
SCUOLE APERTE PER OPEN DAY E NATALE

Una scuola bilingue
con Nido, Infanzia  
e Primaria paritaria

 Un percorso di educazione 
di valore, impiegando la doppia 
lingua italiano-inglese e intrec-
ciando il meglio dell’istruzio-
ne italiana con quello britanni-
ca, attraverso un corpo docen-

te italo-inglese altamente qua-
lificato. Questo l’obiettivo di 
Little England, scuola dell’in-
fanzia e primaria in attività da 
una decina d’anni e che ha re-
centemente ottenuto la parità. 

Il percorso Preschool. Il per-
corso verso il bilinguismo ini-
zia fin dai 9 mesi di vita presso 

Little England

il nido, poi prosegue nella scuo-
la d’Infanzia. In questi primi li-
velli ai bambini sono offerti pro-
getti e laboratori che compren-
dono pet therapy, psicomotri-
cità, educazione musicale e at-
tività di forest school. Degno di 
nota il laboratorio «Ludicamen-
te», che aiuta i bambini a svilup-
pare le competenze trasversali 
utili per affrontare la scuola pri-
maria. Inoltre, gli alunni di Little 
England Preschool possono par-
tecipare a lezioni di sci, di nuoto, 
di Rugbytots e di yoga. 

La primaria. L’istruzione nel-
la doppia lingua continua nella 
scuola primaria, perfettamente 
bilingue secondo le indicazio-
ni ministeriali Italiane. Gli alun-
ni partecipano a laboratori di 
educazione cognitivistica ope-
razionale, di scrittura e di musi-
cal theatre, oltre ad avere la pos-
sibilità di fare un viaggio d’istru-
zione in Inghilterra già a partire 
della seconda elementare. 

Altri servizi. Valori aggiunti so-
no lo spazio esterno di oltre 5000 
mq e la cucina interna che rea-
lizza i pasti al momento con i mi-
gliori ingredienti di origine bio-
logica. 

Open day sabato 30.Per cono-
scere la proposta formativa po-
tete prenotare una visita indivi-
duale oppure iscrivervi all’open 
day di sabato 30 novembre dalle 
ore 9.30 alle ore 12. 

Per prenotazioni, i contat-
ti sono: 030 2511684 o la mail  
segreteria@littlengland.it.  //

Il calendario di numerosi istituti bresciani si arricchisce di proposte per le famiglie
L’obietivo è di far conoscere le oferte formative e di creare momenti di condivisione

Un’aula. Sono ancora disponibili posti nei vari ordini di scuola

Una proposta armonica 
di ispirazione cristiana

Al «Bazar di Natale»  
laboratori e incontri

Sviluppare tutte le potenzia-
lità del bambino e porre le basi 
per una formazione armonica 
della sua personalità: sono que-
sti gli obiettivi della scuola per 
l’infanzia Cristo Re. 

La proposta educativa del-
la scuola ha quattro scopi: la ri-
cerca del senso della propria vi-
ta e del vivere, la sicurezza affet-
tiva e l’autonomia, l’apertura al-

Tutti i genitori desiderano 
per i propri figli un percorso di-
dattico che sia in grado di ac-
compagnare e sostenere il loro 
sviluppo e un ambiente in cui 
abbiano grande spazio la creati-
vità e i talenti. 

È con questi presupposti che 
a Rodengo Saiano si è sviluppa-
to il Progetto Internazionale Li-
bera Scuola Waldorf, la cui effi-
cace proposta educativa è basa-

la relazione con gli altri e il desi-
derio di scoprire e di conoscere.  
 
Il ruolo dell’educazione. Il com-
pito primario della Cristo Re è 
di assicurare un ambiente edu-
cativo che porti il bambino ad 
acquisire un atteggiamento di 
ascolto e di risposta alla «vo-
cazione» cui è chiamato come 
persona. Il bambino viene aiu-
tato ad accogliere la vita come 
dono, come talento da svilup-
pare nel dialogo con il «sé» e con 
il «tu» degli altri. In questa scuo-

ta sui principi della pedagogia 
Waldorf-steineriana, che ha per 
capisaldi i valori di uguaglianza, 
libertà e fratellanza. 

Il Progetto accoglie bambi-
ni in età prescolare nella sede di 
Passirano, e ragazzi fino a 14 an-
ni negli spazi della suggestiva vil-
la Giulia a Rodengo Saiano, nel 
cuore verde della Franciacorta.  

L’evento di sabato 30. L’impor-
tanza dell’azione pedagogica di 
stampo steineriano non si esau-
risce nell’ambito scolastico, ma 
si amplifica nella vita sociale, 

Cristo Re

Waldorf

la - una realtà di ispirazione cri-
stiana - l’educazione religiosa è 
il presupposto fondante, il senso 
di tutte le altre esperienze.

La personalità del bambino. 

Grande importanza viene data 
al mondo interiore dei bambini, 
in cui si alternano fiducia e pau-
ra, sicurezza e insicurezza, ribel-
lione e dipendenza, immagine 
positiva e negativa di sé. 

La Cristo Re è un ambien-
te nel quale constatare e vivere 
l’accettazione di sé, il rispetto e 
l’amore, e formare una persona-
lità autonoma, capace di trova-
re la forza di modificarsi, di su-
perare tensioni, di trovare solu-
zioni e di agire nel rispetto di chi 
sta accanto.  //

dove anche la famiglia svolge un 
ruolo chiave. 

Per questo la scuola orga-
nizza ciclicamente eventi dedi-
cati ai bimbi e ai loro genitori. Il 
prossimo è in programma per 
sabato 30, giornata in cui, dalle 
ore 10 alle 18, si terrà il tradizio-
nale «Bazar di Natale».

Sarà l’occasione per parteci-
pare a laboratori in cui bambini 
e adulti potranno realizzare can-
dele, ghirlande, angeli e molto 
altro. Sono inoltre previsti degli 
appuntamenti per conoscere gli 
insegnanti: le maestre di scuola 
e asilo saranno disponibili alle 
12.30, alle 14.15 e alle 17. La fe-
sta sarà nella sede di Rodengo 
Saiano, in via Delma 26.
 Ulteriori informazioni su  
www.waldorfbrescia.it.  //
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