SCUOLA D'INGLESE CERTIFICATA 0/6 ANNI
NIDO AUTORIZZATO BILINGUE

INFANZIA PARITARIA BILINGUE

PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

Coding Inside

Music lab!

Official Science Partner

Official Language Partner

IL VERO BILINGUISMO È IL
MIGLIORE DEGLI INVESTIMENTI

Investire nella formazione di tuo
figlio nella sua "Golden Age"
ovvero 0-6 anni, età della vita in
cui si apprende con facilità una
lingua,l'attidudine alla Musica e
alla leadership, è la scelta migliore
per un genitore che ha un vero
progetto di vita per il proprio
figlio

TUO FIGLIO AL CENTRO
DELLA TUA VITA
LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE DI TUO
FIGLIO SONO UN PATRIMONIO CHE
NESSUNO POTRA' MAI PORTARGLI VIA.
Crescere in un vero ambiente bilingue
significa apprendere la quotidianità della
lingua, apprendendo divertensosi senza
accorgesene: questo è il segreto.

La Fermata dei bambini

BILINGUISMO CERTIFICATO

QUOTIDIANO, PROFESSIONALE E INTERATTIVO
Grazie alla Pingu's English, Linguaphone Group, una
delle più organizzate aziende di lingua inglese nel
panorama Mondiale, specializzata nel Bilinguismo
Infantile 0-10 anni, è possibile investire su tuo figlio già
dai primi mesi di vita, avendo l'opportunità unica di
farlo all'interno di una struttura che da 37 anni si
occupa di servizi per l'infanzia, durante la quotidianità
di un Nido o di una scuola materna.
Con l' INTERACTIVE BILINGUAL PROGRAM
porteremo tuo figlio nel magico mondo della lingua
inglese:
imparare l'inglese non è mai stato così divertente!

COSA TI OFFRIAMO
-Insegnanti Certificati Pingu's English
-Bilinguismo reale, professionale e quotidiano
5 su 5 mattina e pomeriggio
-Speaking and Listening Skills completamente
in inglese
-10 MESI L'ANNO
-44 SETTIMANE
FINO A 40 LEZIONI MESE
-1760 ORE DI INGLESE CERTIFICATO
-Aule interattive con VIDIWALL TOUCH da 70'
per lezioni coinvolgenti e multimediali
-Libreria italiano/inglese UsBorn

www.scuolapanterarosa.it

NIDO BILINGUE:
HI MOMMY! HI DADDY!
Ma non parla ancora, è utile iscriverlo in
un Nido Bilingue già a 8 mesi?
E' una delle domande che i genitori ci
pongono.
In questa fase della crescita accumulano
suoni e parole per poi esternarle nei
tempi che la natura detta per ognuno di
noi: la prima parola potrebbe essere
anche in inglese!
La strada per il bilinguismo inzia da
questo.
Nido bilingue propedeutico all'infanzia
Bilingue: un percorso fantastico e unico

IL METODO PINGU'S ENGLISH:
BAMBINO AL CENTRO E LO "SPIRAL PLAN"
Attraverso un approccio ludico, Pingu’s English mette il bambino al centro del
processo di apprendimento.
Il nostro corso si basa sulle avventure polari di Pingu e questo inserisce
l’a pprendimento in un contesto stimolante e colorato, rendendolo divertente
ed efficace.
Il mondo di Pingu catturerà il tuo bambino, apprenderà la lingua inglese
senza che se ne accorga.
Insegniamo al bambino a comunicare in inglese, privilegiando la produzioni
di frasi piuttosto che di singole parole.
Grazie al nostro metodo a spirale e il coinvolgimento dei genitori per la
revisione e il rinforzo delle abilità acquisite, consolidiamo le competenze e
aumentiamo l’a utostima del bambino.
AULE MODERNE
ACCATTIVANTI E IN LINEA COL
NOSTRO PROGETTO DIDATTICO E
CULTURALE

Tutti i bimbi hanno diritto
ad un ambiente scolastico attrezzato,
bello, curato, Smart, con maestre
preparate ed empatiche e dotate di
strumenti multimediali che facilitano
l'apprendimento e il focus didattico:
per i nostri alunni tutto questo è a loro
disposizione.

HELLO GUYS! ARE YOU READY ?
-----------------------------------INTERNATIONAL CLASSROOM
PROGRAM WITH PINGU'S
INTENSIVE PLUS
Con il programma Pingu's Intensive Plus tuo figlio
svolgerà le lezioni completamente in Inglese, cosi
come anche la conversazione insegnante/bambino
senza l'usilio dell'Italiano anche nello step
pomeridiano. Con Pingus Intensive Plus tuo figlio
frequenterà una vera e propria International
classroom full day " Speaking and Listening"
Incredibile?si, ma vero!

