The London School
since 1987

of English and Services

Nursery School

The London School si occupa dell’insegnamento delle lingue straniere, principalmente inglese,
dal 1987.
All’interno di The London School è attiva dal 2010 la Nursery School, una scuola materna in
lingua inglese a numero chiuso, aperta a bambini italiani e stranieri, indicativamente dai 30
mesi (che non necessitino più del pannolone) ai 6 anni. I bambini sono immersi nella lingua
inglese, che apprendono in maniera naturale, in un ambiente educativo sereno e accogliente.
Attraverso varie attività ludico-didattiche adatte alla loro età, i bambini sperimentano e
migliorano la lingua, catturati e incuriositi dagli argomenti proposti. Grande attenzione è posta
non solo alle attività di gruppo o ai role plays, per insegnare a condividere giochi e tempo con i
compagni, ma anche all’autonomia e alla gestione di momenti di gioco libero e individuale.
Parte fondamentale del processo di apprendimento avviene tramite i libri, il cui utilizzo è
consigliato anche a casa o autonomamente. Ponendo le fondamenta per lo studio futuro, i
bambini si impadroniscono di elementi di aritmetica, lettura e scrittura.
I bambini vengono divisi in gruppi non solo in base all’età, ma anche alle abilità nella lingua
inglese e alla capacità di relazionarsi con gli altri durante le attività condivise. I docenti sono
madrelingua. Il rapporto massimo bambini-docente è 8 a 1.
All’interno della scuola si insegna a rispettare le diversità degli altri, in un ambiente calmo in
cui i bambini vengono incoraggiati a compiere stimolanti progressi. Ogni attività è proposta in
modo da promuovere lo sviluppo emotivo, sociale, fisico e intellettuale del bambino.
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FAQ
Mio figlio potrà essere confuso?
La risposta è no.
I bambini che imparano una seconda lingua si possono confondere solo se l’interlocutore,
mentre parla, mescola le lingue tra loro e , proprio per evitare questa confusione, le nostre
maestre parlano solo in Inglese con i bambini. Tramite un processo di esposizione graduale alla
lingua straniera, per associazione ma anche per necessità, i piccoli cominciano a capire e a
parlare sempre più, all’inizio usando solo parole singole e via via formando frasi complete, fino
a poter sostenere una conversazione vera e propria.
I piccoli non vengono mai forzati a parlare in Inglese, né scoraggiati ad usare la propria lingua,
ma ben presto cominciano a riconoscere l’Inglese come un aspetto della loro routine
scolastica, cosa che li aiuta ad imparare velocemente a distinguere tra le due lingue.

E’ necessario che parli Inglese con mio figlio?
No, non è importante che i genitori conoscano l’Inglese, anzi, consigliamo loro di non parlare
Inglese con i figli a casa. E’ fondamentale che i piccoli sviluppino delle conoscenze a livello
concettuale nella propria lingua madre, anche per rafforzare i concetti introdotti alla
Nursery.
Allo stesso tempo, consigliamo caldamente i genitori di sostenere e promuovere l’acquisizione
della lingua Inglese da parte del bambino condividendone il più possibile le esperienze
scolastiche, ad esempio leggendo insieme libri o guardando insieme cartoni animati in Inglese.

Mio figlio potrà avere dei problemi quando inizierà a frequentare la scuola italiana?
Assolutamente no.
Il nostro obiettivo generale alla London Nursery School è promuovere la passione e
l’interesse per lo studio. Grazie al nostro programma didattico curato con la massima
attenzione e fortemente focalizzato sullo sviluppo linguistico, i bambini, quando escono dalla
Nursery, hanno già acquisito un buon livello di competenze di lettura-scrittura e di
matematica che, unite alla “forma mentis” che essi sviluppano alla Nursery, li aiuteranno ad
affrontare con successo la loro carriera scolastica futura.
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Orario
09.00-10.00

La giornata scolastica inizia con attività di gioco libero durante le quali la
maestra conversa con i bambini e ne osserva i progressi.

10.00-10.30

I bambini si riuniscono in cucina per una merenda a base di frutta fresca.

10.30-12.00

La maestra presenta un’attività a tema, alla quale i bambini possono lavorare
a gruppi o individualmente.

