
SCUOLA DELL'INFANZIA



La nostra scuola è speciale perché

1. BAMBINO PROTAGONISTA2. LE MAESTRE

 

4. ALLEANZA CON LA FAMIGLIA
La famiglia è il primo luogo nel quale ogni bambino impara a vivere e a 
stare di fronte al mondo. Dare valore e attenzione alla famiglia, per noi, 
significa riconoscere il valore di ogni bambino. Per questo diamo spazio 
alle parole, all’ascolto e al confronto. Ci accompagnamo a guardare il 
bambino con stima sostenendo insieme i suoi passi.

3. METODO DELL’ESPERIENZA
La proposta didattica parte sempre da un input narrativo 
che coinvolge i bambini in percorsi di esperienza. Esperienza 
che non può essere insegnata ma vissuta. Esperienze che 
“parlano” tantissimi linguaggi e coinvolgono tutto l’ “io” del 
bambino. Mente, mani, cuore. Esperienze in cui il primo 
obiettivo è la soddisfazione!

Un bambino entra per la prima volta alla scuola 
dell’infanzia ricco della sua storia e dei suoi 
talenti. E’ il protagonista della sua crescita. 
Educare, per noi, significa far emergere questi 
talenti e accompagnare il bambino affinché 
possa sviluppare tutte le sue potenzialità in 
rapporto con il mondo.

Il rapporto con la maestra è 
fondamentale per la crescita dei 

bambini. Compito delle maestre è 
proprio quello di tenere aperto lo stupore 

e la domanda, spalancare a nuovi 
orizzonti, camminare a fianco dei bambini 

e accompagnarli nei passi quotidiani fatti di 
gioco, amicizie e conquiste.



NIDO

La sede di Via Boncompagni ospita il Nido 
che accoglie bambini dai 12 ai 24 mesi. Le 
educatrici instaurano un "rapporto 
esclusivo" con i bambini e li accompagnano 
in un percorso volto ad arricchire il loro 
bagaglio fatto di competenze, autonomie e 
scoperte, non tralasciando mai quello 
sguardo speciale che dice "tu per me sei 
unico e importante". 

TEMA EDUCATIVO

I percorsi di esperienza 
nascono e si sviluppano a 
partire da un tema 
educativo che viene 
proposto a tutti i bimbi, alle 
famiglie e ai maestri, come 
ipotesi di lavoro per l’intero 
anno scolastico. È 
l’approfondimento di un 
contenuto che lega come 
un “fil rouge” tutte le 
proposte didattiche nei 
percorsi di esperienza.

5. SPAZI 
A MISURA 
DI BAMBINO

6. ORGANIZZAZIONE  

 
 

 

 
 

 

7. LIBRO DEI PASSI D’ORO
E’ un “diario” che nota e annota, attraverso 
disegni, scritti e fotografie, i passi più 
significativi compiuti da ogni bambino. E’ un 
libro personale del ricordo, costruito giorno 
dopo giorno e riconsegnato alla fine del 
percorso. Il nostro desiderio è che ciascuno, 
riguardandosi e fare memoria della propria 
storia alla scuola dell’infanzia.

Lo spazio interno di ogni aula è diviso in 
angoli atti a diversificare le proposte e 
incoraggiare l’iniziativa di ogni bambino. 
Troviamo lo spazio del cerchio, l’angolo della 
casa, quello della lettura, l’angolo delle 
costruzioni e quello delle attività al tavolo. 
Senza dimenticare il salone, il cortile, la 

palestra, la cucina interna e 
la nostra nuova magic room!

La scuola dell’infanzia è composta da classi miste 
che accolgono bambini dai tre ai sei anni, nella 
convinzione che la relazione tra bambini di 
diverse età offre preziose occasioni di 
arricchimento e crescita. 
Abbiamo inoltre una sezione primavera che 
accoglie i bambini dai due ai tre anni.
Orario scolastico: dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 
alle 16.00. 



I PERCORSI DI ESPERIENZA
GIOCO CORPOREO E SENSORIALE: correre, 
rotolarsi, scivolare, sperimentare il piacere di 
muoversi con l’ausilio di materiale destrutturato: 
forme morbide, grandi pezzi di carta o enormi 
stoffe sotto cui nascondersi.

DRAMMATIZZAZIONE: permette ad ogni 
bambino di conoscere chi è e conoscere gli altri.  
È immedesimazione. Una fiaba, una filastrocca, il 
racconto all’interno di un canto ma anche la propria 
storia può vivere nel gioco del “far finta”.

IL CANTO: trovarsi a cantare con la chitarra e i 
tamburelli è un momento sempre magico. 

IL BALLO: la danza è un linguaggio speciale che 

promuove lo sviluppo delle potenzialità relazionali, 
affettive, ludiche, emotive e cognitive del 
bambino. 

PITTURA E SCULTURA: il lavoro con la tempera, 
la creta, la costruzione di opere scultoree con 
materiali di recupero favoriscono l’acquisizione 
delle prime tecniche espressive.

LE ESPERIENZE SCIENTIFICHE: esplorare, osservare, 
imitare, riflettere, per sostenere le loro domande, 
promuovere la curiosità, la capacità di osservazione e 
l’apprendimento di procedimenti e regole.

L’ACCOGLIENZA 

IL MOMENTO DEL CERCHIO

LA CURA DI SÉ 

IL GIOCO

IL PRANZO

FAVOLE E BISCOTTI

IL RIPOSO

LA MERENDA

















LA GIORNATA A SCUOLA
LE ROUTINE

I LABORATORI
EDUCAZIONE MOTORIA: per sviluppare gli schemi 
motori di base (saltare, correre, strisciare, rotolare, 
ecc), e la coordinazione. 