Corsi e Livelli
INFANZIA BILINGUE
(LITTLE LEANERS LEVEL 1-2-3) DAI 3 ANNI

Daily Bilinguism Morning Afternoon 5/5 days

NIDO BILINGUE

MUSICHIKS PROGRAM 6-24 MESI
TOTS PROGRAM 24-36 MESI

Daily Bilinguism Morning 5/5 days

www.scuolapanterarosa.it

Music Lab!
CORSO MUSICALE PER

L'INFANZIA PROPEDEUTICO
SUZUKI

IL CORSO DI MUSICA DECENNALE MUSIC LAB! E'
INTEGRATO COL BILINGUISMO, CIÒ SIGNIFICA CHE IN
SINERGIA CON L'INGLESE QUOTIDIANO SVILUPPA E
POTENZIA L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE

SVILUPPO DELLA

SVILUPPA ATTITUDINE

MEMORIZZAZIONE

ALLA MUSICA
MIGLIORA

INFLUISCE SULLO

L'APPRENDIMENTO

SVILUPPO GLOBALE

DELLE LINGUE

DEL BAMBINI

OTTIMIZZA LE

INTRODUCE IL BIMBO

CAPACITA' DI

NEL MONDO DELLE NOTE

CONCENTRAZIONE

E DELLA RITMICA

CON L'AUSILIO DELLA LIM TOUCH
MULTIMEDIALE E DEGLI STRUMENTI
MUSICALI COMPRESI NEL CORSO.
UN VIAGGIO FAVOLOSO
E...UNCONVENTIONAL NELLA
MUSICA!

+80%

+70%

+93%

APPRENDIMENTO

CAPACITÀ DI

DI SVILUPPARE

DELLA LINGUA

CONCENTRAZIONE

ATTITUDINI
MUSICALI

WWW.SCUOLAPANTERAROSA.IT
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*Laboratorio Scientifico per l'Infanzia
a cura dei Paleontologi e Biologi di
www.scienzasemplice.it
*In Italiano e Inglese
I FOSSILI
Alla scoperta delle tracce dei più grandi animali che sono vissuti
sulla terraferma. Come giovani paleontologi, gli alunni analizzeranno
e catalogheranno veri reperti fossili. Con il supporto di modelli e
ricostruzioni compiremo un viaggio di milioni di anni indietro nel
tempo.

I VULCANI
Scopriamo gli eventi che avvengono all’interno del pianeta e
causano la formazione e l’eruzione dei vulcani. Gli studenti,
lavorando con provette e reagenti in completa sicurezza,
conosceranno in maniera interattiva i meccanismi che rendono viva
e mutevole la nostra Terra.

INSETTOPOLIS
Attraverso l’osservazione e l’interazione con numerosi insetti vivi,
scatole entomologiche e modelli realistici i bambini potranno
appassionarsi all’affascinante mondo a sei zampe. Occhi, ali e
bocche ci mostrano come ogni essere vivente si sappia
adattare perfettamente al luogo in cui vive.

LUCE E
COLORI

Il 2015 è stato proclamato dall’ ONU “Anno internazionale della
Luce”. Per questo anniversario abbiamo creato un laboratorio
colorato e ricco di illusioni… ottiche. Scopriremo che gli animali
osservano il mondo con occhi diversi dai nostri e capiremo
come si propaga la luce del Sole che colora la nostra Terra.

L'UOMO
PREISTORICO
L’uomo in milioni di anni ha variato il suo
aspetto, imparato ad accendere il fuoco e
sviluppato la tecnologia. Incontreremo un
antico Homo neanderthalensis che ci
mostrerà come dipingere con materiali
naturali e ci farà conoscere gli animali
dell’era glaciale.
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*Laboratori
creativi
con Ervè Tullet
il libro delle Ombre
il libro della Luce
Il libro dei Suoni
Il libro dei Colori

Il colore e l'arte non è solo ciò che
l'occhio percepisce ma tutto ciò che
stupisce, coinvolge e dona gioia.Scopri
con noi il nostro magico mondo di
colore, arte, intuizioni e progetti
davvero spettacolari!

I Magici

Con gl Elfi a Natale
A san Valentino
A Pasqua
Festa della Mamma
Cuore Napoletano
con Diego

Pittura Verticale
Arte viva
Kandinsky
Van Gogh
Monet

Art&Craft

il

Ervè Tullet
Pittura Verticale
Arte Viva
I magici

Art&Craft

artista, e illustratore francese, autore rilevante
nel mondo della letteratura per l'infanzia

Tecnica per l'infanzia e Nido per sviluppare la manualità
in piu dimensioni spaziali

Studieremo i più grandi pittori della storia e la loro
straordinaria tecnica rivoluzionaria
Elfi, Gnomi,Schiaccionoci, Mamma, Papà e Maradona:
i nostri supereroi!

