
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
 

SCHEDA PROGETTO curriculare 
Scuola dell’infanzia II circolo 

 
   

Denominazione progetto 
 

NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA 

Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 
 
 

Il progetto s’inserisce nella mission della nostra scuola 
 “Cittadinanza Attiva” 

Area di miglioramento 
RAV a cui il  progetto  
risponde 

Rafforzare i processi di formazione e simbolizzazione delle esperienze 

Referente del progetto 
 

Ins. Piazza Caterina 

Altri docenti coinvolti 
 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia dl II circolo 

Destinatari 
 

I bambini di 3,4,5 anni 

Traguardi di competenza 
da raggiungere 
 
 
 

- Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, 
formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita 
quotidiana. 

- È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, 
diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

 
Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 
osservabili) 
 
 
 

- Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ ambiente in cui 
viviamo. 

- Acquisire comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio 
ambientale. 

- Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardino 
norme e regole della convivenza civile ed ecologica. 

- Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo 
spreco e contribuendo alla raccolta differenziata. 

- Comprendere l’importanza di produrre meno rifiuti 
 
 
 
 

 
Attività previste 

-   Narrazione di storie sulla necessità del riciclaggio  
-   Creazione di bidoni animati per la raccolta differenziata 
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-    discriminare materiali diversi e  catalogarli. 
 
-  realizzazione di oggetti, addobbi, regalini ecc con il materiale 
recuperato attraverso la raccolta differenziata. 
 
 

 
Metodologia/strategie 
utilizzate 
 
 
 

 
-  il circle time. 
- Il punto di partenza nella nostra metodologia didattica è 

l’esperienza diretta del bambino del “fare per scoprire”. 
- L’itinerario educativo-didattico, si muove dalla naturale curiosità 

del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda. Ecco che le 
osservazioni, le esplorazioni, le scoperte, lo portano ad arricchirsi 
di saperi sempre più articolati. 

- Il lavoro sarà sviluppato nei laboratori che sono parte integrante 
della metodologia. I laboratori si basano sul coinvolgimento 
diretto del bambino in attività che favoriscono gli apprendimenti 
per “immersione”, per “scoperta”, per “costruzione”, in un 
processo complesso e dinamico che permette una continua 
relazione con i compagni, con gli adulti, con la realtà che li 
circonda. 

Tempi  
(monte ore/periodo di 
attuazione) 
 

Il progetto avrà durata annuale 

Altre risorse necessarie 
 
 

Coinvolgimento delle famiglie 

Monitoraggio e 
valutazione (declinati  
secondo parametri misurabili 
dei risultati attesi ) 

La verifica sarà fatta in itinere valutando il grado di coinvolgimento e la 
partecipazione attiva dei bambini, osservabile dal tempo di attenzione 
mostrata verso l’argomento. 
La valutazione finale  permetterà di evidenziare : 

 una maggior sensibilità verso il problema della raccolta 
differenziata 

 la consapevolezza che separando i rifiuti si possono ottenere nuove 
risorse 

 l’acquisizione e il rispetto delle regole per non inquinare 
 

 
 
Castelvetrano li                                                                 Firma del docente referente 
11/09/2018                                                                    Piazza Caterina 


