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The British American Pre-School

Bilingual European School
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Un percorso educativo dai 2 ai 14 anni
Metodi didattici innovativi
Orizzonti internazionali
An educational journey for children aged 2 to 14
Innovative educational approaches
A global perspective

QUESTO È IL FUTURO.
THE SCHOOL OF THE FUTURE.
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QUI
CRESCE
IL FUTURO
FUTURE
GROWS HERE
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\ QUI CRESCE IL FUTURO
\ FUTURE GROWS HERE

Il percorso formativo
dei travellers of the world dai 2 ai 14 anni
The learning journey
of the travellers of the world - aged 2 to 14

I “Travellers of the World” sono bambini e
ragazzi capaci di immaginare un mondo
dagli orizzonti sconfinati, pronti ad affrontare
il futuro attraverso una mentalità davvero
internazionale. La British American Pre-School
e la Bilingual European School offrono un
percorso formativo d’eccellenza che conduce i
bambini e i ragazzi di oggi verso l’importante
traguardo del domani.
Attraverso l’applicazione di metodi didattici
innovativi pensati su misura per ogni età,
e un ambiente accogliente e stimolante, gli
alunni BAPS e BES sviluppano una conoscenza
spontanea e naturale dell’inglese, una
creatività che non ha paura di esprimersi e
un’intelligenza capace di dimostrare senso
critico e spirito d’iniziativa.
Il Full Immersion English Programme della
BAPS è studiato attentamente per garantire
ai bambini l’inizio di un percorso scolastico
e personale lungo il quale il bilinguismo li
accompagnerà verso traguardi, soddisfazioni
e successi, offrendo loro conoscenze e
competenze per un agevole passaggio al
programma bilingue della BES.
Il nostro obiettivo è incentivare nei bambini
lo sviluppo delle fasi evolutive fondamentali e
alimentare la passione per l’apprendimento,
consentendo loro di acquisire la perfetta
padronanza di una seconda lingua.
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The “Travellers of the World” are
international-minded children
and students capable of imagining
a world with boundless horizons and meeting
the demands of the future. The British
American Pre-School and Bilingual European
School provide the children of today with
an outstanding educational journey that
successfully lays the groundwork to meet the
challenges of tomorrow.
The innovative teaching approach - tailored
to each age group - as well as a caring and
stimulating environment allow BAPS and
BES students to develop a spontaneous and
natural knowledge of English, foster their
creativity and enhance their critical thinking
skills.
The BAPS English Immersion Programme
is designed to start children on their journey
to a bilingual life - with all the joys that this
will bring - while providing them with
the necessary knowledge and skills for
a smooth transition to the BES bilingual
programme.
Our goal is to foster the early childhood
developmental milestones and to build
children’s love for learning while becoming
fluent in another language.
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“Non abbiamo creato delle aule o dei laboratori,
ma dei paesaggi di apprendimento dove ogni
studente ha la possibilità di inventare il proprio
viaggio nel mondo del sapere.”

Rosan Bosch

“We haven’t created classrooms or labs, but
learning landscapes where every student has
the opportunity to invent their own journey
into the world of knowledge.”

Rosan Bosch
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La prima scuola italiana progettata
dall’architetto Rosan Bosch, interprete
delle più innovative teorie didattiche del
terzo millennio
The first school in Italy designed by the
internationally renowned architect Rosan
Bosch, the leading figure of innovative
educational theories of the third
millennium.
Il recente progetto di ristrutturazione della
scuola è stato affidato a Rosan Bosch,
architetto di fama mondiale che ha creato
alcuni fra gli edifici didattici più innovativi
della nostra epoca. Il suo stile si basa
su una progettazione rivoluzionaria che
trasforma gli spazi comuni in punti focali per
l’insegnamento, lo studio, le attività tutoriali e
sociali. Per noi ha progettato ambienti davvero
creativi: vere fonti di ispirazione che motivano
gli studenti a scegliere gli spazi più adatti a
svolgere le attività didattiche e a esplorare
nuovi orizzonti.
Our commitment to ongoing innovation led to
the redesign of our learning environments by
the internationally renowned architect Rosan
Bosch, who is considered as the leading figure
of innovative educational theories of the third
millennium. She has designed “revolutionary”
environments: the school common areas are
transformed into inspiring spaces for teaching,
learning, tutoring and social activities.
Teachers and students have the opportunity to
work in a variety of ‘landscapes’ functional to
their learning/teaching objectives.
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GARDEN
Nella concezione di Rosan Bosch anche
gli ambienti esterni hanno una funzione
educativa: il contatto con la natura stimola il
gioco, ma anche l’apprendimento. BAPS e BES
hanno due diversi spazi dedicati, in modo tale
da poter usufruire di un ambiente esterno di
gioco ideale per ogni età.
GARDEN
In Rosan Bosch’s vision, outdoor environments
have an educational function, too: in the
open air children are encouraged
to play, but also to learn. BAPS
and BES have two different
dedicated spaces to allow
for an ideal outdoor
play area for all
ages.

KNOWLEDGE CENTRE
Il cuore del progetto Rosan Bosch. Uno spazio
polifunzionale dove gli studenti sono stimolati
a leggere, riflettere, sperimentare, collaborare
e pensare con spirito critico.

1+1 LAB
Scienza e Arte si incontrano in questo nuovo
laboratorio per creare innovative forme di
collaborazione e attività creative. Gli studenti
hanno a disposizione diversi strumenti artistici
e tecnologici, tra cui la stampante 3D.

KNOWLEDGE CENTRE
The heart of the Rosan Bosch project. A
multifunctional space where students are
encouraged to read, reflect, experiment,
collaborate and think critically.

1+1 LAB
Science and Art blend together in this new
laboratory to create innovative forms of
collaboration and creative activities. A
number of artistic and technological tools are
available to students, including a 3D printer.
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\ FACILITIES