12.00-13.00

I bambini pranzano tutti insieme: un’occasione non solo di mangiare cibi sani
e genuini, ma anche di socializzare e chiacchierare.

13.00-13.30

Un po’ di relax e gioco dopo il pranzo.

13.30-15.30

Nel pomeriggio si organizzano spesso attività di gruppo su progetti specifici.

15.30-16.00

Altro intervallo di relax e gioco alla fine della giornata. Spesso la maestra
propone attività musicali (canto) o lettura di una storia.



Il menù è appositamente studiato da un nutrizionista. Non saranno serviti dolci o
bevande gassate. Il pranzo viene preparato esternamente e servito secondo le norme
igieniche dettate dalla ASL.
Si prega di non dare ai bambini caramelle o dolci da consumare a scuola. Qualora un
bambino debba mangiare in bianco, si prega di avvisare la segreteria entro le ore
9.30. I bambini non fanno il riposino.

Cosa serve
la fotocopia del libretto delle vaccinazioni
comunicazione scritta di eventuali allergie
un paio di ciabattine/scarpe di gomma da tenere a scuola
un cambio di mutandine e un pantalone, possibilmente di colore blu, in una sacca con
l’etichetta del nome; il cambio è solo per casi d'emergenza in quanto i bambini con il
pannolino non potranno essere ammessi alla Nursery
A partire dall’anno scolastico 2016\17, durante l’orario scolastico, i bambini
dovranno obbligatoriamente indossare già da casa la divisa ufficiale della scuola
composta da 2 Kit base: primavera/estate e autunno/inverno. La divisa è
prenotabile in segreteria al momento dell’iscrizione.

Assenze

In caso di assenza, i genitori sono pregati di avvisare la segreteria non
oltre le 9.30.
Al fine di non diffondere contagi si prega di non portare a scuola i
bambini che presentino sintomi da raffreddamento/influenza. E’
necessario esibire un certificato medico perché un bambino sia
riammesso dopo 5 giorni consecutivi di assenza.
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Informazioni utili







Al fine di garantire le condizioni ideali allo svolgimento delle altre lezioni, chiediamo
cortesemente ai genitori di spegnere i telefoni cellulari, mantenere il silenzio nel corridoio e
non accompagnare i bimbi in aula.
I bambini delle scuole elementari che hanno frequentato la Nursery School possono essere
accolti alla Nursery nel pomeriggio partecipando al After School Club (dopo scuola). Per
informazioni su prezzi e disponibilità rivolgersi alla segreteria.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati presso la Segreteria e nessuna insegnante è
autorizzata ad accettarne. Vi preghiamo di ritirare sempre la ricevuta di pagamento.
In caso un bambino voglia festeggiare il proprio compleanno portando una torta a scuola, i
genitori sono pregati di avvisare la segreteria con 1 giorno di anticipo.
I libri dati in prestito devono essere trattati con cura e restituiti entro due settimane.



Al fine di non interrompere le attività e distrarre i bambini, si raccomanda la puntualità. I
bambini saranno rispettivamente ammessi a scuola e lasciati ai genitori tra le 9.00 e le 9.30
e tra le 15.30 e le 16.00. Chi volesse prendere un bambino in un orario diverso da quello
prestabilito, è pregato di avvisare la Segreteria.



I bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone indicateci dai genitori stessi per le
quali è stata firmata la delega.



I docenti comprendono e parlano l’italiano, ma non lo utilizzano di fronte ai bambini. In caso
di comunicazioni importanti, indirizzeranno i genitori alla Segreteria o alla Direzione.
Ci scusiamo del disagio che potrà crearsi, ma riteniamo questo sia l’approccio migliore per
non confondere i bambini e per stimolarli maggiormente all’utilizzo della lingua inglese
all’interno della scuola e con i docenti.




In qualsiasi periodo dell’anno è possibile fissare un colloquio con gli insegnanti, che però non
sono disponibili durante i cambi dell’ora o alla fine delle lezioni.
L’eventuale somministrazione di farmaci da parte del personale della London School avverrà
SOLO su richiesta scritta da parte di un genitore. La richiesta dovrà specificare
esattamente la posologia, il modo e l’orario in cui il farmaco deve essere somministrato.

L’iscrizione Nursery a.s. 2016/17 dovrà essere versata entro il 15 aprile 2016
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