
BABY  
ACADEMY 
ORSOLINE

Istituto Orsoline di San Carlo





Ben arrivati! 
È con questo grido di gioia che i bimbi, ogni mattina, dal lunedì al venerdì, 
sono accolti nella nostra scuola.
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00, dall’ingresso di via Lanzone 53, le maestre 
sono in attesa dei vostri piccoli presso le classi azzurra e arancione e negli 
spazi della sezione primavera. 
L’attività per tutti ha inizio con l’appello, la riflessione sul calendario (che 
giorno è? Di quale mese? Quale stagione stiamo attraversando?) e con il 
saluto al nuovo giorno.

Attività didattiche
“Imparare a diventare grandi” è l’obiettivo del Nido (1-2 anni). 
I nostri piccoli iniziano a vivere le prime esperienze di relazione, di socialità 
e di apprendimento senza mamma e papà in un ambiente sereno, gioioso 
e in cui le prime regole di vita comunitaria sono trasmesse con tranquillità 
e senza imposizioni, lasciando spazio alla personalità di ciascuno. 
“Imparare ad imparare” è l’obiettivo della Sezione Primavera e della 
Scuola dell’Infanzia.
I nostri bimbi, nei 3-4 anni di frequenza, iniziano un percorso di 
apprendimento di una prima autonomia, di una nuova socializzazione,  
di elementari competenze in tanti ambiti diversi.
Distinti per età in quattro gruppi – gli Elefantini, le Giraffe, le Tigri e i Leoni 
– i piccoli sono stimolati a riflettere, a ragionare, a provare e ad esprimere 
emozioni, attraverso momenti di narrazione, di manipolazione e di 
drammatizzazione.
L’attività di programmazione annuale ruota intorno a tre temi: 
le stagioni (percezione del tempo), le ricorrenze (i significati delle feste) e un 
argomento specifico diverso ogni anno, trasversale a tutti gli insegnamenti.



Buon appetito!
Alle ore 11.30 i bimbi del Nido, alle 11.45 i bambini della Sezione 
Primavera e alle ore 12.00 gli alunni dell’Infanzia, nei rispettivi spazi, 
consumano il pranzo (dai 3 ai 5 anni, anche accompagnati da una 
semplice conversazione in lingua inglese legata ai temi del pranzo due 
volte la settimana – a giorni alterni).
Il servizio mensa è gestito dalla ditta Pellegrini che prepara i pasti nelle 
cucine della nostra scuola.
I bimbi del Nido e della Sezione Primavera fanno una leggera merenda 
mattutina  e tutti alle 15.00 la merenda pomeridiana.

You!
Ogni bimbo è un Tu diverso.
Attraverso le esperienze proposte, le maestre, le educatrici e gli esperti 
che le affiancano hanno l’obiettivo comune del suo sviluppo armonico: 
attraverso la prima scolarizzazione, i piccoli scoprono il mondo, le loro 
predisposizioni e i loro interessi e imparano a sviluppare la curiosità e i 
modi per vivere sereni con i compagni e gli adulti.

Attività creative
Tutte le attività sono attività creative, in quanto “imparare facendo” è la 
strategia che consente l’apprendimento nella fascia di età 1 – 6 anni.
I nostri bimbi, nell’arco della settimana, conoscono esperienze diverse:
• il laboratorio grafico-pittorico, in cui dare forma e colore alle proprie 
idee e alle emozioni;
• l’attività motoria in lingua inglese per i bambini dai 3 ai 5 anni (Scuola 
dell’Infanzia), attraverso cui il bimbo scopre il proprio corpo, imposta 
andatura ed equilibrio, impara a muoversi in uno spazio e in un tempo 
precisi;
• l’educazione musicale: attraverso il metodo yamaha (Sezione Primavera 
e Infanzia) e attraverso l’educatrice (Nido), il bambino ascolta, imita con il 



