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RI…CREI…AMO

La programmazione didattica “sul progetto riciclare”, intende promuovere nei bambini 
la sensibilità nei confronti “dell'Educazione Ambientale”, proprio perchè i bambini 
preferiscono giocare con: carte colorate, pezzetti di legno, rotoli carta igenica, scottex, 
spaghi di varie misure, mollette...facendo assumere agli oggetti ruoli e 
significati...,ideati e creati dalla loro fantasia e creatività...



FINALITA’

- Conoscere e interagire con l’ambiente circostante;

- Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale del rispetto e 

dell’uso consapevole delle risorse del territorio;

- Comprendere l’effetto delle nostre azioni sull’ambiente;

- Riflettere sugli stili di vita le abitudini quotidiane per formare cittadini 

consapevoli e responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ 

ambiente;

- Comprendere l’importanza del riciclo come forma di risparmio 

energetico e di rispetto dell’ambiente, favorendo comportamenti di 

consumo critico e responsabile.



OBIETTIVI GENERALI

- Ribadire i concetti di percezione e discriminazione dei diversi 

materiali;

- Saper distinguere tra elementi naturali e artificiali;

- Conoscere le principali risorse della natura;

- Saper decodificare simboli relativi alla tutela ambientale ed alla 

raccolta differenziata;

- Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di 

recupero.

OBIETTIVI SPECIFICI

- Manipolare materiale di scarto traendone spunto per il riutilizzo;

- Costruire oggetti con materiale di recupero secondo un progetto 

condiviso e partecipato;

- Utilizzo dei materiali raccolti per promuovere “L’arte del Riciclo”



MARZO 2020: INIZIA L’ESPERIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Fin dal primo momento ci siamo attivate con tutti i mezzi a nostra disposizione per rimanere al fianco 
dei  bambini e delle loro famiglie.
Sono state proposte attività semplici e creative (in linea con il progetto educativo di plesso) in modo da 

favorirne la realizzazione e in modo da stimolare la fantasia e la creatività dei bambini.

LA NOSTRA ESPERIENZA INIZIA COSI’:



In questo momento così difficile ed incerto,
vogliamo comunque cercare di starvi vicino,
mantenendo i rapporti con voi famiglie e soprattutto con i nostri piccoli alunni.
Essere presenti, coltivare le relazioni,donare piccoli sorrisi,crediamo sia sempre 
importante, oggi più che mai. 
Il nostro intento è di darvi tutto il nostro supporto e la nostra disponibilità, 
per quanto in una situazione come questa ,sia possibile. 
Comunque farvi sentire che noi ci siamo e che ci saremo sempre per i nostri "piccoli". 
Può essere utile quindi,mantenere un contatto con le famiglie e con i bambini, 
tener loro compagnia consigliando dei piccoli lavoretti,semplici letture, o attività da realizzare in famiglia ,
potrebbe essere un modo alternativo per trascorrere del tempo,che ormai è scandito solo tra le mura domestiche.
Lo abbiamo ritenuto giusto e importante, 
se non altro per farvi sentire la nostra presenza e che in fondo, anche se distanti.....i nostri❤ sono con voi......

UN MESSAGGIO ALLE FAMIGLIE



AL PAPA’

CHE SIA ALTO OPPURE BASSO,
CHE SIA MAGRO OPPURE GRASSO,
CHE SIA BRUTTO OPPURE BELLO, 
MOLTO ARGUTO O PICCHIATELLO

NON IMPORTA E SAI PERCHÉ?
PER ME È  GRANDE COME UN RE !!!

LUI É  STATO É  E SARÀ ORA E SEMPRE IL MIO PAPÀ





BENVENUTA PRIMAVERA!!!!!



UNA PASQUA UN PO’ SPECIALE!!!!

In questa Pasqua un po’ speciale vogliamo a tutti ricordare
che i sorrisi fanno bene per allietare tutte le pene.

Apprezziamo questi momenti per cercare di essere contenti 
con i nostri familiari a noi sempre tanto cari!

Magari i nonni non vedremo perché a casa resteremo, 
ma quando tutto finirà grande festa si farà!

Oggi intanto è la Pasqua del Signore che rallegra il nostro cuore,
che ci dona la speranza

Di una vera vicinanza di affetti e di persone per dar loro un abbraccione.
Buona Pasqua



BUONA PASQUA!!!!!



LIBERE CREAZIONI



Insegnamento della Religione Cattolica




