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LA NOSTRA SCUOLA
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UNA CLASSE IL GIARDINO LA CASA SULL’ALBERO

UNA CLASSE UNA CLASSE LO SPAZIO COMUNE



LA MATERNA BILINGUE

l’educatrice italiana segue il 
C U R R I C U L U M I T A L I A N O , 
m o d u l a t o i n “ c a m p i d i 
esperienza” in ottemperanza alle 
Indicazioni nazionali per la scuola 
d ’ infanzia , indiv iduate dal 
Decreto ministeriale n.254 del 
2012 

Ogni classe  

ha assegnate  

due educatrici

l’educatrice madrelingua inglese 
dedica metà della giornata 
all’insegnamento della lingua 
seguendo la RECREATIONAL 
METHOLOGY
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Le insegnanti di inglese di Busy Bees International Preschool: 
➤  sono rigorosamente madrelingua  
➤ sono laureate

4

LA NOSTRA EQUIPE EDUCATIVA
Le educatrici di Busy Bees International Preschool: 

➤ sono laureate in psicologia dell’età evolutiva o scienze della formazione 
➤ sono addestrate BLSD-PBLSD (rianimazione cardiopolmonare lattante – bambino 

– adulto con uso del defibrillatore e Manovre Disostruzione Pediatriche) e seguono 
un re-training ogni 12 mesi 

➤ seguono una formazione costante su primo soccorso, haccp, antincendio, 
sicurezza 

➤ sono selezionate anche per l’inclinazione all’empatia che dimostrano: dolcezza, 
entusiasmo per il proprio lavoro  
e capacità di osservazione critica  
sono elementi imprescindibili



La filosofia educativa di Busy Bees International 
Preschool è il 

              REGGIO EMILIA APPROACH 
Il bambino: 

è portatore di potenzialità di sviluppo 
apprende nella relazione con gli altri 

I tratti distintivi del Reggio Approach: 

partecipazione delle famiglie 
importanza dell’ambiente educativo  
coordinamento pedagogico e didattico 

GLI SPAZI ATELIER 
Ogni bambino è dotato di cento linguaggi e tramite gli spazi atelier gli 
viene offerta quotidianamente la possibilità di sperimentare 
materiali, esperienze, punti di vista; di avere contemporaneamente 
attive le mani, il pensiero e le emozioni; di valorizzare l’espressività e 
la creatività singola e di gruppo. 

IL NOSTRO METODO 

CREATIVITA’ IDENTITA’

MOTRICITA’ FINE EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 5



“un bambino apprende  
non necessariamente da quanto gli viene insegnato,  
ma dall’impiego delle risorse di cui è dotato. 
In quest’ottica  
l’apprendimento è un processo “auto-costruttivo” 
generato attivamente da chi mette in gioco  
se stesso e le sue capacità

- Loris Malaguzzi 
      fondatore della filosofia educativa reggiana
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COME INSEGNIAMO L’INGLESE
Nel bambino l’apprendimento linguistico si fonda 
sull’esperienza diretta, soprattutto durante il gioco. 

Ispirati da: 

➤Natural Approach: non si forza alla produzione 
linguistica, ma si rispetta il Silent Period (il bambino si 
limita a ricevere  gli input dall’insegnante, prima di 
passare alla produzione) 

➤Total Physical Response: l’insegnante formula 
richieste al bambino, che deve compiere azioni fisiche 
per rispondere (chiudere la porta, alzarsi, sedersi) 

abbiamo elaborato la RECREATIONAL METHODOLOGY:  

i  b a m b i n i  s p e r i m e n t a n o  l a  n u o v a  l i n g u a  
a t t r a v e r s o  l o  s v o l g i m e n t o  d i  a t t i v i t à  
r i c r e a t i v e  p r o p o s t e  d a l l ’ i n s e g n a n t e  

“We learn 
  what we live 

John Dewey 
pedagogista americano 
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LA RECREATIONAL METHODOLOGY
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La RECREATIONAL METHODOLOGY si fonda su alcuni principi: 

