
La Little England Bilingual
School offre anche una
serie di attività extra

curriculari con corsi in lingua
inglese per bambini della primaria,
anche non iscritti all’istituto, e per
adulti e genitori. Le famiglie
possono scegliere tra il Drama fun,
giochi teatrali e improvvisazione
per principianti, Street dance,
corso di ballo da strada, Musical
theatre per sviluppare
competenzemusicali e teatrali

attraverso la realizzazione di un
musical, Just acting, per
approfondire le tecniche teatrali, e
Performance showcase per
perfezionare canto, ballo e teatro
attraverso unmix dimusical del
West End. Per gli studenti della
primaria non iscritti la scuola
mette a disposizione l’esperienza
dei docenti per rafforzare la lingua
inglese e per gli adulti corsi di Just
acting e lezioni di inglese e italiano
per genitori.

- È la prima scuola paritaria bi-
lingue di Brescia e in una decina
d’anni di insegnamento e acco-
glienza di bimbi e ragazzi da no-
vemesiaundici anni havisto pas-
sare nelle sue aule ben oltre mille
alunni. La Little England Bilin-
gualSchool di viale Caduti del La-
voro è pronta per un nuovo an-
no, sempre nella rinnovata sede,
che riunisce asilo nido, scuola
dell’infanzia e scuola primaria,
inaugurata un anno fa. Immuta-
to l’obiettivo: creare un percorso
di educazione ad alto livello im-
piegando la doppia lingua italia-
no-inglese e intrecciando il me-
gliodell’istruzione italiana,a par-
tire dalla preparazione metodica
erigorosa, conlo stileanglosasso-
ne incentrato sulla sperimenta-
zione creativa e multidisciplina-
re. Tutto grazie a docenti madre-
linguasia italiana sia inglese alta-
mente qualificati,che operano in
ununico polo circondato dal ver-
de,conambienti luminosie acco-
glienti che si sviluppano su due
edifici: uno disposto su quattro
piani dedicato alla scuola dell’in-
fanzia (Preschool) e alla primaria
(Primary) e uno su due piani per
il nido (Nursery) e la mensa.

I laboratori. Agli insegnamenti
tradizionali, comuni in tutte le
scuole, la Little England affianca
sia laboratori di diverse speciali-
tà, quali psicomotricità, pet-the-
rapy, kindermusik, teatro in in-
glese,danza e corsi di canto, nuo-

to, sci e altri sport, per arricchire
il percorso e stimolare la crescita.
Ma l’attenzione al benessere dei
bambini passa anche attraverso i
menù della mensa, preparati con
prodotti biologici d’alta qualità.

«L’azione educativa s’inseri-
sce in un mondo in continuo
cambiamento - spiegano Niki Ja-
ne Scavolo e Stefania Rizzardi,
fondatrici del progetto Little En-
gland -, con stimoli molteplici e
pluralità di messaggi e accompa-
gna il bambino con amore, dedi-
zione,professionalità ed entusia-
smo». Al nidoi piccoli acquisisco-
no competenze dimostrando la
propria comprensione attraver-
so sette aree: comunicazione e
linguaggio,sviluppofisico,perso-
nale, sociale ed emotivo, alfabe-
tizzazione, matematica, cono-
scenza del mondo e arti espressi-
ve e disegno. L’obiettivo della
scuola d’infanzia è dareagli alun-
ni una grande apertura mentale
attraverso un ambiente cosmo-
polita e poliglotta, fondendo co-
noscenza linguistica e culturale,
essenziale per un vero bilingui-
smo. Imparano così a padroneg-
giare l’italiano e a comunicare ef-
ficacemente in inglese. Il proget-
to della primaria, in continuità
con la Preschool, dà grande im-
portanza a bilinguismo, creativi-
tàe benessere dell’alunno. Nel ri-
spetto di tradizioni e cultura ita-
liana per portare i bambini a una
conoscenzadellacultura interna-
zionale e all’uso dell’inglese.

Di recente l’istituto ha ricevuto
il riconoscimento della parità
scolastica dal Miur, che permette
rilasciare titoli di studio dal valo-
re legale e alle famiglie d’accede-
re agli incentivi tramite Isee. Per
conoscere il mondo Little En-
gland sono già organizzati due
open day: il 26 ottobre e il 30 no-
vembre dalle 9.30 alle 12. //

E per i non iscritti (e i genitori)
un ventaglio di corsi e di attività

Dall’asilo nido
alla primaria:
la scuola bilingue
sfida la creatività

Sedetuttanuova. La Little England si trova in viale Caduti del Lavoro

Little England

Insegnanti madrelingua
sia italiane che inglesi:
open day il 26 ottobre
e il 30 novembre

Eccellenza. Il metodo di impronta britannica per una formazione di alto livello
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 Scuola e formazione
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