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Su misura dell’età e 

dello sviluppo dei

vostri figli

Gli insegnanti sono di 

isprirazione per i bambini 

concentrandosi sui loro 

interessi naturali.

Un ambiente ricco di 

esperienze, sicuro e 

rilassato

I bambini sono motivate 

ad apprendere con il 

mondo di Timmy.

Classi divertenti, in 

piccolo gruppi

Imparare insieme, fare 

amicizia. Quando felici, gli 

studenti sviluppano 

fiducia nelle proprie 
abilità di parlare in 

inglese.  

Insegnanti esperti

che mettono al centro

i bisogni dei vostri

figli

Docenti specializzati. I più
altri standard di tutela e 

protezione dei minori. 
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Imparare con 

il gioco

Il tuo bambino 
svilupperà le abilità

linguistiche attraverso 

l'esplorazione e il 

gioco. Il corso si ispira 

allo Stage Early Years 

Foundation del Regno 

Unito

Attività
divertenti

I nostri insegnanti 

mantengono il tuo 

bambino motivato con 

storie, video, canzoni, 

movimento, teatro e 

arti e lavoretti.

Sbloccare

l’autostima

I nostri insegnanti 
coltivano creatività, 

comunicazione e 
capacità di pensiero 

critico che preparano 

il tuo bambino per il 

futuro.

Apprendimento

precoce

Trasformare la 
curiosità in sicurezza in 

un'età in cui 

l'apprendimento di una 
lingua è più naturale 

per loro.

Le storie di 

Timmy 

Le storie di Timmy 

stimolano 

l'immaginazione di tuo 

figlio e lo tengono 

impegnato in modo 

che l'apprendimento 

sia naturale.

Materiali di alta
qualità

Creato in collaborazione 

con lo studio di 

animazione vincitore di 

un Academy Award® 

Aardman, Timmy rende 

l'apprendimento 

dell'inglese un'avventura 

divertente e memorabile!
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YouTube App Corso online gratuito

Guarda la serie divertente ed 

educativa di Timmy ispirata al 

curriculum.

Le app includono giochi che 

migliorano il vocabolario, la 

concentrazione, la memoria e le 

capacità motorie di tuo figlio.

Sviluppa nuove abilità e tecniche 

per aiutare tuo figlio a imparare 

l'inglese a casa.
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• Costruzione della
fiducia verso lo 
speaking

• Rispondere a 
semplice istruzioni

• Unirsi a canzoni e 
filastrocche

• Esprimersi in inglese

• Costruire il 
vocabolario

• Riconoscere e usare I 
numeri

• Migliorare la 
sicurezza ed 
esprimersi anche con 
frasi

• Sviluppare abilità di 

alfabetizzazione come 
collegare i suoni alle 

lettere (fonetica) e 
formare le lettere

• Descriversi
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Routine Attività in aula Routine Attività in aula

Il tuo bambino si alzerà, 
ballerà e canterà la canzone 

Hello.

La canzone 

Hello

L'insegnante introduce il 
vocabolario al centro della 

storia di Timmy, alimentando 
la curiosità di tuo figlio.

Circle time 

(il momento

del cerchio)

Tuo figlio guarda un episodio 
di Timmy Time di cinque 

minuti in inglese. Le storie 
aiutano tuo figlio a ricordare 

nuove parole.

Story time

(il momento

della storia)

Le storie di Timmy ispirano il 
gioco e le attività di 

apprendimento come arti e 
lavoretti o giochi di fantasia 
utilizzando materiali di alta 

qualità.

Activity time
(le attività)

Il tuo bambino saluterà gli 

amici attraverso la danza, il 
movimento e il canto.

La canzone 

Goodbye

Gli insegnanti ti forniscono un 
feedback regolare sui 

progressi di tuo figlio e 
offrono indicazioni su come 

continuare a imparare a casa.

Collaborazione

con i genitori
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Martedì 13 aprile

ore 18.00-19-00

Sabato 17 aprile

ore 11.00-12.00
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Info: emanuela.sias@britishcouncil.it 


