L’Associazione “la Girandola”, nel suo statuto si propone come ente preposto ad offrire servizi rivolti al
sociale e, con l’asilo nido e Scuola dell’Infanzia di CheccoDraghetto, svolge la sua attività nella zona di Frascati,
culla dei Castelli Romani.
La struttura dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia si estende su una superficie di 2.050 mq così suddivisi:
1500 mq esterni e 550 mq interni immersi nel verde degli uliveti e vigneti che arricchiscono il paesaggio
circostante.

L’asilo accoglie bambini di età compresa tra 0/3 anni (Nido) ed 3/6 anni (Scuola dell’ Infanzia),
con una programmazione didattica bilingue.
Nello Staff educativo sono presenti educatori e insegnanti bilingue e madrelingua inglese che, coordinandosi con
le colleghe di lingua italiana, accompagnano i bambini durante tutto il loro percorso evolutivo, trasmettendo in
modo naturale e non dogmatico, la conoscenza della lingua straniera: attraverso l’ ascolto di una lingua diversa
dalla propria si allena l’orecchio del bambino esponendolo a nuovi stimoli linguistici.
La lingua straniera è proposta con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì nella sezione Nido (4 ore al
giorno) e nella Scuola dell’Infanzia (6 ore al giorno); elemento fondamentale che rende la struttura
una Scuola Bilingue.
La didattica dell’Asilo di CheccoDraghetto propone lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze
secondo la Teoria delle Intelligenze Multiple di Howard Gardner.
Secondo lo psicologo americano non esiste un solo tipo di intelligenza, ma una molteplicità di forme,
ovvero potenzialità biologiche presenti sin dalla nascita che in ogni essere umano assumono una particolare
combinazione di livelli di sviluppo, rendendo unico il profilo intellettivo dello stesso.
Dall’ a.s. 2019/2020 l’Asilo di CheccoDraghetto accompagnerà i bambini nell’evoluzione del loro percorso
di crescita didattico-intellettiva attraverso la Scuola Primaria Bilingue M.I.T. ENGLISH SCHOOL riprendendo il
metodo educativo basato sulla Teoria delle Intelligenze Multiple Gardneriane, per orientare le potenzialità di
ciascun bambino e stimolarne l’uso creativo nel ciclo primario di istruzione scolastica .
La metodologia della M.I.T. ENGLISH SCHOOL propone, in associazione alla Teoria Gardneriana, un
progetto in via di sviluppo negli ultimi anni a livello nazionale e cioè la Scuola Senza Zaino.
La Scuola Senza Zaino focalizza l’attenzione sull’autonomia del bambino nell’ambiente scolastico,
associando ad essa una didattica in Cooperative Learning dove, ospitalità – comunità – responsabilità e
potenziamento delle debolezze, faranno da cardine per sviluppare le opportunità di ogni singolo bambino, senza
la necessità di svolgere i compiti nell’ambiente familiare.
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