LO SPAZIO DOVE ANCHE MANGIARE
DIVENTA SMART
Nella nostra scuola anche i pasti diventano
un piacevole momento formativo, sia per
i grandi che per i più piccini. Innanzitutto
perché la nostra cucina è colorata e segue
i ritmi delle stagioni. Frutta e verdura
sono sempre presenti e sempre freschi e
cerchiamo di variare il più possibile le fonti
di proteine. Curiamo l’alimentazione di bimbi
e ragazzi anche partecipando a progetti
speciali in collaborazione con
@smartfoodieo. Non solo: abbiamo ridotto
l’utilizzo della plastica e coinvolgiamo
tutti, alunni e insegnanti, nella raccolta
differenziata. Per bambini soggetti a
restrizioni alimentari si preparano pasti
speciali.
SMART FOOD AT BAPS AND BES
At BAPS and BES, meals are also a delightful
learning experience both for grown-ups and
younger children. Our kitchen is colourful and
food follows the seasonal rhythms. Fresh fruit
and vegetables are always available and the
sources of protein are as varied as possible.
We are also attentive to our students’ and
children’s diet by participating in special
projects in collaboration with @smartfoodieo.
Furthermore, we have reduced the use
of plastic and everyone, both students
and teachers, is involved in the separate
collection of waste. A qualified catering
service also provides meals for children and
students with special diets.
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BUS SERVICE
Le famiglie possono usufruire del servizio
Scuolabus che accompagna i bambini da
casa a scuola e viceversa: uno strumento
concreto per agevolare la vita quotidiana.
Possiamo proporre soluzioni personalizzate
secondo le singole esigenze.
BUS SERVICE
A school bus service provides a door to
door service for all our students who require
transport to and from home. A service that
facilitates daily life. Customized solutions are
available according to individual needs.
ATTIVITÀ SPORTIVE
La scuola è dotata di una palestra
perfettamente attrezzata. I bambini BAPS
svolgono diverse attività in palestra tra cui
psicomotricità.
A partire da Year 4, i nostri studenti svolgono
le attività sportive presso il Quanta Club
Sports Center con la supervisione di esperti
qualificati. Alcuni degli sport proposti sono:
nuoto, roller skating, calcio, tennis, beach
volley, flag football, ultimate fresbee e
hockey.
SPORTS
In our large and perfectly equipped gym
the BAPS children participate in a variety
of activities including psychodynamic play
therapy.
From Year 4 all sport activities are held
at the nearby Quanta Club Sports Center.
Swimming, roller skating, football, tennis,
beach volley, flag football, ultimate frisbee
and hockey are available on rotation.
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BAPS - BRITISH AMERICAN PRE-SCHOOL

Alla BAPS gettiamo i semi per creare
una comunità di studenti attenti
e premurosi dai 2 ai 6 anni.
Immersi nell’inglese fin da piccoli
BAPS aims to create a caring
community of learners age 2 to 6.
Full immersion English programme
in the early years
I bambini che iniziano la Scuola dell’Infanzia
hanno l’età ideale per avvicinarsi a una lingua
diversa dalla propria. Molti studi dimostrano
che apprendere una seconda lingua in età
prescolare rende i bambini non solo più fluenti
in tale lingua, ma anche più creativi, con
maggiori capacità di pensiero critico e una
visione più completa delle diverse culture, del
genere umano e della realtà che li circonda.
In questi anni, apprendimento e divertimento
sono inscindibili. Ecco perché è fondamentale
che l’ambiente in cui trascorrono la vita
scolastica sia stimolante per i loro interessi e la
loro naturale curiosità.

Nursery school children are the perfect age
to begin learning a second language. Studies
have shown that children who learn a second
language during the preschool years not
only go on to speak more fluently but are
more creative, have a better understanding of
different cultures. One of the reasons young
children learn a new language so easily is
because they learn through exploration and
play. The nursery years need to be a time
when learning and fun go hand in hand within
a stimulating environment where the interests
and natural curiosity of the children are
nurtured.

La BAPS offre un programma full immersion in
lingua inglese che associa la filosofia didattica
basata sull’indagine e sulla centralità del
bambino all’Early Years Foundation Stage
curriculum. Il gioco e la multisensorialità
svolgono un ruolo chiave nello svolgimento
del programma. Nello spazioso e accogliente
giardino, dotato di tutte le strutture necessarie
per ospitare i più piccoli, pensato come
estensione naturale delle aule, i bambini
vivono esperienze che consentono loro di
arricchire e di ampliare le diverse attività
svolte quotidianamente in classe.

BAPS offers a full immersion English programme
that combines the inquiry-based and childcentered educational philosophy with the
Early Years Foundation Stage curriculum.
Play and multi-sensoriality are central to
the programme. In the large garden area,
the children’s outside learning is enhanced
by an environment that is richly resourced
with exciting play materials and open-ended
flexible resources. In the outdoors, children
are provided with experiences that allow
them to enrich and expand the variety of their
classroom activities.
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PERCHÉ SCEGLIERE BAPS
Ambiente accogliente e stimolante
Insegnanti madrelingua inglese
qualificati ed appassionati
Active learning
Filosofia didattica basata sulla centralità
del bambino
Approccio multisensoriale
Apprendimento attraverso il fare

WHY BAPS IS THE BEST CHOICE
FOR YOUR CHILDREN
Caring and stimulating environment
Devoted native English speaking teachers who
are passionate about education
Active learning
Child-centered educational philosophy
Multi-sensory approach
Learning by doing
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BAPS: l’ambiente ideale dove
si creano la gioia e l’ amore per
l’apprendimento
The joy of learning and love of school
starts early and flourishes in the right
environment
I nostri piccoli alunni apprendono in
un ambiente ricco di stimoli, rassicurante
e sereno. Imparano ad acquisire sicurezza e a
esplorare il mondo che li circonda attraverso
esperienze concrete, si confrontano con
le proprie emozioni, acquisiscono senso
di responsabilità e la capacità di prendere
decisioni. Gradualmente diventano autonomi.
Gli insegnanti della BAPS, in un contesto
vivace e motivante, si prendono cura del
bambino nella sua totalità. Fondamentale è
il rispetto dell’unicità di ciascuno, tenendo
in considerazione il livello evolutivo.
L’apprendimento attraverso il fare è il cardine
della nostra filosofia didattica.
L’Early Years Foundation Stage curriculum
prevede sette aree di apprendimento e di
sviluppo:

At BAPS, children learn in a stimulating, secure
and caring environment. They develop their
self-confidence and explore the world around
them through hands-on experiences, learn to
deal with their emotions, develop a sense of
responsibility and decision-making skills. They
gradually become independent.
In a lively and motivating context, BAPS
teachers take care of the children as a whole.
It is essential to respect the uniqueness of
each individual, taking into account their level
of development. Learning by doing is the
milestone of our educational philosophy.
The Early Years Foundation Stage curriculum
ensures that children learn new skills, acquire
new knowledge and demonstrate their
understanding through 7 areas of learning and
development:

Sviluppo personale, sociale ed emotivo

Personal, social and emotional development

Comunicazione e linguaggio

Communication and Language

Sviluppo fisico

Physical Development

Lettura e scrittura

Literacy

Competenze matematiche

Numeracy

La scoperta del mondo

Understanding the world

Arti espressive e Design

Expressive arts and design
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BAPS si fa in quattro per i vostri bambini
BAPS: a variety of age-specific learning
experiences for your children