canto e poi trasferisce sulla tastiera in modo naturale ciò che ha imparato 
con la voce. Questo metodo permette di sviluppare l’amore per la musica, 
una buona capacità di ascolto e di orientarsi tra gli stimoli sonori, uno 
sviluppo del senso ritmico e della buona creatività.
• la drammatizzazione (Sezione Primavera e Infanzia), che stimola il 
movimento armonico, l’animazione di storie narrate, il travestimento.  
Un laboratorio teatrale attraverso cui acquisire consapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie emozioni, i limiti dello spazio e la possibilità  
di trasformarsi in altro da sé;
• la Pet Education (Nido e Sezione Primavera) che, attraverso il contatto 
con piccoli animali, stimola l’osservazione, la curiosità e la fantasia.
• Religione: attraverso la lettura di brani biblici (adatti ai più piccoli) e l’arte 
avviene la trasmissione culturale della religione cattolica per uno sviluppo 
integrale della personalità dei bambini con una maggiore attenzione 
all’aspetto spirituale di ciascuno. I bambini del Nido la vivono attraverso 
canzoncine, piccoli momenti di preghiera e la preparazione al Natale  
e alla Pasqua

Cittadini del mondo
Ai bimbi della Scuola dell’Infanzia e della Seziona Primavera  
è dedicato un percorso di Educazione Civica, volto a fornire loro le prime 
competenze di cittadinanza europee.
Attraverso il racconto, il gioco, il canto e attività di manipolazione, Elefantini, 
Giraffe, Tigri e Leoni iniziano a conoscere il nostro territorio e la sua 
storia, imparano a vivere la relazione con gli altri, a rispettare le regole 
di comportamento della scuola, a riconoscere la propria libertà e quella 
altrui e si avvicinano al concetto di diritto e dovere.

Ampliamento dell’offerta formativa
Per i bimbi della Sezione Primavera e della Scuola dell’Infanzia, le cui 
famiglie ne facciano richiesta, è previsto un doposcuola dalle ore 16.00 
fino alle 18.00.
È un tempo prolungato in cui potenziare le capacità di gioco collettivo  
e di espressione artistica.



Ai bambini dell’Infanzia, dalle ore 16.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì, sono 
poi offerte attività opzionali, quali per esempio il Karate, la psicomotricità, 
l’inglese, la danza.

Dondoliamo insieme?
Il gioco è un’attività fondamentale per lo sviluppo cognitivo, in quanto 
potenzia le capacità sociali, motorie e linguistiche; facilita la creatività, 
le abilità di manipolazione, quelle emotive, e sviluppa comportamenti 
socialmente adeguati.
Le attività ludiche guidate dalle insegnanti e dalle educatrici sono bilanciate 
da altre spontanee, liberamente attivate dai bimbi, in cui gli stessi possono 
sperimentare, fare errori e compiere scelte.
Nel tempo del gioco, i nostri bambini possono usufruire delle due aree 
distinte, attrezzate con giochi per l’esterno, riservate ognuna alle due 
scuole, nel grande spazio del giardino d’Istituto, ma anche delle aree 
riservato allo scopo negli spazi interni.

Esperienze in città
Per i bimbi della Sezione Primavera e della Scuola dell’Infanzia, 
l’esplorazione del nostro territorio vede i bambini protagonisti di uscite 
didattiche alla Basilica di sant’Ambrogio, al Castello Sforzesco,  
ai laboratori del Museo della Scienza e della Tecnica. 
Escursioni di un’intera giornata in un raggio più ampio sono facoltative  
e comunicate ai genitori dopo la programmazione annuale.

Maturiamo passo passo
Cuccioli, Elefantini, Giraffe, Tigri e infine Leoni.
Ognuno secondo i propri tempi e i rispettivi ritmi, i bimbi crescono  
e si avvicinano al salto alla Scuola Primaria.
Dai 4 anni di età, nella Scuola dell’Infanzia sperimentano attività di 
pregrafismo, attraverso cui acquisiscono le abilità che li avviano alla 
scrittura e alla lettura (orientamento sul foglio, impugnatura corretta  
della matita, pertinenza di semplici segni grafici).



