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La nostra scuola è speciale perché...

ATTENZIONE A TUTTI E A CIASCUNO

Percorsi di recupero e pomeriggi di studio guidato dai docenti vengono in aiuto agli 
studenti. Sono accompagnati anche gli alunni con difficoltà di apprendimento, grazie 
all'esperienza consolidata e condivisa di un focus group su questi temi.

METODO

Uno dei compiti delle medie è quello 
di guidare i ragazzi ad acquisire un 
metodo di studio, maturando una 
graduale autonomia. L’insegnante 
suscita le domande, sviluppa la 
lezione in modo coinvolgente, vario 
ed esperienziale, valorizza il lavoro di 
gruppo.
Che imparino ad imparare sempre: 
ecco il nostro metodo.

INSEGNANTI

I nostri insegnanti testimoniano gusto 
per la vita e amore per il sapere 
e lavorano in un clima di unità e 
collaborazione. Ogni settimana si 
ritrovano insieme per condividere 
contenuti, criteri e metodi e chi 
insegna la stessa materia lavora con i 
colleghi del proprio dipartimento.
Un grande lavoro di squadra: questo 
è il nostro punto di forza.

FAMIGLIA

Favoriamo il coinvolgimento dei 
genitori e il dialogo con essi, in un 
clima di stima e fiducia reciproci.
Il portale della scuola consente una 
comunicazione rapida e semplice 
con le famiglie, con cui condividiamo 
i criteri educativi e cui proponiamo 
spesso incontri e momenti formativi.
E' necessaria una alleanza tra scuola 
e famiglia per educare.

MATERIE

Quante discipline alle medie! Noi 
le valorizziamo tutte, in particolare 
l'italiano, la matematica, su cui si 
fonda l'intero curricolo, e le lingue 
straniere, ma coltiviamo con cura 
anche le materie espressive, che 
sviluppano creatività, progettualità e 
gusto per la bellezza.
Lavoriamo per la crescita integrale 
della persona.



INGLESE POTENZIATO

Lezioni svolte in piccolo gruppo, grazie alla compresenza di due docenti.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) per favorire le abilità 
della comprensione e del parlato. Se in prima e seconda sono affrontati in 
lingua straniera argomenti monografici, nel terzo anno un'ora settimanale 
di Geografia è svolta interamente in inglese (con la compresenza in aula 
dell’insegnante di materia).

Laboratori pomeridiani facoltativi di recupero e approfondimento. Possibilità 
di ottenere le certificazioni internazionali “Ket” e “Pet” attraverso un corso 
specifico di preparazione.

Conversation con docente madrelingua presente settimanalmente. 
Condivisione di progetti con il Liceo Linguistico Regina Mundi.

Uso di strumenti coinvolgenti e innovativi per la didattica delle lingue. Giochi 
online, testi e dizionari digitali, canzoni, teatro in lingua, produzione di video.

Lingue straniere

2° LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO O FRANCESE

Lo studio di una seconda lingua, di origine neolatina, consente di potenziare 
la dimensione comunicativa: si sviluppa nei nostri ragazzi la consapevolezza 
di possedere uno strumento in più per conoscere e incontrare altre culture, 
favorendo per loro la concreta possibilità di proseguire gli studi all'estero.

Nell'insegnamento sono adottate le stesse metodologie utilizzate per l'inglese, 
grazie al confronto e alla collaborazione continui, operati nel dipartimento di 
lingue. Questo consolida negli studenti la capacità di apprendere con facilità 
anche altre lingue straniere. Sono previste varie ore di "conversazione" con 
docenti madrelingua.



Accompagniamo ogni 
ragazzo a scoprire i propri 
talenti affinché giunga con 
consapevolezza alla scelta 
della scuola superiore. A 
questo mira il lavoro scolastico 
quotidiano, i laboratori, il lavoro 
con i nostri Licei, gli incontri 
con ex alunni e genitori, i 
test attitudinali, il colloquio 
personale con ogni studente, la 
collaborazione con le famiglie.

Ogni anno vengono 
organizzate manifestazioni
sportive di Istituto. A fine anno 
viene premiata, attraverso il 
"Trofeo Grioni," la classe che 
più si è distinta per meriti 
sportivi. I numerosi momenti 
di festa, gli spettacoli, gli 
incontri, proposti in corso 
d'anno, esprimono la ricchezza 
culturale della nostra 
esperienza.

