
DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO CURRICOLARE  AMICO AMBIENTE 

 
 
 

TRAGUARDI 

1. Sviluppare una coscienza ecologico/ambientale 
2. Promuovere il rispetto per dell’ambiente in cui in cui viviamo 
3. Conoscere alcune problematiche ambientali e attivarsi per trovare 

soluzioni 
4. Conoscere le trasformazioni che i materiali riciclabili subiscono per dare 

vita a nuovi prodotti 
5. Sperimentare percorsi di apprendimento relativi al riciclo 
6. Favorire la scoperta di effettuare la raccolta differenziata attraverso una 

collaborazione con le famiglie. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

3 - 4 ANNI 
1. Conoscere l’ambiente che ci circonda attraverso il rispetto di alcune 

regole 
2. acquisire conoscenze relative alla raccolta differenziata 
3. scoprire che i rifiuti sono beni preziosi 
4. acquisire conoscenze relative al riciclaggio dei materiali 
5. discriminare oggetti e materiali da buttare o riutilizzare 

5 ANNI 
1. accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti 

dell’ambiente. 
2. Conoscere il potenziale ludico-creativo dei materiali di riciclo 
3. Esprimere la creatività con materiali diversi 
4. Sviluppare la capacità di riuso e di trasformazione dei rifiuti 
5. Esercitare la motricità fine 

 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 3,4,5 

DURATA Il progetto ha durata triennale 

ATTIVITÀ  Attività di esplorazione, scoperta e conoscenza degli ambienti naturali 
attraverso cartoline, riviste, foto, immagini audio-visive; 

 Attività espressive con tecniche diverse 

 Ascolto e comprensione di racconti attraverso conversazioni guidate e la  
rielaborazione verbale e grafica. 

  Attività grafico-pittoriche e manipolazione di materiali naturali 

 Visita guidate a luoghi comuni vicini al bambino mettendo in atto il 
rispetto per l’ambiente (cortile, parco urbano, villa, giardini, boschi….) 

 Conoscere i rifiuti e classificarli utilizzando gli appositi contenitori 

 Domande stimolo sui rifiuti: riuso/riutilizzo 

 Riutilizziamo,attraverso un laboratorio manipolativo e creativo, le 
bottiglie di plastica, le lattine di alluminio, la carta. 

 Dall’albero alla carta 

 Attivazione di un laboratorio riciclo di plastica, carta, metallo 

 Giochi: la rana mangia carta; percorsi con i sacchi di plastica, sacco pieno 
sacco vuoto, gioco dei birilli…. 
 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfetaria di 200,00 euro per l’acquisto del materiale 
didattico  

RISORSE UMANE 
 

Docenti di ogni sezione ed eventuale personale esterno (addetto alla raccolta 
differenziata, esperto al riciclaggio, netturbino) 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Ulteriori spese saranno sostenute dalle famiglie. 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 Attraverso osservazione diretta, per monitorare l’interesse e la 
partecipazione degli alunni. 

 Schede operative. 

SCUOLA INFANZIA 

AREA PROGETTUALE LOGICO- SCIENTIFICA : 

 
 



 
 
 
 
 

RISULTATI ATTESI L’interiorizzazione di norme, atteggiamenti e comportamenti sani, che sono alla base di 
stili di vita consapevoli e responsabili. 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO  AGGIUNTIVO   LOGICA e DINTORNI 

 
 

TRAGUARDI 

 

1. offrire a ciascun bambino gli stimoli per  fare congetture,  ipotesi e  
riflettere sulle esperienze. 

2. Orientarsi nello  spazio. 
3. Riconoscere le dimensioni temporali. 
4. Operare con le quantità. 
5. Conquista del concetto di numero. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

5 ANNI 

 Individuare regioni e confini nello spazio 

 Sviluppare la percezione spaziale  

 Usare la tabella a doppia entrata 

 Sperimentare e rappresentare percorsi 

 Sviluppare la percezione visiva 

 Classificare in base a criteri 

 Sperimentare le strutture ritmiche sul piano motorio, uditivo, visivo. 

 Operare con le quantità 

 Rappresentare i numeri 

 Potenziare le competenze topologiche 

 Familiarizzare con le parole della probabilità 

 Effettuare corrispondenze con l’ausilio dei regoli 

 Sperimentare il tempo che passa. 

 Sperimentare diversi modi di misurare 

 Sperimentare il concetto di ordinalità 

 Cercare e trovare soluzioni. 
 

  
 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 5 

 2 gruppi di lavoro di 16 bambini ciascuno. 
 

DURATA da Gennaio al Aprile 
 
N° 7 incontri di  2 ORE ciascuno e N° 1  incontro di 1 ora. 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 

- Giochi motori 
- costruiamo il personaggio guida 
- giochiamo con il tangram, con il tris,  
- le collane dei colori 
- filastrocca illustrata dei numeri 
- disegnare la navicella tutta forme 
- formare insiemi con materiale diverso 
- schede operative 
- realizziamo il plastico dei percorsi 



 

- esercizi uditivi 
- esercizi motori ritmici 
- ritmi con i blocchi logici 
- costruiamo la collana ritmica 
- creiamo il trenino delle quantità 
- giochiamo con le carte con i simboli, da poker 
- attività con i dadi: dei numeri, dei colori,  
- registriamo con i grafici 
- racconti 
- costruiamo la clessidra 
-       “          la linea dei numeri 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfettaria di 300,00€ 

RISORSE UMANE 
 

2 Docenti  n°15 ore ciascuno  
 1 collaboratore n°15 ore 
 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Collaborazione delle famiglie 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 Attraverso osservazione diretta, per monitorare l’interesse e la 
partecipazione degli alunni; 

 Schede operative 
 

RISULTATI ATTESI Acquisire la capacità di sperimentare il passaggio dall’esperienza concreta alla 
rappresentazione dei concetti. 
 


