Future starts here!

L’educazione è l’arma
più potente che puoi usare
per cambiare il mondo

2011

2018

La Nursery
Inaugura Stella Polare,
il primo nido bilingue di
Vigevano

Nasce be.school

2013
Il Kindergarten
L’offerta didattica viene
ampliata con l’apertura del
kindergarten per bamini da
3 a 6 anni

Una nuova idea di
educazione prescolare
bilingue

2021

Il nuovo progetto
didattico
Viene ultimato e attuato il
nuovo progetto didattico
be.school

Il metodo
Un nostro metodo educativo esalta
le individualità di ogni bambino e si
fonda sulla visione del bambino
come essere unico, originale e
irripetibile, che ha già tutto in
potenza dentro di sé fin dalla nascita.

un cervello due lingue
Il bilinguismo nei bambini

E’ dimostrato che un cervello

sotto i 6 anni avviene in
maniera naturale. A

bilingue è capace di
maggiore adattamento alle

be.school la lingua «si vive» e

situazioni e ai cambiamenti.

i bambini non si sentono

Essendo già in grado di

forzati nell’apprendimento.
Per fare ciò, i bambini sono

esprimere un concetto in
due lingue diverse i bambini

esposti ad entrambe le

bilingui sono avvantaggiati

lingue tutti i giorni, anche

rispetto ai coetanei

durante i momenti di
routine quotidiana.

monolingui anche nella
lettura e nella scrittura.

Little things make a big difference
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Gruppi divisi per età

04

02

Esposizione alla lingua inglese e italiana 50%-50%
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03

Due insegnanti di riferimento per gruppo: una
in lingua italiana e una in lingua inglese

06

Classi composte da pochi bambini, che permettono
di conoscere meglio le loro necessità

Aule tematiche alla Nursery e Kindergarten: Art
Room, Relax Room and STEM Room.

Programma didattico personalizzato, costruito
sulle individualità dei bambini

Art
Room
Nessuno schema, nessun limite

Art Therapy

Una stanza pensata per liberare la creatività

Paint with Music

attraverso l’esplorazione dei materiali, degli

Pittori e Tecniche

strumenti artistici e dei colori.

Messy Play

Lavoretti
Laboratorio Sensoriale
Scoperta dei colori

S.T.E.M. Room

Una stanza apposita per tutte le discipline
tecnico-scientifiche, alla scoperta del

Engineering

mondo che ci circonda.
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Una stanza dedicata al riposo fisico e mentale, ma anche all’apprendimento.
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Il nostro
nuovo
programma
didattico
Un programma che nasce dall’esperienza maturata in
10 anni di programmazione, che guarda al futuro e che
pone l’attenzione sul multi-linguaggio dei bambini,
l’espressività verbale ma anche non verbale, attraverso
l’arte, la musica e la danza.

Le sette aree di apprendimento
Alfabetizzazione
L’alfabetizzazione comprende tutte le
competenze relative alla scrittura,

7

Sviluppo Sociale ed Emotivo
Quest’area si concentra sul benessere

al riconoscimento delle lettere e la

1

psicofisico del bambino, sulla
consapevolezza e l’accettazione di sé

comprensione del linguaggio scritto

stessi

Matematica

6

Lo sviluppo matematico comprende
conteggio, classificazione,
associazione, misure, spazio, numeri

Sviluppo fisico e psicomotorio
Lo sviluppo fisico e psicomotorio aiuta i
bambini a raggiungere autostima,

e forme
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Capire il mondo

controllo, coordinazione ed equilibrio

5

Incoraggiamo i bambini a indagare,
incuriosirsi, sperimentare, porre
domande e diventare consapevoli
dell’ambiente che li circonda

Comunicazione e Linguaggio
I bambini hanno l’opportunità di
esprimere i loro pensieri e le loro
emozioni in molti modi: qualsiasi
forma di comunicazione non viene
mai trascurata
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Creatività

4

Lo sviluppo creativo è fondamentale
per un apprendimento di successo, e
stimola i bambini alla scoperta delle
arti espressive

Tante bellissime attività
Alfabetizzazione

Coding

Storytelling

Gioco Euristico

Jolly Phonics

Giardinaggio

Crafts

Teatro

Numeri

Geografia

Psicomotricità

Giochi da Tavolo

Matematica

Arte

Danza

Circle Time

Esperimenti Scientifici

Messy Play

Musica

Nuoto

Engineering / Tech

Sensory Play

Gioco Simbolico

Educazione Stradale

…e tanto altro ancora!

La settimana tipo
NURSERY
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

08:00 – 09:15

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

09:15 – 09:30

Circle Time

Circle Time

Musica

Circle Time

Circle Time

09:30 – 09:45

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

09:45 – 10:30

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

10:30 – 11:15

Attività

Attività

Attività

Attività

P.E.

11:15 – 12:15

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

12:15 – 13:00

Free Play

Free Play

Free Play

Gioco Libero

Gioco Libero

13:00 – 15:00

Nanna

Nanna

Nanna

Nanna

Nanna

15:00 – 16:00

Merende e Uscite

Merende e Uscite

Merende e Uscite

Merende e Uscite

Merende e Uscite

16:00 – 18:00

Post Scuola

Post Scuola

Post Scuola

Post Scuola

Post Scuola

Esempio generico di settimana tipo alla nursery

La settimana tipo
KINDERGARTEN
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

08:00 – 09:15

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

09:15 – 09:30

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

09:30 – 09:45

Circle Time

Circle Time

Circle Time

Circle Time

Circle Time

09:45 – 10:30

Attività

Attività

P.E.

