.

WHY



I laboratori, svolti da specializzati docenti madrelingua, hanno lo scopo di migliorare le 
competenze linguistiche e comunicative favorendo una maggior e più ampia creatività. 

NEL BIENNIO
• ART
• THEATRE & MUSIC
• GAMES
• LANGUAGE LAB

NEL TRIENNIO
• CIVILISATION (English Speaking Countries)
• MATHS&LANGUAGE

• Uscite didattiche
• Biblioteca
• Drammatizzazione e recitazione con ideazione di spettacoli
• Redazione giornalino scolastico
• Club degli scacchi
• Premi letterari e Concorsi

LABORATORI ALLA PRIMARIA

ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI

WHY



Un Codice di Comportamento disciplinare che coinvolge in modo attivo e consapevole 
gli studenti.
Sono istituite quattro House:  Bears, Lions, Panthers e Wolves, composte da alunni 
provenienti in modo proporzionale da tutte le classi che ricevono o perdono punti a 
seconda dei loro comportamenti individuali; tale competizione termina a fi ne anno con 
l’elezione dello “Student of the Year”  e l’uscita didattica premio alla casa vincitrice.

CODICE DI COMPORTAMENTO E LE “HOUSES”

Un servizio messo a disposizione per le famiglie e realizzato dalla  psicologa scolastica 
che svolge periodici Screening DSA e ADHD per l’individuazione precoce di eventuali 
diffi coltà.

SPORTELLO PSICOLOGICO

WHY





• Corso di inglese, spagnolo , francese e cinese

• Corso di musica, canto, danza e recitazione 

• Corso di yoga

• Corso di scacchi

• Settimane bianche 

• Camp estivi 

• Conferenze d’attualità per le famiglie

CORSI e PROPOSTE EXTRACURRICOLARI

• Halloween & Thanksgiving

• Christmas Concert

• Spring Play (recita di primavera)

• Vegetable Garden (Orto)

• Kangourou della Matematica (concorso nazionale di logica)

• Oloniadi (giochi sportivi) 

EVENTI

WHEN



via XXV Luglio • FAGNANO OLONA (VA)
Tel. +39 0331 376 495

WWW.OISCHOOL.IT
segreteria@oischool.it 

WHERE

    @olonainternationalschool


