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Dalla lettura delle indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo, testo del 4/9/2012, emerge che oggi la scuola è immersa in 

un paesaggio educativo multiculturale e multimediale estremamente 

complesso e che l’apprendimento scolastico, è solo una delle tante 

esperienze di formazione. 

 

 

 

 È pertanto compito della scuola dell’infanzia sviluppare in ogni 

bambino ogni potenzialità in termini di autonomia, identità e rispetto 

delle diversità, sviluppo delle competenze, nella prospettiva di 

valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

Secondo le raccomandazioni del Parlamento Europeo relative alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente si svilupperanno le 

competenze sociali e civiche e la consapevolezza ed espressione culturale. 

Per COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE si intende agire in 

modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 

con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

Per CONSAPEVOLEZZA CULTURALE ED ESPRESSIONE 

CULTURALE si intende invece riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici ed ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, locali, 

nazionali ed internazionali. Comprendere gli aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 

riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 
 



Una nuova realtà… 

 
Questa nuova realtà richiederà nuove competenze d’igiene, di stili 

relazionali e di comunicazioni. 

Ascolteremo e risponderemo ai bisogni dei bambini per poi 

sperimentare e costruire a partire da ciò che i bambini portano di 

questa esperienza.  

Prediligeremo attività ludiche all’aperto, favorendo la dimensione 

sensoriale dentro a gruppi-sezioni chiusi. 

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’autonomia, i bambini avranno 

ancora più occasioni di prendersi cura di sé e dell’altro, il timore di 

possibili contagi non deve limitare l’autonomia, ma deve anzi 

sostenerla nella prospettiva di un ritorno a una normalità sostenibile. 

Fare da sé, acquisire alcuni semplici gesti di igiene personale, 

prendere consapevolezza dei comportamenti per la propria salute e 

l’altrui sicurezza, sostiene l’acquisizione di un preciso senso di 

responsabilità anche nei piccoli. 

Per lo sviluppo delle competenze i bambini apprenderanno la giusta 

distanza che non comporta soltanto parametri spaziali, ma conoscenze 

e abilità emotive: l’altro non mi fa paura, 

corporee: mi prendo cura di me stesso e di chi mi sta intorno, 

relazionali: posso creare vicinanza e occasioni di gioco anche nella 

distanza, religiose e spirituali: perché l’altro è il mio prossimo, lo amo 

e lo rispetto.    

 

Il nostro progetto per l’anno scolastico 

2021-2022 avrà come titolo… 



 

“IL GIRO IN EUROPA IN 200 GIORNI” 
Il progetto, suddiviso in unità didattiche, stimolerà gradualmente 

 i bambini a nuove grandi scoperte, rispettando la propria 

individualità nell’apertura verso l’altro. 

 Con la conoscenza, pur semplice, del proprio territorio e del resto 

dell’Europa, si aiuteranno i bambini a scoprire valori 

umani come la fratellanza e la fraternità nella comunicazione, per 

costruire insieme la vera unità dei popoli. 

 

 

 



Descrizione del progetto:  

 
In armonia con le Indicazioni nazionali, la finalità della Scuola 

dell’Infanzia è quella di educare armonicamente ed integralmente i 

bambini nel rispetto e nella valorizzazione degli stili 

educativi, delle capacità e delle differenze d’identità proprie di ciascuno. 

Questo progetto si propone di sviluppare il senso d’appartenenza di ogni 

bambino alla propria cultura, rendendolo partecipe di una realtà sociale 

che include altre identità, diverse dalla propria, ma arricchenti e 

stimolanti nel confronto e nella crescita. 

 Attraverso il viaggio immaginario, si accompagneranno i bambini alla 

scoperta degli stati conosceranno la cultura sociale, le tradizioni, la natura, 

il paesaggio e apprezzeranno la ricchezza delle diversità. 

 

 
La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimolano in 

maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre 

persone: ognuna impara meglio nella relazione con gli altri. 

Non basta convivere nella società, ma questa stessa società 

bisogna crearla continuamente insieme. 

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di 

partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività 

più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella 

europea, quella mondiale. 
 

(da “Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione) 

 



Finalità 

 
Il progetto annuale è finalizzato allo sviluppo integrale dei bambini 

dai 3 ai 6 anni per il raggiungimento delle competenze cognitive 

(comunicative, espressive, logiche ed operative) e per la graduale 

maturazione delle componenti affettive, morali e sociali. 

