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“In viaggio …” 

 In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a 

rimettersi sempre in viaggio. 

 

Il progetto della scuola dell’infanzia di quest’anno affronta la tematica del viaggio. Nel senso 
concreto di spostamento nello spazio e nel senso di desiderio di conoscenza e di ricerca; viaggio 
che il bambino compie per crescere, un viaggio che simboleggia l’avventura del percorso di 
formazione del bambino. 

Le motivazioni di questa scelta sono molteplici, riteniamo che il viaggio contenga un forte 
potenziale educativo e pedagogico, capace di aprire occhi e menti facendo conoscere le 
differenze, e facilitando il dialogo e l’espressività dei bambini in tutte le sue forme. 

Nella scuola dell’Infanzia il viaggio entra come metafora di vita e di crescita individuale, come 
esperienza simbolica che può essere utilizzata come sfondo dei percorsi di apprendimento per le 
attività programmate delle insegnanti. 

La sua finalità principale è quella di stimolare la curiosità sostenendo il potenziamento delle capacità 

espressive e creative dei bambini al fine di favorire la crescita personale e nel gruppo.  

Coltivare la capacità di sognare, immaginare, creare……..   

L’identità del bambino si costruisce attraverso un vero e proprio viaggio, durante il quale si fanno 
incontri, si instaurano relazioni, si scoprono luoghi diversi. Il viaggio, infatti, è occasione di 
esperienza, di arricchimento delle conoscenze, di relazione con gli altri, coetanei o adulti; permette 
di vivere emozioni diverse, avventure, scoperte, cambiamenti. 

 

 

Si parte sempre carichi di emozioni anche contrastanti: attese, paure, desideri, incertezze. 

Si arriva sempre cambiati, diversi, arricchiti. 

Il percorso didattico sarà costituito da attività di diverso tipo, finalizzate ad accompagnare i bambini 
nella loro crescita, perché prendano coscienza delle proprie emozioni e riescano a rielaborarle, e 
perché maturino l’atteggiamento del viaggiatore: sappiano essere esploratori curiosi, sappiano 
gestire l’imprevisto, sappiano essere aperti al nuovo e al diverso da sé, al confronto, sappiano essere 
disponibili a rischiare, a scoprire, a rinnovarsi… 

Tutte le sezioni lavoreranno sul tema del viaggio, a volte con modalità diverse, adeguate alle 

programmazioni di ciascuna. Il viaggio sarà anche tema da utilizzare nell’organizzazione di 
momenti di festa comuni e chi ci accompagnerà lungo tutte le esperienze sarà … il nostro amico di 

viaggio. 

 

 

 

 

 



 


