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La nostra missione:
aprire le porte al futuro

English Gate School di Cantù è una scuola internazionale paritaria privata dedicata a bambini
e ragazzi da 1 a 14 anni, ed include l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola elementare

e media. Fondata nel 2010 la scuola è una eccellenza in campo educativo
a Cantù e Como da oltre 10 anni. 

Abbiamo adottato un programma didattico completo e innovativo internazionale, ottenendo 
inoltre il riconoscimento di scuola paritaria dal Ministero dell’Istruzione. 

Garantiamo un perfetto bilinguismo ai nostri studenti valorizzando due culture eccezionali,
quella anglosassone e la preziosa cultura italiana. 

Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare la nostra proposta educativa
e  garantire i più alti standard di insegnamento, anche al fine di soddisfare le aspettative delle 
nostre famiglie. Il nostro metodo didattico ed educativo Open Source è costruito sui migliori 

curricula internazionali, incorporando di ciascuno gli aspetti fondamentali.



                         curriculum di EGS

Pensiamo che il primo obiettivo di un insegnante sia
far innamorare lo studente della propria materia.

Per noi l’apprendimento è creazione, i nostri studenti 
imparano sperimentando e facendosi delle domande, 
guidando per primi l’indagine attraverso la conoscenza. 

Così si crea la magia dell’innamoramento,
del coinvolgimento e della curiosità che caratterizza tutte 
le nostre lezioni e che accompagnerà lo studente nel futuro.



Ogni materia ha un libro,
dei capitoli, un programma
cui aderire.

L’insegnante spiega le pagine 
del libro.

Lo studente memorizza le pagine 
del libro.

Lo studente ripete ciò che 
è scritto nel libro durante 
l’interrogazione.

Lo studente studia in autonomia.

Si sottopone un argomento di 
indagine, a volte si sceglie insieme.

Ci si fa domande, si ricerca,
si organizza l’indagine.

Si approfondiscono le informazioni 
in autonomia e in team.

Si scoprono e si ascoltano molte 
informazioni interessanti relative 
all’argomento di indagine.

Lo studente presenta la sua ricerca 
alla classe.



Ope 

Nel nuovo millennio la conoscenza appartiene a tutti ed è a disposizione di tutti. 
Il nostro metodo didattico ed educativo Open Source è costruito sui migliori curricula 
internazionali, incorporando di ciascuno gli aspetti fondamentali.

Favoriamo l’ambiente intorno 
allo studente per stimolare 
l’autonomia delle sue 
competenze.

 Metodo Montessori

Reggio Children

Vediamo i bambini 
come costruttori 
delle proprie 
conoscenze guidati 
dai propri interessi e 
dagli insegnanti 
come facilitatori 
dell’apprendimento.

International
Baccalaureate

Approccio ‘inquiry 
based’per rendere
lo studente un life-long 
learner, curioso e 
appassionato.

Intelligenza emotiva 

Valorizziamo 
l’intelligenza emotiva 
e la consapevolezza 
delle proprie emozioni 
per costruire resilienza, 
armonia e felicità.

The international
curriculum

Promuoviamo la comprensione 
dell’internazionalità attraverso
lo studio dell’ambiente, della storia 
e della geografia del mondo, 
preparando e dotando di 
competenze i cittadini del futuro.



La nostra missione è offrire a tutti i nostri studenti il miglior inizio nel loro percorso 
educativo fornendo loro un’atmosfera accademica accogliente, stimolante e costruita 
intorno alle loro esigenze di apprendimento  ed emotive, dall’asilo nido alla scuola 
media. In un ambiente educativo sicuro ed inclusivo, gli studenti si sentono compresi e 
coinvolti e sviluppano così un vero e duraturo amore per l’apprendimento, la scoperta 
e il successo.



Medieval Medicine è il #challenge lanciato alla classe
di G7 sulla medicina medievale e i suoi segreti.
Attraverso questa indagine nasce un progetto di studio 
del corpo umano, dei suoi apparati, dei principi della 
medicina tradizionale e moderna e il percorso di studio
si trasforma in scoperta, curiosità, meraviglia, 
condivisione e ovviamente apprendimento di lungo 
termine.

Meglio di un libro di scienze da ripetere a memoria, no?