MUSICA: per avvicinare i bambini alla conoscenza 
del mondo dei suoni e della ritmica. 

ARTE: per contribuire al bisogno, che ogni bambino 
ha già in se, di esprimersi e comunicare attraverso il 
linguaggio dell’arte e l’incontro con la bellezza.

E ANCORA...
USCITE DIDATTICHE: per offrire la possibilità ai 
bambini di entrare in contatto con persone ed ambienti 
esterni così da arricchire le esperienze vissute a scuola. 
Per i bimbi di cinque anni, alla fine dell’anno, week end 
in montagna con amici ed educatrici.

INCONTRI CON GLI ESPERTI: di diversi settori, 
artisti, artigiani, scienziati. La bellezza delle 
cose passa attraverso il rapporto con un adulto 
appassionato del suo lavoro.

EVENTI: come la festa della famiglia, nel mese di 
Gennaio, quando la scuola apre la porta ai genitori 
invitandoli a proporre un’attività assieme ai bimbi 
della classe, o l’Avvento e la Quaresima dove i 
bambini sono accompagnati attraverso il canto, la 
drammatizzazione e la preghiera.

CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA: grazie 
alla condivisione dei metodi e dei criteri dell’offerta 
formativa garantiamo un sereno passaggio da un 
ordine di scuola all’altro.

SCUOLA ESTIVA: da 1 a 4 settimane nel mese di 
luglio nella sede di via Boncompagni. Rivolta ai 
bimbi di Nido , Propedeutica e Infanzia, la scuola 
estiva vuole permettere ai bimbi di trascorrere la 
giornata in allegria e possibilmente al fresco!



PROGETTO DI BILINGUISMO
Il BILINGUISMO entra nelle proposte quotidiane a scuola attraverso 
l’affiancamento all’insegnante di classe, di una INSEGNANTE 
MADRELINGUA, oltre che dell’INSEGNANTE SPECIALISTA già in opera.

1. ROUTINE (attività di routine): accoglienza, circle time (momento del 
cerchio), play time (gioco), lunch time (pranzo), relax moment, snack 
time (merenda), self-care (cura di sè).

2. EXPERIENCES AND LABS (percorsi di esperienza e attività 
laboratoriali): Esperienze multidisciplinari legate al progetto didattico 
annuale e al tema educativo anche per didattica veicolare (clill).

3. PLAY LABS: piccoli o grandi laboratori pomeridiani di gioco a gruppi 
piccoli di classe (7-8 bambini).

4. SPECIAL DAY (attività straordinarie e giorni eccezionali): spettacoli, 
gite, uscite didattiche , incontri con esperti, cinema in lingua.

OBIETTIVO E METODO

Il nostro primo obiettivo è quello di offrire un incontro con la lingua positivo 
e soddisfacente attraverso l’ascolto, la comprensione, la riproduzione 
dei suoni diversi e del loro significato ripetuti in un contesto quotidiano 
di gioco. Il metodo, quindi, non prevede ‘’lezioni di lingua’’ ma l’utilizzo 
dell’inglese nel contesto formativo e affettivo delle attività giornaliere.

Per i bimbi di quattro e cinque anni la proposta ampliata con l’introduzione 
di corso extra-scolastico (Bridge to Primary e Play Time) tenuti dalle 
insegnanti specialiste della scuola primaria atti a favorire anche un’ unitarietà 
verticale in raccordo con la prima classe.



REGINA MUNDI IMC
Viale Corsica, 82 / 20137 Milano
telefono 02 7610831 
info@imc.scuolareginamundi.it

REGINA MUNDI ISV
Via Boncompagni, 18 / 20139 Milano
telefono 02 533208-09 
info@scuolareginamundi.it

AULE A MISURA DI BAMBINO
Lo spazio interno è diviso in angoli atti a diversificare le proposte e 
incoraggiare l’iniziativa di ogni bambino.

SPAZIO DEL CERCHIO: al centro della stanza, è il luogo dove ogni mattina ci si 
incontra e si inizia la giornata. 

ANGOLO DELLA CASA: arredato con mobiletti da cucina, tavolo e sedie è l’angolo 
del gioco simbolico per eccellenza.

ANGOLO DELLE ATTIVITÀ AL TAVOLO: pittura, disegno, collage, pennelli, pastelli,  
plastilina, didò e pasta di sale.

ANGOLO DELLA LETTURA: dove i bambini possono sfogliare i libri.

ANGOLO DEL MATERIALE STRUTTURATO: allestito con puzzle, dama, carte, 
domino, memory…

ANGOLO DELLA MANIPOLAZIONE: per favorire lo sviluppo della creatività, 
percezione sensoriale e motricità fine.

ANGOLO DELLE COSTRUZIONI: per sviluppare la propria capacità progettuale.

www.scuolareginamundi.it

REGINA MUNDI ACADEMY

Regina Mundi Academy: un altro modo per conoscersi, un altro modo 
per vivere insieme! 

Una ricchissima proposta di attività sportive, musicali, artistiche e di 
approfondimento linguistico (Certificazioni in lingua inglese Starters 
and Movers) veicolate dalla scuola con il supporto di associazioni 
esperte del settore, nei locali della scuola stessa o in centri accreditati.

Dalle 16.00 alle 18.00, tutti i giorni della settimana.