La nostra scuola dell’infanzia in adesione alle “Indicazioni per il 

curricolo” (2007) si prefigge le seguenti finalità generali: 

 

· Maturazione dell’identità 

· Conquista dell’autonomia 

· Sviluppo delle competenze 

 

Tali finalità possono essere raggiunte applicando le indicazioni 

ministeriali declinate nei campi d’esperienza: 

Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

Il corpo e il movimento (identità autonomia salute) 

Linguaggi creatività espressione (gestualità, arte, musica, 

multimedialità) 

I discorsi e le parole (comunicazione, linguaggio, cultura) 

La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

Gli incontri con gli specialisti di attività motoria, musica, inglese per 

il momento sono sospesi al fine di mantenere la tracciabilità del 

gruppo sezione. 

 
Strumenti di verifica: 

* annotazioni delle insegnanti 

* raccolta di documentazione singola per ogni alunno 

* osservazione occasionale e strutturata degli alunni 

* compilazioni di griglie 

* confronti tra colleghe e Dirigente scolastico  



Obbiettivi specifici 
 

Il progetto annuale persegue, in particolare, le seguenti competenze 

formative e cognitive relative ai diversi campi d’esperienza: 

 Il sé e l’altro: essere consapevoli di sé, degli altri e dell’ambiente 

circostante interagendo positivamente. 

 Il corpo e il movimento: scoprire, conoscere ed utilizzare 

consapevolmente il proprio corpo per star bene con sé stessi e con gli 

altri. 

Linguaggi creatività espressione: osservare, ascoltare e sperimentare 

i diversi linguaggi espressivi (gestualità, arte, musica, 

multimedialità) per cogliere il senso del bello in sé stessi, negli altri, 

nella realtà circostante. 

I discorsi e le parole: potenziare e giocare con la lingua per esprimersi 

in modo personale e creativo. 

Usare la lingua per esprimere intenzioni e desideri e per interagire 

con gli altri. 

 

 La conoscenza del mondo: formalizzare esperienze a livello logico e 

rappresentativo. 

 

 

 

Tempi 
Il progetto si articolerà in percorsi specifici per sezioni-bolle, della 

durata di circa otto mesi, nei quali verranno progressivamente 

esplicitati percorsi operativi, metodologie, mezzi, strumenti e 

verifiche.  

Il progetto si attuerà da ottobre 2021 a maggio 2022. 

 

 



Metodologie:  

 
il progetto accoglienza caratterizzerà il primo mese di scuola e sarà 

dedicato all’inserimento dei bambini di tre anni e ad organizzare il 

gruppo sezione;  

Verranno organizzate varie attività, proprie dei differenti campi 

d’esperienza, al fine di favorire la crescita e la formazione integrale 

dei bambini e delle bambine; in particolare si vogliono sollecitare: la 

stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità; la motivazione alla 

curiosità e l’approccio creativo alle esperienze, la formazione dei 

primi elementi di comprensione della realtà e la riorganizzazione 

delle conoscenze. 

Attraverso la narrazione di racconti coinvolgenti che parlano ai 

bambini con un linguaggio universale, consapevoli che la 

motivazione sostenuta da esperienze emotivamente forti è alla base 

degli apprendimenti consolidati, si strutturerà un itinerario di 

crescita ricco di contenuti. 

 

Si applicheranno, in particolare, le seguenti metodologie: 

esplorazione – osservazione – ricerca – analisi - elaborazione ludica, 

verbale, cognitiva – attività pratico-operative per la costruzione 

delle conoscenze – utilizzo di linguaggi diversi (corporeo, musicale, 

manipolativo, informatico, iconico…)  

– mediatori diversi quali: esperienze di drammatizzazione, teatro, 

film, multimedia e momenti di festa. 

 

Un giorno alla settimana, il giovedì, (due ore), nella scuola, si 

attuerà l’insegnamento della religione Cattolica 

 

Un giorno alla settimana, nella scuola si attuerà l’insegnamento 

dell’Educazione alla Cittadinanza. 



Educazione alla Cittadinanza 

 
Viene dedicato un tempo specifico per l’educazione alla 

cittadinanza. 

La finalità consiste nello sviluppare, nel bambino, il senso di 

appartenenza ad una comunità residente in un determinato 

territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e 

competente e secondo le regole proprie della democrazia.  

L’intento è quello di iniziare a formare cittadini italiani, che siano 

allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. 
  

 

Tema dell’anno scolastico 2021-2022 

 

“NOI CITTADINI D’EUROPA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.R.C. 
 
