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Learning Time 
with Timmy 
Corsi di inglese per bambini della scuola 
dell’infanzia (4 e 5 anni) 

Da ottobre 2020 presso Petranova International School, a cura del British 
Council, l’ente culturale britannico 

A partire da ottobre 2020, il British Council, l’ente culturale britannico, avvierà presso Petranova 
International School, Via Pavia 23, Roma, corsi di inglese per bambini di 4 e 5 anni (utlimi due 
anni della scuola dell'infanzia) aperti sia a studenti di Petranova che a studenti esterni.  

La collaborazione permetterà di offrire per la prima volta a Roma i corsi di Inglese Learning 
Time with Timmy avviati con successo in altre parti del mondo. 

Gli specialisti del British Council della fascia Early Years, ovvero dell'apprendimento in età 
prescolare, hanno progettato i corsi di inglese Learning Time with Timmy affinché siano, oltre 
che efficaci, divertenti e coinvolgenti. L’approccio verso l'apprendimento nutre la creatività, le 
skill sociali e la capacità di pensiero critico dei bambini all'interno di un percorso di 
apprendimento della lingua inglese. Si sostengono i bambini nell'accrescimento dell'autostima, 
delle capacità di comunicazione e nello sviluppo di una buona pronuncia.  

Timmy e i suoi amici catturano l'immaginazione dei bambini e questa connessione sostiene 
fortemente il coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento. 

www.britishcouncil.org



Che cos’è Learning Time with Timmy 
Learning Time with Timmy è un modo divertente ed efficace per bambini di imparare l'inglese. 
Unisce la forte esperienza del British Council nell’insegnamento dell'inglese con i personaggi 
dei cartoni animati di fama mondiale di Aardman. Questa combinazione offre ai bambini 
un'esperienza felice e memorabile di apprendimento dell'inglese. 

Learning Time with Timmy include: 

• Corsi di inglese per bambini  

• Una divertente serie di video educativi disponibili su YouTube https://www.youtube.com/
channel/UCNHDt6E1ZpHY-YECxEWccUA 

• Un corso online gratuito per genitori e insegnanti. https://www.futurelearn.com/courses/
english-in-early-childhood/1 (prossimo data di avvio 13 aprile 2020 o, successivamente, 
22 giugno 2020) 

• Una app di apprendimento https://www.britishcouncil.org/english/timmy/apps 

Learning Time with Timmy è progettato per i bambini fino ai sei anni che imparano l'inglese 
come seconda lingua.  

L'introduzione dell'inglese a questa età consente ai bambini: 

• di imparare l'inglese in modo più naturale 

• di imparare l'inglese alla migliore età per poi padroneggiare una buona pronuncia 

• di migliorare le proprie competenze linguistiche e la fiducia in se stessi. 

I corsi presso Petranova International School  
I corsi avranno una durata di otto mesi, da ottobre 2020 a inizio giugno 2021, frequenza 
monosettimanale di un'ora e mezza a settimana, per un totale di 45 ore di lezione. Il corso avrà 
un costo annuale di €980, l'importo potrà essere conferito a British Council anche tramite 
versamenti rateali. Sono previste riduzioni (10%) per i bambini iscritti alle scuole CEFA. 

Sarà possibile frequentare il sabato mattina oppure il mercoledì pomeriggio, in orario 
postscolastico. 

Perché il British Council ha collaborato con Aardman? 
Aardman è uno studio di animazione britannico vincitore di premi Oscar®, con sede a Bristol, 
nel Regno Unito. Le loro creazioni molto amate includono Wallace & Gromit, Shaun the Sheep 
e Chicken Run. 

Il loro programma televisivo Timmy Time è rivolto a bambini dai due ai sei anni. Timmy è un 
agnellino che ha molto da imparare. Questo lo rende un personaggio ideale per i bambini piccoli 
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perché possono relazionarsi con le esperienze di Timmy. All'asilo, Timmy impara come 
condividere le cose e pensare ai sentimenti degli altri. 

Il British Council ha stabilito una collaborazione con Aardman perché le storie di Timmy 
catturano l'immaginazione anche di bambini molto piccoli, e sostengono il loro impegno nel 
processo di apprendimento. Sono il modo perfetto per consentire ai bambini di imparare nuove 
parole e di dare vita all’apprendimento. 

Come insegniamo 
Learning Time with Timmy è un programma di inglese divertente ed efficace progettato dagli 
esperti della prima infanzia del British Council. 

Con una mente curiosa e un forte senso di avventura, i bambini più piccoli si trovano nella 
situazione migliore per iniziare un percorso di apprendimento della lingua inglese. 

