Il percorso di EDUCAZIONE CIVICA sezione 4 anni
Il viaggio di Spike con il gruppo sezione
E’ stato mostrato ai bambini un video “Il viaggio di Spike”storia di una piccola tartaruga che
durante il suo viaggio nell’oceano viene a contatto con plastica e rifiuti vari.
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i bambini al problema dell’inquinamento e stimolare una
conversazione in merito ai gesti quotidiani che ognuno di noi può fare per salvaguardare l’ambiente
e in questo caso specifico il mare.
Inoltre i bambini hanno costruito un piccolo plastico riferito ad una scena tratta dal video,
utilizzando materiale di riciclo.

Progetto Orto e Giardino con il gruppo sezione
Il proposito del progetto è rispettare l’ambiente, conservarlo, cercare di migliorarlo, ricordando che
è patrimonio a disposizione di tutti. Riconoscere il valore dell’ambiente naturale e la necessità della
sua salvaguardia attraverso: la cura dell’orto e del giardino.
I bambini si sono impegnati a realizzare qualcosa per il bene comune avendo cura e rispetto delle
piante seminate da ciascuno di loro.
E’ stato creato uno spazio-giardino esterno alla sezione, in cui fare, collaborare e condividere
esperienze.

Attività alternativa ( con i bambini che non si avvalgono della religione cattolica)
Attraverso la lettura del racconto di Sepùlveda “LA GABBIANELLA E IL GATTO che le insegnò
a volare” è stato approfondito il tema dell’inquinamento affinché nei bambini possa crescere un
senso di responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo. E’ infatti fondamentale far
comprendere precocemente gli effetti che i nostri stili di vita producono sull’ambiente in modo da
intervenire positivamente sulla formazione ed interiorizzazione di micro e macro comportamenti
adeguati.
Partendo dalle avventure della gabbiana “Kengah abbiamo affrontato l’argomento “MARE”, come
un ambiente da proteggere dall’INQUINAMENTO.
Parallelamente a questo aspetto, abbiamo esteso il concetto di AMBIENTE al nostro territorio e in
particolare sono stati approfonditi, attraverso momenti di lettura e di riflessione aspetti riguardanti:
il tema dell’inquinamento ambientale e dei costi dell’azione umana sull’ambiente
Le problematiche che derivano dai comportamenti irrispettosi che hanno, talvolta, gli esseri umani
nei confronti della natura e degli altri esseri viventi.
L’educazione all’ambiente infatti fin dalla scuola dell’infanzia è riconosciuta attività essenziale in
quanto mira a formare coloro che saranno i futuri cittadini consapevoli del valore dell’ambiente e
della necessità di salvaguardarlo.

