
         

                            

La nostra idea di scuola nasce dalla convinzione dell’importanza di creare una struttura unica che permetta alle 
famiglie di usufruire di un luogo sereno e di un ambiente anglofono dove far crescere i propri figli.   

Le Scuole Bilingue di Lucca sono un Centro Educativo, autorizzato e accreditato dal Comune di Lucca, specializzato 
nell’educazione dei bambini nella fascia di età da 3 mesi a 11 anni.     

Forniamo ai bambini le competenze linguistiche attraverso percorsi strutturati e continui regalando un enorme 
vantaggio per il loro futuro scolastico e professionale.   

L’utilizzo della lingua inglese si aggiunge allo svolgimento di un ottimo programma italiano garantito anche dalla 
PARITÀ SCOLASTICA assegnata dal MIUR alla scuola dell’infanzia ed alla scuola elementare.   

Il principio generale a cui ci ispiriamo è quello della Scuola di John Dewey, secondo il quale ‘we learn what we live’ 
(impariamo quello che viviamo). Il processo di apprendimento linguistico parte dall’esperienza diretta dell’alunno in 
un contesto di giochi, colori, immagini, azioni, parole, in lingua inglese.   

   
NIDO   

Attraverso la programmazione educativa, sono garantite al bambino le condizioni che tendono al raggiungimento del 
benessere psico-fisico e una crescita equilibrata e autonoma.   

L’obiettivo che si pone il Cucciolo è quello di offrire un servizio per l’infanzia professionale e di qualità, un luogo di 
sviluppo del bambino pensato ed organizzato per educare, dove i bambini possano fare esperienza e tirare fuori le 
loro capacità e abilità.       

Il nostro progetto educativo considera i bambini come protagonisti e l’adulto non impone le varie attività, ma lascia 
spazio alla loro iniziativa.     

Il Centro Educativo il Cucciolo organizza piccoli gruppi, nei quali i bambini sono divisi in relazione al loro sviluppo 
psico-fisico, alle loro esigenze motorio-affettive e alle fasce d’età.   

6 - 12 mesi (piccoli); 13 - 23 mesi (medi); 24 - 36 mesi (grandi)   
Ogni gruppo può essere composto da 6/10 bambini frequentanti con la presenza costante dell’educatrice di 
riferimento, garantendo il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino.   

INFANZIA   

La Scuola dell’Infanzia “Il Cucciolo” è scuola paritaria riconosciuta con DM n°12 del 27/11/2007; ciò significa che è 
inserita nel sistema nazionale d’istruzione con le scuole statali.   

Uno dei nostri obiettivi è quello di offrire una scuola materna, un servizio per l’Infanzia, di qualità, caratterizzato dalla 
massima disponibilità e da orari flessibili capaci di incontrare e soddisfare i bisogni delle famiglie. Abbiamo creato un 
luogo di sviluppo del bambino nel rispetto dei suoi naturali processi di apprendimento. Un luogo pensato ed 
organizzato per educare creando ambienti ed occasioni per apprendere, dove i bambini possano fare esperienza e 
tirare fuori le loro capacità e abilità, dove vengano valorizzate le potenzialità di ciascuno senza alcuna 
discriminazione, nel rispetto della centralità del bambino.   
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In tale ambiente gioca un ruolo importante l'apprendimento della lingua inglese immerso nelle attività ludiche e 
guidato da maestre madrelingua.   

PRIMARIA BILINGUE   

English Primary School è un progetto che potenzia l’offerta educativa già avviata nell'asilo nido e nella Scuola 
dell’Infanzia Il Cucciolo, e che adotta un approccio di ‘full Immersion’ nella Seconda Lingua, l’inglese.   

Nella scuola elementare, entrambe le lingue e le culture occupano un posto di rilievo e i bambini vengono incoraggiati 
a sentirsi orgogliosi e speciali per la loro capacità di comunicare in più di una lingua.   

Alla English Primary School troverete un’atmosfera familiare ed internazionale dove gli alunni possono imparare 
SOCIALIZZANDO.    
L’alunno impara quando è felice, quando fa qualcosa che lo fa stare bene ed è coinvolto emotivamente in quello che 
fa. Per aiutare gli alunni ad imparare bisogna giocare con loro, sedersi sul pavimento e lasciar fluire il tempo e le 
emozioni. I bambini colgono sempre le forzature, e giustamente le rifiutano.   

La nostra Scuola elementare paritaria accoglie alunni dai 5 anni e mezzo ai 10 anni e si caratterizza, rispetto ad altri 
istituti, per l’insegnamento di metà curriculum in lingua inglese con insegnanti madrelingua (INGLESE ED 
AMERICANA) e metà in lingua italiana con insegnanti italiani abilitati.   
    

Per l’utenza IMT offriamo uno sconto 10% alle nostre scuole bilingue di San Concordio.   
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