
OPEN DAY January 28th 9.30am! 
Toddler Town - Englishcare è il primo progetto educativo 
interamente in Lingua Inglese per bambini dai 2 ai 4 anni.  

L’aspetto linguistico, ovvero l’immersione nell’Inglese, in una fascia d’età in 
cui il bambino generalmente inizia ad esprimersi e comunicare nella sua 
lingua madre è il cuore di questo progetto. La metodologia è quella di 
introdurre la seconda Lingua naturalmente, svolgendo con educatrici 
madrelingua tutte quelle attività che fanno parte del quotidiano del bambino, 
per un tempo significativo e con continuità. La frequenza è annuale ma solo 
al mattino così da delimitare uno spazio, sia fisico che temporale, in cui il 
bambino sa che a Toddler Town si parla in Inglese. Un viaggio di conoscenza,  
sperimentazione e crescita la cui destinazione è il BILINGUISMO. 
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TODDLER TOWN 
PLAY. LEARN. GROW TOGETHER.

ENGLISHCARE SCHOOL YEAR 2023-24

HANDS ON 
LEARNING 
Impariamo facendo, 
sperimentando, con 
le manine sempre 
all’opera. 

MUSIC, 
THEATER & 
STORYTIME 
Letture per 
immagini, storie 
animate, canzoni e 
filastrocche. 

ARTS&CRAFT  
Laboratori creativi e 
sensoriali per 
liberare 
l’immaginazione e 
sviluppare la 
motricità fine.
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http://www.englishfortoddlers.com


“Il gioco è considerato come il 
modo più naturale di costruire 
i propri modelli di conoscenza, 
tutte le attività 
all’Englishcare sono quindi 
espresse in forma ludica.” 

La settimana a Toddler Town è scandita 
in cinque macro tematiche:  

• Laboratorio Grafico e Pittorico in cui 
vengono utilizzati colori a dita, pastelli, cere, 
spugne, rulli, pennarelli, gessetti, per il 
disegno libero o guidato. L’obiettivo è lo 
sviluppo della propria autonomia attraverso la 
libera scelta tra i diversi strumenti e materiali, 
riconoscere e denominare i colori, stimolare la 
creatività e fantasia.  

•  Laboratorio del gioco simbolico. I 
bambini imitando e facendo propri i gesti 
deg l i adu l t i imparano , e laborano e 
sperimentano la realtà. Questi giochi aiutano 
ad esternare paure, gelosie, permettono la 
simulazione di ruoli e regole.  

• Laboratorio di Musica: l’educazione 
musicale sarà supportata e sviluppata 
attraverso attività di ascolto che prevedono la 

scoperta, la conoscenza e il riconoscimento dei 
suoni che ci circondano. Le attività che 
verranno proposte saranno canti, filastrocche, 
giochi di voce ritmici.  

• Laboratori di Manipolazione: i 
bambini hanno la possibilità di scoprire e 
sperimentare attraverso i loro sensi, usando 
m a t e r i a l i d i v e r s i . L’ o b i e t t i v o d e l l a 
manipolazione è il migliorare la coordinazione 
oculo-manuale, lo sviluppo della motricità e le 
capacità sensoriali.  

• Attività motoria: circuiti, percorsi, 
scoperta dello spazio circostante e percezione 
del proprio corpo in relazione ad esso e a 
quello degli altri bambini.  
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ENGLISHCARE                    SCHOOL YEAR 2023-24

GLI SPAZI 
La sede è si trova in Viale Veneto 18 a Fano, una zona centrale e 
facilmente raggiungibile. Gli spazi si distribuiscono su una superficie 
di circa 80mq composta da un grande open space e un’aula/
laboratorio per le attività artistiche e manipolatorie. Gli ambienti sono 
pensati per essere in linea con i bisogni dei più piccoli, a misura di 
bambino, strutturati in modo flessibile e modificabile in base alle 
esigenze dei bambini. Sono organizzati come angoli raccolti, punti di 
riferimento per le attività di esplorazione e manipolazione: 
attualmente possiamo trovare l’angolo dei giochi, quello del morbido, 
la cucina e l’angolo della lettura trasformabili all’occorrenza. 
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