HOW ENGLISH GATE STUDENTS STUDY … SCIENCE

New frontiers of education



‘A Life On Our Planet’ è il progetto che le insegnanti di 
Middle School hanno proposto per coinvolgere i nostri 
studenti nello studio della Geografia. Gli studenti sono 

stati incaricati di mettersi nei panni di #cittadinidelmondo 
e dopo aver visto insieme il video di David Attenborough’s 

‘A Life On Our Planet’ hanno cominciato una fase 
di esplorazione, analisi e ricerca che ha coinvolto 

tutto il globo terrestre per proporre azioni e piani di 
cambiamento da attuare per proteggere la biodiversità 

sul pianeta. Non c’è un unico modo di studiare Geografia, 
ce ne sono molti: informativo, emotivo, visivo, tattile e 

sono tutti importanti per interessare e coinvolgere i nostri 
giovani studenti nella scoperta del mondo sotto ogni 

punto di vista, ma soprattutto sono più efficaci!

Meglio di una cartina da imparare a memoria, no?

HOW ENGLISH GATE STUDENTS STUDY … GEOGRAPHY

New frontiers of education



What did Shakespeare ever do for us? è il #challenge 
lanciato alla classe di G6 sulle opere di Shakespeare
e ciò che ancora oggi conserviamo e quanto ci ha 
tramandato dal punto di vista linguistico, letterario
e storico. Attraverso questa indagine nasce un progetto
di studio del grande autore inglese, dei suoi scritti,
del linguaggio utilizzato e dei riferimenti a quell’epoca 
storica e il percorso di studio si trasforma in scoperta, 
curiosità, meraviglia, condivisione e ovviamente 
apprendimento di lungo termine.

Meglio di un’arida lettura e parafrasi da ripetere
a memoria, no?

HOW ENGLISH GATE STUDENTS STUDY … LITERATURE

New frontiers of education



‘Un giorno da Vichingo’ è il modo in cui gli studenti 
di Grade 3 studiano questo popolo e tutte le civiltà 

passate. Indagano, ricercano, imparano e soprattutto si 
immedesimano! Ecco come i nostri piccoli storici giocando 
e divertendosi a mettere in scena pezzi di vita quotidiana, 

personaggi famosi, abitudini e costumi
e avvenimenti realmente accaduti nel passato 
apprendono e apprezzano la storia del popolo

Vichingo e di molti altri ancora!

Meglio di aride date e noiosi fatti in successione da 
ripetere 

a memoria, no?

HOW ENGLISH GATE STUDENTS STUDY … HISTORY

New frontiers of education



New frontiers of education

WHY ENGLISH GATE STUDENTS LOVE… READING

La lettura è la principale fonte di crescita e di apprendimento per tutta la nostra vita. 
Imparare ad amarla è uno dei principali obiettivi di English Gate School. Favoriamo
fin da piccoli l’avvicinamento ai libri e rendiamo progressivamente la lettura una routine 
settimanale da svolgere in autonomia o condivisa in gruppo. Un esempio è ciò che 
svolgiamo con le classi della Primary e Middle school in cui viene assegnato un libro
di testo al mese e alla fine del mese attiviamo attività di interpretazione del libro come 
la recita teatrale, un dibattito, l’invenzione di un finale differente, e molto altro.

Leggere è apprendimento, immaginazione, emozione e condivisione allo stesso tempo 
e solo alimentando tutti questi aspetti si insegna ad amare la lettura veramente!



HOUSE TEAMS
Rinforzo positivo e celebrazione 

Ogni studente di English Gate School 
fa parte di una house team dove trova 
bambini e ragazzi
di tutti i grades della scuola. 
Attraverso le house teams stimoliamo 
l’alunno a conoscere  trasversalmente 
altri studenti non appartenenti alla 
priopria classe. Ciò permette di creare 
nuove relazioni, combattere il bullismo
e sentirsi parte di una squadra, oltre 
che premiare ogni singolo studente
per la propria performance (didattica
e comportamento).  
Celebriamo ogni mese durante
la school assembly la house vincitrice 
con grande gioia dei ns studenti.
La house vincitrice riceve un premio.  



LA SCUOLA RACCONTATA DAGLI STUDENTI 



Phone & Email

+39 031 4896941
info@englishgate.it

Our address

Via G. da Fossano 38
22063 Cantù – Como

Our website

www.englishgate.it


