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Motivazioni:.
Sistemazione del cortile mediante strutturazione di angoli gioco , aiuola con albero e vasconi fiori/orto.

Risultati attesi:
-Strutturare il cortile in modo da renderlo più fruibile ai bambini del nido e dell’infanzia creando angoli gioco, l’orto
e aiuola –albero, utilizzando anche materiale di recupero;

Finalità:
- Attraverso il racconto delle storie dell’Albero Giovanni imparare ad osservare la natura e rispettarla
- Favorire la creatività dei bambini utilizzando lo spazio esterno con giochi “naturali”
- La ciclicità delle stagioni
- Piantare piante e fiori

Obiettivi:
- Ascoltare e comprendere narrazioni e filastrocche
Esplorare e conoscere ambienti ed elementi naturali utilizzando i sensi.
- Stabilire relazioni temporali, causali, logiche
- Maturare rispetto e assumere comportamenti responsabili verso la natura e gli spazi comuni
- Collaborare per un progetto comune
Fasi di lavoro programmate
- Lettura del libro “L’albero Giovanni “
- Uscite nel bosco per vedere, conoscere gli alberi e ai Boschi di Carrega per visitare il giardino monumentale
- Osservare il nostro cortile e ripensarlo con l’aiuto di un esperto esterno
- Organizzare attività di educazione alla sostenibilità.
Attività previste:
- Lettura, rielaborazione orale e grafico pittorica del racconto ” L’albero Giovanni”
Osservare alberi dal vero nei boschi, nel prato, al Castello
- Utilizzare materiali naturali in modo creativo
- L’albero di Munari
Modalità organizzative
Tempi: ottobre – maggio 2019
Le attività verranno svolte prevalentemente nel cortile della scuola
Materiali : materiale di facile consumo, materiale ludico didattico, materiale di recupero e acquisto di vasconi per
la terra
Collaborazioni esterne: Boselli Giuseppe ARPAE di Parma
Laboratori: LA SCUOLA ALL’ARIA APERTA

Uscite didattiche: Boschi di Carrega e luoghi nelle vicinanze della scuola
Prodotti didattici da realizzare: libricino individuale contenente gli elaborati prodotti durante il percorso.
Monitoraggio e verifiche
Il monitoraggio e la valutazione saranno coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto;si svolgeranno in itinere
attraverso conversazioni, produzioni grafico – pittoriche, osservazioni dirette.
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