Progetto “ RICICLIAMO

TUTTO PER GIOCARE E
TRASFORMARE ”

L’idea di tale progetto nasce dall’esigenza di creare nei bambini una “coscienza ecologica” del
futuro cittadino. Il lavoro sarà suddiviso in fasi, ognuna delle quali permetterà ai bambini di vivere
esperienze dirette a scuola e verificare il percorso del materiale tramite la collaborazione delle
famiglie e di esperti interni e non.
A coronamento del progetto verrà richiesto ai bambini di realizzare pitture, pannelli
documentativi, oggettistica con l’utilizzo di materiale di riciclo.
I principali obiettivi di apprendimento di queste attività saranno:
 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.
Verranno potenziate attraverso questo progetto le seguenti competenze chiave di cittadinanza
europee:








comunicazione nella madrelingua;
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
competenza digitale
imparare a imparare;
competenze sociali e civiche;
consapevolezza ed espressione culturale;
spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Le finalità del programma:




Promuovere una sempre maggiore informazione e sensibilizzazione sul tema dei rifiuti,
sulla pulizia della città e sul decoro urbano.
Stimolare la fantasia e la creatività attraverso l’uso di materiali di recupero in un’ottica
ecologica.
Saper conoscere l’origine dei materiali e le possibili trasformazioni.




Saper stimolare corretti comportamenti di rispetto e protezione dell’ambiente.
Stimolare la capacità di progettazione e manipolazione.

Destinatari: i bambini della scuola primaria.
Tempi: intero anno scolastico.
Materiali: schede, cartelloni, Lim, Pc, materiali di risulta ecc.
Discipline coinvolte: lingua italiana, scienze, tecnologia, geografia, cittadinanza, arte.

Gli strumenti:




campagna di informazione/formazione/sensibilizzazione alla eco‐sostenibilità;
adesione ad iniziative ludico/didattiche proposte annualmente dall’AMA
attività laboratoriali da svolgersi nei vari ambienti scolastici.

Saranno incoraggiate le seguenti misure:

Creazione di manufatti, da realizzare nelle varie ricorrenze/festività dell’anno, con
materiale da riciclo:




le classi prime e seconde prepareranno i disegni attinenti all’argomento,
le classi terze un pensiero personale
le classi quarte e quinte una testo poetico.

In occasione della ricorrenza “FESTA DELL’ALBERO” , art. 1 legge 10 del 14/01/2013, in
data 21 Novembre gli alunni , insieme alle insegnanti, pianteranno in giardino piantine di
vario genere ( piantine aromatiche, albero da frutta, piantine ornamentali, etc etc…).
Verranno esposti i lavori precedentemente svolti in classe e successivamente consegnati
agli alunni diplomi o etichette come “amico degli alberi”.

