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PREMESSA  Il progetto di educazione ambientale vuole stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla riflessione. L’itinerario educativo-didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda. Il punto di partenza è l’esperienza diretta del bambino, il fare per scoprire. Esplorando e osservando la vita degli animali e delle piante i bambini elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli adulti di riferimento. Risulta di fondamentale importanza sviluppare sin dalla scuola dell’infanzia una cultura dell'attenzione e del rispetto di regole condivise per la tutela del mondo e delle sue fonti: naturali, energetiche, vegetali, animali, per contribuire alla crescita  e alla formazione di piccoli cittadini.  
FINALITA' EDUCATIVE  

� Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili;  
� sviluppare la capacità di riconoscere i cambiamenti che avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante e le continue trasformazioni dell’ambiente naturale; 
� Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili; 
� Favorire atteggiamenti rispettosi della diversità, della natura in tutte le sue forme, dei “beni di tutti”, valorizzare sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive.   

ATTIVITA’  Attività di accoglienza, di incontro, di ascolto, di benessere nel gruppo sezione;  scoperta e condivisione di gesti di amicizia con i coetanei nei giochi spontanei e strutturati; conoscenza del mondo 



degli animali e delle piante; conoscenza delle regole di sicurezza nei vari ambienti (casa, scuola, per la strada…); raccolta differenziata a casa, a scuola, sul territorio: i benefici per l’ambiente; riflessione sul nostro comportamento con l’acqua, con l’energia in casa, con il cibo, con i rifiuti.  
DURATA  Da gennaio a maggio  
PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI:  

� IL MIO ALBERO VERDE  
� IO E I FRUTTI 
� I SEGRETI DEL PRATO  
� NON SPRECARE…RICICLA! 
� SCOPRIRE LA NATURA: I 5 SENSI 
� AMICA ACQUA    

VERIFICA A conclusione del progetto le competenze si valuteranno sulla base dei prodotti elaborati e delle conoscenze acquisite attraverso prove strutturate e osservazioni sistematiche dei comportamenti dei bambini.           



 IL MIO ALBERO VERDE  OBIETTIVI DIDATTICI:   - conoscere l'albero, le parti che lo compongono, gli animali che lo popolano;  - avere un primo contatto diretto con la natura;  - imparare ad osservare e toccare gli alberi; l’albero e le stagioni  - conoscere la foglia: colori, forma, margini  - sviluppare manualità e creatività    DESCRIZIONE ATTIVITA’   Il racconto di fiabe e filastrocche sul tema proposto accompagnerà i bambini a conoscere com’è fatto l’albero e come varia a seconda delle stagioni.  Attraverso l’uso di tecniche diverse e l’osservazione di immagini i bambini conosceranno tanti altri amici alberi, le loro caratteristiche e i diversi habitat naturali.    



   IO E I FRUTTI     OBIETTIVI DIDATTICI:   - avere un primo contatto diretto con la natura  - conoscere attraverso l’osservazione i frutti e i semi  - far capire dove si trovano, come nascono e come si disperdono  - sviluppare creatività e manualità    DESCRIZIONE ATTIVITA’   Raccolta di frutti e semi di diversa natura presenti a casa, nell’orto del nonno, dal fruttivendolo. Osservazione, manipolazione e esperienze dirette con i 5 sensi, giochi di esplorazione e ricerca, attività grafico-pittoriche.   • CREIAMO CON I SEMI: con l’aiuto del collage ogni bambino potrà interpretare in modo creativo la forma, la dimensione, il colore di ogni seme.           



    I SEGRETI DEL PRATO     OBIETTIVI DIDATTICI:   - avere un primo contatto diretto con la natura;  - stimolare l'esplorazione degli spazi verdi, anche i più piccoli;  - sperimentare e costruire, coinvolgendo direttamente i bambini    DESCRIZIONE ATTIVITA’    Tutti i bambini saranno accompagnati alla scoperta e all’esplorazione del prato. Insieme osserveranno il terreno, i fiori colorati e conosceranno tantissimi amici animali come Ugo il bruco, Gina la formichina, Nico il lombrico…     • COSTRUIAMO GLI ABITANTI DEL PRATO:   ogni bambino costruirà il proprio amico abitante del prato.       



NON SPRECARE… RICICLA!   OBIETTIVI DIDATTICI:   - approfondire la conoscenza sul concetto di rifiuto, riciclaggio, raccolta differenziata;  - imparare che la natura non produce rifiuti e tutto viene riutilizzato.    DESCRIZIONE ATTIVITA’   Raccolta di materiale di recupero, catalogazione del materiale raccolto, descrizione dei materiali naturali e non, costruzione dei cassonetti per i rifiuti, giochi con la differenziazione dei rifiuti.   • RICICLIAMO: costruiamo con materiale di riciclo.                 



SCOPRIRE LA NATURA:  I 5 SENSI    OBIETTIVI DIDATTICI:   - avere un primo contatto diretto con la natura  - conoscere gli elementi naturali attraverso i 5 sensi     DESCRIZIONE ATTIVITA’   In questo percorso i bambini impareranno attraverso il gioco a conoscere la natura e le sue proprietà.  Dovranno cimentarsi in varie prove (caccia ai colori, associazioni tattili ecc….).    • COLORIAMO CON LA NATURA: creare i colori dalla natura              



 AMICA ACQUA   OBIETTIVI DIDATTICI:   - il ciclo dell’acqua: la storia della gocciolina   - far capire quanto l’acqua sia un bene prezioso  - conoscere alcune proprietà dell’acqua  - sviluppare creatività e manualità    DESCRIZIONE ATTIVITA’   Attraverso la riflessione sull’uso dell’acqua nel quotidiano sviluppare comportamenti corretti sull’utilizzo al fine di evitare spreco, giochi con i sensi, attività grafico-pittoriche, racconti, poesie e filastrocche.  • LAVORO DI GRUPPO: creiamo insieme la storia di gocciolina con l’utilizzo di materiali diversi….              Data        Firma M. S. G. Campano, 24/10/2017      Le insegnanti 


