
SCHEDA PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTIGLIONE MN. 
A.S. 2021…./2022…. 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

                                                    L’AMBIENTE INTORNO A ME 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Le docenti del plesso 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutti i bambini della monosezione 
 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti dell’ambiente circostante 
               Individuare gli elementi principali del territorio di appartenenza 
               Mettere in relazione le stagioni con gli elementi della natura 
               Riconoscere gli elementi essenziali dei vari ambienti 
               Sperimentare e implementare la raccolta differenziata attraverso il gioco 
               Conoscere il potenziale ludico creativo dei materiali di riciclo 
               Esprimere la creatività con materiali diversi 
               Esercitare la motricità fine  
 
Destinatari: i bambini della sezione 3-4-5 anni 
 
Finalità: conoscere gli ambienti naturali e non che caratterizzano il nostro territorio 
 
Metodologie: attraverso la metodologia della narrazione e dell’esperienza diretta (5 sensi) esploriamo la 
natura e tutto ciò che riguarda il vivente. 
Organizziamo situazioni motivanti, come le uscite didattiche nel territorio  

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Tempi previsti settembre-maggio 
Utilizziamo lo strumento didattico: “il metodo Montessori per conoscere ed esplorare la natura” di Delphine 
Gilles Cotte. 
Valorizziamo le feste e le tradizioni del territorio. 
Partecipiamo ad una uscita didattica presso Palazzo te (laboratorio didattico guidato presso il museo) 
e al Parco Giardino Sigurtà con il laboratorio “la storia della foglia Evelina” 

 
 



6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

PROGETTO COSTO ZERO 
Vedi schede allegate:  
all. 1 scheda “ scheda richiesta beni 
all. 2 scheda esperti interni/esterni 

 


