
6 sezioni
tutte

omogene
e per età

Via Galvani 26, 2024 Milano

02/66981648
nidoinfanzia.milano@ismc.it

www.imcmilano.it

per infoLa nostra scuola è un luogo dove al
centro c’è il bambino, il suo vissuto

relazionale e sociale, i suoi bisogni e i
suoi talenti, il suo bagaglio esistenziale, i

suoi desideri e le sue attese, le sue
conquiste ma anche i suoi dubbi e le sue

sconfitte.

Istituto Maria Consolatrice
Scuola dell'Infanzia



La nostra metodologia trova il suo modello
di riferimento dalla consapevolezza che
ogni bambino è per sua inclinazione “un
esploratore” di se stesso, degli altri e di
tutto ciò che lo circonda.
Si fonda sul fare e sul contatto diretto con i
materiali, gli strumenti e la natura , così da
stimolare la curiosità dei bambini in
percorsi di esplorazione e ricerca.
Le insegnanti e le educatrici si affiancano
ai bambini come registi, osservando e
creando contesti in cui non è importante
solo il risultato finale, piuttosto lo
diventano i processi di apprendimento che
hanno portato i bambini, sia
individualmente che in gruppo a realizzarli.
Un percorso che valorizzi la condivisione, il
piacere di stare e di fare delle cose
insieme. Ci si concentra sul “come fare” e
non solo sul “cosa fare”, ma soprattutto sul
perchè di tali scelte. 

Metodologia

La nostra giornata

Nelle nostre progettazioni e azioni educative, di
ogni sezione, non vi è un solo sapere che si
interseca ma una somma di storie, autobiografie,
tracce, posizionamenti ed epistemologie che
compongono una teorizzazione della centralità del
bambino nel gruppo. Nel corso degli anni siamo
tornati alla cura della radice prioritaria, e forse da
noi adulti dimenticata, dell'esperienza corporea
come movimento esistenziale e quindi anche di
crescita e di conoscenza nel mondo.
Il sapere psicomotorio nelle sue diversità e
ricomposizione guida il focus del nostro
orientamento per proposte didattiche ed
esperienze attente al corpo e al suo mondo
emotivo e sentito, ovvero vissuto e in continuo
esperire e divenire.
Nella nostra epistemologia e nelle nostre note di
metodo attuativo utilizziamo una visione di gruppo
reale , osservato nel qui e ora, che permette
l'espressione di una dinamica collettiva attraverso
l'esperienza condivisa. E' il riconoscimento del
gruppo per come si presenta, la valorizzazione del
processo di crescita personale e professionale
dell'adulto. La nostra visione del gruppo è scevra
dall'idealità, dalle aspettative del buon
funzionamento, dal tentativo di eliminare le
dinamiche conflittuali, di ridurre le differenze
coltivando l'illusione che il buon funzionamento
stesso passi per l'andar tutti d'accordo. 

•insegnamento della religione
cattolica (per tutti);
•educazione motoria (per tutti); 
•inglese madrelingua (per tutti); 
•inglese (2° e 3° anno);
•laboratorio di musica (2° e 3° anno);
•uscite didattiche. 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO IN
ORARIO CURRICOLARE

•attività sportive gestite dalla Società
SportivaIMC;
•laboratorio di inglese madrelingua.

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI

"Senza amore non si
può educare"

PADRE ARSENIO DA

TRIGOLO

Fondatore della nostra scuolaLa nostra visione

• 7.30-8.30   pre-scuola
• 8.30-9.15 accoglienza dei bambini in sezione 

• 9.15-11.00 esperienze didattiche 
• 11.00-11.30 routine del bagno

• 11.30-12.15 pranzo
• 12.15-13.00  gioco libero in giardino o negli

spazi all'interno 
• 13.00-15.00  riposo per i piccoli 

attività in sezione per mezzani e grandi
• 15.00-15.10 merenda 

• 15.15-15.50 uscita
• 16.00-18.00   dopo-scuola


