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IMPARA CON NOI L’INGLESE 

in modo semplice e divertente 

 

 

Seguici anche su

  

                                                 

 

http://www.facebook.com/pages/Creative-Language/198562323529886
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Chi siamo 

MI CHIAMO GABRIELA RIVERO, 

INSEGNANTE DI LINGUE. 

Dal 2009 ho l'obiettivo di insegnare le lingue ai bimbi non seguendo i soliti 

metodi tradizionali, ma concentrandomi sull'aspetto più importante e efficace 

che esista per imparare...le emozioni. 

 

Così è nata in Italia Creative Language®, membro italiano di ALL English for 

Babies® e ALL English for Pre-school® 

 

Emozioni, Passione e Creatività rappresentano perfettamente il nostro lavoro 

perché per noi i bimbi sono veri "Cittadini del Mondo". 

 

Pensateci, è come se fossimo giardinieri e annaffiassimo due alberi, uno per 

l'inglese, uno per l'italiano ognuno con le proprie radici, foglie e frutti 

evitando che si sovrappongano e aiutandoli a crescere quindi come due alberi 

indipendenti.  
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Metodo 

Il metodo ALL ENGLISH FOR BABIES®, vanta un'esperienza di più di 10 anni.  

 

Grazie ad un approccio olistico nelle lezioni ci prendiamo cura del bambino con 

una focalizzazione di tutta la persona: la mente, il corpo e le emozioni.  

 

I sensi, la creatività e lo sperimentare permettono uno sviluppo migliore dei 

bimbi e li "imparano ad imparare". 

La pronuncia  

Fino ai 4 mesi tutti i bimbi emettono gli stessi suoni e perciò li possiamo considerare 

dei veri cittadini del mondo, in pratica possono imparare qualsiasi lingua alla quale 

vengano esposti. 

  

Dai 4 mesi capiscono significati e distinguono diverse lingue. Ai 6 mesi il suono ha 

l'accento della lingua alla quale è stato esposto. Agli 8 mesi può già riprodurre i 

suoni.  

 

Un bambino esposto fin da piccolo a un'altra lingua diventa bilingue senza incontrare 

in futuro le difficoltà che incontra un monolingue ad imparare una seconda lingua. 
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Il carattere emotivo

 

Negli incontri si crea una connessione emotiva attraverso un'esperienza positiva del 

gioco verso la lingua. In questa maniera si avrà una attitudine positiva verso 

l'apprendimento delle lingue in futuro.  

 

E non dobbiamo dimenticare che se le lezioni vengono svolte con un genitore o con il 

nonno/a si sviluppano anche delle relazioni più forti tra di loro.  

 

Inoltre è uno spazio ludico con altre bebè e famiglie così da sviluppare al massimo il 

potenziale del vostro bebè. 

La grammatica
                                                                                                                    

Da 0 a 3 anni il bimbo incamera la grammatica in maniera computerizzata e la archivia 

nel cervello come se fosse un chip di memoria. Dopo i tre anni questo diventa più 

difficile e le "finestre" mentali si vanno chiudendo. 

                               
L’abilità cognitiva

 

Il cervello si sviluppa nei primi anni di vita, questo significa che più è usato più 

cresce.  

 

L'apprendimento di una lingua è uno dei processi più complessi e così si sviluppa un 

potenziale d'intelligenza maggiore. I neuroni si connettono e si attivano quando vengono 

utilizzati, se non si utilizzano si accantonano e si dimenticano.  

 

Questa connessione fra i neuroni da la possibilità di sviluppare altre aree cognitive 

come la matematica, la musica, ed anche facilitare l'apprendimento di altre lingue nel 

futuro. 
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Il materiale didattico 
Per noi un libro non è soltanto un libro ed un giocattolo non è soltanto un 

giocattolo, tutti i nostri materiali sono eco-sostenibili e certificati per 

la fascia d'età di utilizzo. 

  
Siamo sempre alla ricerca delle migliori novità e tendenze del mercato per poter offrire 

ai nostri bimbi un esperienza assolutamente unica. 

 

Ogni anno presenziamo a diverse fiere del Settore per potervi offrire sempre il 

meglio dell'esperienza didattica. 

 

 

    

 

Scopri chi sono i nostri partner e le nostre convenzioni, visita il nostro sito: 

WWW.CREATIVELANGUAGE.IT 
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Corsi e Servizi 
Oltre ai corsi specialistici per genitori e bimbi CREATIVE LANGUAGE® offre i 

seguenti servizi: 

Corsi di Lingue 
I corsi possono essere individuali, di gruppo, intensivi ma sempre rispondono alle 

vostre esigenze, agli obiettivi e alle necessità.  

 

I nostri corsi sono ideali per chi vuole o ha bisogno di imparare velocemente una nuova 

lingua e di apprendere il vocabolario o le abilità del proprio settore lavorativo.  

Servizio Traduzioni 

Creative Language offre ai suoi clienti un servizio traduzioni accurato, rapido e 

affidabile, grazie a personale altamente qualificato.  

 

Traduciamo in e da inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo e altre lingue su 

richiesta. 
Corsi di Recupero / Laboratori / Grest 
Devi dare un esame? Devi recuperare negli studi? Saremo lieti di aiutarti a raggiungere 

i tuoi obiettivi creando corsi basati sulle tue reali necessità. Offriamo servizi e 

laboratori studiati appositamente per essere inseriti tra le attività dei Grest. 

 

Chi ha detto che non si può "giocare con le lingue"?  
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English Sweet Home® 
I tempi per i genitori di oggi sono sempre più stretti, perché allora non 

portare l'inglese direttamente a casa vostra?  

 

Potrete vivere insieme ai vostri bimbi l'esperienza della lingua divertendovi.  

 

Contattateci per maggiori informazioni, saremo lieti di fornirvi tutto il nostro 

supporto. 

 

Offri il servizio
      

Sei Titolare di una struttura d'insegnamento?  

 

Saremo lieti di conoscerti per proporti la nostra attività e farti scoprire come 

con i nostri servizi il tuo Asilo e/o Scuola avranno una marcia in più rispetto 

agli altri e ti permetteranno di offrire del valore aggiunto.  

 

Potrai fornire un servizio esclusivo e collaudato che potrà aiutarti ad attrarre 

nuovi Clienti aumentando la redditività della tua struttura.  

 

Cosa aspetti a contattarci? Ci incontreremo per studiare un percorso 

personalizzato come da tue richieste oltre ad offrirti una lezione dimostrativa 

gratuita.

                           


