
ICS “IVA PACETTI” - PRATO 
SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

  
 
 
 
 

“ Insieme separatamente” 

 
Docenti coinvolte: 
Bellandi, Manfredonia, Giusti, Montuori, Ridolfi, Vannucci. 
 
 

 
Scuola dell’infanzia “F.Ferrucci” 

 
Sezioni: A,B,C   

                                                     
ANNO SCOLASTICO: 2015/2016 

 
 
OBIETTIVI  
 

• Riferire eventi relativi ad esperienze di vita  
• Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti 

dell’ambiente 
• Scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio 
• Porre domande e formulare ipotesi usando un linguaggio appropriato 

all’argomento 
• Osservare e distinguere codici  
• Raccontare scoperte e azioni fatte 
• Usare i sensi per esplorare gli ambienti 
• Manipolare materiali diversi usando i sensi e denominarli 
• Porre domande, chiedere spiegazioni, guardarsi attorno e esplorare 
• Partecipare ai giochi di movimento 
• Coordinare i movimenti in rapporto a sé, agli altri, agli spazi, agli oggetti 
• Esercitare la motricità fine  
• Conoscere il potenziale ludico- creativo dei materiali di riciclo 
• Sviluppare la capacità di riuso e di trasformazione dei rifiuti 
• Esprimere la creatività con materiali diversi  

 
•  
     Azioni di progettazione: incontri mensili di progettazione e monitoraggio. 



 
Azioni di verifica e valutazione: 
verifica in itinere e valutazione finale attraverso osservazioni, attività laboratoriali e festa 
finale con il coinvolgimento dei genitori. 

 
TEMPI: 
Dicembre-Giugno 

 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
Tutti i campi d’esperienza e tutte le intelligenze, come previsto nella programmazione di 
istituto della scuola dell’ infanzia . 

 
FASI DEL PERCORSO 
 

• Storia inventata dai bambini “Il paese puzzone” 
• Natale: costruzione albero e addobbi  
• Costruzione dei contenitori per la raccolta differenziata 
• Realizzazione di “Arlecchino Riciclino” 
• Preparazione di costumi di carnevale  
• Allestimento di un cartellone con elaborati realizzati dai bambini con materiali di 

riciclo 
• Creazione di regali per la festa del babbo e della mamma 
• Cartellone della primavera 
• Realizzazione di strumenti musicali 
• Scenari per la festa di fine anno “Insieme separatamente” 
• Canti relativi al tema ambientale 
• Laboratorio “Sfilata ecologica” con la collaborazione dei genitori 

 

 
 

IL METODO DI LAVORO: il progetto prevede una parte esplorativa - informativa in cui 
le attività sono centrate sul problema dei rifiuti nel nostro ambiente e una parte 
laboratoriale in cui i bambini sono stati stimolati al riutilizzo e al riciclaggio dei vari 
materiali. 

 
 
 