Viene dedicato un tempo specifico per l’insegnamento concordatario 

della religione Cattolica (I.R.C) 

L’obiettivo principale è quello di riconoscere il valore specifico 

Cristiano cattolico e, allo stesso tempo, il valore religioso in generale. 

È un momento formativo che si rivolge a tutti e che è finalizzato ad 

interagire con gli altri saperi. 

In particolare, viene posto l’accento sul taglio interculturale.  

Questo momento contribuisce, per i cristiani, alla presa di coscienza 

della propria identità e appartenenza culturale e, nello stesso tempo, 

a dare consapevolezza del fatto che esistono uguaglianze e diversità 

fra culture. 

L’obiettivo è quello di individuare valori comuni (verità, pace, 

giustizia…) per promuovere i concetti di scambio, interazione, 

dialogo e reciprocità. 

 

 

 

Tema dell’anno 

scolastico 2021-2022 

“CON CUORE DI 

PADRE CHE 

ACCOGLIE-

CUSTODISCE E 

NUTRE” 



Unità didattiche  

Tratte dalla lettera apostolica di Papa Francesco 

1 * Chi è san Giuseppe? Cosa sappiamo di lui? presentazione 

2 *Giuseppe padre amato, significato del suo nome la discendenza -la sua 

storia 

3 *Giuseppe… padre della tenerezza quadro di Guido Reni 

4 * Giuseppe… padre dell’obbedienza I sogni 

5 * Giuseppe… padre dell’accoglienza preparazione al Natale 

Significato di accoglienza 

Significato di custodire 

La parabola del padre misericordioso 

19 marzo la festa di san Giuseppe 

6 * Giuseppe… padre lavoratore e del coraggio creativo l’arte di nutrire  

I valori attraverso il lavoro 

7 *preparazione alla Pasqua 

8 * Giuseppe padre nell’ombra l’arte di diventare inutile  

 



SETTEMBRE  

  

Ricomposizione dei gruppi classe 

Le regole: condivisione di regole ed uso di spazi e materiali nella     

scuola 

Riconoscimento degli angoli della sezione 

 

OTTOBRE: CI PREPARIAMO ALLA NOSTRA PARTENZA 

CON UN PO’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Unità didattiche 

 
• L’EUROPA: IL TERRITORIO  

• STARE INSIEME…NONOSTANTE 

I CONFINI 

• LA BANDIERA COLORI E 

STELLE 

• LA MONETA  

• INVENTIAMO LA BANDIERA DELLA NOSTRA 

SEZIONE 

• C’E’ POSTA PER NOI:IL BIGLIETTO AEREO  

 

 

 



NOVEMBRE: (Il viaggio) 

ATTERRIAMO IN AUSTRIA -RACCONTO… 

Unità didattiche 

• LO STATO I CONFINI E LA SUA- BANDIERA 

• CURIOSITA’: SCOPRIAMO LA CITTA’ DEL SALE 

(SALISBURGO) 

•  UN BAMBINO GENIALE: MOZART E LA SUA MUSICA 

•  MUSICHIAMO CON “IL FLAUTO MAGICO” UN 

NOSTRO RACCONTO 

•  A PASSO DI VALZER CON STRAUSS 

•  GOLOSITA’: SCOPRIAMOCI 

PASTICCERI CON LA TORTA SACHER    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



DICEMBRE: LA MAGIA DEL NATALE 

 LA TERRA DI GESU’’. 

Unità didattiche 

 

▪ EPOCA… 

• TERRITORIO 

• USI E COSTUMI 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENNAIO/FEBBRAIO (Il viaggio) 

 ATTERRIAMO IN OLANDA -RACCONTO… 

Unità didattiche 

 
• LO STATO-I CONFINI E LA SUA BANDIERA 

• I MULINI STRANE MA UTILI COSTRUZIONI 

• UNA CALZATURA PARTICOLARE: GLI ZOCCOLI 

• INFINITE DISTESE COLORATE: TULIPANI IN TRE D 

• SIAMO TUTTI ARTISTI: I GIRASOLI L’ARTE DI VAN 

GHOG 

 
 
 

 
  



MARZO/APRILE: (Il viaggio) ATTERRIAMO IN 

GRAN BRETAGNA -RACCONTO… 

Unità didattiche 

 

• LO STATO-I CONFINI E LA SUA 

BANDIERA -LA LINGUA 

• UN OROLOGIO MOLTO PARTICOLARE: 

IL BIG BEN  

• UN AUTOBUS ROSSO E A DUE PIANI 

• LOCH NESS E LA LEGGENDA DEL MOSTRO 

• LA CORONA DELLA REGINA E I SUOI GIOIELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGGIO (il viaggio) ATTRAVERSIAMO LA MANICA IN 

