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scolastico 

2017-2018 la Scuola 
dell’Infanzia il Cucciolo propone 
una grande novità a tutte quelle 
famiglie che scelgono di far seguire 
ai propri bambini un percorso di 
apprendimento qualificato, allegro 
e in lingua inglese nelle diverse aree 
didattiche.
Kindergarten è caratterizzata da una 
programmazione internazionale che 
prevede la conoscenza di culture e 
tradizioni italiane, anglosassoni e di 
altri paesi.
Si tratta di un progetto didattico 
svolto totalmente in inglese 
con maestre madrelingua che 
condurranno il bambino in un 
percorso di apprendimento linguistico 
unico, speciale ed esclusivo, 
rimanendo sempre all’interno delle 
garanzie della parità scolastica.

Il miglior periodo 
per iniziare a 

crescere bilingui è la 
primissima infanzia, prima cioè dei 
5 anni; è altresì vero che apprendere 
una seconda lingua in età scolare 
fornisce numerosi vantaggi dal 
punto di vista cognitivo, migliora 
la creatività e il pensiero astratto 
e permette ai bambini di avere più 
strumenti per risolvere problemi e 
per essere più efficienti e creativi 
nella vita quotidiana. Nella Sezione 
Internazionale il processo di 
apprendimento della nuova lingua 
sarà naturale e spontaneo, giorno 
dopo giorno.

Kindergarten assicurerà 
livelli di comprensione 
e conoscenza della 
lingua inglese non 
raggiungibili in altri 
contesti scolastici 
ordinari.Kindergarten è pensato per quei 

genitori che hanno deciso di 
regalare ai propri figli solide basi 
per l’apprendimento della lingua 
inglese fin da piccoli.



Il metodo di 
insegnamento 

utilizzato è quello 
comunicativo, 

ovvero quello più naturale 
per i bambini che avranno la 
possibilità di muovere i loro primi 
passi nell’apprendimento della lingua 
inglese in maniera divertente ed 
esperienziale.
Nella Sezione Internazionale sarà 
centrale la metodologia utilizzata che 

prevede tre opzioni:
1. IL GIOCO: le attività 

ludiche favoriscono 
rapporti attivi 

La Sezione Internazionale dà ai 
bambini una garanzia: imparare 
giocando renderà l’apprendimento 
più leggero, veloce e piacevole! 
I bambini vivranno l’esperienza 
della seconda lingua 
come un gioco di 
avventura e di 
scoperta.

e creativi e 
consentono 
al bambino di 
trasformare la 
realtà secondo 
le sue esigente interiori.
2. L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: 
esercizio del pensiero per raggiugere 
risultati cognitivi attraverso 
l’osservazione delle cose, l’analisi delle 
situazioni e la formulazione di ipotesi 
3. RELAZIONE: favorisce gli scambi 
e rende possibile una interazione 
che facilita la risoluzione dei 
problemi e lo svolgimento di attività 
complesse.
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