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Chiudi gli occhi .
Immagina un antico orfanotrofio 

del 1800 dall’aspetto austero, 
finestre grandi e alti soffitti a volta. 

Entra e colora le sue pareti di giallo, blu, 
arancio, poi riempilo di bambini felici .

Prova a pensare alle aule di una scuola: i 
banchi , le sedie, i disegni appesi alle pareti 
accanto alle cartine geografiche; puoi quasi 

sentire lo stridio del gesso sulla lavagna 
e l’inconfondibile  profumo della carta 

stampata dei libri nuovi . 

Ti arriva fino alle orecchie il chiacchierio 
curioso e divertito dei piccoli , 

anche se non riesci a distinguerne 
con certezza lo slang.

Prendi , infine, due maestre preparate e 
attente, due per ogni classe, che parlino 

lingue diverse, perché in fondo lo sai che il 
cittadino del futuro sarà cittadino del mondo 

e vorresti che tuo figlio fosse proprio così: 
con un paio d’ali per volare e 

radici per  tornare.

Ora riapri gli occhi . 
Non è un sogno. 

E’ la Best Asti .

Best Asti
Piazza Catena 5, 14100 Asti
tel.: 0141.233488
Cell: 340.3036037 - 338.4668973 
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Cosa offriamo

La BEST ASTI, nasce sulla scia della BEST - Bilingual European School of Turin, 
una scuola primaria paritaria bilingue (Decreto del MIUR Ufficio Regione 
Piemonte Prot. 05211) con sede in Torino, Corso Trento n. 17 (Quartiere 
Crocetta). La BEST propone un percorso formativo attento e particolareggiato, 
idoneo a formare cittadini del mondo attenti e sensibili.
Al centro del percorso educativo c'è l’alunno. Ogni alunno è differente dagli altri, 
ogni bambino  ha specifiche esigenze e talenti da sviluppare. Ogni studente 
impara, studia, gioca, si impegna con i propri tempi e diverse modalità di 
apprendimento.

Quattro i cardini dell’offerta educativa:
1) L’attenzione alla crescita emotiva, psicologica, intellettuale e culturale dei 
bambini, per aiutare a sviluppare una personalità equilibrata, entusiasta, 
fantasiosa e appassionata.
2) L’attenzione alla lingua italiana, allo sviluppo delle capacità linguistiche, alla 
cultura del nostro Paese.
3) Lo sviluppo della competenza linguistica inglese a livello di madrelingua. 
4) Lo sviluppo delle capacità nelle diverse aree (storia, geografia, matematica, 
logica, arte, educazione fisica) in modo da permettere una crescita 
culturalmente completa e equilibrata. 

Alla BEST gli alunni seguono un duplice percorso formativo, in ITALIANO e in 
INGLESE, alternando mattini e pomeriggi nelle due lingue. 

Il bilinguismo

Numerosi studi ormai hanno ampiamente dimostrato il valore di un approccio ad 
una seconda lingua in età precoce. Il bilinguismo, infatti, garantisce il 
potenziamento delle capacità cognitive e mnemoniche, con incredibili  ricadute 
positive sullo sviluppo e sulle capacità di apprendimento del bambino anche  per 
il futuro:

- Promozione del pensiero creativo e di una mente flessibile.
- Maggiore capacità di analisi e di risoluzione dei problemi.
- Risultati scolastici e linguistici migliori e facilità ad apprendere anche una 
terza  lingua.
- Maggiore apprezzamento della lettura e della scrittura.
- Maggiore consapevolezza e rispetto delle diversità culturali.
- Maggiore auto-stima e sicurezza nei rapporti sociali e interpersonali.
- Maggiore flessibilità ed adattabilità a nuovi contesti e situazioni.

Le maestre

Ogni classe ha due maestre di riferimento per le due aree linguistiche, italiana e 
madrelingua inglese. Le maestre di riferimento sono il nerbo della struttura 
educativa e, in costante giornaliero coordinamento, organizzano l’attività 
didattica quotidiana. 
A loro si affiancano docenti specializzati per alcuni insegnamenti specifici. Ogni 
maestra è stata selezionata per il suo curriculum e per la sua esperienza 
personale, ma tutto il corpo docente opera secondo standard didattici e 
pedagogici condivisi e continuamente monitorati dalla Direzione, assicurando 
sempre uniformità e continuità didattica.

Il nostro progetto didattico 

Le diverse materie in italiano sono trattate secondo i programmi del Ministero 
dell’Istruzione italiano. L’educazione in inglese, al fine di portare gli alunni a 
poterla utilizzare come una lingua madre è strutturata con:
- “lezioni  di lingua” (leggere, scrivere, spelling…) 
- “lezioni curriculari in inglese”, che riguardano diversi argomenti (matematica, 
musica, arte, sport, storia, geografia, scienze, tecnologia) e che vengono svolte 
in inglese secondo modalità progressive negli anni, coordinandosi con le lezioni 
tenute in lingua italiana sulle stesse materie (CLIL  Content and Language 
Integrated Learning, Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto)
I libri di testo  sono:
per l’italiano quelli indicati dal Ministero dell'Istruzione;
per l’inglese quelli adottati nelle scuole elementari inglesi.

La Best , lasciando invariate le ore dedicate all’italiano, alla matematica e alle 
altre discipline,  pone sostanzialmente la preparazione in lingua inglese sullo 
stesso piano ed orario di quella in italiano. Ciò comporta il fatto che gli alunni 
trascorrano molto del loro tempo utilizzando esclusivamente l’inglese, con la 
finalità di giungere in 5° elementare a padroneggiare tale lingua come un 
madrelingua.

Il nostro progetto educativo comprende, oltre alle lezioni e alle attività educative 
di base, molti altri momenti e attività extracurriculari:
- biblioteca per bimbi con libri in italiano e in inglese;
- laboratorio di informatica e educazione all’uso dei nuovi media;
- educazione fisica; 
- momenti ludici;
- attenzione allo sviluppo dell’amore per la lettura libera, anche attraverso la 
collaborazione al progetto nazionale “Nati per leggere”;
- uscite in giornata;
- attività con le famiglie.

Nonché la possibilità di partecipare ad altre attività facoltative : 
- corsi, micro corsi, laboratori, incontri in diversi ambiti e materie;
- corsi di altre lingue straniere; 
- possibilità di frequentare il catechismo nell'ambito dell'attiguo doposcuola;
- attività sportive.

La struttua

La nostra scuola garantisce ai ragazzi spazi ampi dove potersi esprimere al 
meglio in tutta la loro esuberanza mentale e fisica.
Nella sede di Piazza Catena 5, immersa nella quiete, sono presenti aule, 
laboratori e ampi spazi per le attività libere.

MATERIE ORE 
progetto tradizionale

ORE 
progetto BEST

Disciplina in lingua italiana

Matematica

Disciplina in lingua inglese

13 12

6 6

123

L’alimentazione

La BEST Asti presta attenzione anche all'alimentazione, attraverso un menù 
sano e controllato, preparato con prodotti freschi e di stagione da una mensa 
interna.

Costi

Orari

Dal LUNEDÌ AL VENERDÌ
Dalle 8.30 alle 16.30

12.30- 13.15. PRANZO

16.30 - 18.00 DOPOSCUOLA (Facoltativo)

Altre (Educazione fisica, arte, religione) 55

Per chi si iscrive entro il 23/12/2016, la retta avrà un importo 
promozionale di  430 € / mese per tutto l’anno accademico 2017/2018

retta mensile

mensa

480 € / mese

7,50 € / pasto

iscrizione 200 € / quota annuale