BATTELLO SIAMO IN FRANCIA-

RACCONTO 

Unità didattiche 

 

• LO STATO-I CONFINI E LA SUA BANDIERA 

• DUE ACCOMPAGNATORI MOLTO PARTICOLARI: 

ASTERIX E OBELIX 

• LA TORRE EIFFEL SPIEGATA AI BAMBINI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTRAVERSIAMO UN TUNNEL 

MISTERIOSO E RITROVIAMO… 

…  IL TRILA BANDIERA DELLA 

NOSTRA SCUOLA:  

SIAMO A CASA! 

 
 

“OGNI TAPPA DI QUESTO LUNGO VIAGGIO CI HA 

ARRICCHITO: 

• L’EMOZIONE PER LA MUSICA DI MOZART,  

• LO STUPORE PER I COLORI DEI TULIPANI,  

• IL VALORE DEL TEMPO SCANDITO DAI 

RINTOCCHI DEL BIG BEN  

•  L’IMPONENZA DELLA TORRE EIFFEL. 

RICONOSCERE TANTA BELLEZZA CI INSEGNA E CI FA 

CAPIRE L’IMPORTANZA DEL RISPETTO E DELLA CURA 

PER IL MONDO CHE CI CIRCONDA,  

TUTTO QUESTO È FONDAMENTALE AFFINCHE’ I 

BAMBINI E GLI ADULTI DI OGGI E DI DOMANI 

POSSANO, VIAGGIANDO, PROVARE LE NOSTRE STESSE 

EMOZIONI. “ 



Calendario scolastico 2021-2022  

 

Settembre 

GIOVEDI 2 primo giorno di scuola 
Ottobre 
Martedì 5 ottobre Votazioni Rappresentanti di Classe 

Dal 18 al 22 Colloqui genitori-insegnanti  
Novembre 
Martedì 23 Collegio rappresentanti ed insegnanti h. 17,00 
Dicembre 
Martedì 7 festa del Santo Patrono 
Mercoledì 8 Immacolata Concezione 
Lunedi 20 benedizione natalizia dei bambini delle statuine di 
Gesù Bambino 
dal 23 dicembre al 7 gennaio Vacanze Natalizie  

Gennaio 
Lunedi 10 apertura delle iscrizioni all’Asilo Nido e alla Scuola 
dell’Infanzia 

Marzo 
Venerdì 4 sospensione delle lezioni in occasione del 
carnevale 

Aprile 
Dal 14 al 19 Vacanze pasquali 
Lunedì 25 Festa della Liberazione 

Giugno 
Giovedì 2 Festa della Repubblica 

Giovedì 30 Termine della Scuola dell’Infanzia 

Luglio 
Lunedì 4 Inizio del centro estivo 
Venerdì 29 ultimo giorno di servizio 

 
 

Specifiche riguardanti incontri e feste, saranno comunicate 
successivamente compatibilmente all’emergenza in atto.  

 



 

Orari e Recapiti 
 

 

 

La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì per sette ore al 

giorno, che possono essere prolungate in base alle esigenze delle famiglie. 

Gli ingressi avvengono dalle ore 8.50 alle 9.30; l’uscita ha luogo dalle ore 

15.20 alle ore 15,30. 

È attivo un servizio di pre-scuola, dalle ore 8.00 alle 8.50, e un servizio di 

post-scuola, dalle ore 15.30 alle 17.50. 

 

L’attività didattica si articola dai primi di settembre sino alla fine di 

giugno. Tuttavia, per tutto il mese di luglio, è organizzato un servizio di 

scuola estiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direttrice è sempre disponibile a ricevere i genitori 

nelle mattinate di martedì, mercoledì e giovedì 

previo appuntamento 

Tel.: +39 02.66220911  

direzione@asiloinfantileaffori.it 

 

mailto:direzione@asiloinfantileaffori.it


 
Contatti 

“Asilo Infantile Affori” 
 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Ente Morale (DGR 3512-08.10.91) 

 

“Zucchero Filato” 
Asilo Nido 

Autorizzazione Comune di Milano (PG 859860/07) 

 

Via Molteni, 9 

20161 Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.asiloinfantileaffori.it 

 

direzione@asiloinfantileaffori.it 

presidente@asiloinfantileaffori.it 

 

PEC: asiloinfantileaffori@pec.it 

Coordinate Bancarie: IT 88B0521601609000000000199 
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