Le classi della BAPS accolgono
bambini di quattro fasce di età:
Toddlers dai 2 ai 3 anni
Nursery dai 3 ai 4 anni
Transition dai 4 ai 5 anni
Reception dai 5 ai 6 anni
BAPS has four different age groups:
Toddlers (age 2 to 3),
Nursery (age 3 to 4),
Transition (age 4 to 5),
Reception (age 5 to 6).
Per ogni gruppo
è
previsto un curriculum
specifico e adeguato alla fase
evolutiva dei bambini a cui è rivolto. Nelle
prime tre classi viene seguito l’Early Years
Foundation Stage framework (EYFS),
mentre in Reception il Key Stage 1 del British
Curriculum.
Gli insegnanti sono altamente qualificati e
madrelingua inglese. Le attività di arte, musica
e psicomotricità sono svolte da specialisti. Con
il supporto della tecnologia, documentiamo
il percorso di apprendimento dei bambini e
manteniamo una comunicazione costante con
i genitori. Una delle nostre priorità è costruire
una solida collaborazione con le famiglie.
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Each group includes an age-specific
curriculum that meets the needs of the
children. The first three age groups follow
the Early Years Foundation Stage framework
(EYFS) and the Reception class follows the Key
Stage 1 of the British Curriculum.
Our Early Years teaching team includes highly
qualified English mother tongue teachers and
specialists for art, music and psychodynamic
play. Technology helps to document the
children’s learning and facilitates parent
communication. It is our priority to build a
strong partnership with parents/carers.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’orario scolastico è dalle ore 8.30 alle 15.45.

WEEKLY HOURS
The school day starts at 8.30 am
and finishes at 3.45 pm.
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Il mondo BAPS: tante attività
davvero speciali
Life at BAPS: a variety
of engaging activities
APPRENDIMENTO ALL’APERTO:
IMPARARE DAL VIVO
Raccogliere foglie, osservare gli insetti,
scavare e travasare la terra.
Liberi di sperimentare, inventare, sporcarsi!
Le attività all’aperto sono fondamentali
perché permettono ulteriori esperienze
di apprendimento rispetto a quelle
che si svolgono nelle aule. E’ attiva una
collaborazione continua con le aree protette
del WWF.
OUTDOOR CLASSROOM:
HANDS-ON EXPERIENCES
Children collect leaves, observe insects, dig
and plough soil.
They are free to experiment, invent, get
dirty! Outdoor activities are fundamental
because they allow for additional learning
experiences that don’t take place in the
classrooms.
An ongoing collaboration with WWF
protected areas allows BAPS children to
attend a number of field trips in natural
surroundings.
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PSICOMOTRICITA’: UN AIUTO
ALLO SVILUPPO DELLA SFERA SOCIALE
Spostando cubi, costruendo case, saltando
sui materassi morbidi o travestendosi, i
piccoli costruiscono le proprie relazioni
sociali e la propria personalità. La
psicomotricità che si pratica alla BAPS
è educativa e relazionale: potenzia
l’espressività, la comunicazione con gli altri e
la creatività.
PSYCHODYNAMIC PLAY THERAPY: BUILDING
STRONG SOCIAL RELATIONSHIPS
By moving and constructing with soft foam
cubes, building houses, jumping on soft
mattresses and dressing up, children build
strong social skills which help form their
personality. Psychodynamic Play Therapy
at The British American Pre-School is
educational and relational: it enhances
children’s ability to express themselves, to
communicate and to show their creativity.

LABORATORIO BRUNO MUNARI:
GIOCARE CON L’ARTE
“Giocare con l’arte” è il principio ispiratore
dei laboratori creati dal famoso architetto
Bruno Munari, che proponiamo alla BAPS.
Divertendosi e giocando insieme, i nostri
bambini sperimentano nuove forme
d’espressione. La creatività diventa una via di
scoperta e di auto-apprendimento.
LABORATORIO BRUNO MUNARI:
PLAYING WITH ART
“Playing with art” is the inspiring principle
of the workshops created by the famous
architect Bruno Munari which form an
integral part of the BAPS programme. Having
fun and playing together, the BAPS children
experiment with new forms of expression.
Creativity becomes a way of discovery and
self-learning.

JOLLY MUSIC: IL PROGRAMMA
DI MUSICA MULTISENSORIALE
Il programma Jolly Music prevede una
serie di attività multisensoriali: ci si muove
insieme, si canta e si balla. È un metodo che
aiuta a sviluppare ritmo, tempo, intonazione,
orecchio e memoria musicale. I bambini
usano il corpo, uno strumento oppure un
oggetto per riprodurre ritmi e suoni: in
questo modo acquisiscono confidenza e
maggiore fiducia in se stessi.
JOLLY MUSIC: MULTI-SENSORY
MUSIC PROGRAMME
Jolly Music is a multi-sensory music programme
which incorporates singing, dancing and
movement, to help children learn basic music
skills such as: rhythm, beat, tempo, pitch, inner
hearing and music memory. By using their body,
an object or an instrument, they build selfconfidence and performance skills.
25
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BAPS Academy Clubs
EXTRA ENGLISH PER RECEPTION
Le lezioni, basate su attività ludiche, si
tengono per un gruppo di min. 4 e un max.
di 12 bambini due volte alla settimana. Le
lezioni sono personalizzate a seconda delle
esigenze di ogni bambino.

DRAMA
The drama extra activity works by
encouraging children in dramatic expression,
using narrative pantomime.
A playful yet guided experience to utilise their
language skills while engaged in the activity.

EXTRA ENGLISH FOR RECEPTION
This play based lessons will be held for
groups of min. 4 - max 12 children twice a
week. Lessens will be personalized according
to each child’s needs.

BALLETTO
L’obiettivo dei corsi è quello di apprendere
la tecnica della Danza Classica, seguendo i
programmi Accademici attraverso uno studio
attento e costante. La tecnica classica è la
base fondamentale di formazione per poter
accedere e svolgere al meglio, in seguito,
tutti i tipi di danza.

INTERACTIVE CHINESE PER RECEPTION Associazione Culturale Mix
Un metodo innovativo per imparare
la lingua più diffusa al mondo. Studiando
l’evoluzione degli ideogrammi e la cultura
cinese, i ragazzi comprendono il vero
significato delle parole, si divertono e si
sentono sempre più coinvolti.
INTERACTIVE CHINESE FOR RECEPTION Associazione Culturale Mix
A ground breaking approach to learning
the world’s most popular language. Mixing
character development and cultural
knowledge means your children will really
understand the words they are learning. This
will be fun, stimulating and educational.
LABORATORIO TEATRALE
Il club di Drama incoraggia i partecipanti
a esprimersi attraverso l’attività teatrale,
utilizzando la pantomima narrativa.
Un’esperienza divertente ma guidata
dagli insegnanti che permette loro
di mettere in pratica le loro competenze
linguistiche.