Tagliare, incollare, unire
CREARE!!

*IN ITALIANO E INGLESE
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IL NOSTRO MONDO :
ATTIVITA' E PROGETTI NATI DALLA
NOSTRA PASSIONE E CREATIVITA'

kIDS yOGA IN ENGLISH
Atmosfere rilassanti, suoni dolci e tisane
per i nostri piccoli ospiti: una beauty farm
ovviament in Italiano e Inglese!!

DEUTSCHE AND ENGLISH
Il nostro progetto sperimentale per i nostri
alunni: l'approccio ad un terza lingua
divertenosi! Ich liebe Pantera......

LA NATURA*

Tartarughe, formichine, piante e fiori:
osservando la natura osserviamo noi
stessi!!

*in italiano e inglese

GIONATE MONDIALI*
Le piu belle ricorrenze nazionali e mondiali
interpretata con creatività e talento!!

*in italiano e inglese

LE FARFALLE*

Dal baco alla farfalla: vedremo la magia
dello sfarfallamento....

*in italiano e inglese
La Fermata dei bambini

EDUCATIONAL 4 KIDS
Attività periodiche per il potenziamento dell'inglese
attraverso il gioco la lettura e la conversazione

CODING4KIDS IN ENGLISH

CACCIA AL TESORO BILINGUE
MOTRICITA' FINE

OUTDOOR EDUCATION
PARETI SENSORIALI

TRAVASI E GIOCHI
SPECCHI MONTESSORIANI

LIBRERIA ITALIANO
INGLESE & 3D BOOKS

tivity
Ac

Reading

a

Speakin
d
g
n

LIBRERIA INTERATTIVA BILINGUE
PANTERAROSA
400 libri in Italiano/Inglese di favole, racconti, giochi
e storie. Letture e conversazioni pomeridiane in
inglese per il potenziamento delle skills

3d Books
Libri in 3d dove le favole entrano dalla porta
principale e i protagonisti sono i bambini!

Qr Code Interactive Books
Sulle pagine dei nostri libri sono riportati dei
codici QR. Si tratta di link a siti web con
videoclip, musica o contenuti multimediali
visualizzabili sui tablet delle insegnanti e sul
nostro monitor touch. Il libro si anima nelle
nostre aule!!

Phonic reader
Autori Italiani e Internazionali
pluripremiati
Crhis Houhton, Lio Monni Gianni Rodari,
David McKee, Emily Hughes...una raccolta

Cosa sono? Sono libri che
servono per sviluppare
l'orecchio alla corretta
pronuncia e ai suoni della
lingua inglese!

notevole di grandi autori...storie coinvolgenti di Ogni storia introduce gli
mondi fatati!!

ascoltatori a una vasta
gamma di fonemi in un

racconto vivace e in rima.
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Quote Annuali
2022/23
DAI 3 ANNI

INFANZIA BILINGUE
LEVEL 1-2-3
2500 EURO ANNUI (SETTEMBRE/GIUGNO)
8-16.30
LUGLIO ENGLISH
EURO 250

CAMP

EXTRA TIME 16.30-17.45 SU RICHIESTA

6-36 MESI

NIDO BILINGUE

MUSICHIKS E TOTS PROGRAM
PART-TIME 8-12.45 (CON PRANZO)
2700 EURO ANNUI (SETTEMBRE/GIUGNO)
LUGLIO EURO 270
FULL-TIME 8-16-45
3300 EURO ANNUI (SETTEMBRE/GIUGNO)
LUGLIO EURO 330
EXTRA TIME 16.30-17.45 SU RICHIESTA

QUOTA DI ISCRIZIONE
ANNUALE
EURO 150

look to the future...
TUTTI I LABORATORI E
PROGETTI PRESENTATI IN
QUESTA BROCHURE SONO
COMPRESI AD ECCEZIONE
DEL LABORATOTIO DI
SCIENZE

Completa e invia la richiesta
su www.scuolapanterarosa.it
POSTI LIMITATI
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“Cogli la rosa quando
è il momento,
che il tempo,
lo sai,
vola"

“Due strade trovai nel bosco
e io, io scelsi
quella meno battuta"
(da l'Attimo Fuggente)

PANTERAROSA

DAL 1985 PROFESSIONISTI DELL'INFANZIA

