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“A spasso …per il mondo” 

 
Il progetto “ A spasso…per il mondo” è stato un’occasione privilegiata di 

apertura a tutte le differenze, non solo di etnie, lingue e culture, ma anche e 

soprattutto, differenze nel carattere, nel modo di pensare e di agire di 

ognuno di noi. Il percorso didattico, sviluppato nell’arco dell’intero anno 

scolastico, ha arricchito umanamente e culturalmente gli alunni educandoli 

ad una convivenza civile.  

   

Lo sfondo integratore ha fatto  da cornice alla proposta didattica e un 

mediatore fantastico di nome Raimondo, iniziando un viaggio con Piera la 

mongolfiera , ha fatto insieme ai bambini scoperte e conoscenze, che hanno 

dato opportunità formative, per un sano e integrale sviluppo della loro 

personalità 



 

I bambini hanno collaborato per gruppi omogenei ed eterogenei 

all’allestimento della mostra di fine anno dando ognuno un piccolo 

contributo, perché insieme tutto è più bello!  

 

 

La mostra riflette parte delle cose che i bambini hanno imparato non solo in 

questo progetto, ma anche nei progetti curriculari previsti in 

programmazione: A braccia aperte - E’ qui la festa - Piccoli artisti crescono-

Il mio corpo in armonia - Viaggiando imparo 

      



Sono stati implicati tutti i campi di esperienza e trasversalmente si è 

effettuato l’incontro con nuovi linguaggi e strumenti che hanno dato ad 

ogni alunno , nella propria diversità, l’opportunità di essere attore 

protagonista dei propri apprendimenti. In merito a ciò, un ringraziamento 

speciale va al nostro Preside Emanuele Rapisarda , al D.S.G.A. e al 

Vicepreside  per aver fornito la LIM anche nella scuola dell’infanzia 

Come gli alberi sono diversi, ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno 

portatore di frutti preziosi, così è ogni bambino e ognuno di noi; i nostri 

bambini sanno che ogni persona ha una ricchezza personale da condividere 

con gli altri 

 

      

Il saggio di fine anno è stata la meta di  questo viaggio fantastico ; i 

bambini di 3/4/5anni, con costumi, canti , scenografie e coreografie a tema 

hanno rappresentato canti e danze sui cinque continenti. 

      



                                                                     

 

Un doveroso e sentito ringraziamento a bambini ,  genitori , docenti, 

collaboratori e  a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere 

sempre più bella e operosa la nostra scuola dell’infanzia che è il  trampolino 

di lancio per gli alunni della Pestalozzi!        

        

 

Docente referente  

Di Sano Marianna 

Grazie!!! 


