Nanny’s Cool propone un percorso Educativo in Lingua Inglese oﬀrendo un servizio
di babysitting a domicilio. L’obiettivo è quello di garantire un aiuto nel quotidiano
alle famiglie, creando allo stesso tempo un percorso di apprendimento di una nuova
lingua.
Giocando, creando, cucinando, svolgendo delle attività studiate ed organizzate o
semplicemente le azioni della vita ordinaria, i tuoi bambini verranno sottoposti ad
un metodo educativo indiretto.
Obiettivi:
1

Insegnare che l’Inglese è un mezzo per poter comunicare,
non una materia imposta dalla scuola.

2

Predisporre i bambini al plurilinguismo e all’apprendimento
di lingue straniere.

3

Oﬀrire una soluzione in caso di necessità da parte del genitore.

Il progetto è rivolto a bambini tra i 3 e i 12 anni proponendo diverse tipologie di
attività in base all’età dei ragazzi:
Bambini dai 3 ai 5 anni : INFANZIA – attività di gioco, psicomotorie o
manuali, per una comunicazione della lingua prettamente orale.
Bambini dai 6 ai 9 anni : ELEMENTARE – attività di gioco, psicomotorie o
manuali, creando un’associazione tra lingua parlata e scritta.
Bambini dai 10 ai 12 anni : PRE MEDIA - attività di gioco, psicomotorie o
manuali, con un’associazione tra lingua parlata e scritta, introducendo
anche la lettura e comprensione.

LE ATTIVITÀ PROPOSTE
Ogni incontro è pianiﬁcato e personalizzato in base al bambino o gruppo di bambini
in base ad età ed interessi dimostrati. A seguire alcune delle attività proposte tra le
quali sarà possibile indicare le proprie preferenze.

Giochi di
società

Creatività e
manualità

Gioco-Sport,
Cucina

Letture,
musica e testi

Compiti
a casa

Giochi di società
Vengono proposti i giochi che i bambini sono abituati a fare quotidianamente, ma anche nuovi giochi organizzati o
creati dalla “Nanny” stessa. Il livello di diﬃcoltà regolato in base alla fase del percorso e all’obiettivo formativo da
raggiungere: un Memory con carte particolari; il Domino degli animali, il “Twister” per imparari colori, destra e sinistra
e parti del corpo o un “Indovina chi?” per imparare a descrivere le persone. Ogni gioco viene proposto con uno scopo
puramente ludico, ma sempre con un doppio ﬁne educativo e con un mirato vocabolario da voler trasmettere.

Creatività e manualità
Le attività creative e manuali sono un punto molto importante così come quelle psicoattive. Soprattutto all’inizio sono
un modo semplice per catturare l’attenzione dei ragazzi, che anche non capendo la lingua attraverso cui vengono proposte le attività, collegheranno molto velocemente le parole a gesti, azioni ed oggetti poiché le staranno svolgendo in
prima persona. Carta, cartone, forbici, colla colori e non solo, diventeranno degli strumenti di apprendimento molto utili.

Gioco-Sport, Cucina
Potranno essere proposti Giochi in movimento e Sport di vario tipo in base agli spazi a disposizione, ma sempre collegando i movimenti e le azioni ad un vocabolario mirato: giocare a “Strega tocca colore”, cimentarsi in una ricetta da
leggere ed interpretare per riuscire a realizzarla.

Letture - Musica e testi
Anche ballare cantando potrà essere una scusa perfetta per studiare ed interpretare un testo di una canzone. Per i
bambini più grandi, se gradito, verranno proposte letture accompagnate: dalla semplice ﬁlastrocca o storielle ﬁno ad
un intero libro con una lettura accompagnata e continuativa.

Compiti a casa
Accompagnare il bambino nello svolgimento dei compiti a casa di qualunque materia, tutto spiegando e correggendo
in lingua Inglese indipendentemente dalla materia trattata. Matematica in Inglese, Storia in Inglese persino Italiano in
Inglese: verranno indicati gli errori e si inviterà il bambino a correggere.

LA FIGURA DELLA NANNY
Le nostre Nanny sono giovani, creative, organizate e dinamiche. Hanno un ottimo
livello linguistico e un accento impeccabile. A seguire alcuni principi che descrivono
nella sua ﬁgura professionale. La nanny...

