
L’ISTRUZIONE È LA CHIAVE PER IL FUTURO

Una proposta armonica 
di ispirazione cristiana

Apprendere per la vita:
la mission del Progetto

Una scuola bilingue 
per educare bimbi 
da 9 mesi a 11 anni

Sviluppare tutte le potenzia-
lità del bambino e porre le ba-
si per una formazione armoni-
ca della sua personalità: questi 
gli obiettivi della scuola per l’in-
fanzia 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 sereno 
in cui abbiano grande spazio la 
creatività e la libertà. 

È con questi presupposti che 
è nato il Progetto Internazionale 
Libera Scuola Waldorf, la cui ef-
ficace proposta educativa è ba-

Dopo l’inaugurazione della 
nuova sede il 10 novembre scor-
so e i due Open Day successivi, 
la scuola bilingue di Brescia  Litt-
le England sta già riscontrando 
molti consensi positivi e interes-
se da parte dei genitori bresciani 

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 «voca-
zione» cui è chiamato come per-
sona. Il bambino viene aiutato 
ad accogliere la vita come do-
no, come talento da sviluppa-
re nel dialogo con il «sé»  e con 
il «tu»  degli altri. In questa scuo-

sata sui principi della pedago-
gia Waldorf steineriana, i cui ca-
pisaldi sono valori come ugua-
glianza, libertà e fratellanza. 

L’obiettivo. Da nove anni questo 
percorso didattico innovativo, 
dedicato a bambini in età pre-
scolare e a ragazzi fino a 14 anni, 
mette radici anche nel territorio 
bresciano con una sede a Ro-
dengo Saiano, nel cuore verde 
della Franciacorta. Qui gli allievi 
vengono accolti negli spazi del-
la suggestiva villa Giulia, costru-

che desiderano un percorso bi-
lingue e multiculturale per i pro-
pri figli. 

 «Little England nasce da un 
progetto scolastico ben preciso, 
che fonde due linguaggi e due 
culture in un unico percorso di 
studio. Abbiamo voluto unire 
il meglio dell’istruzione ingle-
se con l’eccellenza dell’istru-
zione italiana - spiega Stefania 

Cristo Re

Scuola 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.  //

zione ottocentesca in via Delma 
26, dove prendono parte a lezio-
ni e a laboratori artistico-musi-
cali volti ad un apprendimento 
continuo. L’obiettivo è mettere 
al centro la ricchezza della vita in 
tutte le sue sfumature. 

Una grande famiglia. L’impor-
tanza dell’azione pedagogica di 
stampo steineriano non si esau-
risce nell’ambito scolastico, ma 
si amplifica nella vita sociale, 
dove anche la famiglia svolge un 
ruolo chiave. Per questo la scuo-
la organizza ciclicamente labo-
ratori dedicati a bimbi e genito-
ri ed eventi come il Bazar di Na-
tale, il Festival del gioco e Clas-
si Aperte. Tutte le informazioni  
su  www.waldorfbrescia.it.  //

Rizzardi, direttrice della scuola 
primaria – e dopo 10 anni stia-
mo vedendo i risultati dei nostri 
alunni, che sono davvero eccel-
lenti ». La scuola Little England 
quest’anno intraprende il per-
corso verso la parifica e offre un 
perfetto bilinguismo dal nido fi-
no alla scuola primaria. 

La nuova sede. La nuova sede 
è all’avanguardia, antisismica, 
e dotata di tutti i confort. I più 
piccoli hanno a disposizione 
due piani e, tra aule e piazze ben 
attrezzate, hanno a disposizio-
ne una biblioteca e una palestra 
dove si tengono lezioni di psico-
motricità, Kindermusik®, pet 
therapy, Rugby Tots© e labora-
tori di cognitivistica operaziona-
le. La scuola è inoltre dotata di 
una grande sala mensa e cucina 
interna che ogni giorno prepara 
circa 300 pasti interamente bio-
logici e un parco di 3500 mq oltre 
a due grandi giardini attrezzati. 

La scuola primaria offre spa-
zi luminosi e ben progettati, au-
le per i laboratori e una ricca bio-
blioteca. 

Corsi e masterclass. Little En-
gland offre corsi anche per ester-
ni di street dance, teatro e musi-
cal theatre, e nei prossimi mesi 
organizzerà alcuni masterclass 
con esperti di teatro di madre-
lingua inglese che lavorano nel 
West-end di Londra. Ci sono po-
chi posti disponibili nella scuola 
dell’infanzia, nella nursery e in 
alcune classi della scuola prima-
ria. Per informazioni contattare 
la responsabile Niki Jane Scavo-
lo al numero 030 2511684.  //

Grazie a insegnanti preparati i bambini sviluppano le loro capacità con creatività   
Questi tre istituti bresciani offrono programmi formativi completi e di qualità

Un’aula. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti
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