
TITOLO PROGRAMMAZIONE A.S 2017/2018: 

 

RICICLARTE 
 

“Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato” 

 

 

Premessa 

La scuola dell’infanzia si pone, come citano le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione del settembre 2012, quattro macro finalità: 

- il consolidamento dell’identità; 
- la conquista dell’autonomia; 
- il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze; 
- l’acquisizione delle forme-base di cittadinanza. 

Partendo dalle prime esperienze di convivenza responsabile ci proponiamo di creare un contesto di relazioni, 
di cura e di apprendimento nel quale le sollecitazioni che i bambini sperimentano possano essere analizzate, 
discusse ed elaborate. 

La programmazione di quest’anno scolastico avrà come tema il riciclo, per poter educare e sensibilizzare i 
nostri bambini su un bene fondamentale che va tutelato: l’AMBIENTE. 

Educare a far nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa facile quando attraverso il gioco e 
l’espressività si attivano percorsi semplici ma molto significativi che diventano, con l’abitudine, stile di vita.  

Nei materiali di scarto possono nascondersi beni preziosi e possiamo imparare ad educare il nostro sguardo 
a esaminarli e a considerarli in maniera originale.  

Quante sorprese e che divertimento poter ricavare da un semplice pezzo di carta un grazioso cestino o da un 
bicchiere un simpatico angioletto… 

Ad introdurre ed accompagnare le attività del progetto sarà un personaggio mediatore: “Piccolo Frank”, 
protagonista del libro “Piccolo Frank, architetto” di Frank Viva, Ed. MoMa. Sarà lui ad aiutare i bambini a 
valorizzare la loro creatività, impegnandoli nell’ideazione e nella costruzione di oggetti con l’uso di materiali 
provenienti dalla raccolta differenziata e da cui sono circondati ogni giorno. 

È nel rispetto di tutto ciò che si sviluppa il nostro piano di lavoro annuale articolato in Unità di 
Apprendimento, progetti trasversali ed atelier. 

I bambini verranno, così, coinvolti in vari percorsi didattici tra i quali: progetto d’inglese, musica, 
psicomotricità e molteplici saranno le modalità di lavoro proposte quali atelier, laboratori ed intersezione.  

 



In conclusione, per accompagnare i bambini nella meravigliosa avventura della loro creatività, noi insegnanti 
li aiuteremo a scoprire valori umani quali l’accoglienza, la condivisione, il rispetto, l’attenzione all’altro e la 
gratitudine. Tutti doni che si arricchiscono di significato alla luce del Messaggio Evangelico. 

 

Obiettivi: 

 Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo; 
 Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero; 
 Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio; 

 

 

 

 

 

 


