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Presentazione Corsi Inglese Bilinguismo NET 
 

 
New English Teaching 

 

La New English Teaching è una scuola di lingua Inglese con più di 40 

anni di esperienza sul campo, con sedi principali a Milano e Roma e 

altre sedi in franchising sparse sul territorio italiano.  

La collaborazione con la scuola Nella Vecchia Fattoria è iniziata oltre 

da un decennio ed ha visto i nostri corsi ampliarsi oltre la scuola 

materna: in modalità extracurriculare per la scuola primaria e 

secondaria e corsi aperti ad esterni ed adulti nel pomeriggio. Una 

realtà consolidata che offre la possibilità di continuità didattica, in 

vista delle certificazioni di livello linguistico inglese. 

 
Scuola Materna 

 

Per la scuola materna sono previsti dei corsi con lezioni quotidiane, 

divisi per fasce di età: 

 

Approach – Prima materna 

Pre School 1 – Seconda Materna 

Pre School 2 – Terza Materna 

 

Le lezioni sono tenute da insegnanti madre lingua o bilingue (con un 

genitore madrelingua), che si esprimeranno esclusivamente in Inglese 

con i bambini. 

 
Metodologia 

 

 La filosofia alla base del nostro metodo ha come obiettivo l'offerta di 

un apprendimento linguistico simile a quello vissuto da bambini madre 

lingua inglese. Il bambino viene esposto alla lingua ogni giorno, 

durante la nostra lezione, affrontando una serie di attività,  

 

prettamente ludiche, che svilupperanno una comprensione istintiva, 

porteranno all'apprendimento di vocaboli nuovi, passando sempre 
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dal concetto alla parola inglese, senza passare dall'italiano, per poi 

stimolare la produzione linguistica.  

 

Ad ogni campo semantico affrontato è associata una canzone presa 

dalla tradizione inglese, da mimare o un'attività di gruppo, con la 

quale i bambini ne capiranno i contenuti. Le insegnanti infatti non 

utilizzeranno mai l'italiano, neanche per la gestione della classe. 

 

Ad ogni bambino sarà fornito un libro, che terremo a scuola fino alla 

fine dell'anno, in quanto propedeutico alle lezioni ed un CD che vi 

consegneremo, in modo da poterlo sentire a casa, con le canzoni 

svolte a scuola. 

  

 

Le varie classi hanno diversi obiettivi annuali con un livello che si eleva 

ad ogni corso. 

 