26

BALLET
The aim of the course is to learn the
technique of Ballet, following the Academic
programme through a diligent and continued
study. The classic technique is the essential
training base to approach and perform all
kinds of dance at a later stage.
SCHERMA
La scherma è una attività sportiva molto
interessante ed educativa; i valori della lealtà
e della disciplina sono due pilastri molto
importanti, il nostro metodo di insegnamento
è mirato ad un miglioramento della
coordinazione di base unito all’inserimento di
gesti tecnici utili per migliorare la postura e
la crescita dei bambini.
FENCING
Fencing is a very engaging and educational
sport activity the key values of which are fair
play and discipline. Our approach is aimed
at improving coordination and teacing the
techniques to improve the children’s posture
and development.

CALCIO
Divertiti e partecipa con entusiasmo alla
squadra di calcio della BAPS e della BES!
Fairplay e spirito di squadra sono i nostri
punti di forza.
FOOTBALL
Enjoy and have fun in the BAPS/BES soccer
team! Fairplay and team work will be our
strong points!
JUDO
L’aspetto spirituale del judo assume un ruolo
fondamentale e rappresenta un modo per
misurarsi con le proprie emozioni, sviluppa
l’intelligenza per risolvere le situazioni, il
coraggio e la prudenza, l’attenzione sull’altro
e l’equilibrio nel distribuire le forze.
JUDO
The spiritual essence of this ancient martial
art plays an essential role and is a way to
cope with your own emotions, developing
intelligence to solve problems, learning when
to be brave and when to be wise, caring for
each other, being aware of how to best use
your energy.

PSICOMOTRICITÀ
Modifichi lo spazio con i blocchi grandi,
con cui costruisci castelli o caverne da
abitare, salti da spazi altissimi o fai finta di
arrampicarti su montagne impervie.... il gioco
psicomotorio favorisce, oltre al movimento,
fantasia, relazioni, creatività e capacità
logiche.
PSYCHODYNAMIC PLAY
Psychodynamic play by modifying the space
around them by using big soft cubes to build
castles or caves, by jumping from high onto
soft mattresses and pretending to climb high
mountains; psychodynamic play enchances
motor skills, creativity, social relationships
and logical thinking.
LEGO EDUCATION
Creiamo tante nuove e coinvolgenti storie
con il LEGO Education StoryStarter!
Lo storytelling sviluppa l’alfabetizzazione e
incoraggia a comunicare con sicurezza, aiuta
a rendere le proprie idee chiare e accessibili.
LEGO EDUCATION
LEGO Education StoryStarter is a handson tool that supports language and literacy
and motivates children to read and write by
making them confident storytellers.
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Bilingual European School
scuola primaria, dai 6 ai 10 anni.
La prima scuola internazionale
bilingue di Milano
Bilingual European School
primary school - aged 6 to 10.
The leading international
bilingual school in Milan
Fondata nel 1999, è la prima scuola bilingue
a Milano e il naturale proseguimento
della The British American Pre-School.
Da 20 anni offriamo un’istruzione bilingue
di altissimo livello con una prospettiva
internazionale. L’alunno è al centro del
nostro approccio didattico. Incoraggiamo gli
studenti a cercare l’eccellenza e valorizziamo
il loro sviluppo nella sfera intellettuale,
sociale, artistica e del benessere fisico.
Promuoviamo quella passione per il sapere
che li accompagnerà per una vita intera
e alimentiamo in loro lo spirito critico,
l’intraprendenza e la creatività. Infondiamo in
loro valori quali la solidarietà e la mentalità
internazionale.
La BES è l’unica scuola a Milano a integrare
il programma ministeriale del MIUR
con il Primary Years Programme (PYP)
dell’International Baccalaureate®, sia in
lingua italiana che inglese. Il piano didattico,
seguito da insegnanti professionisti altamente
qualificati, italiani e madrelingua inglese,
aiuta gli studenti a sviluppare il proprio
potenziale e la completa padronanza di una
seconda lingua.
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The Bilingual European School
is the leading bilingual Primary and Middle
School in Milan.
It was founded in 1999 as a natural
continuation of The British American
Pre-School. BES provides the opportunity
for an outstanding bilingual education
with a global perspective. At BES, the student
is at the centre of our educational project.
We challenge learners to strive for personal
excellence, and we value the intellectual,
social, artistic and physical development
of each student. We provide a stimulating
environment that fosters a life-long love
of learning. Our mission is to develop
the intellect and character of each learner
by providing the opportunity for an
outstanding bilingual education with
a global perspective.
The Bilingual European School is the only
school in Milan that integrates the Italian
Ministerial programme with the Primary
Years Programme (PYP) of the International
Baccalaureate®. A talented and dedicated
faculty of inspiring native speaking teachers
encourage our students to develop their
natural talents both in English and Italian.

PERCHÉ SCEGLIERE BES PRIMARY
Riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione italiano
Autorizzata all’insegnamento
del Primary Years Programme
dell’International Baccalaureate Organization®
Metodo bilingue cognitivo integrato
Insegnanti italiani e madrelingua inglese
Naturale proseguimento della BAPS

BES IS THE BEST CHOICE
FOR YOUR CHILDREN
Authorization by the Italian
Ministry of Education
Authorization to implement
the Primary Years
Programme of the International
Baccalaureate Organization®
Implementation of the Integrated
Cognitive Bilingualism
Native Speaking Italian and English teachers
Natural continuation of The British
American Pre-School

31

BES - BILINGUAL EUROPEAN SCHOOL PRIMARY

IL PROFILO DELLO STUDENTE
La Bilingual European School
è una International Baccalaureate World
School. Pertanto i nostri studenti sono
incentivati a sviluppare le qualità indicate
dall’IB Learner Profile.
I nostri alunni sono:

DIDATTICA INNOVATIVA, ORIENTATA
AL FUTURO
La scuola è caratterizzata da un approccio
didattico innovativo e all’avanguardia,
arricchito dalla didattica costruttivista.
Alla base della pedagogia costruttivista
c’è la comprensione e la conoscenza del
mondo attraverso le esperienze dirette e la
riflessione successiva in classe. Il programma
iPad 1:1 integra e supporta gli strumenti
didattici tradizionali. Gli studenti diventano
i protagonisti attivi del loro apprendimento,
sviluppando il proprio naturale talento e una
mentalità che consentirà loro di diventare veri
“Travellers of the World” perfettamente bilingui.
INNOVATIVE EDUCATION - A FORWARDLOOKING EDUCATIONAL APPROACH
The BES curriculum is based on an innovative
and avant-garde approach which is known
as “constructivism”. Constructivist learning
theory suggests that people develop their own
understanding and knowledge of the world
through experiencing things and reflecting on
those experiences. The 1:1 iPad programme
integrates and supports the traditional learning
toolbox. The students become active creators
of their own knowledge by developing their
unique potential. We enhance the students’
international mindset and encourage them to
become informed bilingual global citizens.
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Ricercatori

