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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 di due bambini esploratori, Leonard e Sofia a bordo di 
una mongolfiera, si accompagneranno i bambini alla scoperta di alcuni paesi: di essi 
conosceranno la cultura sociale, le tradizioni, la natura, il paesaggio e apprezzeranno la 
ricchezza delle diversità. 
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 del mondo, si aiuteranno i 
bambini a scoprire valori umani come la fratellanza e la fraternità nella comunicazione, 
per costruire insieme la vera unità dei popoli. 
 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il progetto si svilupperà in Unità di Apprendimento da Settembre a Giugno: 
 
 
Settembre 

  “Progetto accoglienza” 
 Festa dell’accoglienza 

 
 
Ottobre, Novembre 

 Festa dei nonni (storie in preparazione alla festa); 
 Leonard e Sofia in Italia (cultura e tradizione di: Sopraponte, Campania e 

Sicilia); 
 Castagnata; 
 20 novembre: giornata mondiale dei diritti dell’infanzia 

 
Dicembre   

 La magia del Natale. Visitiamo la Palestina. 
  “Fiaccolata di Natale” 
 L’albero del mondo 

 
Gennaio, Metà Febbraio 

 Leonard e Sofia in Europa dell’Est (cultura e tradizione di: Albania, Moldavia, 

Romania); 

 carnevale 

 

Metà Febbraio, Marzo 

 carnevale; 

 Leonard e Sofia in America Latina (cultura e tradizione del Brasile) 



 

 

 festa del papà 

 

Aprile, Maggio 

 festività della Pasqua 

 Leonard e Sofia in Africa (cultura e tradizione : Marocco, Senegal,…. 

 Festa della mamma 

 Gita 

 Festa di fine anno (Giugno) 

 

PROGETTI da sviluppare lungo il corso dell’anno: 

 Progetto IRC Religione cattolica 
 Progetto di attività motoria, seguito da Maestra Ilenia 
 Progetto di continuità con la scuola primaria con gruppo dei grandi 
 Progetto quaderno, per gruppo grandi 
 Progetto ricreativo, per gruppo piccoli e piccolissimi 
 Progetto lettura 
 Progetto di sezione: le forme geometriche 

 
 
ATTIVITA’ DEL 
MATTINO 

PICCOLI E 
PICCOLISSIMI 

MEZZANI GRANDI 

LUNEDì Att.motoria Attività di sezione Attività di sezione 

MARTEDì Attività di 
sezione/intersezione 
progetto annuale 

Attività di 
sezione/intersezione 
progetto annuale 

Attività di 
sezione/intersezione 
progetto annuale 

MERCOLEDì Progetto 
ricreativo/lettura 

Progetto IRC Progetto IRC 

GIOVEDì Attività di 
sezione/intersezione 
progetto annuale 

Attività di 
sezione/intersezione 
progetto annuale 

Attività di 
sezione/intersezione 
progetto annuale 

VENERDì Attività di sezione Att. motoria Att. motoria 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DEL 
POMERIGGIO 

PICCOLI E 
PICCOLISSIMI 

MEZZANI GRANDI 

LUNEDì Momento del sonno Momento del sonno Progetto quadernone 

MARTEDì Momento del sonno Momento del sonno Laboratorio delle 
abilità 

MERCOLEDì Momento del sonno Momento del sonno Progetto lettura 

GIOVEDì Momento del sonno Momento del sonno Lab. Fonologico 

VENERDì Momento del sonno Momento del sonno Lab. Precalcolo e 
pregrafismo 

 


