
WELCOME
Presentazione equipe educativa

BERGAMO, GIUGNO 2021



Maria Elena, introduzione
Ogni giorno, nel corso delle attività di cui sono responsabili, le insegnanti mettono al centro le peculiarità 
del bambino, che può beneficiare di un percorso plasmato sulle sue esigenze e di un rapporto affettivo di 
arricchimento reciproco. 
Abbiamo scelto, dopo anni di esperienza e di sperimentazioni - di avvalerci di insegnanti che utilizzino      
diverse sfumature di inglese, non solo quello britannico scolastico, per abituare l’orecchio dei bambini a 
quante più sfumature linguistiche possibile e per aiutarli a vivere con naturalezza la multiculturalità 
nell’ambiente scuola.

Shevy, english teacher
regarding the english area my work will be mainly focused on the understanding of the language: at this 
young age the first important step is for the child to understand simple tasks, simple questions and capture 
new words. the speaking skill will be limited to the pronunciation of simple words and sentences (thank 
you, good morning, i am good, water please, etc).
our circle times, especially doing the calendar will be a great opportunity to learn and practice numbers, 
colours, days of the week and get more and more familiar with the language. our focus will be on the      
health and self-care area of the child (feeding themselves, drinking without spilling,
potty training, etc). therefore we want the children to be able to do those little steps which will help them 
to become more indipendent. regarding the learning area, with the 2 years old the activities will be based 
on their will to explore and discover which is dominant at this age; while the 3 years old will work on their 
moving and handling skills ( fine motor skills, cutting, dominant hand, etc.) and they will be introduced to 
shapes, numbers and colours. we will also work on sequences ( take different parts of a simple story and 
put them in order beginning, evolution, end) and recognising differences and similiraties in shapes and 
colours. the children will also learn some rules of coexistence
(sharing, cleaning up when they finish with a toy, etc).every child is different and the key is to take their
 interests in consideration without forcing the child. in these terms, there is also no restrictions related to 
different age groups, because a 2 years old could be already into shapes and numbers whilst a 3 years old 
could show more interest in nature and that is absolutely fine because the main thing is for them to grow 
their own preferences, likes and dislikes, all things that will help them to build their own opinions.
we will suggest different activities to the children in order to stimulate their curiosity. the activities will take 
places in small groups using materials coming from the school and we recycle and reuse the most.
we will set boht indoors and outdoors activities using natural elements and taking advantage of our      
garden.

Stella, didattica di base
Per noi è importante che in questa delicata fascia d’età il percorso venga differenziato dalle attività dei più 
grandi: ai bambini di due e tre anni piace “sporcarsi le mani”, giocare con i colori e le paste di sale senza 



ancora vedere un “prodotto finito”, ma godendo interamente del processo creativo.
 Le routines che abbiamo studiato per i bambini non vanno intese come ripetizioni monotone, ma come 
momenti stabili che li aiutino a consolidare la propria sicurezza nei confronti dell’esperienza “scuola”.
 Vengono svolte attività di diverso tipo, sempre elaborate per iniziare a imparare divertendosi, guidando i 
bambini attraverso il contesto della prelettura e della prescrittura.
 Gesti che per noi sono scontati e quotidiani, anche solo impugnare correttamente una matita, possono 
diventare ostici agli occhi di un bambino. Per questo motivo è necessario stimolarli tramite diverse attività, 
dai ritagli alla pasta di sale, dallo “scrivere” con la farina ai collage con materiali di riciclo.
 Tutto questo è volto a preparare un terreno fertile nella mente duttile del bambino, sfruttando questa fase 
cruciale per stimolare quelle attività che lo prepareranno al mondo scolastico.

Alessia, didattica di base
Ogni giorno i bambini vengono messi davanti ad attività molto semplici, ma molto importanti,                        
fondamentali per il loro sviluppo personale. Ci riferiamo alla cura di sé stessi, alla gestione dei propri spazi 
e a tutti quei gesti che portano il bambino alla conquista della propria autonomia.
 Noi cerchiamo di tenerli per mano durante questi piccoli traguardi, aiutandoli con attività come la cura 
delle piante e dell’orto scolastico, ma anche ponendo la dovuta attenzione a gesti più immediati come 
l’apparecchiare la tavola o rimettere in ordine i materiali scolastici e di gioco.
Tutto questo sempre in un contesto a misura di bambino, in un ambiente studiato appositamente per      
metterli a loro agio e iniziare a farli sentire più “grandi”.