Corretti

Pensatori

Premurosi

Comunicatori

Aperti

Coraggiosi

Equilibrati

Istruiti

Riflessivi

THE STUDENT PROFILE
The Bilingual European School
is an International Baccalaureate World
School. Therefore, our students are
encouraged to develop the IB Learner
Profile attitudes.
Our students are:
Inquirers

Principled

Thinkers

Caring

Communicators

Open-minded

Risk-takers

Balanced

Knowledgeable

Reflective

L’ECCELLENZA DEL METODO BILINGUE
COGNITIVO INTEGRATO
Nel 2017 la BES ha ospitato un’equipe
internazionale di ricercatori coordinata dal
Prof. Jacopo Torregrossa (Università Goethe di
Francoforte) che ha condotto la prima ricerca
scientifica sul bilinguismo cognitivo integrato,
scegliendo la nostra scuola come terreno
principale di analisi.
I dati raccolti hanno permesso di codificare in
maniera scientifica il modello di bilinguismo
integrato promosso alla BES e di identificare
gli straordinari vantaggi cognitivi da esso
derivanti. Un’autorevole conferma del ruolo
di primo piano da noi svolto come centro
di ricerca accademico per il bilinguismo in
Europa e nel mondo.

BES: AN OUTSTANDING MODEL OF
INTEGRATED COGNITIVE BILINGUALISM
In 2017, BES hosted an international team
of researchers coordinated by Prof. Jacopo
Torregrossa (from the Goethe University
Frankfurt). They conducted the first scientific
research on integrated cognitive bilingualism,
choosing BES as the main area of analysis.
The data collected at BES allowed the team to
scientifically codify the integrated bilingualism
model implemented at BES and identify its
extraordinary cognitive advantages. A further
confirmation of the leading role of BES as an
academic research centre for bilingualism in
Europe and all over the world!

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
La Scuola Primaria è a tempo pieno,
dalle 8.30 alle 16.00.
Le attività di insegnamento sono
ripartite in 30 spazi settimanali di
lezione, suddivisi sui cinque giorni,
dal lunedì al venerdì. L’anno scolastico
è di due quadrimestri, con inizio a
settembre e termine a metà giugno.

WEEKLY HOURS
The school day starts at 8.30 am and
finishes at 4.00 pm.
Instruction is for a total of 30 hours
per week. The scholastic year has two
terms, beginning in September and
ending in mid June
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Il mondo BES Primary:
tante attività
davvero speciali
Life at BES Primary:
a variety
of engaging activities

IL PROGRAMMA SCUOLA IPAD:
IL FUTURO DELL’APPRENDIMENTO
Ogni studente ha a disposizione un iPad che
può essere utilizzato per svolgere attività in
collaborazione con compagni (cooperative
learning) e insegnanti, esercitare specifiche
abilità e svolgere ricerche. L’uso del tablet
aggiunge la possibilità di approfondire
e di condividere maggiori informazioni.
Quale parte integrante del programma
scuola 1:1 iPad, incoraggiamo i nostri
studenti a utilizzare la tecnologia in modo
appropriato, con un approccio equilibrato
all’apprendimento che prevede anche i
tradizionali strumenti didattici.
1:1 iPad PROGRAMME: A FORWARD-LOOKING
EDUCATIONAL APPROACH
At BES, all students use their own iPad to
work with their schoolmates and teachers
(cooperative learning), practice specific skills
and make their inquiries, thus broadening
and enriching their learning. As part of the 1:1
iPad programme, we teach our students to
use technology appropriately and to use a
balanced approach to learning, including the
use of physical books.
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LABORATORIO BRUNO MUNARI:
GIOCARE CON L’ARTE
“Giocare con l’arte” è il principio ispiratore
dei laboratori creati dal famoso architetto
Bruno Munari che proponiamo alla BES.
Divertendosi e giocando insieme, i nostri
bambini sperimentano nuove forme
d’espressione. La creatività diventa una via di
scoperta e di auto-apprendimento.
LABORATORIO BRUNO MUNARI:
PLAYING WITH ART
“Playing with art” is the inspiring principle
of the workshops created by the famous
architect Bruno Munari and which are held
at BES. Having fun and playing together, the
BES children experiment with new forms of
expression. Creativity becomes a way of
discovery and self-learning.
LABORATORIO TEATRALE:
RECITARE IN INGLESE
Recitando si impara! Si impara a esprimere le
proprie emozioni e a rispettare quelle degli
altri, a capire quando è il momento giusto
per parlare e quando per ascoltare. Non solo:
il laboratorio teatrale diventa un’ulteriore
occasione per “vivere” la lingua inglese in
modo ancora più coinvolgente.

DRAMA: PERFORMING IN ENGLISH
Learning by performing! The students
learn to express their feelings and respect
the others. They develop the ability to
understand the right moment to speak or
listen. Moreover, Drama is an additional
opportunity for them to be actively involved
in engaging experiences in English.
GITE SCOLASTICHE:
ARIA APERTA E CULTURA
Le occasioni per fare esperienze formative
non mancano mai. Per i nostri studenti sono
sempre previste uscite di istruzione, visite
guidate a siti storici e artistici, ambienti
naturalistici, aziende produttive, visite a
mostre oppure spettacoli teatrali.
FIELD TRIPS: OUDOOR ACTIVITIES
AND CULTURAL EXPERIENCES
At BES, the students are involved in a number
of learning activities, including field trips and
guided tours to historical and artistic sites,
natural environments, farms and factories,
exhibitions and theatres.

LEGO LAB: MATEMATICA, INFORMATICA
E ROBOTICA
È l’innovativo spazio dedicato al laboratorio
LEGO EDUCATION INNOVATION STUDIO.
Qui si utilizzano diversi kit, come ‘More for
Math’, ‘Story Visualiser’, ‘WeDo’, ‘Mindstorm’
(robotica) e l’applicazione Lego Movie: una
parte rilevante del programma LEGO LEIS si
lega a quello di tecnologia con la robotica,
il coding e la programmazione, competenze
essenziali per i professionisti di domani.
LEGO LAB: MATHS, INFORMATION
TECHNOLOGY AND ROBOTICS
The LEGO EDUCATION INNOVATION STUDIO
is our cutting-edge learning environment
where the students use a range of different
kits, such as “More to Math”, “Story
Visualizer”, “WeDo”, “Mindstorm” (robotics)
and the Lego Movie application. Most of
the LEGO LEIS programme is connected
to the technology curriculum, which
includes subjects such as robotics, coding
and programming - essential skills for the
qualified professionals of tomorrow.
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Primary Academy Clubs

