infanzia

international school

we are green,

cucina interna
Tutti i pasti sono preparati
quotidianamente dallo chef
che seleziona prodotti sani
e genuini, come frutta e
verdura di stagione,
preferendo prodotti locali
per limitare l’impatto
ambientale.
Le procedure rispettano il
protocollo HACCP che
assicura igiene e qualità
nutrizionale.
Il menù è organizzato su
misura del fabbisogno
nutrizionale del bambino,
strutturato con rotazione su
quattro settimane al fine di
garantire un’alimentazione
varia e completa.

I nostri ragazzi imparano a
rispettare l’ambiente
raggiungendo l’obiettivo di
ridurre l’impronta ecologica

safe,

L’ambiente è sicuro e
a misura di bambino.
I materiali sono ecosostenibili,
riducono al minimo i rischi
per la salute e ottimizzano
il risparmio energetico

borderless and ...

Gli spazi sono pensati per
affermare e sperimentare le
possibilità e le capacità di
ogni individuo

multicultural

Il contesto agevola il
confronto con più culture,
in un ambiente aperto ed
inclusivo che scambia
attivamente conoscenze
tra differenti realtà, gettando
così le basi per una concreta
evoluzione sociale verso
un orizzonte di universalità.

infanzia
per bambini di età tra i 3 e i 5 anni, da settembre a giugno.
Nel mese di luglio è attivo il campo estivo.
ENTRATA

USCITA

07:00 – 9:00

15:00 – 16:00

anticipata 13:30 – 14:00

90% IN LINGUA INGLESE

La Froebel International School è una scuola diversa,
improntata per le nuove generazioni di nativi digitali.
I bambini sono immersi in un ambiente multilingue: le
sezioni sono prevalentemente in INGLESE con
potenziamento della lingua Spagnola. L’obiettivo in Pre-K
è sviluppare bambini sicuri, indipendenti, socievoli e
felici. Attraverso una varietà di attività, gioco libero e
sessioni strutturate cerchiamo di sfidare e stimolare i
bambini oltre i confini.
Ogni bambino è unico: forniamo un ambiente stimolante
in cui ciascuno può raggiungere il suo pieno potenziale.
Il nostro curriculum consentirà a tuo figlio di diventare
uno studente indipendente e attivo.

SPAGNOLO

L’esperienza multilingue
contempla da diversi anni lo
studio dello Spagnolo. Le
“Spanish lessons” sono
integrate naturalmente nel
curriculum di studio
ministeriale italiano per
promuovere la naturale
interconnessione tra le
materie.

EDUCAZIONE
MUSICALE

La musica nella sua forma
comunicativa complessa e
“globale” racchiude e veicola
una infinità di significati
perché strettamente legata alle
immagini, al pensiero, alla
capacità e alla motricità. Il
nostro progetto, ritagliato in
una dimensione ludica,
assume un valore aggiunto.

MAKING – TINKERING
– CODING LAB

Il tinkering/Making è una
forma di “apprendimento
informale” in cui si impara
facendo. Le attività sono
proposte come giochi o sfide
in cui i bambini si devono
adoperare per portarle a
termine. Alla sperimentazione
e alla creatività, caratteristiche
del tinkering, si aggiunge la
componente digitale del
Coding per approdare al
pensiero complesso.

SCIENCE LAB E LAB DI
FISICA

È lo spazio adatto per i mini
scienziati, che possono
esplorare il mondo in piena
autonomia e libertà, muniti di
gioco e d’istinto alla scoperta.
Osserviamo i fenomeni fisici e
astronomici sia in classe che
fuori, in singole attività di un’ora
o nel corso di cicli laboratoriali
per sperimentare la connessione
tra causa ed effetto.

LABORATORIO DI ARTE

La frase “Non dire cosa fare ma
come” indica proprio il
principio di Bruno Munari: le
attività diventano un luogo di
conoscenza, scoperta e
soprattutto sperimentazione per i
bambini, mantenendo sempre
tutte le attività sotto forma di
gioco. Il bambino è lasciato
libero di sperimentare.

LABORATORIO DI
MATEMATICA

I “MathLab” sono l’occasione
ideale per far conoscere ai
ragazzi il “metodo
scientifico”. Le attività
didattiche impiegano metodi
innovativi e scientificamente
rigorosi, privilegiano
l’approccio informale, la
curiosità e la voglia di
imparare propria di ogni
bambino.
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