Maiko,  Piano Project
Music helps people to energize, relieve anxiety, give courage, calm our minds, and sometimes shed tears. 
From birth, parents instinctively use music to calm and soothe children, to express love and joy, and to 
engage and interact. We can build on these natural instincts by learning how music can impact child 
development, improve social skills, and benefit children of all ages. Singing and playing with music have 
important roles in our culture - A natural part of our everyday experiences.
0 to 6-year-old children are a wonder to behold. In other words, they are a sponge for information, eyes 
wide open, hands grasping, ears attuned. From language acquisition to dietary habits to norms and      
manners and physical dexterity, this is the time when developmental windows are flung wide open.
However, they don’t stay open forever.
The toddler years are also the ideal time to enrol a child into music classes that incorporate movement, 
rhythm, singing, and elementary piano.
Then why are these years the ideal time?
I would like to introduce the benefits of music education for pre-schoolers.
Firstly, it is simply fun! Involving kids in music from an early age can build a relationship to music,         
making it a happy and beloved activity. It helps the body and mind work together which also builds motor 



skills while allowing children to practice self-expression.
Secondly, according to neuroscientists, musical experiences in childhood can accelerate brain development, 
particularly in the areas of language acquisition and reading skills, however, academic achievement is 
not the only benefit of music education. Through group music activities, children will learn self-discipline, 
social interaction, and manners, likewise, they can improve their attention span, memory skills, auditory 
skills and can also develop self-confidence and self-esteem.
Children will come across a variety of difficult situations in their lives. Whether or not they always have 
a tool called music by their side, knowing how to control their emotions will make a big difference in the 
process of overcoming problems.
Now I am going to show some of our music activity programs.
Singing is vital for children’s growth. However, we are living in an age when the world of the internet is 
overflowing with information, colourful and eye-catching stuff that are making it very difficult for us to 
find valuable songs and media. I choose a variety of traditional English rhymes and songs which are often 
used in music therapy and speech therapy. The power of children’s voices singing with big smiley faces 
brings joy to the world!

Chiara, didattica di base e psicomotricità
Sempre tenendo come punto fermo le singole capacità del bambino, le giornate si svolgeranno avendo 
ben presente le esigenze di ognuno: tutti i nostri piccoli ospiti avranno il proprio quaderno personalizza-
to sul quale potranno sviluppare tutte le varie attività previste, come quelle linguistiche e quelle logico-             
matematiche.
 Queste attività preparano al meglio il bambino all’età scolastica ma non sono da intendersi come no-
iose lezioni frontali: il bambino è stimolato ad avvicinarsi ai numeri, ai primi calcoli matematici, all’                
apprendimento dell’inglese, tutte attività fondamentali “mascherate” da momenti di gioco.
 Fondamentale è focalizzarsi sull’attitudine del singolo bambino, seguendo gli interessi e le inclinazioni 
di ognuno di loro: così facendo i bambini sono più favorevoli a un apprendimento dinamico, imparando       
nozioni di scrittura e calcolo divertendosi, senza nemmeno accorgersene.
 Tutto questo è volto a preparare un terreno fertile nella mente duttile del bambino, sfruttando questa fase 
cruciale per stimolare quelle attività che lo prepareranno al mondo scolastico.

Michela, arti visive
I bambini vengono accompagnati verso la sperimentazione delle tecniche pittoriche e verso la conoscenza 
delle arti visive, oltre che della Storia dell’Arte.
Attraverso la sperimentazione, l’“Arte come esperienza”, il bambino può vivere in prima persona il  
procedimento della creazione, della composizione ma anche della destrutturazione, giungendo alla formu-
lazione di un pensiero e di uno sguardo suo, personale, che si confronti con il gruppo e ne possa generare 
altri a sua volta.
 Stimolare il processo e sviluppare il potenziale creativo sono azioni alimentate da differenti canali, che si 



ramificano poi in pensieri, parole, interpretazioni terminologie, azioni e anche produzioni.
 Gli atelier d’arte e i laboratori sono sempre strutturati e concepiti per permettere di avere obiettivi didattici 
e finalità educative: alcune situazioni sono poi generate dai bambini stessi e dai loro processi, cosicché il 
tempo che vi dedicheremo sarà anche sede di dialogo, di osservazione e di conoscenza.
 Letture di libri d’arte e proiezioni di immagini faranno parte dei nostri atelier, durante i quali i bambini 
saranno i protagonisti attivi della creazione.
Un grande rifermento è il Reggio Emilia Approach, sono inoltre presenti nella nostra scuola delle sperimen-
tazioni con il metodo Bruno Munari per incoraggiare lo sviluppo creativo.

Emma, Coordinatrice degli insegnamenti in lingua inglese
Our school is also a Trinity Exam Center: children will be able to participate in a performance studied 
by the Trinity College in London, demonstrating their knowledge of English. The choice fell on the Trinity 
College as this is the only one to guarantee a certificate for preschool children.
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