GRAZIE AL GIOCO IL BAMBINO SPERIMENTA, A LIVELLO PSICOLOGICO, 
SITUAZIONI AUTENTICHE

SVILUPPO SENSORIALE

AZIONE

SEMIOTICA

RELAZIONI INTERPERSONALI

PRAGMATISMO

EMOTIVITA’

AUTENTICITA’

IL BAMBINO È ASSECONDATO NELL’ATTIVAZIONE DI TUTTI I CANALI 

IL BAMBINO È PORTATO AD ASSOCIARE IL LINGUAGGIO AI MOVIMENTI 

IL BAMBINO È ACCOMPAGNATO NELLO SVILUPPO ARMONIOSO DELLA LINGUA, 
GRAZIE ANCHE ALLA COMPRESENZA DEI LINGUAGGI NON VERBALI 
IL BAMBINO È INCORAGGIATO NELLA SOCIALITÀ CON I COMPAGNI, LE 
EDUCATRICI E TUTTE LE FIGURE DELLA SCUOLA 
IL BAMBINO IMPARA CHE IL LINGUAGGIO È FUNZIONALE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI 
IL BAMBINO IMPARA PIÙ FACILMENTE SE ASSOCIA LA NUOVA LINGUA A 
SENSAZIONI POSITIVE, COME QUELLE GENERATE DAL GIOCO 



LUNEDI’ / VENERDI’ 

INGRESSO 
DALLE 7:30 ALLE 9:30 

USCITA 
PRIMA USCITA                     DALLE 13:00 ALLE 13:15 
SECONDA USCITA                DALLE 16:15 ALLE 16:30 
TERZA USCITA                      DALLE 18:15 ALLE 18:30  

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019 
ULTIMO GIORNO DI SCUOLA: VENERDÌ 7 AGOSTO 2020

ORARI DELLA MATERNA
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Durante la giornata i bambini della materna bilingue sono 
impegnati in diverse attività, tutte pensate come strumenti 
per stimolare creatività e curiosità: 

➤ circle time (momento in cui i bambini formano una 
comunità che condivide pensieri, si ascolta, affronta nuove 
idee e concetti, canta, legge ad alta voce) 

➤ attività di pre-lettura e per-scrittura 
➤ geografia e approfondimento di culture diverse dalla nostra 
➤ attività per lo sviluppo della motricità fine 
➤ giochi di creatività e  sviluppo psico-motorio 
➤ attività fisica all’aperto
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ATTIVITA’ DELLA GIORNATA



11

LA GIORNATA TIPO
DALLE ALLE LUN MAR MER GIO VEN

8:30 9:30 INGRESSO A SCUOLA E GIOCO LIBERO
9:30 10:00 MERENDA

10:00 10:30 CIRCLE TIME
10:30 11:10 ATTIVITA’ CURRICOLARI
11:10 11:20 PAUSA BAGNO
11:20 12:00 ATTIVITA’ CURRICOLARI
12:00 12:40 PRANZO
12:40 13:15 PULIZIA DEI DENTI E PAUSA BAGNO
13:15 15:00 RIPOSO O RELAX
15:00 15:15 PAUSA BAGNO
15:15 15:45 MERENDA
15:45 16:30 GIOCO IN GIARDINO E USCITA
16:30 18:30 ATTIVITA’ POMERIDIANE EXTRACURRICOLARI



PSICOMOTRICITA’

Una volta a settimana i bambini sono coinvolti in un laboratorio di psicomotricità: 
  
non è un avviamento allo sport, ma un’attività educativa che favorisce 
l’evoluzione di capacità motorie (equilibrio, corsa, salto, ecc.)
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Una volta a settimana l’artista spagnola  

Maria Angeles Vila Tortosa  

accompagna i bambini in un percorso di avvicinamento al mondo 
dell’arte: con un testo e del materiale fotografico, video, tattile e 
olfattivo i bambini sono stimolati alla comprensione del percorso 
creativo di ogni artista e sono incoraggiati a interpretarne 
personalmente lo stile, per creare la propria “scatola abitata”. 
Pur essendo durante l’orario scolastico, si tratta di un’attività 
opzionale: solo i bambini iscritti al laboratorio di arte partecipano 
agli incontri. 
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LABORATORIO DI ARTE

MIRÒ 

KANDINSKY 

PICASSO 

MATISSE 

VAN GOGH  

MAGRITTE 

PAUL KLEE 

KEITH HARING



Busy Bees International Prischool utilizza l'applicazione  

EASY NIDO  

come diario di bordo. 

