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“Leonardo e la scoperta dei Fantastici Quattro” 

 

 

 

 

 

 



Come sfondo integratore quest’anno verranno rivisitati i racconti presenti nel libro “Caro 

Mondo“ di Mauro Colombo, che avranno come protagonisti il giovane Leonardo (Da Vinci) e i 

quattro elementi. 

Leonardo  ci racconterà in queste quattro settimane le avventure che affronterà  per andare 

alla scoperta dei “Fantastici Quattro” e scoprirne la forza e il ruolo che hanno nella vita di 

tutti giorni sul nostro pianeta.  

Utilizzando questo personaggio, esploreremo gli elementi naturali dell’aria, dell’acqua , della 

terra e del fuoco  per imparare a conoscerli e rispettarne il loro utilizzo.   

Si proporranno giochi e attività di laboratorio che aiuteranno i bambini a costruire ed 

esplorare nuove conoscenze in modo ludico e divertente e ad instaurare nuove relazioni al di 

fuori del gruppo di appartenenza e del contesto scuola.  

Potremo cosi: 

- fare esperienza con i quattro elementi attraverso diverse tecniche espressive e 

manipolative; 

- fare esperienza della propria corporeità attraverso facili attività motorie; 

- stimolare la curiosità e la fantasia attraverso attività ludiche;  

- promuovere la partecipazione attiva e collaborativa ai giochi rispettando le regole. 

Le settimane saranno strutturate con le seguenti modalità: 

I settimana – Leonardo e il viaggio di Ossy: esploreremo l’elemento ARIA 

II settimana – Leonardo e il racconto di Terry: esploreremo l’elemento TERRA 

III settimana – Leonardo e la scoperta di Fiamma: esploreremo l’elemento FUOCO  

IV settimana – Leonardo e l’avventura di Goccia: esploreremo l’elemento ACQUA 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 

Verranno strutturati rapporti informativi e di scambio attraverso le seguenti modalità: 

 Incontro con i genitori al momento dell’accoglienza ed uscita giornaliera, per uno 

scambio di informazioni relative al bambino e alle sue abitudini, ed aspetti 

organizzativi vari; 

 La programmazione giornaliera e settimanale sarà esposta assieme a tutte le notizie 

di cui i genitori debbono essere informati (menù compreso); 

 Disponibilità da parte del personale ad essere contattato telefonicamente per 

qualsiasi necessità o comunicazione da parte dei genitori. 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 



Ogni bambino dovrà avere un sacchetto con il cambio (intimo, magliettine, pantaloncini, 

calzini, costume e telo per i giochi d’acqua), due bavaglini (uno tornerà a casa mercoledì e uno 

al venerdì) e un asciugamano piccolo. 

Basterà portare per i bambini piccoli federa, cuscino e asciugamano (telo da mare) per 

riposare, recanti nome o contrassegno del bambino; i medi e i grandi solo la federa perché si 

rilasseranno su appositi materassini e i cuscini sono forniti dalla scuola.  

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA   

07.45 – 09.00 Accoglienza e gioco libero; 

09.00 – 09.30 Ci salutiamo; 

09.30 – 10.00 Pausa, uso dei servizi igienici, merenda; 

10.00 – 11.30 Attività giornaliera; 

11.30 – 11-45 Uso dei servizi igienici; 

11.45 – 12.30 Mangiamo; 

12.30 – 13.15 Giochiamo un po’ (al coperto se farà troppo caldo); 

13.15 – 15.00 Relax per tutti: piccoli nella stanza della nanna; grandi e medi riposo sui 

materassini all’interno delle classi e giochi tranquilli; 

15.00 – 15.30 Risveglio, riordino e merenda; 

15.30 – 16.00 Uscita; 

 

PER CHI HA FATTO L’ISCRIZIONE, ci sono anche i seguenti servizi: 

07.30 – 07.45     Servizio Anticipo (presso i locali del Nido) 

16.00 – 16.30      Servizio Posticipo;  

16.00 – 18.00 Tempo prolungato (con uscita dalle 17.30 fino alle 18.00)          

                                                                

Vi aspettiamo con tanta voglia di giocare e divertirci insieme a 

voi!! 

CARMEN, FRANCESCA, ILARIA e SARA 

 

 

 
 


