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Bilinguismo al top:
open day a scuola
sabato 26 ottobre

Little England è la prima 
scuola dell’infanzia e primaria 
paritaria bilingue di Brescia, in 
via Caduti del lavoro 19. Da die-
ci anni accoglie alunni italia-
ni e stranieri dai 9 mesi agli 11 

anni. L’obiettivo della scuola è 
di creare un percorso educati-
vo e umano di valore. L’impiego 
della doppia lingua italiano-in-
glese, infatti, intreccia il meglio 
dell’istruzione italiana e di quel-
la britannica, attraverso un cor-
po docente italo-inglese alta-
mente qualificato e strumenti 
tecnologici all’avanguardia.

Little England

I laboratori. Stefania Rizzardi e 
Niki Jane Scavolo, cofondatrici 
della scuola, sottolineano che la 
loro missione è di portare buone 
prassi educative all’interno di un 
progetto didattico che il bilin-
guismo rende fortemente inno-
vativo. Da tre anni, per esempio, 
la scuola è orgogliosa di offrire 
agli alunni dai 3 ai 7 anni un la-
boratorio di cognitivistica ope-
razionale, ideato nel corso degli 
ultimi 30 anni dalla Coordina-
trice della Scuola dell’Infanzia 
Francesca Scattorelli, che spie-
ga: «Attraverso un vissuto corpo-
reo totale, il laboratorio di cogni-
tivistica operazionale punta alla 
formazione critica della mente, 
alla chiarezza concettuale; im-
plica il coinvolgimento di lavo-
ri di tipo ludico, prassico, ritmi-
co, logico, linguistico, matema-
tico, spazio-temporale,metten-
do in moto, in modo coordinato, 
una molteplicità di stimoli fisici, 
emozionali, espressivi, intellet-
tivi. In sintesi, il laboratorio atti-
va la pedagogia dell’ascolto con 
la pedagogia dell’azione».

La scuola, inoltre, riserva ai 
bambini di prima e seconda pri-
maria un laboratorio legato alle 
buone prassi della scrittura, te-
nuto dalla Dott.ssa Elisa Linet-
ti, esperta grafologa, psicologa e 
referente per l’inclusione.

Scuola aperta. La Little England 
Bilingual School si può visitare 
nei due giorni di Open Day, fis-
sati per sabato 26 ottobre e sa-
bato 30 novembre, dalle 9.30 al-
le 12. Prenotazioni a segreteria@ 
littlengland.it o 0302511684.  //

A Brescia le opportunità formative per i più piccoli sono numerose e di alto livello
Così si può scegliere la strada che meglio risponde alle esigenze di bimbi e famiglie

La struttura. Moderna e sicura, è un luogo che promuove il benessere

La ricchezza della vita
si conosce fin da piccoli

Lingua inglese al centro
di un percorso di qualità

La proposta educativa della 
scuola dell’infanzia Cristo Re, si-
tuata a Brescia in via Renato Ser-
ra 4/c, si ispira a quattro princi-
pi: ricerca del senso della pro-
pria vita e del vivere; sicurezza 
affettiva e autonomia; apertura 
alla relazione con gli altri e desi-
derio di scoprire e di conoscere. 

Al primo posto, sempre, c’è il 
benessere dei più piccoli.

Bilingual Middle School Bre-
scia è la risposta a tutte le fami-
glie che desiderano assicurare ai 
propri figli una formazione soli-
da e al tempo stesso fortemente 
orientata alla modernità. 

Secondo le capacità. La scuola 
media BMSB, in via Ferrando 1 
a Brescia - vicino al centro po-
lisportivo San Filippo - offre un 
indirizzo bilingue coerente con 

La missione. La missione de-
gli educatori è di assicurare un 
ambiente sereno che porti il 
bambino ad acquisire un atteg-
giamento di ascolto e di rispo-
sta alla «vocazione» cui è chia-
mato come persona. 

Il bambino, cioè, va aiutato 
ad accogliere la vita come do-
no, come talento da sviluppa-
re nel dialogo con il «sé» e con 
il «tu» degli altri.

I valori. Nella scuola materna 
Cristo Re, in quanto istituto di 

le recenti linee guida fornite dal-
le “Indicazioni Nazionali e nuo-
vi scenari”, elaborate dal mini-
stero dell’Istruzione. Il punto di 
forza dell’offerta formativa è la 
sua modulazione a seconda del-
le competenze di ogni studente.  

Le classi, infatti, sono com-
poste al massimo da 24 studenti 
e, in base al livello di lingua, ven-
gono attivate due sezioni. 

In una confluiscono gli stu-
denti che hanno già fatto un per-
corso bilingue durante gli anni 
della primaria; mentre nell’altra 
vengono inseriti gli alunni pro-

Cristo Re

BMSB

ispirazione cristiana, l’educa-
zione religiosa è il presupposto 
fondante da cui si ricava il sen-
so di tutte le altre esperienze; 
nonché la base su cui sviluppa-
re tutte le potenzialità dei pic-
coli per una formazione armo-
nica della loro personalità.

Il giusto approccio. Ogni bam-
bino vive la sua esperienza con 
tonalità affettive forti e contra-
stanti. Per questo il rafforza-
mento dell’immagine positi-
va di sé rappresenta il presup-
posto per la formazione di una 
personalità autonoma, capace 
di trovare la forza di modificar-
si, di superare tensioni, di tro-
vare soluzioni e di agire nel ri-
spetto di chi gli sta accanto.  //

venienti da un quinquennio tra-
dizionale. 

In un ambiente educativo 
che fa affidamento su docenti 
madrelingua e su strumenti tec-
nologici avanzati (metodologia 
Clil), viene data anche la possi-
bilità di intraprendere stage lin-
guistici all’estero e corsi di pre-
parazione alle certificazioni. 

Verso la famiglia. Non solo ogni 
studente viene accolto e valoriz-
zato nella sua unicità; alla BM-
SB anche andare incontro alla 
famiglia è una priorità. Per que-
sto, l’orario scolastico è articola-
to sulla settimana corta (fino al 
venerdì). Per supportare i geni-
tori, poi, è offerto un servizio di 
pre-scuola e, nella fascia pome-
ridiana, lo spazio compiti.  //
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