
Nuestro proyecto

• Progetto educativo proprio bilingue 50% italiano, 50% spagnolo, ispirato nel 
Metodo Montessori.

• 2 educatrici in ogni classe piú una persona di appoggio, insegnanti italiane

• Educazione personalizzata, psicomotricità, attenzione alla creatività del bambino 
con attività sensoriali e di sperimentazione. 

• MENÚ CON CATERING ECOLOGICO

• Preparazione per l’ingresso alla Scuola Italiana di Madrid, con immersione nella 
lingua e cultura italiana. 

• La frequenza al centro garantisce 4 punti per l’ammissione alla Scuola Italiana di 
Madrid.

• Protocollo Covid

Il nostro progetto

• Progetto educativo proprio bilingue 50% italiano, 50% spagnolo, ispirato nel 
Metodo Montessori.

• 2 educadoras en cada clase, más una persona de poyo, profesoras italianas

• Educazione personalizzata, psicomotricità, attenzione alla creatività del bambino 
con attività sensoriali e di sperimentazione. 

• PRANZO CON CATERING ECOLOGICO

• Preparazione per l’ingresso alla Scuola Italiana di Madrid, con immersione nella 
lingua e cultura italiana. 

• La frequenza al centro garantisce 4 punti per l’ammissione alla Scuola Italiana di 
Madrid. 

• Protocollo Covid



10% di sconto sull’iscrizione per Soci della Camera di 
Commercio di Madrid, (presentando questo foglietto)

APERTO PERIODO DI ISCRIZIONI PER IL CORSO 
2022-2023

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2022-2023

Vieni a conoscerci, per partecipare scrivi a info@piccola-Italia.es: 

• SABATO 19 MARZO 16:00 ultima sessione informativa

Ven a conocernos, para participar escribe a info@piccola-Italia.es: 

• SÁBADO 19 DE MARZO 16:00, última sesión informativa

www.piccola-Italia.es



Il nostro progetto educativo prevede 

stimolare il bimbo nella crescita 

utilizzando dei giochi in stile 

montessoriano, ovvero che favoriscono 

l’apprendimento, la creatività e 

l’indipendenza. Uno fra tutti é la tavola 
sensoriale montessoriana.

info@piccola-Italia.es



• Sconto del 10% sul primo laboratorio 
Itañolandia se sei Socio della Camera di 
Commercio di Madrid e presenti questo foglietto. 



ITAÑOLANDIA DI 
MARZO

LE NOSTRE EMOZIONI
E L’INIZIO DELLA 

PRIMAVERA
11:30-13:15 (4-9 ANNI)

SÁBATO 12 MARZO: LE NOSTRE 
EMOZIONI CON LA BOTTIGLIA 
SENSORIALE E IL TEATRO KAMISHIBAI 
“I COLORI DELLE EMOZIONI”

SABATO 26 MARZO: FESTA DI 
INIZIO DI PRIMAVERA, 
VOCABOLARIO, GIOCHI E TRADIZIONI

Posti limitati info@piccola-Italia.es