I genitori ricevono giornalmente sul proprio smartphone: 

➤ alcune fotografie della classe 

➤ una breve descrizione delle attività svolte 

➤ i pasti consumati 
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DIARIO DI BORDO GIORNALIERO



IL DOPOSCUOLA
Con un ricco calendario di ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
POMERIDIANE , diamo ai bambini della nostra scuola 
un’ulteriore opportunità di condivisione e sperimentazione 
creativa (retta trimestrale extra) 

➤ PROPEDEUTICA MUSICALE METODO GORDON 
60’ 
tutti i lunedì dalle 16.30 alle 17.30 
bambini dai 3 ai 5 anni 

➤ RUGBY 
60'  
tutti i martedì dalle 16.30 alle 17.30 
bambini di 3         
tutti i giovedì dalle 16:30 alle 17:30  
bambini di 4/5 anni 

➤ YOGA  
60’ 
tutti i giovedì dalle 16:30 alle 17:30 
bambini dai 3 ai 5 anni 15



LE USCITE DIDATTICHE
Ogni anno i bambini della nostra scuola sono 
coinvolti in un ricco programma di uscite 
didattiche: 

➤ sono un valido momento di sviluppo delle 
dinamiche socio-affettive del gruppo classe  

➤ sollecitano la naturale curiosità dei bimbi 

➤ sul piano didattico favoriscono l'apprendimento 
e i l rafforzamento delle conoscenze e 
l'osservazione dell'ambiente che li circonda
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Lo schema dietetico proposto è diversificato, completo e adeguato al fabbisogno del 
bambino nella fascia di età 3/5 anni. 

alterniamo pasta e riso con altri cereali bio: orzo perlato, farro e miglio 
privilegiamo il tacchino al pollo; le carni rosse sono fornite da Biobrado 
una volta a settimana uova bio fresche da Azienda San Bartolomeo 
i formaggi freschi bio: ricotta vaccina o di capra, robiola, stracchino 
il parmigiano reggiano grattugiato ha stagionatura di 24 mesi 
verdura e frutta di stagione e provenienti da agricoltura bio a km 0 
legumi secchi bio: lenticchie decorticate/fagioli/ceci 
olio EVO a bassa acidità prodotto e confezionato in Italia da olive bio 
cuociamo al forno e alla piastra; le verdure al vapore 
il sale è iodato e non viene usato in piatti che prevedono il parmigiano 

Rimoduliamo il menù del singolo bambino in presenza di patologie, allergie e intolleranze o in 
caso di esclusione di alimenti per motivi etnico-religiosi. 
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ALIMENTAZIONE GREEN E BIO



1) ALIMENTAZIONE SANA e 2) ATTIVITÀ MOTORIA  

sono i pilastri su cui si regge la nostra cura del benessere dei bambini 

A questi si aggiungono: 

3) VISITE PEDIATRICHE (due volte l’anno) 

4) VISITA DENTISTICA (una volta l’anno) 

si svolgono in sede e sono affidate a professionisti che collaborano da anni con noi 

La scuola prevede infine la 5) PRESENZA DI UNA PSICOLOGA che sia di supporto alle 
educatrici e alle famiglie con colloqui mirati, che faccia da facilitatore del rapporto 
scuola-famiglia e supervisioni le dinamiche scolastiche ed educative 
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ATTENZIONE AL BENESSERE DEI BAMBINI



CREDIAMO FORTEMENTE NEL 
VALORE POSITIVO DEL 

SENTIMENTO DI APPARTENENZA 
A UNA COMUNITA’ 
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per questo motivo ci prendiamo cura anche delle famiglie dei nostri bambini  

➤ convenzioni riservate ai possessori della tessera Busy Bees 
➤ supporto nell’organizzazione di feste nelle nostre location 
➤ newsletter mensile  
➤ partnership con Rome International School 



