
IL CIRCUITO DI ISTRUZIONE

Dal nido alle medie, imparare l’inglese
non è mai stato così naturale

■ Crescere bilingue si può, senza fati-
ca, iniziando da piccolissimi.
Little England Bilingual School di Collebe-
ato offre infatti la possibilità di iscrivere i
bambini ad un circuito completo di istru-
zione bilingue, dal nido fino alla scuola
media, per acquisire nel metodo più natu-
rale possibile una completa padronanza
della lingua inglese.
I bimbi possono entrare a far parte di que-
stascuola moderna, colorata eaccoglien-
te già a partire dai 9 mesi grazie alla nur-
sery, dove giochi e attività sensoriali, mu-
sicali e motorie diventano uno strumento
prezioso per introdurre vocaboli ed
espressioni della lingua inglese.
All’interno di un vecchio fienile completa-
mente ristrutturato, i piccoli possono vi-
vere esperienze emozionanti anche a so-
li pochi mesi: materiali, arredi studiati ad
hoc, giochi coinvolgenti come il «messy
play» o le zone sensoriali del giardino fan-
no conoscere ai bimbi mondi diversi, in-
curiosendoli e stimolandoli quotidiana-
mente.
Insegnanti madrelingua accompagnano
i bambini verso un bilinguismo perfetto
che si perfeziona oltre che al nido anche
attraverso la sezione primavera, (per bim-
bi dai 20 ai 30 mesi) e la pre-school (ovve-
ro la scuola d’infanzia).
Per realizzare il bilinguismo e conseguire
le altre finalità che la scuola si prefigge è
indispensabile che i bambini abbiano la
possibilità di dialogare costantemente
con insegnanti madrelingua altamente

qualificati. Per questo motivo Little En-
gland utilizza il programma ministeriale
Britannico EYFS (Early Years Foundation
Stage) che prevede piccoli gruppi di lavo-
ro, oltre ad ambienti ben attrezzati per
favorire lo sviluppo nelle varie area di ap-
prendimento ed un’ampia area esterna
studiata appositamente per favorire
l’aspetto ludico e di auto-apprendimen-
to. Il metodo educativo proposto da Little
England è quello utilizzato dagli asili di
Reggio Emilia: l’organizzazione dell'atti-
vità didattica quotidiana è basata sui di-
versi ritmi, tempi e stili di apprendimento
oltre che sulle motivazioni e sugli interes-
si dei bambini. Inoltre, la scuola punta
sulla scelta della cucina interna con un
menu equilibrato e salutare con verdure
e frutta esclusivamente biologica.
L’istituto promuove progetti divertenti
ma di alto valore, tra cui giardinaggio
all’interno di un orto, cucina, sicurezza
stradale e percorsi di avvicinamento alla
lettura. L’istituto coinvolge costantemen-
te anche le famiglie dei piccoli iscritti,
che partecipano periodicamente a
workshop e attività di grande interesse.
Little England rappresenta quindi una
carta vincente per il futuro dei bambini:
per i genitori, si traduce in una preziosa
opportunità per aprire nuove strade nella
vita dei propri figli.
Il 5 aprile Little England (che si trova a
Collebeato, in via De Gasperi, 1) aprirà le
porte per un open day al nido e alla scuo-
la dell’infanzia (dalle 9.30 alle 12.30).
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All'interno di un vecchio fienile ristrutturato, i piccoli,

già a partire dai 9 mesi, possono vivere esperienze

emozionanti, imparando la lingua in modo completo

■ I bimbi iscritti a Little England partecipano alle attività di Kindermusik©, il
più grande programma di musica in lingua inglese per bambini nel mondo.
Le lezioni «ABC English & Me» sono aperte però anche agli esterni. Ogni lezione
(della durata di 30 minuti) coinvolge attivamente i piccoli studenti: dall’ascolto
ai giochi con le mani, i bambini imparano ad utilizzare nuove parole inglesi.
«ABC English & Me», inoltre, porta l’apprendimento anche a casa con la rivista
mensile ed il download della musica che genitori e bambini potranno apprezza-
re insieme.
Per prenotare la lezione è possibile inviando una mail all’indirizzo direzione@lit-
tlengland.it o chiamando il numero 030/2511684.
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