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PROGETTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICIPROGETTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICIPROGETTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICIPROGETTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI    
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Metodi e contenutiMetodi e contenutiMetodi e contenutiMetodi e contenuti    
L’intento educativo di questo progetto riguarda in particolare il campo ambientale. I 
cambiamenti climatici infatti sono divenuti, ormai da tempo, una delle principali 
preoccupazioni delle istituzioni a tutti i livelli territoriali. È indispensabile quindi 
che i ragazzi siano informati adeguatamente e, sin da piccoli, adottino 
comportamenti corretti, così come è importante diffondere il concetto che la 
società, tutti noi, possiamo intervenire concretamente per ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente e a questo proposito i bambini verranno sensibilizzati sulle 
problematiche ambientali al fine di “formare” un cittadino responsabile.  
Il gruppo classe avrà un ruolo attivo e sarà coinvolto in attività che promuovono lo 
sviluppo delle competenze e delle abilità, che vengono acquisite attraverso    l’azione, 
l’esplorazione, la rielaborazione delle esperienze vissute. 
 
I temi proposti saranno divisi in macro aree: 
----    “Aria: cosa respiriamo???”“Aria: cosa respiriamo???”“Aria: cosa respiriamo???”“Aria: cosa respiriamo???”    
----    “Acqua: in viaggio con l’acqua”“Acqua: in viaggio con l’acqua”“Acqua: in viaggio con l’acqua”“Acqua: in viaggio con l’acqua”    
----    “Suolo e rifiuti: scopriamo nella terra”“Suolo e rifiuti: scopriamo nella terra”“Suolo e rifiuti: scopriamo nella terra”“Suolo e rifiuti: scopriamo nella terra”    
 
Questi percorsi considerano i bambini come i reali protagonisti. L’esperienza diretta 
costituisce quindi la modalità primaria con cui i bambini sono invitati a partecipare 
alle varie iniziative proposte. Per ogni tema inoltre saranno utilizzate fiabe, poesfiabe, poesfiabe, poesfiabe, poesie e ie e ie e ie e 
filastrocchefilastrocchefilastrocchefilastrocche che accompagneranno il gruppo classe coinvolgendo i bambini durante 
il percorso di apprendimento. Seguendo percorsipercorsipercorsipercorsi ludicoludicoludicoludico----creativicreativicreativicreativi il gruppo classe 
potrà sviluppare intuizioni, riflessioni e scoperte sul nostro pianeta, sull’ 
importanza dell’aria, dell’acqua. Al termine di tutto il progetto i bambini 
realizzeranno il plastico “Un mondo migliore si può “ e riceveranno il distintivo di 
“Buon cittadino del mondo”. 
    
 
 
 