INTERACTIVE CHINESE
Un metodo innovativo per imparare la lingua
più diffusa al mondo. Studiando l’evoluzione
degli ideogrammi e la cultura cinese, i ragazzi
comprenderanno il vero significato delle parole,
divertendosi e sentendosi sempre più coinvolti.
INTERACTIVE CHINESE
A ground breaking approach to learning
the world’s most popular language. Mixing
character development and cultural knowledge
means your children will really understand
the words they are learning. This will be fun,
stimulating and educational.
DRAMA
Il club di Drama incoraggia i partecipanti
a esprimersi attraverso l’attività teatrale,
utilizzando la pantomima narrativa.
Un’esperienza divertente ma guidata dagli
insegnanti che permetterà loro di mettere in
pratica le loro competenze linguistiche.
DRAMA
The drama extra activity works by encouraging
children in dramatic expression, using narrative
pantomime. A playful yet guided experience to
utilise their language skills while engaged in the
activity.
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DRAMA & DESIGN
Il club è rivolto ai ragazzi che desiderano
utilizzare le loro capacità tecniche e artistiche
per creare scenografie, costumi, arredi scenici,
acconciature e make-up, luci ed effetti sonori
per lo Spring Show di Drama/Danza/Coro. I
ragazzi avranno anche l’opportunità di svolgere
ruoli di leadership nel backstage dello show.
Combinando creatività, logica, capacità di
lavorare in team e di prendere iniziative, alla
fine dell’anno daranno vita a uno spettacolo
davvero unico!
DRAMA & DESIGN
This club is for students who want to use
their technical and artistic skills to create sets,
costumes, props, hair and makeup, lighting, and
sound effects for the Drama/Dance/Choir spring
show. These students will also have an opportunity
to work in leadership roles backstage during
the show. They will combine creativity, logic,
teamwork and risk-taking to create one-of-a-kind
results at the end of the year!
DANZA MODERNA
Con la danza moderna vengono valorizzati
il gesto e il movimento che esprimono la
personalità dell’allievo-danzatore a partire
dalla naturalità. Come tutti i tipi di danza,
anch’essa ha delle regole e un codice di
comportamento ma con questo stile l’allievo
può esprimere se stesso e quindi imparare a
conoscere il proprio IO.
MODERN DANCE
Modern dance enhances gestures and
movement that express the personality of the
dancer in a natural way. As all kinds of dance,
it has its rules and a behaviour code, but
it also allows dancers to express and learn
about themselves.

CORO
Cantiamo e divertiamoci tutti insieme! Il BES
School Choir preparerà nel corso dell’anno un
vasto repertorio con il quale esibirsi.
CHOIR
Singing is fun! The BES School Choir is a
performing group that will learn a varied
repertoire and work towards several
performances throughout the school year.
SCHERMA
La scherma è una attività sportiva molto
interessante ed educativa; i valori della lealtà
e della disciplina sono due pilastri molto
importanti. Il nostro metodo di insegnamento
è mirato ad un miglioramento della
coordinazione di base unito all’inserimento di
gesti tecnici utili per migliorare la postura e
la crescita dei bambini.
FENCING
Fencing is a very engaging and educational
sport activity the key values of which are fair
play and discipline. Our approach is aimed
at improving coordination and teacing the
techniques to improve the children’s posture
and development.
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CALCIO
Divertiamoci partecipando con entusiasmo
alla squadra di calcio della BAPS e della BES!
Fairplay e spirito di squadra saranno i nostri
punti di forza!
FOOTBALL
Enjoy and have fun in the BAPS/BES soccer
team! Fairplay and team work will be our
strong points!
PING PONG
Il ping pong unisce sport e divertimento!
Inizieremo con esercizi a scopo ludico per
lavorare poi sulle abilita’ motorie, la reattivita’
e i riflessi con attività che invogliano i giovani
sportivi ad amare questo sport.
TABLE TENNIS
Tabletennis is fun! Join our team to start
and practice basic exercises and – later on
– to improve motor skills, reaction time and
reflexes by developing a passion for this
sport.
KARATE
Il nostro club proporrà ai ragazzi il
karate nelle sue due discipline: forme e
combattimento. Tutto questo è il karateeducazione, che si prefigge, attraverso la
tecnica, di trasmettere valori e valenze ai
giovani. Il tatami come metafora della vita e
dello stare insieme.
KARATE
Students will be introduced to karate through
its two basic disciplines: postures (“kata”)
and sparring (“kumite”).
Educational karate teaches students a true
set of values and ethics. The tatami mat is a
metaphor of life and living together.
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JUDO
L’aspetto spirituale del judo
assume un ruolo fondamentale e
rappresenta un modo per misurarsi con le
proprie emozioni, sviluppando la propria
intelligenza per risolvere le situazioni, il
coraggio e la prudenza, l’attenzione sull’altro
e l’equilibrio nel distribuire le forze.
JUDO
The spiritual essence of this ancient martial
art plays an essential role and is a way to
cope with your own emotions, developing
intelligence to solve problems, learning when
to be brave and when to be wise, caring for
each other, being aware of how to best use
your energy.
YOGA
Durante ogni lezione i ragazzi impareranno
posizioni Yoga, tecniche di respirazione ed
esercizi di rilassamento.
YOGA
During each Yoga class, students will learn
Yoga poses, breathing techniques, and
relaxation exercises.
LEGO EDUCATION
Creiamo tante nuove e coinvolgenti storie
con il LEGO Education StoryStarter! Lo
storytelling sviluppa l’alfabetizzazione e
incoraggia a comunicare con sicurezza,
aiutando a rendere le proprie idee chiare e
accessibili.

LEGO EDUCATION
LEGO Education StoryStarter is a handson tool that supports language and literacy
and motivates children to read and write by
making them confident storytellers.
SCACCHI
Il club degli scacchi stimolerà lo sviluppo
intellettuale attraverso il divertimento,
facendo apprendere e mettendo in pratica
strategie durante le partite.
CHESS
The chess club is meant to stimulate
students’ intellectual growth while having
fun! This club will learn and practice
strategies and work towards timed matches.
BES RADIO MILANO
Siamo felici di presentarvi un nuovo
extraclub: BES Radio Milano! Divertente
ed entusiasmante, coinvolgerà i ragazzi
nel mondo dei media: avranno infatti la
possibilità di andare in onda sull’unica
emittente radio che trasmette da una scuola
primaria in Europa! Il giovedì un esperto
professionista radiofonico, spiegherà come
diventare annunciatori, produttori, DJ e
avvicinerà i ragazzi all’arte del mixaggio,

