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Il bambino è costantemente accompagnato verso 
i diversi gradi e ordini del sapere in un percorso 
graduale che parte dal gioco e dalla scoperta, 
seguendo le proprie inclinazioni e tendenze, per 
sviluppare conoscenza e competenze.

Un’attenzione particolare è data all’educazione 
del cuore, per alimentare la continua 
meraviglia per quanto accade 
nel mondo e coltivare il rispetto 
del proprio sé in riferimento 
ai valori di accoglienza, 
condivisione e ascolto.

Nata nel 1956 come casa materna, dal 2010 la scuola 
Ada Bolchini Dell’Acqua fa parte del Pio Istituto pei Figli  
della Provvidenza, fondato nel 1885 da Don Carlo San Martino, 
seguendone il carisma.
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 NIDO (DAI 3 MESI)
Il primo passo alla scoperta dell’identità

Il Nido accoglie i bambini dai tre mesi fino ai due anni d’età e li 
guida in un importante e delicato percorso di autonomia e sviluppo. Il 
nostro stile educativo pone il bambino al centro con le sue esigenze, 
curiosità, i suoi interessi e le sue inclinazioni.

 SEZIONE PRIMAVERA (2-3 ANNI) 
Dal saper fare alla consapevolezza di saperlo fare

La Sezione Primavera si rivolge a bambini tra i 24 e i 36 mesi d’età.  
Il bambino scopre il mondo: manipola, assembla, inizia a orientarsi e 
a costruire teorie su come funzionano le cose e gli eventi. La relazione 
tra pari diventa elemento essenziale affinché i bambini possano 
vivere giocosamente momenti di routine.

 SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 ANNI)
La conquista dell’autonomia

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo 
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei 
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività, apprendimento e mira ad assicurare un’effettiva 
uguaglianza delle opportunità educative.

BRITISH KINDERGARTEN (3-6 ANNI) 
Play-based curriculum with outdoor approach,  

critical thinking, STEAM and coding

Il nostro Kindergarten in lingua inglese offre esperienze di 
apprendimento basate sul gioco: questo, infatti, promuove lo sviluppo 
delle capacità e si declina in momenti di scoperta e sperimentazione  
– il tutto nella cornice EYFS (Early Years Foundation Stage).



Via Cascina Corba, 97 
20147 Milano (MI)
Tel. 02 419414 

www.bolchinicascinacorba.org
iscrizioni@bolchinicascinacorba.org

 asilobolchini
 scuola_bolchini

NIDO-PRIMAVERA-SCUOLA DELL’ INFANZIA
BRITISH KINDERGARTEN

NIDO

 SCUOLA DELL’INFANZIA

SEZIONE PRIMAVERA

BRITISH KINDERGARTEN