Dai due anni iniziano con STEAM un percorso che riguarda scienza, 
tecnologia, ingegneria, arte e matematica affinché sviluppino la capacità di 
problem solving e di avvicinarsi alle materie scientifiche in modo divertito, 
con interesse e curiosità. 
I Leoni, poi, grazie alla competenze di una maestra, laureata in Filosofia 
e abilitata all’insegnamento della stessa all’Infanzia, iniziano un percorso 
dove affrontare le prime domande di senso: attraverso la narrazione, 
i bambini vengono educati all’ascolto reciproco, al porsi domande, a 
confrontare opinioni diverse. Sviluppano, cioè, una mente aperta e 
comprendono il significato del loro embrionale pensiero critico.

Yes
Alla Scuola dell’Infanzia è presente un’insegnante madrelingua inglese.
Tutti i giorni affianca le maestre nelle diverse attività, esprimendosi 
esclusivamente nella lingua straniera; utilizzando il gioco, avvia i 
bambini ad una precomprensione del suo idioma e ad primo loro eloquio 
spontaneo in lingua inglese. 
Oltre a questa compresenza, l’insegnante dedica momenti di 
apprendimento esclusivamente alla lingua inglese. Per i bambini del Nido 
e della Sezione Primavera le educatrici si impegnano ad iniziare il primo 
approccio con la lingua inglese e aiutano i bambini attraverso giochi, 
canzoni e piccole conversazioni, ad ascoltare la corretta pronuncia  
e a memorizzare le prime parole in inglese



NIDO (DA 1 A 2 ANNI)
Il nido accoglie al suo interno bimbi da 1 anno ai 2 anni con un’educatrice di 
riferimento con un’assistente che collabora anche con la Sezione Primavera.
L’ingresso è dalle ore 08.00 alle ore 09.00 mentre l’ultima uscita è dalle 16.45 alle 17.00  

8.00 /9.00    ingresso e accoglienza dei bimbi
9.00/9.30 momento di igiene
9.30/10.15 attività
10.15/10.45 merenda
10.45/11.30 gioco
11.30 pranzo
12.15/13.00 momento di igiene e preparazione alla nanna
13.00/15.00 nanna
15.00/15.30 merenda e gioco libero
15.45/16.00 uscita
16.45/17.00   seconda uscita

GIORNO ATTIVITÀ DIDATTICHE

LUNEDÌ ARTE E INCONTRI DI PET EDUCATION

MARTEDÌ EDUCAZIONE MUSICALE

MERCOLEDÌ  ATTIVITÀ MOTORIA

GIOVEDÌ INGLESE

VENERDÌ ARTE E MANIPOLAZIONE



SEZIONE PRIMAVERA (DA 2 A 3 ANNI) 
La Sezione Primavera accoglie al suo interno bimbi dai 2 ai 3 anni con un’educatrice di 
riferimento con un’assistente che collabora anche con il Nido.
L’ingresso è dalle ore 08.00 alle ore 09.00 mentre l’ultima uscita è dalle 15.45 alle 16.00 
C’è inoltre la possibilità di un doposcuola fino alle 18.00  

8.00 /9.00    ingresso e accoglienza dei bimbi
9.00/9.30  appello, calendario, preghiera
9.30/10.15 prima attività di inizio giornata 
10.15/10.45 merenda
10.45/11.15 seconda attività
11.15/11.45 gioco libero
11.45 pranzo
12.30 preparazione nanna
13.00/15.00 nanna
15.00/15.45 merenda e preparazione all’uscita
15.45/16.00 uscita
16.00/18.00 post-scuola

GIORNO ATTIVITÀ DIDATTICHE

LUNEDÌ PET EDUCATION  
 (DA GENNAIO LABORATORIO TEATRALE)  
 MANIPOLAZIONE E TRAVASI

MARTEDÌ EDUCAZIONE MUSICALE 
 RELIGIONE ALTERNATA A LABORATORIO SULLE EMOZIONI

MERCOLEDÌ  ATTIVITÀ MOTORIA 
 EDUCAZIONE CIVICA  
 (DA GENNAIO STEAM)

GIOVEDÌ ARTE E INGLESE

VENERDÌ ARTE E MANIPOLAZIONE



SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’infanzia si divide in due sezioni eterogenee per età nei momenti di gioco 
libero e strutturato, in tre gruppi omogenei nelle fasi di didattica diversa  
(3 anni - Giraffe, 4 – Tigri, 5 – Leoni). Al suo interno sono presenti insegnanti ed 
educatrici, una madrelingua inglese e due esperti che si alternano per le attività 
specifiche.  

