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Non c’è una missione più grande di quella  
di essere incaricati della formazione  
di coloro che sono tanto cari a Dio

LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI
La scuola dell’infanzia è organizzata in sezioni composte da bambini di età eterogenea 
(3, 4 e 5 anni) che hanno temi omogenei ma affrontati con richieste differenti secondo 
le fasce d’età ed i rispettivi tempi di apprendimento.

L’ATTIVITÀ DIDATTICA
L’attività didattica è svolta da due insegnanti presenti contemporaneamente in 
ciascuna sezione.
Altre insegnanti le coadiuvano come consulenti esperte per
• l’insegnamento di musica 
• lingua inglese
• drammatizzazione
• I bambini hanno la possibilità di vivere tempi di gioco e di sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità
L’attività didattica sviluppa la programmazione attraverso: la narrazione,  
la manipolazione, la drammatizzazione, il canto, la pittura.
Altre attività caratterizzano l’azione educativa della scuola dell’infanzia e sono: attività 
motoria, inglese, musica, pregrafismo, filosofia, religione.

ATTIVITÀ MOTORIA IN LINGUA INGLESE
È un momento specifico di attività per gruppi di età secondo obiettivi che permettono 
di controllare, impostare e sviluppare postura, andatura, equilibrio, bilateralità dei 
bambini. Termina con un momento di “gara-gioco” alla fine dell’anno chiamato 
“Bimboliadi”.

LINGUA INGLESE
L’apprendimento della lingua diventa per i bambini di 3, 4 e di 5 anni un momento 
ludico che sollecita la curiosità e la capacità espressiva dei piccoli. L’insegnante 
madrelingua inglese utilizza un divertente e coinvolgente metodo che facilita 
l’acquisizione specifica della conversazione in lingua. 
Tutti i giorni inoltre, l’insegnante madrelingua affianca le maestre di classe nelle 
diverse attività esprimendosi esclusivamente in inglese.

MUSICA
Consente di aiutare il/la bambino/a (di 3, 4 e 5 anni) ad esprimere emozioni attraverso 
il canto, l’ascolto di brani musicali e movimenti del corpo che consentono di educare e 
a riconoscere ritmi, suoni e strumenti diversi. La nostra insegnante di musica utilizza il 
metodo “music learning theory” di E. Gordon.

PREGRAFISMO
I bambini di 4 e 5 anni attraverso l’attività di pregrafismo acquisiscono le competenze 
specifiche per l’uso degli strumenti richiesti dalla scuola primaria e che li avviano alla 
scrittura e alla lettura. (direzione e orientamento sul foglio, impugnatura corretta della 
penna ...)

RELIGIONE
I contenuti di religione aiutano i bambini a conoscere e ad ascoltare le do-mande più 
profonde dell’essere che non sono assenti in bambini piccoli. L’insegnamento affronta 
i temi propri della religione cattolica, dalla creazione, opera di Dio Padre, alla vita di 
Gesù e ai suoi insegnamenti.

FILOSOFIA
In un tempo in cui i bimbi sono immersi in molteplici attività dal mattino alla sera, 
si è avvertita l’esigenza di creare uno spazio dove far affiorare le domande di senso. 
Attraverso la narrazione i bambini sono in grado di comprendere e dare significati 
profondi e educa la capacità di sapersi ascoltare, fare domande e confrontare opinioni. 
Si sviluppa così una mente aperta ed un pensiero critico.

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
La programmazione è scandita in tempi regolari di apprendimento e copre l’intero 
anno scolastico, dall’inizio di settembre a fine giugno. Le famiglie ricevono il calendario 
della programmazione per seguire gli apprendimenti stabiliti per ogni fascia d’età.
La programmazione didattica segue tre temi ricorrenti: le stagioni, le feste e il tema 
specifico dell’anno stabilito dalle insegnanti.
Ogni tema e ogni tempo di programmazione unisce all’attività d’insegnamento le uscite 
didattiche per completare la comprensione dei contenuti esposti.