I BAMBINI FELICI IMPARANO MEGLIO 
La nostra innovativa metodologia basata sul gioco si avvale anche dei personaggi animati di 
Aardman. I bambini imparerano naturalmente attraverso il gioco e le storie di Timmy. Quando i 
bambini sono con i nostri insegnanti, appositamente formati, si sentiranno al sicuro e rilassati, 
come se fossero a casa. 

Un'esperienza di apprendimento efficace deve attingere alla naturale curiosità dei bambini ed 
essere olistica. Il nostro approccio all'apprendimento alimenta la creatività, il pensiero critico e le 
abilità sociali dei bambini, mentre esplorano l'inglese. Aumenta anche la loro autostima e li aiuta 
a sviluppare capacità comunicative e una buona pronuncia. 

Ai bambini piacerà imparare l'inglese attraverso storie, video, canzoni, movimento, teatro, arte e 
molto altro. I nostri insegnanti organizzano attività di gioco mirate. 

I genitori vadranno i propri figli fare progressi reali nell'apprendimento della lingua inglese, 
costruendo la fiducia in se stessi e divertendosi lungo il cammino. 

Gli insegnanti del British Council  
Gli esperti del British Council della fascia “Early Years” forniscono formazione e sviluppo 
professionale continuo ai nostri insegnanti, in modo da poter stabilire i più alti standard di 
insegnamento dell'inglese nei primi anni. 

Gli insegnanti dei corsi Learning Time with Timmy sono specialisti che hanno: 

• una laurea e una qualifica adeguata per insegnare ai bambini piccoli 



• un'esperienza di insegnamento  

• frequentato corsi specifici per il programma di formazione di Timmy. 

I nostri insegnanti conoscono ogni bambino della classe. Pianificano lezioni per soddisfare le 
esigenze di ciascuno, aiutando tutti a progredire al proprio ritmo. 

Il British Council controlla le proprie attività per garantire standard eccellenti. 

GLI INSEGNANTI LAVORANO A CONTATTO CON I GENITORI 

Vediamo i genitori come partner. I nostri insegnanti forniscono un feedback regolare sui 
progressi. Offrono anche indicazioni su come continuare l'avventura di apprendimento della 
lingua inglese a casa. 

Tutela dei minori 
Il British Council lavora per la creazione di opportunità internazionali per i cittadini del Regno 
Unito e degli altri Paesi, e lavora per la costruzione di rapporti fondati sulla fiducia reciproca tra 
popoli e individui. E’ nostra convinzione che la tutela dell’infanzia comporti l’assunzione di 
responsabilità da parte di ciascuno. Riconosciamo che proteggere i bambini e assicurare loro il 
benessere siano principi fondamentali e che tutti i minori abbiano il diritto di essere ugualmente 
protetti da danni o abusi. 

Il British Council riconosce di avere il dovere prioritario di tutelare i minori che ci vengono 
affidati, che frequentano i nostri corsi. 

Tale politica è tassativa per tutti i membri dello staff del British Council nel mondo. Ciò include 
chiunque lavori per il British Council come dipendente o senza remunerazione, a tempo pieno o 
part-time: dipendenti, amministratori fiduciari, imprenditori, rappresentanti, consulenti, tirocinanti 
e chiunque lavori per conto del British Council.  

Il British Council ha il dovere di: 

• Valorizzare, rispettare ed ascoltare i minori 

• Assicurarsi che tutti i dovuti controlli siano stati eseguiti al momento dell’assunzione del 
proprio staff 

• Adottare per il proprio staff sistemi e procedure volti alla tutela del bambino 

• Fornire una linea di condotta condivisa in materia di tutela dei minori e assicurarsi che 
venga adottata dal personale, sia nel momento della pianificazione degli interventi 
didattici che nell’adozione dei comportamenti  

• Condividere le informazioni riguardanti la tutela dei minori e l’adozione di un 
comportamento corretto con il nostro staff, i bambini, i genitori/tutori  



• Condividere le informazioni riguardanti gli impegni presi con terzi che necessitino di 
essere messi al corrente e coinvolgere in maniera appropriata i genitori ed i bambini 

• Mettere in condizione il proprio staff di agire in modo efficiente attraverso la supervisione, 
il sostegno e la formazione.  

Il nostro compito sarà quello di fornire risorse adeguate ed appropriate per realizzare tale 
condotta, nonché assicurarci che tali procedure siano rese note e recepite. 

Informazioni e iscrizioni 
Per informazioni 

British Council 
Via di San Sebastianello, 16 
Roma  

La sede è al momento chiusa in ottemperanza alle disposizione ministeriali in merito 
all’emergenza Covid-19 ma contattabile alla mail  

contatti.roma@britishcouncil.it  

Iscrizioni: da maggio 2020
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