8.00 / 9.00  Ingresso e accoglienza: attività ludiche
9.00 / 9.30    attività di inizio giornata (appello, riflessione sul  calendario, preghiera) 
9.30 / 11.30   attività didattiche
12.00 pranzo   
13.00 / 14.00 attività
13.00 / 15.00  nanna per i bimbi che sentono il bisogno
14.00 / 15.00  gioco libero
15.00       merenda
15.45/16.15  uscita
16.00/18.00  post-scuola

GIORNO ATTIVITÀ DIDATTICHE GIRAFFE (3 anni)

LUNEDÌ EDUCAZIONE CIVIA (STEAM DA GENNAIO) 
 LABORATORIO TEATRALE

MARTEDÌ EDUCAZIONE MUSICALE 
 INGLESE + GIOCO IN INGLESE

MERCOLEDÌ EDUCAZIONE MOTORIA IN INGLESE 
 RELIGIONE

GIOVEDÌ ARTE (DA GENNAIO LABORATORIO EMOZIONI)

VENERDÌ ARTE  
 GIOCO IN INGLESE

GIORNO ATTIVITÀ DIDATTICHE TIGRI (4 anni)

 MATTINA POMERIGGIO

LUNEDÌ INGLESE ASCOLTO  
 LABORATORIO TEATRALE LABORATORIO EMOZIONI

MARTEDÌ INGLESE (+ GIOCO) RELIGIONE 
 EDUCAZIONE MUSICALE COMPRESENZA INGLESE

MERCOLEDÌ EDUCAZIONE CIVICA  ASCOLTO 
 (DA GENNAIO STEAM) 
 MOTORIA IN INGLESE

GIOVEDÌ ARTE ASCOLTO IN INGLESE 
  PREGRAFISMI (DA GENNAIO)

VENERDÌ ARTE GIOCHI ORGANIZZATI



GIORNO ATTIVITA’ DIDATTICHE LEONI (5 anni)

 MATTINA POMERIGGIO

LUNEDÌ TEATRO LABORATORIO EMOZIONI  
 INGLESE (+ GIOCO) PREGRAFISMI (DA GENNAIO)

MARTEDÌ EDUCAZIONE MUSICALE RELIGIONE 
 INGLESE 
 EDUCAZIONE CIVICA  
 (DA GENNAIO STEAM)

MERCOLEDÌ ARTE FILOSOFIA / ASCOLTO   
 EDUCAZIONE MOTORIA  IN INGLESE 
 IN INGLESE

GIOVEDÌ ARTE CON PRESENZA  GIOCHI ORGANIZZATI  
 IN INGLESE PREGRAFISMI (DA GENNAIO)

VENERDÌ ARTE INGLESE

Modalità di iscrizione
Per procedere all’iscrizione è indispensabile contattare la segreteria e 
prendere appuntamento con la coordinatrice didattica, dott.ssa  
Silvia Antonioli che può essere contattata all’indirizzo: 
direzione.infanzia@osc-mi.it
La segreteria dedicata, di cui è referente Anna Viola Greco, risponde 
all’indirizzo: segreteria@osc-mi.it e al numero telefonico diretto  
02.72010563 int. 206, dalle ore 10.30-12.30 e 14.30-15.30
Affinché l’iscrizione sia perfezionata sono indispensabili:
• la Domanda di iscrizione compilata e sottoscritta da entrambi i genitori;
• la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale dell’alunna/o;
• la copia della Certificazione ASL attestante l’assolvimento dell’obbligo 
vaccinale
Per ulteriori informazioni sulla nostra scuola: www.osc-mi.it



Nido, Sezione Primavera  
e Scuola dell’Infanzia

1-2 anni 
2-3 anni 
3-6 anni

Istituto Orsoline di San Carlo
via Lanzone, 53 Milano
 tel 02 7201 0563
segreteria@osc-mi.it
www.osc-mi.it 