... è divertente.

Lo scopo della Nanny non è quello di
tenere lezioni, ma di far divertire ed
intrattenere i tuoi ragazzi senza
che si possano rendere conto di star
facendo esercizi linguistici.

...conosce e coinvolge i bambini.

La Nanny imposta un percorso di
apprendimento progettato su misura in base
ad età, preferenze, attitudini ed abitudini di ognuno.

...parla esclusivamente in Inglese,
ma capisce l’Italiano.

La nanny capisce le esigenze e necessità dei tuoi
bambini, ma cercherà di comunicare con loro prettamente in
lingua Inglese. Dovrà farsi capire catturando la loro
attenzione attraverso giochi ed attività organizzate
secondo le preferenze da voi e da loro espresse.

...non impone l’utilizzo della lingua Inglese.

La nanny non comunica in Italiano siccome per loro
“non in grado”. I bambini saranno così stimolati a cercare
di capire la Nanny, per aiutarla e perché no? Cercando di
insegnarle l’Italiano dovranno capire l’inglese.

IL MODELLO EDUCATIVO
Il metodo educativo proposto si basa sulla teoria che il cervello umano è in grado di gestire più
di una lingua in maniera simultanea ﬁn dalla nascita con una maggiore sensibilità nei primi anni
di vita.
I bambini infatti, possono imparare diverse lingue esattamente come imparano qualsiasi altra
competenza basica e quotidiana, ad esempio, camminare. Il bilinguismo infantile è nettamente
diverso all’acquisizione di lingue straniere in età adulta: è un processo spontaneo. L’abilità di gestire due o più lingue ﬁn dall’infanzia si traduce in una serie di eﬀetti e vantaggi positivi in ambiti
linguistici e non.
Ispirandosi al metodo Montessori, Nanny’Scool si propone di creare un ambiente attraverso il
quale i bambini in totale libertà di scegliere ed agire siano portati in maniera autonoma e spontanea all’apprendimento di una lingua straniera.

Concetti principali:
Pedagogia basata sull’indipendenza e sul rispetto per il naturale sviluppo ﬁsico, psicologico e sociale del bambino.
Costruzione del proprio carattere attraverso la libertà di scegliere e di agire liberamente
all’interno di un ambiente full immersion preparato secondo il suo modello.
Insegnamento basato su attività che riﬂettono la vita reale e che incoraggia l’apprendimento autonomo.
Insegnare ad imparare.

Quali vantaggi comporta avere una babysitter in Inglese?
Predisposizione alle lingue straniere
Apertura mentale e curiosità
Miglioramento della consapevolezza linguistica

Scrivi a info.nanny@coﬀeescool.com per avere maggiori
INFORMAZIONI sul servizio o per riservare un INCONTRO GRATUITO
per scegliere e conoscere la tua “Nanny”.

COSTI E SERVIZI
Il costo di un’ora è di 20 euro.

IVA e copertura assicurativa incluse.

PRIMO INCONTRO CONOSCITIVO CON LA NANNY GRATUITO

Pacchetto consigliato (4 settimane):

Il percorso consigliato a livello didattico è di 2h ad incontro/2 volte alla settimana.
Vengono stabiliti degli appuntamenti o giorni ﬁssi stabiliti in accordo tra Nanny e famiglia,
variabili in base a richieste e necessità delle famiglie.

2 incontri settimanali da 2h l’uno = 298 euro/mensili (invece di 320 euro)
costo 18,60 euro/h per 16h
IVA e copertura assicurativa incluse.

Se in possesso del pacchetto eventuali ore aggiuntive verranno calcolate con lo stesso
prezzo (18,60 euro/h).

Porta un amico!
Coinvolgi una famiglia nel percorso educativo Nanny’Scool: per te un incontro da
2h in OMAGGIO!
(a seguito di sottoscrizione di un pacchetto mensile)

Scrivi a info.nanny@coﬀeescool.com per avere maggiori
INFORMAZIONI sul servizio o per riservare un INCONTRO GRATUITO
per scegliere e conoscere la tua “Nanny”.

