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NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFA NZIA E NIDO 

Progetto Educativo" Anno 2011/2012" Scuola dell'Infanzia Valdarno (Manzi) Ambito 8 

Il Il neie/aggio " 
Gli abitanti del quartiere dove è situata la scuola effettuano 

la raccolta differenziata dei rifiuti. Le insegnanti attraverso 
un percorso mirato stimoleranno i bambini all'acquisizione 

di corrette abitudini necessarie per la cura e la salute 

dell'ambiente. L'ambiente, bene prezioso per la qualità della 

nostra salute e vita va protetto e rispettato, l'obiettivo finale 

da raggiungere attraverso una cdrretta educazione ambientale 

comprende una crescita globale che; include lo sviluppo di 
intelligenza, affettività, emotività, socialità, condivisione e 

collaborazione. Il progetto si l'articola in tre punti: 

raccolta differenziata, riciclaggio, riutilizzo dei materiali di 
recupero. Ascoltare i racconti dei bambini consentirà di 

determinare le conoscenze acquisite, permettendo alle 

insegnanti di ampliarle ed indirizzarle verso nuovi obiettivi 
stabiliti. Le insegnanti delle singole sezioni basandosi sulle 

finalità del progetto realizzeranno una programmazione 

mirata scegliendo i. contenuti ed il metodo più adatti 
ai contesti che si presenteranno durante il percorso. 

Obiettivi: capire la motivazione della raccolta differenziata, 

sviluppare il senso di rispetto verso l'ambiente, esercitare la 
creatività attraverso l'utilizzo di materiali di recupero utilizzando 

varie forme espressive, sviluppare la capacità dì trasformazione 

dei materiali di recupero ,esercitare la memoria rielaborando 

filastrocche e storie, favorire una crescita individuale attraverso 

la condivisione di una esperienza, coinvolgere la famiglia nel 

progetto avviato sensibilizzandola verso i problemi ambientali. 
Il progetto che si protrarrà per ['anno scolastico in modo graduale 

comprenderà ricerca, raccolta, osservazione, confronto, 

classificazione dei materiali. Solo attraverso il fare e ricercare le 

competenze potranno tradursi in una reale acquisizione di conoscenze 

ed abilità .I materiali saranno recuperati coinvolgendo le famiglie in 

modo da creare una unione tra ambiente domestico e scuola. 
La prima verifica a metà percorso per calibrare le proposte educative, 
la verifica finale prevede la realizzazione in ambito scolastico di una 
" mostra mercato" dove gli oggetti realizzati con materiali di 

recupero, riciclati e trasformati, permetteranno ai bambini della 
scuola di evolvere in benefcenza l'eventuale ricavo. 
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