LE USCITE DIDATTICHE
Le uscite didattiche sul territorio riguardano zone vicine alla scuola, come visite a 
S.Ambrogio, Museo della Scienza, Castello Sforzesco. Le uscite di intere giornate 
vengono preventivamente programmate e comunicate ai genitori. L’adesione è libera.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Dalle ore 16.00 alle 17.00 alcune attività opzionali completano l’offerta formativa: 
danza, inglese, arrampicata, gioco-judo programmate secondo gli interessi dei 
genitori.  
Dalle 16.00 alle 18.00 è attivo un doposcuola con ludoteca.

LABORATORIO TEATRALE*

*Dal mese di gennaio i bambini sperimentano il teatro!
Attraverso i movimenti del corpo prendono consapevolezza di sé, di come vivere gli spazi, 
delle proprie emozioni ed esperienze.
L'educatrice teatrale si inserisce nella programmazione annuale per offrire una nuova 
esperienza ai bambini nell'ottica di una continuità didattica e formativa che coinvolge la persona
nella sua interezza e per supportare le insegnanti nella preparazione dell'evento finale.



L’ATTIVITÀ DIDATTICA SETTIMANALE
8.00/9.00  Pre-scuola – attività libera, gioco tranquillo in sezione

9.00/9.30 Attività di sezione – inizio dell’attività didattica della giornata: 
 preghiera, appello, calendario (giorni, stagioni, clima e numeri)

ore  lunedì  martedì mercoledì giovedì  venerdì 
8.00- 13.00 Garantita presenza di un insegnante madrelingua

9.30 Attività 5 e 4 anni Attività Attività di 3 anni 
10.30 sul tema   attività motoria sul tema per  fascia sul  inglese 
 dell’anno in lingua inglese ciascuna fascia:  sul tema   
 in gruppi  e lezione di • narrazzione dell’anno 4-5 anni 
 eterogenei inglese • pittura  attività 
 di età e da   • manipolazione 3 anni di fascia   
 gennaio si    attività sul tema  
 inserisce anche    motoria dell’anno   
 drammatizzazione  in lingua o quelli  
  3 anni attività  inglese pianificati 
  di fascia sul  
  tema dell’anno 
10,30 -11,30 Inglese 5 anni o quelli pianificati

11.30  Attività libera e preparatoria per il pranzo

12.00  Pranzo

13.00  Gioco libero in salone o in giardino (in lingua due giorni la settimana)

14.00  Riposo per i piccoli di 3 anni

14.00/15.00 4 e 5 anni 5 anni 4, 5 anni 4 anni 4 e 5 anni 
 attività di Religione musica Religione  giochi  
 sezione    strutturati 
  4 anni 4 e 5 anni 5 anni 
 4 e 5 anni giochi logici attività in filosofia e  
 da gennaio  Inglese pregrafismi 
 pregrafismo   (da gennaio)

15.00  Merenda e preparazione uscita

15.45 - 16.00 Uscita da scuola

16.00 - 17.00 Attività opzionali (arrampicata, karate, inglese, …) 
17.00 - 18.00 o attività post-scuola dalle 16.00 alle 18.00 aperte a tutte le fasce di età

Istituto Orsoline di San Carlo
via Lanzone, 53 Milano
tel 02 7201 0563
segreteria@osc-mi.it
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ISCRIZIONE
Termini e modalità di iscrizione devono essere richiesti alla Segreteria (segreteria@osc-mi.it);  
di seguito la documentazione necessaria:
_Modulo DOMANDA DI ISCRIZIONE compilato e firmato da entrambi i genitori
_Copia TESSERA SANITARIA o CODICE FISCALE dell’alunno/a 
_Copia CERTIFICAZIONE ASL ATTESTANTE L’OBBLIGO VACCINALE (D.L. 73/2017)




