L’asilo e l’anno R per il Suo bambino (per i genitori)

Istruzione
nella prima
infanzia
Come trovo
un asilo o
un nido
vicino casa?

Quanto costa?

Nel Regno Unito, all’asilo ed all’anno R (Year R), la maggior parte
dell’apprendimento dei bambini avviene attraverso il gioco. In questi
contesti, gl’insegnanti strutturano le attività in modo da promuovere il
linguaggio parlato. I bambini imparano a risolvere i problemi e a spiegare
come fare le cose. La ricerca dimostra che un buon sviluppo delle capacità
linguistiche aiuta i bambini a fare più rapidi progressi.

Come posso trovare un asilo o un nido vicino casa?
Per fare una ricerca a livello nazionale (Inghilterra e Galles), può
iniziare visitando questa pagina: find a nursery school place
Può ricercare informazioni in merito ai servizi per l’infanzia e la
famiglia nell’elenco della Hampshire Family Information Directory qui:
Hampshire FID information
Quanto costa l’asilo?
Dai 2 anni in poi, si possono ricevere dei fondi per un posto ad un asilo
registrato (secondo dei criteri di idoneità). Dai 3 anni, tutti i bambini
hanno diritto a 15 ore gratuite di istruzione all’asilo a settimana.
Per maggiori informazioni, visiti Free Early Education

Come posso
aiutare il
progresso del mio
bambino?

Approfitti delle esperienze quotidiane per aiutare il Suo bambino a
sviluppare ed esercitare le proprie capacità linguistiche. Parlate dei numeri
e esercitatevi a contare ad ogni possibile occasione, ad esempio facendo la
spesa. Durante il bagnetto, esplorate il galleggiamento usando bottiglie e
contenitori vuoti. Ponga al Suo bambino domande del tipo “Cosa pensi che
succederebbe se…”. Quando leggete le storie della buonanotte, osservate
e discutete insieme le figure dei libri. Tutto ciò può essere fatto nella propria
lingua o in inglese, qualunque sia la più corrente.
La ricerca dimostra che i bambini a cui i genitori parlano in questo modo
fanno più progressi di quelli che vivono in un contesto linguistico meno
sviluppato. Un ambiente domestico in cui si parla tanto e correttamente
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favorisce un più celere progresso del bambino.

L’asilo e l’anno R per il Suo bambino (per I genitori)

Per ricercare le scuole in Hampshire, Southampton, Portsmouth e sull’Isola di
Wight visiti questa pagina: Search for a school in Hampshire

Come trovo
una scuola
per il mio
bambino?

Cosa devo
Fare se il mio
bambino è
ammalato e non
può andare a scuola?
Ho bisogno di
parlare con
qualcuno
nella mia lingua

Link

Può fare la domanda online per un posto a scuola qui Apply for a school place
online.
Nella Sua domanda, dovrà indicare tre scuole in ordine di preferenza. Potrà
scegliere tra scuole dell’infanzia, che includono gli anni R, 1 e 2, e scuole primarie,
che vanno dall’anno R all’anno 6.
Se è in ritardo nel fare l’iscrizione all’anno R (dopo la scadenza di gennaio per le
domande online), può fare la domanda online qui Make a late application for a
school place.
Se il mio bambino è ammalato?
Se il Suo bambino ha 5 anni e frequenta la scuola dell’obbligo, deve informare la
scuola al primo giorno di assenza per malattia. Per ulteriori informazioni può
visitare: What to do if your child is unwell
Ci si aspetta che il bambino vada a scuola anche se ha il raffreddore. In caso di
vomito, dovrà rimanere a casa per 48 ore dall’ultima volta che avrà rimesso, per
evitare di contagiare altri bambini. Se la malattia dovesse far assentare il Suo
bambino per periodi più lunghi, dovrebbe discuterne con la scuola.

Le linee telefoniche di EMTAS
Le linee telefoniche di EMTAS (Phone lines) sono a disposizione per
parlare delle Sue preoccupazioni in merito all’istruzione del Suo bambino e
per porre delle domande. Il personale responsabile delle linee telefoniche
parla diverse lingue. Visiti il nostro sito (see our website ) per conoscere
quali lingue sono disponibili.
Visiti
• EMTAS website pages per famiglie con bambini in età da asilo o Year R
• ‘Bringing up your child bilingually’ volantino in diverse lingue
• National Literacy Trust per ulteriori informazioni sul bilinguismo nella
prima infanzia
• L’opuscolo ‘Reading with your child’ del BookTrust tradotto in diverse
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lingue.

