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Il progetto per l'A.S. 2022-2023

La collaborazione con NET - New English Teaching
Fondata nel 1991 come risultato delle esperienze 
acquisite dal 1969 dall'associazione di insegnanti di 
lingua inglese Progressive Group, New English Tea-
ching è oggi una delle maggiori scuole di inglese in 
Italia e condivide gli stessi obiettivi e lo stesso me-
todo in tutte le sue sedi, operando presso istituzioni 
pubbliche e private, aziende e associazioni e orga-
nizzando corsi di lingua inglese differenziati in base 
all'età ed al curricolo scolare dell'alunno. Oggi New 
English Teaching conta più di 20 sedi in Italia, più di 10000 studenti annui, 
oltre 2000 candidati all'anno agli esami Cambridge English con il 96% di 
successo.

L'esperienza didattica di NET
L'esperienza della scuola è basata su oltre 30 anni di attività a tutti i livel-
li, dalla collaborazione con scuole pubbliche e private ed amministrazioni 
comunali, ai corsi di inglese annuali per alunni di ogni età, tenuti presso le 
numerose sedi New English Teaching, nonché ai corsi organizzati per pic-
cole, medie e grandi imprese e per società multinazionali.

Il metodo
Con la collaborazione di specialisti e con la vasta esperienza acquisita, New 
English Teaching ha elaborato una metodologia di insegnamento della lin-
gua inglese ai bambini che, basata sulla "Play'n'Learn technique" (Tecnica 
dell'apprendimento attraverso il gioco), si propone di sviluppare le quattro 
abilità linguistiche con particolare attenzione all'aspetto comunicativo.

I corsi proposti nella nostra scuola
• Approach (da gennaio 2023) - per i “piccoli” della Scuola dell’Infanzia. Il 

corso Approach ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini molto piccoli 
verso un codice linguistico diverso dal proprio, stimolando la capacità 
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di ricezione e di produzione in modo naturale e graduale. La proposta 
privilegia la sperimentazione di linguaggi diversi: la motricità, la mimi-
ca, il gioco, la musica, la drammaticità. Tramite il gioco, la gestualità, 
l’imitazione e la simulazione, il bambino imparerà ad utilizzare il pro-
prio corpo come mezzo di comunicazione ed espressione. Seguendo la 
metodologia “Learning by doing”, l’apprendimento della lingua avver-
rà in maniera induttiva e naturale: il bambino potrà vivere esperienze 
concrete e coinvolgenti nelle quali la lingua straniera è utilizzata a fini 
comunicativi.

• Storytelling - per mezzani e grandi della Scuola dell'Infanzia. Il laborato-
rio si avvale di una particolare metodologia didattica, definita appunto 
“Story Telling”, finalizzata all’attivazione di abilità linguistiche attraverso 
il racconto di storie associato ad attività multidisciplinari come il gioco, 
la drammatizzazione, il disegno, all’interno di un contesto affettivo sti-
molante e sereno. La narrazione di una storia infatti va al di là dell’esi-
genza di comunicare per fini pratici (quando la lingua viene utilizzata 
per fornire semplici informazioni o indicazioni) e permette di creare uno 
spazio ed un tempo in cui dar vita e condividere emozioni, sensazioni ed 
esperienze. Lo Story time è un momento magico, affascinante, atteso 
dai bambini e condiviso in gruppo, in cui creare un’ atmosfera incantata 
dove riprodurre situazioni che suscitano emozioni nei bambini (attesa, 
paura, felicità...): gli stessi bambini – attraverso il racconto dell’insegnan-
te e la presenza del gruppo – possono immedesimarsi nei protagonisti, 
partecipare attivamente all’azione e sperimentare tutta la gamma degli 
stati d’animo presentati. Con un completo coinvolgimento ed una forte 
motivazione, in un contesto ricco di suggestioni comunicative, i bam-
bini riescono a seguire il filo delle storie anche se la narrazione avviene 
completamente in lingua straniera.

• Elementary 1 - per la Scuola Primaria
• Elementary 2 - per la Scuola Primaria
• Elementary 3 - per la Scuola Primaria

Il percorso “Pre-School” viene offerto come attività curriculare dal terzo anno 
della Scuola dell’Infanzia, senza nessun costo aggiuntivo per le famiglie.

Dove si svolgono: Aule Scuola parrocchiale Maria Immacolata

Quando si svolge: tutti i giovedì negli orari riportati di seguito;

Costi: 
• Approach: 260 € (Caparra 53€ - 23€ al mese per 9 mesi solo per iscritti 

all’A.S. 22-23. I non iscritti pagano con bonifico) per piccoli (3 anni) dal 12 
gennaio 2023 il giovedì dalle 16.00 alle 16.30;

• Storytelling: 380 € (Caparra 65€ - 35€ al mese per 9 mesi solo per iscritti 
all’A.S. 22-23. I non iscritti pagano con bonifico) per mezzani e grandi dal 
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6 ottobre il giovedì dalle 16.45 alle 17.30.

• Elementary 1: 500 € (Caparra 50€ - 50€ al mese per 9 mesi solo per  iscrit-
ti all’A.S. 22-23. I non iscritti pagano con bonifico) per iscritti alla Scuola 
Primaria dal 6 ottobre il giovedì dalle 17.00 alle 18.00.

• Elementary 2: 500 € (Caparra 50€ - 50€ al mese per 9 mesi solo per  
iscritti all’A.S. 22-23. I non iscritti pagano con bonifico) per iscritti alla 
Scuola Primaria dal 6 ottobre il giovedì dalle 18.15 alle 19.15.

• Elementary 3: 600 € (Caparra 60€ - 60€ al mese per 9 mesi solo per  
iscritti all’A.S. 22-23. I non iscritti pagano con bonifico) per iscritti alla 
Scuola Primaria dal 6 ottobre il giovedì dalle 17.45 alle 19.15.

N° minimo: 4 iscritti. N° massimo: 10 iscritti

Contatti: www.new-english-teaching.it - tel: 02.89423232 - 02.39299281 - 
milanoniguarda@new-english-teaching.com

Calendario Approach (per i piccoli)

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
2 2 13 4 1

12 9 9 20 11
19 16 16 27 18
26 23 23 25

30

Calendario Storytelling (per  mezzani e grandi) e Elementary 1, 2, 3

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
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