
 

 

 
Chi siamo? 

Outdoor School Bangkok (Primi Anni) è dedicato ai bambini dall’età di 18 mesi a 6 anni. 
Questo asilo è il primo ad offrire un’esperienza di apprendimento attraverso giochi 
all’aperto in un ambiente naturale, creato apposta per i bimbi piccoli. Situata al centro di 
Bangkok (Sukumvit 46) con facile accesso al BTS Phra Kanong, la scuola, ispirata dal famoso 
concetto di ‘asilo nella foresta’, con ampio spazio verde compreso nei suoi 1.600 metri 
quadri, offre ai bambini la possibilità d’imparare e crescere in un ambiente avvincente e 
divertente. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cos’è l’asilo all’aperto? 

‘Educazione all’aperto’ si riferisce all’ apprendimento organizzato e svolto al di fuori 
dell’aula scolastica. I programmi educativi all’aperto includono sfide avventurose e varie 
attività come escursioni a piedi, percorsi a ostacoli e da scalare, e giochi di gruppo. 
L’educazione all’aperto si basa sulla filosofia, teoria e pratica dell’educazione esperienziale 
ed ambientale. L’obiettivo di OSB è provvedere il tipo di apprendimento avvincente che 
promuove lo sviluppo di autostima e sicurezza di sè, usando sia ambienti naturali che creati 
appositamente per questo scopo. 
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Quali sono i benefici del gioco all’aperto-nella natura? 

Noi di Outdoor School Bangkok (Primi Anni) crediamo che ‘chi bene inizia è a metà 
dell’opera’- rendendo le basi della carriera scolastica fondamentali. Sappiamo che 
esperienze pratiche in contatto con la natura risultano in bambini più contenti, più sani, e 
più intelligenti. All’aperto, riusciranno ad apprendere cose che non si possono imparare 
nella solita aula scolastica. Questa e’ la nostra formula di apprendimento: 

 



HEALTHIER (Più sani)- fisicamente: corpi più sani, sistema immunitario più forte, ed altro 

HAPPIER (Più contenti)-emotivamente: migliore capacità di recupero emotivo, migliore 
gestione degli stati emotivi, ed altro 

 

SMARTER (Più intelligenti)-mentalmente: miglioramento del funzionamento cognitivo, più 
rilassamento/meno stress, ed altro 

Inoltre, i benefici di un rapporto con la natura sono stati documentati in varie ricerche e 
publicazioni scientifiche. Collettivamente, queste ricerche dimonstrano l’impatto positivo 
che il contatto giornaliero con la natura può avere sulla salute fisica, accademica, 
psicologica e sociale dei bambini. 
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Il nostro curriculum-non è solo ricreazione, ma educazione! 

Outdoor School of Bangkok (Primi Anni) segue il curriculum inglese ‘Early Years Foundation 
Stage-EYFS’ (Fase di fondazione per i primi anni). L’asilo offre ai suoi studenti il modo 
d’imparare giocando, ed il tipo d’insegnamento che incoraggia il chiedere domande. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le nostre strutture 

1. Una classe all’aperto a forma di elefante 
2. Zone gioco sicure e stimolanti 

a. Zona gioco con sabbia 
b. Zona gioco ‘cucina con fango’ 
c. Parete per arrampicarsi stile ‘Rock Climbing’ 
d. Zona trampolino 
e. Aula di musica 

3. Piscina ad acqua salata 
4. Piccolo orto 
5. Biblioteca con parete di vetro 
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Struttura di pagamento per il primo anno accademico 2017/2018 

1. Tassa di registrazione 

Per l’iscrizione iniziale c’è una tassa non rimborsabile di 60,000 baht. L’accettazzione del 
vostro bambino non verrà assicurata senza il pagamento di questa tassa. 

    2. Pagamento 

Classe Sezione 

 

Per Quadrimestre 
(Baht) 

Asilo nido (18 mesi-2 anni) Mattinata (8:30-12:00) 90,000 

Bambini piccoli (2-3 anni) Mattinata (8:30-12:00) 90,000 

Livello 1 (3-4 anni) Livello 1 (3-4 anni) 93,500 

Livello 2 (4-5 anni) Livello 1 (3-4 anni) 93,500 

Livello 3 (5-6 anni) Livello 1 (3-4 anni) 93,500 

 

							3. Pasti 

Per accertarsi della salute dei bambini, OSB offre pasti organici di ottima qualità, 
includendo verdure ed erbe aromatiche dal nostro piccolo orto. Il menu è creato da uno 
chef proveniente dalla famosa scuola culinaria ‘Le Cordon Bleu’, assicurando che ogni pasto 
e merenda siano sani ed appetitosi. Inclusi nel menu sono spuntino di mattina con latte di 
mucca o latte di soia organici,  pranzo con insalata e zuppa, e merenda pomeridiana. 

Il costo dei pasti per ogni bimbo è di 9.000 baht per quadrimestre.  

 

 