al linguaggio della radio e del giornalismo.
Gli studenti, in gruppo, creeranno ogni
settimana diverse trasmissioni che
parleranno della vita alla BES, a Milano e
in tutto il mondo! Ma non parleremo solo
di radio: impareremo come produrre un
podcast, scrivere di attualità, intervistare
e... molto altro! Sarà una vera e propria
esperienza professionale nel mondo dei
media, ma su misura per i ragazzi (sia in
inglese che in italiano).
BES RADIO MILANO
BES is excited to announce a new club for
you - BES Radio Milano! A fun, exciting media
training club for young people, which will train
students to broadcast on the only elementary
school radio station in Europe. Thursdays
after school, a professionally-trained radio
expert will explain radio presenting and
production, DJ and mixing skills, media
literacy, and journalism. Teams of students
will create shows each week, which will cover
life at BES, in Milan, and around the world! It’s
not just about radio - learn how to produce
a podcast, write a news story, interview, and
much more (in both English and Italian) - it’s
media work experience in a professional
environment, but for kids!
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Bilingual European School
Scuola secondaria, dai 10 ai 14 anni
La naturale conclusione di un
percorso d’eccellenza
Bilingual European School
Middle school - aged 10 to 14
The natural conclusion of an
outstanding learning journey
La BES Middle School è paritaria e
rappresenta il primo e unico esempio in Italia
di scuola secondaria di primo grado bilingue,
capace di integrare la tradizione scolastica
della scuola italiana con i più recenti sviluppi
della didattica internazionale.
Il programma è stato accuratamente
calibrato per consentire il perfetto
bilanciamento tra insegnamento in lingua
inglese e in lingua italiana, aiutando la
crescita e lo sviluppo nella pre-adolescenza.
Il nostro curriculum integrato permette agli
studenti di scoprire connessioni tra diverse
discipline e la relazione tra queste e le
esperienze di vita reale.

The BES Middle School dual language
programme is a unique model in Italy,
combining the guidelines and expectations
of an Italian “scuola media paritaria” with
a forward looking international educational
approach.The bilingual model allows our
Middle School students to consolidate and
extend their English proficiency and offers
thorough preparation in Italian.
The comprehensive and rigorous curriculum
nurtures pre-adolescent growth and
development and enables students to
discover connections among different
disciplines and their relationship to real life
experiences.

Il profilo bilingue dei nostri studenti
garantisce loro di essere ammessi con
profitto alle migliori scuole superiori italiane
e internazionali. Gli studenti vengono
incoraggiati a cercare l’eccellenza e
valorizzati nel loro sviluppo intellettuale,
sociale, artistico e del benessere fisico.
Obiettivo primario della didattica è
alimentare lo spirito critico, l’intraprendenza e
la creatività e infondere in loro valori come la
solidarietà e la mentalità internazionale.

The Middle School dual language programme
is a prerequisite to success in the best Englishmedium high schools in Milan or abroad, and
in the most prestigious Italian ‘licei’.
The students are encouraged to achieve
personal excellence and progress in their
intellectual, social, artistic competence,
whilst fostering their physical well-being.
Critical thinking skills, agency, creativity are
enchanced, thus helping the students to grow
into caring and open-minded individuals.
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PERCHÉ SCEGLIERE BES SECONDARY
Scuola bilingue paritaria
Perfetto bilanciamento tra insegnamento
in lingua inglese e in lingua italiana
Insegnanti italiani e madrelingua inglese
Didattica basata sul Cooperative Learning
Naturale proseguimento della BES Primary

BES MIDDLE SCHOOL IS THE BEST CHOICE
FOR YOUR CHILDREN
Authorization by the Italian Ministry
of Education
Dual language programme (Italian/English)
Native Speaking Italian and English teachers
Cooperative Learning
Natural continuation of the Bilingual European
School - Primary
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I VANTAGGI DEL COOPERATIVE LEARNING
Gli insegnanti della Middle School formano
un team coeso e motivato: incoraggiano
gli studenti a coltivare una passione per
il sapere che possa durare per tutta la
vita e li accompagnano con una didattica
personalizzata che predilige la ricerca e il
cooperative learning. Lavorando in gruppo
per risolvere i problemi, i ragazzi acquisiscono
fiducia nelle proprie capacità e sviluppano doti
e talento personali.
La didattica della scuola media BES si basa
sull’uso integrato delle più moderne tecnologie
(LIM, computer Apple, iPad personali) e dei più
moderni software, per garantire agli studenti
un approccio innovativo, consapevole e globale
al sapere: un’istruzione in linea con le esigenze
del 21° secolo e del futuro.
THE COOPERATIVE LEARNING BENEFITS
With a talented and dedicated faculty of
inspiring teachers, the school encourages the
students to become informed global citizens
committed to life-long learning and to develop
their full potential through cooperative learning
and an inquiry-based, student centered
educational approach. By problem-solving
in teams, students learn to look
beyond themselves and acquire
self-confidence in their abilities
to contribute their unique gifts
and talents to the group.
Technology is embedded
throughout the learning
environment (interactive
whiteboards, Apple computers,
personal iPads) and the latest
educational software ensure our students
have an innovative, conscious and global
approach to knowledge: an education in line
with the needs of the 21st century and the
future.
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IL PROFILO DELLO STUDENTE
Il curriculum è ampio e rigoroso e sprona gli
studenti a diventare:
Curiosi

Attenti agli altri

Riflessivi

Collaborativi

Proattivi

Propositivi

Sicuri di sé
THE LEARNER PROFILE
The BES Middle School comprehensive and
rigorous curriculum encourages our students
to become:
Curious

Caring

Reflective

Collaborative

Proactive

Motivated

Self-confident

L’ECCELLENZA DEL METODO BILINGUE
COGNITIVO INTEGRATO
Nel 2017 la BES ha ospitato un’equipe
internazionale di ricercatori coordinata dal
Prof. Jacopo Torregrossa (Università Goethe di
Francoforte) che ha condotto la prima ricerca
scientifica sul bilinguismo cognitivo integrato al
mondo, scegliendo la nostra scuola come terreno
principale di analisi.
I dati raccolti hanno permesso di codificare in
maniera scientifica il modello di bilinguismo
integrato promosso alla BES e di identificare gli
straordinari vantaggi cognitivi da esso derivanti.
Un’autorevole conferma del ruolo di primo piano
da noi svolto come centro di ricerca accademico
per il bilinguismo in Europa e nel mondo!

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’insegnamento in lingua inglese
avviene per un totale di 9 ore
curriculari alla settimana, alle quali si
aggiungono le ore di Educazione fisica
e Musica che si svolgono in modalità
bilingue mentre le ore di Drama in
inglese.
I nostri studenti, a partire da Year
6, apprendono un’altra lingua
comunitaria, a scelta, tra lo spagnolo e
il francese.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 16.00.
Il mercoledì le lezioni terminano
alle 13.20: il pomeriggio opzionale
è dedicato alle attività di studio
individuale o in piccoli gruppi.

