
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

INTRODUZIONE 

Il Progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove 

generazioni la consapevolezza che l’ ambiente è un bene fondamentale che va 

assolutamente tutelato .Il  Progetto mira a porre ai bambini uno stile di vita nuovo 

,che consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che  ci portano a 

sprecare molto di quello che abbiamo.  L’itinerario educativo- didattico muove dalla 

naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda, attraverso  

l’esplorazione guidata e la  continua scoperta, stimolando la creatività e la capacità 

di progettare e inventare nuove forme. 

Le attività del Progetto valorizzano la creatività dei bambini impegnandoli 

nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata dei “rifiuti”. In particolare, si fa uso di plastica ,carta e cartone, 

avanzi  di stoffa,bottoni, fili di lana, nastrini , legno e sughero ecc...  Si realizzano 

oggetti che possono poi  essere portati a casa o conservati a scuola ma, soprattutto, 

si  impara a distinguere tra  il rifiuto propriamente detto e il materiale riutilizzabile. 

Questo consente loro di attribuire a ciò che normalmente è considerato un  rifiuto 

da smaltire un nuovo valore. 

“Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato” 

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 stili di vita. 

I bambini vivranno l’esperienza del riciclaggio, attraverso la guida  di” MILO” un 

simpatico personaggio che arriverà a scuola. 

Educare i bambini al riciclaggio e al riuso dei materiali, riducendo la quantità dei 

rifiuti è l’obiettivo principale. 

IL Progetto prevede: 

-la conoscenza del proprio ambiente 

-l’individuazione de rischi ecologici 

-la capacità di elaborare strategie risolutive 



-la  socializzazione delle esperienze. 

Nel Progetto  saranno coinvolti tutti i bambini della 1^ sezione con esperienze 

collettive,  con esperienze specifiche all’ interno della sezione, tenendo sempre 

presente le loro capacità. 

FINALITA’ 

Favorire lo sviluppo di una  “coscienza ambientale” per la salvaguardia del territorio 

e in  particolare capire come una buona gestione dei rifiuti possa prevenire grosse 

conseguenze ambientali. Questa finalità sarà  perseguita attraverso l’esplorazione, il 

contatto diretto con la natura, lo scambio di esperienze, la prevenzione, la 

cooperazione. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi che ci  poniamo sono: 

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

-Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ ambiente limitando lo spreco e 

contribuendo alla raccolta differenziata, 

-Comprendere l’ importanza di produrre meno rifiuti, 

-Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio, 

-Cooperare  con i compagni e rispettare tempi e turni d’intervento nel rispetto del 

lavoro comune. 

OBIETTIVI SPECIFICI per i bambini di 3 anni: 

-Sviluppare la motricità fine 

-Percepire e discriminare materiali diversi. 

CONTENUTI: 

Il  Progetto si svilupperà in diverse tappe, con obiettivi specifici che coinvolgeranno 

tutti i campi di esperienza, permettendo ai bambini di fare 

Esperienze, di  soddisfare curiosità, di acquisire competenze. 

Il Progetto nel suo percorso prevede uscite didattiche. 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

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. 

Il Progetto durerà tutto l’anno scolastico e i tempi destinati a ciascuna attività 

saranno flessibili a seconda dei tempi di attenzione, del coinvolgimento. 

dell’interesse dei bambini. 

Alla base di tutte le nostre iniziative è sempre presente un ‘idea di bambino che 

costruisce le proprie conoscenze in modo significativo e costruttivo, partendo da 

vissuti piacevoli ed esplorazioni dirette, da riflessioni. Il vivere e sperimentare 

direttamente le esperienze con i bambini, ci permetterà di essere sempre parte 

attiva ed integrante della loro  crescita. 

 

 

 


