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SCHEDA DI PROGETTO
A.S 2016/ 2017
Denominazione progetto

“A SPASSO NELLA NATURA”

Priorità cui si riferisce

Raggiungimento delle competenze chiave e di Cittadinanza Attiva in
particolare cittadinanza e sostenibilità ambientale

Traguardo di risultato
Obiettivo di processo

Curricolo, progettazione e valutazione:

Altre priorità

- Migliorare il benessere del bambino a scuola
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto e alla
sostenibilità dell’ambiente
- Problem solving
- Favorire atteggiamenti di ricerca (formulare, confrontare, verificare
ipotesi)
- Suscitare e sostenere la curiosità e la capacità di osservazione
dell’ambiente circostante
- Riconoscere le proprie emozioni in relazione all’ambiente che ci
circonda
- Utilizzare i 5 sensi come strumento di conoscenza
- Sviluppare la capacità di manipolazione e di osservazione
- Codificare le conoscenze acquisite
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia
- Avvicinare i bambini agli ambienti naturali vicini alla sua realtà:
bosco, lago, montagna
- Acquisizione di una maggior conoscenza e consapevolezza del valore
delle risorse dell’ambiente
- Rispetto di regole e norme per la tutela dell’ambiente

Situazione su cui interviene

Si privilegerà l’approccio: emozionale e di scoperta, scientifico, creativo,
percettivo e ludico attraverso:
- Attività di routine perché la ripetizione dà sicurezza di sapere e quindi
autostima(canzoni ecc.)
- Attività di ascolto utilizzando gli aspetti motori e visivi legati al
gioco e alla manipolazione

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / area

Insegnanti di classe, esperti esterni (guardiaparco del Parco Naturale
Regionale Castelli Romani)
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Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Aula, giardino, ambienti naturali del nostro territorio ( osservazioni sul
campo)
Il controllo degli apprendimenti viene effettuato attraverso l’ascolto e
l’utilizzo di schede didattiche

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

I bambini sviluppano un rapporto più profondo con la natura anche di tipo
emozionale

Rocca Priora
……………………………………

Numero codice ingresso

Firma del Referente
Federica De Santis.

12- Spazio riservato alla segreteria
Scheda imputazione bilancio
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