BES: AN OUTSTANDING MODEL OF
INTEGRATED COGNITIVE BILINGUALISM
In 2017, BES hosted an international team
of researchers coordinated by Prof. Jacopo
Torregrossa (from the Goethe University
Frankfurt). They conducted the first scientific
research on integrated cognitive bilingualism
in the world, choosing BES as the main area of
analysis.
The data collected at BES allowed the team to
scientifically codify the integrated bilingualism
model implemented at BES and identify its
extraordinary cognitive advantages. A further
confirmation of the leading role of BES as an
academic research centre for bilingualism in
Europe and all over the world!

WEEKLY HOURS
Instruction in English is for a total of
9 hours per week. Moreover PE and
Music classes are delivered both
in Italian and English while Drama
in English. French or Spanish are
introduced as additional languages
from Year 6.
The school day starts at 8.30 am and
finishes at 4.00 pm. On Wednesdays,
classes end at 1:20 pm. However,
Middle School students have the
opportunity to stay at school after
lunch (‘pomeriggi opzionali’) and
participate in guided study groups
under the teachers’ supervision,
following the cooperative learning
approach.
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BES Middle School:
tante attività
extra-scolastiche
Bes Middle School
Academy Clubs

LATINO
Studiare il latino non solo permette di
approfondire la conoscenza della lingua
italiana e quindi padroneggiarla con più
coscienza, ma anche di entrare a contatto
con le radici profonde della nostra cultura
occidentale e fornisce una prospettiva unica
che può aiutarci a conoscere il mondo in cui
viviamo.
LATIN
Learning Latin provides the students the
opportunity to enrich their knowledge of
Latin and to be more fluent in Italian. They
explore the origins of Western culture, which
allows them to better understand the world of
today.
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CORO
Cantare è divertimento! Il BES School Choir
prepara un vasto repertorio per le esibizioni
previste nel corso dell’anno. I coristi si
esercitano anche con diverse tecniche di
canto e imparano quanto sia importante il
senso di responsabilità, il lavoro di gruppo e
la fiducia in sé stessi.
CHOIR
Singing is fun! The BES School Choir is a
performing group that will learn a varied
repertoire and work towards several performances throughout
the school year. The students also practice
different singing techniques and learn about
the importance of sense of responsibility,
teamwork and self-confidence.

LABORATORIO TEATRALE:
RECITARE IN INGLESE
Gli alunni hanno la possibilità di esplorare
in modo dinamico temi e idee attraverso
la recitazione e il movimento, fare giochi
sensoriali e di trasformazione per stimolare il
pensiero creativo e incoraggiare a risolvere
i problemi considerandoli da diverse
prospettive.
DRAMA: PERFORMING IN ENGLISH
The students have the opportunity to
actively explore themes and ideas through
acting and movement and to be engaged in
sensorial and role-playing games to foster
creative thinking and encourage problem
solving from different perspectives.
DANZA MODERNA
Con la danza moderna vengono valorizzati
il gesto e il movimento che esprimono la
personalità dell’allievo-danzatore a partire
dalla naturalità. Come tutti i tipi di danza,
anch’essa ha delle regole e un codice di
comportamento ma con questo stile l’allievo
può esprimere sé stesso e quindi imparare a
conoscere il proprio IO.

MODERN DANCE
Modern dance enhances gestures and
movement that express the personality of the
dancer in a natural way. As all kinds of dance,
it has its rules and a behaviour code, but
it also allows dancers to express and learn
about themselves.
JUDO
L’aspetto spirituale del judo assume un
ruolo fondamentale e rappresenta un modo
per misurarsi con le proprie emozioni,
sviluppando la propria intelligenza per
risolvere le situazioni, il coraggio e la
prudenza, l’attenzione sull’altro e l’equilibrio
nel distribuire le forze.
JUDO
The spiritual essence of this ancient martial
art plays an essential role and is a way to
cope with your own emotions, developing
intelligence to solve problems, learning when
to be brave and when to be wise, caring for
each other, being aware of how to best use
your energy.
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BAPS Pre School
BES Primary and Middle School

ACCREDITI E RICONOSCIMENTI
La BAPS propone, attraverso il curriculum inglese Early Years Foundation Stage, un modello
di scuola dell’infanzia “Full Immersion English”. Le capacità di lettura e scrittura dei nostri
bambini sono acquisite attraverso l’applicazione di strumenti quali Mighty Writer, Jolly
Phonics e Read Write Inc. La creatività trova il suo spazio nel laboratorio Bruno Munari® ,
senza dimenticare la musica e il programma Jolly Music.
La BES è l’unica scuola a Milano a integrare il programma ministeriale del MIUR con il Primary
Years Programme (PYP) dell’IBO, sia in lingua italiana sia inglese. La Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria di primo grado sono paritarie e riconosciute dal Ministero dell’Istruzione
italiano.
Siamo sede di un laboratorio di arti visive Bruno Munari® e accreditati LEGO® Education
Innovation Studio. Inoltre siamo riconosciuti da Avanguardie Educative come centro di
eccellenza per l’innovazione didattica e collaboriamo con Project Zero per costruire i modelli
di apprendimento del futuro.

ACCREDITATIONS
BAPS is a Full Immersion English pre-school and follows the Early Years Foundation Stage
English curriculum. The children are exposed to literacy by using learning tools such as Mighty
Writer, Jolly Phonics and Read Write Inc.
Two other integral parts of our programme are Art and Music. Through the Bruno Munari
Lab our students explore their creativity, through the use of the Jolly Music programme our
students move closer to the English language using songs and musical instruments.
BES is the only school in Milan to integrate the MIUR Ministerial programme with the IBO
Primary Years Programme (PYP), both in Italian and English. The Primary School and the
Middle School are ‘paritarie’ and recognised by the Italian Ministry of Education.
We have a permanent Bruno Munari® art laboratory and are an accredited LEGO® Education
Innovation Studio.
We are also recognised by Avanguardie Educative as a centre of excellence for educational
innovation and we collaborate with Project Zero to build the learning models of the future.
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ACCREDITI E RICONOSCIMENTI

COLLABORAZIONI
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Educare significa
aiutare a crescere,
facendo esplodere
il DNA autentico
che è già racchiuso
in quei piccoli semi
che sono
i nostri bambini.
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www.bapschool.eu
Phone: +39/0266109121
Email: schooloffice@bapschool.eu

www.beschool.eu
Phone: +39/0266117449
Email: schooloffice@beschool.eu

Via Val Cismon 9 20162 Milano, Italy
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