Attività

Musica

10:30 – 11:15

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

11:15 – 11:45

Gioco Libero

Free Play

Gioco Libero

Garden

Garden

11:45 – 12:45

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

12:45 – 13:30

Relax

Relax

Relax

Relax

Relax

13:30 – 14:45

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

14:45 – 16:00

Merende e Uscite

Merende e Uscite

Merende e Uscite

Merende e Uscite

Merende e Uscite

16:00 – 18:00

Post Scuola

Post Scuola

Post Scuola

Post Scuola

Post Scuola

Esempio generico di settimana tipo al kindergarten

Musica

Tanti laboratori
stimolanti…
Durante l’anno scolastico sono previste tante
laboratori stimolanti per i bambini, tra cui: musica,
nuoto e psicomotricità.

Teatro

Gite Didattiche

Il nostro End of the School Year party è famoso per….

Enjoy The Night

…e bellissime
attività
didattiche

Psicomotricità

Corsi di nuoto

Sapevi che abbiamo anche un servizio serale che si
chiama Enjoy The Night?

La nostra cucina interna può gestire tutte le richieste particolari riguardo

La nostra cucina:
un ristorante a scuola

l’alimentazione di tuo figlio, e somministrare ogni giorno pasti freschi e genuini,
cucinati e serviti dal nostro chef.
Nessun catering, nessun cibo precotto: siamo in grado di accomodare tutte le
esigenze e le diete speciali dei bambini, oltre che fornirvi un servizio di maggiore
qualità: i cibi sono preparati, somministrati e consumati senza attese.
Prepariamo anche il pane tutti i giorni, oltre a torte, pizze e focacce!

Ci prendiamo
cura
dei
dettagli
Per noi è importante sapervi soddisfatti:
Vogliamo valorizzare i rapporti tra famiglia e scuola attraverso
feedback costanti con la struttura.
Rivolgetevi alla Segreteria ogni qualvolta lo riteniate
opportuno. Una domanda è meglio di un dubbio.
La nostra psicologa è presente durante i momenti di attività ed
ha un ruolo attivo nella vita di vostro figlio: lo assiste nella sua
crescita e nel suo sviluppo tanto quanto l'educatrice, e può
individuare insieme alla famiglia un percorso adatto per
raggiungere importanti traguardi.

Ci prendiamo
cura anche di
voi genitori
Lifeed neo genitori – il percorso formativo per neo genitori
e famiglie
Lifeed neo genitori è l’unico programma al mondo che
trasforma l’esperienza genitoriale in un percorso formativo
in competenze trasversali essenziali anche per la crescita
professionale.
Lifeed è un programma utilizzato negli ultimi anni dalle più
grandi aziende del paese: Barilla, Enel, Generali, per citarne
anche solo alcune.
be.school è la prima struttura scolastica in Italia ad offrire
questo servizio alle famiglie.

be.school da quest’anno diventa un Cambridge Exam Preparation Centre, sostenuto sia dal Cambridge
Institute e dalla scuola di lingua Language Point di Milano: il Cambridge Institute ci fornisce le risorse, la
guidance e la formazione per insegnare la lingua inglese con metodo certificato Cambridge; il Language Point
ci da accesso agli esami a prezzo agevolato, con i tutor che si recano presso la nostra scuola ed effettuano gli
esami.
Be.lingual da la possibilità di ottenere certificazioni anche agli adulti!

Seguici
sui social network

beschoolvigevano

Creiamo ogni settimana contenuti adatti a te
Siamo presenti sui maggiori social network con I nostri canali
tematici e attività extra scolastiche aperte a tutti.
Visita il nostro canale YouTube oppure il nostro profilo Instagram
per scoprire tanti contenuti esclusivi, fatti apposta per te!

Scopri

su YouTube

Abbiamo aperto un canale Youtube con tanti bellissimi lavoretti
«one minute craft» che potete fare a casa con i vostri bimbi,
spiegati dalla nostra educatrice Sabrina.

be.school augura a tutte le famiglie e ai bambini

Guardali tutti!

buon anno nuovo!

12 rate

€

Morning

School Time

Full Day

dalle 8 alle 13

dalle 8 alle 16

dalle 8 alle 18

342
a rata

€

10 rate

OPPURE

€

384
a rata

€

OPPURE

410
a rata

€

460
a rata

425
a rata

OPPURE

€

510
a rata

OPPURE

Vuoi pagare semestralmente o annualmente? Chiedici come!
Iscrizione annuale Periodo di frequenza da Settembre a Giugno
€ 6,50 Pasti e merende I pasti non consumati sono rimborsati
€ 100 Fondo manutenzione e sanificazione

€ 200

+39 0381 690087

Vuoi
Contattarci?

segreteria@beschool.it

www.beschool.it

Via De Chirico 24, 27029 Vigevano PV
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, dale 8.00 alle 18.00.
Puoi contattarci via mail oppure prenotare una visita tramite il nostro
sito web, rispondiamo a qualunque richiesta entro 24 ore.

Thank You.
Se hai visto questa presentazione, hai trovato una scuola bellissima

