
PROGETTO INFANZIA 
«Quante Cose Imparo»

È rivolto agli insegnanti dei  bambini della scuola dell’Infanzia (3-5 anni)  

Il Lions Quest risponde alle indicazioni del Ministero che sottolinea la necessità di

utilizzare l’apprendimento socio emotivo a partire dalla scuola dell’infanzia. Il Progetto

tiene quindi in conto la necessità del bambino di apprendere le basi del suo percorso di

crescita attraverso attività, soprattutto ludiche, che lo portino a scoprire la bellezza

dell’apprendimento, ma anche dello star bene insieme agli altri, attraverso la

consapevolezza sempre maggiore della necessità di regole condivise, di rispetto per sé e

per gli altri, della capacità di ascolto, di riconoscimento delle proprie e altrui esigenze.

Con questo progetto si vuole stimolare nel bambino la voglia di conoscere sé e l’altro,

migliorando quindi la conoscenza di sé stesso, la relazione con i compagni e con la

propria famiglia, la capacità di prendere delle decisioni, ma soprattutto di saper scegliere,

valutando le situazioni.

Segreteria Lions Quest Italia 

cell. 349 7041847– mail: segreteria.lqitalia@gmail.com

PROGETTO INFANZIA

Competenze socio emotive nella 

Scuola dell’Infanzia

«È molto meglio educare un bambino che 

tentare di correggere un adulto»

LIONS QUEST ITALIA 

Ogni 5 per mille è una goccia. Se puoi donala:  C.F. 97472570585                             www.lionsquestitalia.it

Progetto Infanzia

Progetto per Crescere

Progetto Adolescenza



I corsi di formazione

A ogni corso possono partecipare 

da 15 a 30 insegnanti 

Corso in presenza o online di 20h:

- 11 ore in aula (meglio se nel weekend) 

oppure

- 11 ore online (in 4 webinar) 

+   6 ore  di progettazione/sperimentazione 

con invio del materiale 

+  3 ore on line conclusive.

Dopo almeno 2/3 mesi di applicazione in 

aula, possibilità di follow up on line.

Ai fini del rilascio dell’attestato sono 

ammesse solo 3 ore di assenza 

Agli insegnanti sarà fornito il manuale

Ambiti formativi del percorso:

Utilizzare le tecniche SEL nella scuola 

dell’infanzia per aiutare i bambini a:

• Conoscersi e Riconoscersi

• Comunicare efficacemente

• Riconoscere e comprendere le 

emozioni proprie e degli altri

• Imparare a superare i momenti 

conflittuali, accettare le difficoltà e 

trovare il modo di superarle.

Il Progetto Infanzia: “Quante Cose

Imparo” è composto da sei capitoli che

sviluppano il percorso di crescita dei

bambini. Può essere usato in classi

omogenee o eterogenee. La Guida per

l’insegnante è completata dal testo delle

Schede illustrate, riferite ai singoli

capitoli, da visionare e utilizzare

assieme ai bambini.


