at home. everywhere

cosa offriamo

Attività innovative in lingua per i bambini.
Formazione per gli insegnanti.
Serate di gioco in lingua dedicate alle
famiglie.

Un team qualificato a disposizione delle
famiglie e degli insegnanti.
Un gruppo di ricercatori per garantire un
lavoro di qualità.

at home. everywhere

il team

La figura chiave del progetto AHE è
il facilitatore esperto in lingua inglese.
Supportato da un team di ricerca sul
bilinguismo, il facilitatore costruisce ogni
giorno opportunità affinché i bambini
diventino "cittadini del mondo".
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Strumenti e materiali, anche online, per
dare continuità.
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a scuola
www.aheinglese.it
info@aheinglese.it
Tel. 0522 260233

Un progetto bilingue per bambini e ragazzi

at home. everywhere

at home. everywhere

il progetto

at home. everywhere

a scuola

At home. Everywhere è un progetto dedicato ai bambini, alle famiglie e alle scuole.
Non è un semplice corso di inglese, ma un
percorso di crescita che accompagna il
bambino alla scoperta della seconda lingua
in modo semplice e spontaneo.
At home. Everywhere è un progetto completo che prevede anche laboratori pomeridiani e iniziative sul territorio.

learn by doing

Questo è il segreto di AHE:
educatori e bambini costruiscono insieme contesti quotidiani in cui l’inglese
viene vissuto attraverso il gioco, la comunicazione e le relazioni.

INCONTRIAMO LE FAMIGLIE
LAVORIAMO INSIEME AL TEAM DI OGNI
SCUOLA
ACCOMPAGNIAMO I BIMBI ALLA SCOPERTA
DI UNA NUOVA LINGUA

La famiglia ha un ruolo fondamentale:
collaboriamo con i genitori affinché l’inglese entri anche tra le mura di casa.

SPERIMENTIAMO INSIEME AI GENITORI
LET’S PLAY TOGETHER

Se volete scoprire come accompagnare il
vostro bambino nel viaggio verso il bilinguismo, potete iscrivervi alla newsletter
sul nostro sito web:

RISULTATI
I bambini, grazie alla loro innata
predisposizione, familiarizzano con
l’inglese in modo spontaneo e naturale,
proprio come succede per la loro lingua
madre. L’inglese diventa così parte della
loro vita quotidiana.
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