
C come Children si basa su un  metodo didattico innovativo in cui l’Ente Opera Pia 
Negroni crede molto. 

Offre un approccio al bilinguismo progettato sulle esigenze dei bambini e stimola 
la loro capacità ad apprendere due lingue in modo spontaneo, attraverso l’esperienza 
quotidiana e il gioco.

insegnante bilingue, italiano e inglese si 
alternano in modo naturale nelle attività didattiche, nei momenti di gioco  e nella 
routine della giornata. 

L’insegnante rappresenta la sicurezza della lingua madre e l’esempio di come una 
persona può alternare in modo spontaneo e senza sforzo l’uso di due lingue. È un 
punto di riferimento didattico-pedagogico e psicologico costante per i bambini.

 

La coordinatrice pedagogica supervisiona il percorso educativo di ciascun 
bambino ed è di supporto costante alle famiglie e alle insegnanti.
C come Children NON È:
Una scuola internazionale
Un corso di inglese per bambini 
in età prescolare

Perché il bilinguismo nella prima infanzia?
C come Children è il frutto del lavoro di un'equipe competente che da anni si occupa 

di bilinguismo e di sviluppo del linguaggio nella prima infanzia (0-6 anni).  

 

L’esposizione quotidiana a due universi linguistici diventa un’esperienza didattica e 
multiculturale preziosa, che stimola la percezione e l’accoglimento delle differenze.

i di vivere come cittadini del mondo, sviluppando curiosità e apertura nei confront
delle diversità.

la scuola

le insegnanti

Da oltre un secolo l’Opera Pia Negroni è attiva a Novara con un progetto educativo 
 rivolto ai bambini in età prescolare. 

L’equipe delle insegnanti bilingue di C come Children ha un’esperienza pluriennale
di insegnamento nei servizi educativi 0-6 anni.  

 
 

Si ispira agli studi e alle esperienze internazionali più recenti, che sottolineano i 

Laboratori di approfondimento sugli aspetti culturali dei paesi  anglofoni (per esempio 
festeggiamo il Thanksgiving Day, Groundhog Day , St. Patrick’s Day...) arricchiscono 

l’esperienza di conoscenza dei bambini di C come Children.

Gli ambienti di apprendimento sono progettati e allestiti coerentemente con 
il progetto pedagogico. 
La scuola offre:
- ampi spazi interni con angoli arredati per ciascuna attività (dal Circle Time 
al gioco simbolico)
- un salone polifunzionale per attività motorie e laboratori di musica 
- un giardino esterno attrezzato
- una sala da pranzo con cucina interna (i pasti sono preparati  quotidianamente 
dalle nostre cuoche)

Alcune di loro hanno insegnato all’estero consolidando la loro esperienza 
linguistica e culturale.

Il gruppo di insegnanti condotto dalla coordinatrice pedagogica, specializzata in 
educazione degli adulti e in processi di apprendimento, lavora in un clima di forte
collaborazione e supporto reciproco nell’accompagnare il percorso di crescita di 

È un importante “dono culturale” per i propri figli e per il loro futuro: la possibilità

tutti i bambini.

benefici del bilinguismo nell’infanzia a livello cognitivo, linguistico, relazionale e 
di capacità dell’attenzione.



E non dimenticare di seguirci su Facebook:  

Un progetto dell’Opera Pia Negroni.

C come children
Via De Pagave, 1 Novara - Tel: 0321.033.125

Mail: info@asilonovara.com
www.ccomechildren.com

Per iscrivere il tuo bambino, prendere un appuntamento, visitare la scuola 
o parlare con la coordinatrice pedagogica, contattaci allo 0321.033.125 
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