Ci sono degli amici più 
grandi che hanno maturato 
conoscenze ed esperienze 
specifiche in vari campi 
del sapere e che possono 
meglio rispondere alle nostre 
domande, aprendo nuovi 
orizzonti. Sono proposti, 
incontri, testimonianze, oltre 
a percorsi di educazione 
all’affettività e all'uso dei 
media.

La scuola utilizza energia 
pulita grazie ai pannelli 
fotovoltaici. Con il progetto 
"aule pulite" i nostri ragazzi 
dedicano, ogni giorno, 5 
minuti al riordino degli 
spazi, perchè prendersi 
cura dell'ambiente significa 
mettersi in gioco, a partire 
dalle piccole cose.

Educhiamo la vocalità e il 
canto corale. Il concerto 
di Natale coinvolge tutti 
gli studenti delle medie 
(più di 200 ragazzi) che si 
impegnano ad imparare ed 
eseguire brani provenienti da 
tutto il mondo. Attraverso 
questo spettacolo, sempre 
più intenso e apprezzato, 
sono sostenute opere 
caritative.

In un mondo dominato dal 
“virtuale”, è bello immergersi in 
un'epoca storica visitandone 
i monumenti, ma anche 
ammirare, con tutti i nostri 
sensi, le bellezze della natura e 
i capolavori dell'arte. In queste 
esperienze comunitarie si 
accende la curiosità, si impara 
a guardare, a conoscere, 
a condividere, a diventare 
sempre più autonomi.

EVENTI

ORIENTAMENTO

SOSTENIBILITÀ

INCONTRI

USCITE

CORO

Per arricchire l'offerta



TEMPO SPAZI

Si va a scuola cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 13.50
(6 spazi orari giornalieri con un 
intervallo di 15 minuti).

ATTIVITA' FACOLTATIVE

Ogni pomeriggio è possibile 
fermarsi a scuola fino alle 16.30, 
o anche solo pranzare insieme, 
uscendo alle 14.20.

STUDIO ASSISTITO

E' un momento guidato, in piccolo 
gruppo, per fare i compiti e 
riprendere i contenuti del mattino in 
un clima sereno e accogliente.

LABORATORI - RMA

Sono attività opzionali, svolte 
in collaborazione con Regina 
Mundi Academy, che hanno 
durata quadrimestrale. Pensati 
per sviluppare creatività e 
progettualità, svelano ai ragazzi 
nuovi linguaggi e favoriscono 
l'orientamento. E' possibile 
scegliere tra diverse proposte, che 
possono variare di anno in anno.

Le classi della nostra scuola 
media si trovano al secondo piano 
dell'edificio. Occupano uno spazio 
ampio (circa 1300 mq) in un 
ambiente con colori vivaci e arredi 
funzionali: anche un contesto 
bello e ordinato favorisce 
l'apprendimento.

Aule di classe e di laboratorio 
(linguistico, musicale, informatico, 
scientifico, cucina, atelier 
creativo), aule di sostegno e per le 
attivita’ di gruppo, auditorium.

Nuova sala da pranzo, con sistema 
self service. La cucina interna 
prepara e cuoce le derrate con 
attento controllo della qualità e la 
supervisione di una nutrizionista.

Palestra e cortili per muoversi e 
giocare liberamente.

Tecnologia. Lavagne interattive 
multimediali e sistemi di video-
collegamento per la DDI sono 
presenti in ogni aula. Le piattaforme 
informatiche della scuola 
permettono agli studenti di lavorare 
sui materiali didattici sia a scuola 
sia a casa. I computer e gli ipad in 
rete supportano la didattica, anche 
attraverso l'utilizzo di software e 
applicazioni specifiche, valorizzando 
i diversi stili di apprendimento.

pittura

tecnica 

inglese 

teatro 

coding

pasticceria

laboratori scientifici

laboratori musicali 

corsi sportivi

e tante altre proposte



SCUOLA REGINA MUNDI
Nido - Infanzia - Primaria - Medie - Licei Linguistico e Scientifico

Via Boncompagni, 18 / 20139 Milano
telefono 02 533208-09 

info@scuolareginamundi.it

Nella vita le cose più importanti 
non si imparano, ma si incontrano

— Oscar Wilde

www.scuolareginamundi.it