Abbiamo stipulato convenzioni per le famiglie dei nostri bambini: 
➤ Prince SPA - centro benessere del Parco dei Principi 

➤ Ciuti&Ciuti - parrucchiere 

➤ Tennis Club “Belle Arti” 

➤ “Biosolidale” - produzione e distribuzione di prodotti alimentari bio 

➤ Frantoio Paolocci - produzione e distribuzione di olio EVO 

➤ “La coccinella blu” - giochi, libri, arredo e creatività  

➤ “Al Mattarello Parioli” - ristorante 

➤ “Pizza Grand Gourmet” - pizzeria 

➤ “Lab Grand Gourmet” - ristorante 

➤ PCare e studio IGEIA - studio di consulenza maternità 

➤ Studio dentistico dott. Grasso 

➤ Girlish - abbigliamento e calzature 

➤ Agriturismo Lapone 20

LE CONVENZIONI



Un compleanno indimenticabile è il risultato di mani 
sapienti e menti creative e organizzate. 

BEE your party

21

Il nostro staff affianca i genitori nell’organizzazione di feste nelle 
location Busy Bees (viale Liegi, via Ristori e via Carducci): dal 
catering agli allestimenti, dai regali di ringraziamento 
all’animazione. 
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NEWSLETTER MENSILE

Ogni mese inviamo a tutte le famiglie una 
NEWSLETTER MENSILE:  

➤ una nuova occasione di comunicazione 

➤ uno strumento utile per rafforzare la diffusione di 
informazioni relative alla nostra community 

➤ un servizio di ricerca e condivisione di esperienze 
di qualità: libri, eventi in città, laboratori e 
spettacoli

LA PRIMA PAGINA DELLA NEWSLETTER DI NOVEMBRE



Busy Bees International Preschool e Rome International 
School hanno definito un accordo che prevede: 

➤ modalità di accesso privilegiato alla Elementary 
School per tutti i bambini che provengono dalla Busy 
Bees International Preschool 

➤ tariffe dedicate agli studenti che provengono dalla 
Busy Bees International Preschool e a fratelli/sorelle 
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PARTNERSHIP CON RIS



LE RETTE SCOLASTICHE

USCITA ORE 13:00 
(pranzo incluso)

USCITA ORE 16:00/16:30 
(merenda del pomeriggio 

inclusa)
USCITA ORE 18:30

ISCRIZIONE 300,00 €  
(200,00 € per iscrizioni dal mese di marzo per lo stesso a.s.)

RETTA MENSILE 500 € 550 € 660,00 €

Di seguito le tariffe per l’iscrizione all’anno scolastico 2019/2020.
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➤ Le mensilità da versare durante l’anno scolastico sono undici; è prevista una riduzione del 30% della 
retta di luglio, se l’assenza per tutto il mese è comunicata entro la fine di ottobre 

➤ La tariffa annuale totale è ridotta del 7% se il pagamento avviene anticipato e in un’unica soluzione 
➤ La tariffa annuale totale è ridotta del 15% per il secondo fratello/sorella iscritto 
➤ La tariffa annuale totale è ridotta del 25% per il terzo fratello/sorella iscritto 
➤ Il pagamento può avvenire con bonifico bancario, POS o in contanti 
      IBAN: IT62K0623003203000036035856 (Crédit Agricole) 
      L’Ape Maia sas di M. Gabriella Gliozzi 



Per formalizzare l’iscrizione del/i proprio/i bambino/i alla Busy Bees International 
Preschool bilingue è necessario: 

➤ consegnare alla segreteria della scuola la Registration Form completata in  

    ogni sua parte 
➤ consegnare alla segreteria della scuola copia del Regolamento sottoscritto 
➤ versare la tassa di iscrizione (non rimborsabile in caso di recesso)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
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SEGUITECI SUI SOCIAL

                        busybeespreschools 

                   
                  Busy Bees International Preschool Roma Parioli
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CONTATTI

Viale Liegi n. 60 - 00197 Roma     
                

06.86.60.56.48 

liegi@asiloapemaia.it  

www.asiloapemaia.it  

mailto:liegi@asiloapemaia.it?subject=
http://www.asiloapemaia.it

