
REFERENTE PROGETTO: MARINA SCARAMIGLIA

PROGETTO FAI:

Istituto Comprensivo "E.Schiaparelli" Occhieppo Inf.
Scuola dell'Infanzia di Occhieppo Inferiore
Sezioni : Bruchi - Anni 5
                   Api - Anni 4
        Coccinelle - Anni 3

" #GREENFUTURE"



IL PARCO SENZA UN NOME
Esplorando il territorio con i bambini abbiamo costruito contesti didattici che
partono dall'osservazione e dall'interpretazione dei luoghi di vita intorno
alla "nostra scuola", e continuano in proposte creative di scambio e
relazione con chi vive accanto a noi ogni giorno, lasciando traccia del
nostro passaggio.
Nel nostro girovagare abbiamo scoperto "IL PARCO SENZA UN NOME". 
Un tempo questo appezzamento di terreno era stato attrezzato per i
cittadini sportivi con un percorso vita, poi...spariti gli attrezzi ormai malconci,  
rimase chiuso al pubblico per un bel po', finché il nostro amico di sempre
MAGOFEO non piantò molte varietà di ciliegie. Riaperto il parco ormai era
diventato un giardino per cani (nonostante ne esista uno a loro dedicato)
fino a quando, lo scorso anno scolastico verso maggio-giugno, gli alberi si
sono colorati di rossi frutti che non sono passati inosservati agli occhi dei
"nostri" bambini....così giorno per giorno i bambini si sono appropriati
sempre più spesso di questo goloso bene comune, nel quale sono stati
creati dei "laboratori itineranti". Da quel giorno i bambini hanno battezzato
il parco senza nome, PARCO DEI CILIEGI DI MAGOFEO. 



Sopralluogo "parco dei ciliegi", 
il parco senza nome

Realizzazione dei quadri d'arte

Brochure da donare
all'Amministrazione comunale 

Piantumazione di nuovi ciliegi e
realizzazione di un'aiuola per le
farfalle

Cartelloni per sensibilizzare le
famiglie Occhieppesi

Hotel BUGS

Ciotole per Api

IL NOSTRO
PERCORSO...



REALIZZAZIONE DEI QUADRI
D'ARTE

I Bambini hanno realizzato una copia dal vero del parco dei ciliegi,
utilizzando materiale naturale quale juta, colla e lana per

rappresentare gli alberi spogli del parco



Libri vecchi dipinti con
acquerello

Spugne riciclate

Bottoni 

Ritagli di stoffa 

Tappi riciclati dalla
chemioterapia 

CARTELLONI E BROCHURE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Attraverso l'ausilio di materiali comuni i bimbi hanno potuto
creare un grande cartellone e brochure di sensibilizzazione,

utilizzando materiali sia ecologici che di riciclo...quali :



IL NOSTRO CARTELLONE



LE NOSTRE BROCHURE



HOTEL BUGS

 
Nel circle-time è emerso che in natura esistono insetti utili a combattere le
malattie delle piante; I bimbi chiedono di poter costruire una casetta per

dar loro rifugio. 
Quando la casetta sarà pronta il posto in cui posizionarla sarà riparato e

vicino alla vegetazione.
In questo nostro progetto è stato coinvolto il falegname del paese, che ci

ha preparato con entusiasmo i separatori per creare le stanze per gli
insetti.



Più volte siamo usciti a raccogliere il
materiale per creare le case per gli
insetti. Tornati a scuola il materiale è

stato suddiviso, seriato e messo in
dimora in cassette

Le cassette sono state recuperate
dal fruttivendolo al mercato,

lavate e dipinte, e portate dal
falegname per essere trasformate

dai separatori. 



PIANTUMAZIONE DEI CILIEGI

Nella creazione di questo spazio di partecipazione per tutti, sono stati anche sostituiti dei ciliegi
che erano malati, con dei ciliegi nuovi; grazie alla sensibilizzazione dell'Amministrazione Comunale

realizzeremo a breve un'aiuola di piante aromatiche, per creare un fantastico parco per le
farfalle...

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione di MAGOFEO, che ama la natura e sa
trasmettere ai piccoli il suo amore per la terra e l'importanza di preservare il pianeta.



PIANTUMAZIONE DEI CILIEGI



 Per avere fiori, frutti e semi rigogliosi e abbondanti,
occorrono gli IMPOLLINATORI come api, bombi e

farfalle.
A questo proposito i bambini si sono posti il problema

di dar loro da bere, e si sono chiesti come poter
dissetarli.

Si sono quindi creati dei fiori con terracotta e rami di
riciclo, per poter creare dei FIORI-ABBEVERATOI.

CIOTOLE PER API



REALIZZAZIONE DELL'AIUOLA 
PER FARFALLE

Tutti i bambini grazie alla collaborazione di MAGOFEO, hanno
realizzato un'aiuola di piante aromatiche, per creare un

fantastico parco per le farfalle.



Aver fatto emergere attraverso alcune
storie, vissuti, esperienze e conoscenze di

diverse situazioni, e avendo parlato
assieme confrontando la nostra realtà

con quella di altri bambini, ha fatto si che
si creasse uno spazio di partecipazione
per tutti, che ha favorito la maturazione

del senso critico, civico ed estetico
stimolando la partecipazione attiva non

solo con il gruppo dell'infanzia, ma anche
con tutti i cittadini....

IL NOSTRO #GREENFUTURE...

LE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE
E' stato un progetto che ha trovato il proprio sviluppo durante
buona parte dell'anno scolastico, perchè tutto il nostro educare
nella scuola è anche educazione alla cittadinanza. E' stato
approfondito con tutti i bimbi (3-4-5 anni) il concetto di
appartenenza ad una nuova comunità, nella quale abbiamo
inserito: la scuola, al cui interno sono presenti regole da rispettare
per una buona convivenza civile, la realtà territoriale nella quale
viviamo, e il comune.
Questi concetti sono stati trasmessi ai bambini con attività e
linguaggi a loro appropriati.
E' stato l'inizio di un percorso che per ogni cittadino durerà per
tutta la vita, dalla scuola dell'infanzia si estenderà agli altri gradi
scolastici, per imparare ad essere cittadini più consapevoli e maturi,
degni di un PAESE che va vissuto, valorizzato e rispettato. Il
progetto ha avuto come obiettivo principale la consapevolezza del
bambino di far parte di un nucleo di accoglienza molto più ampio
della famiglia, della scuola...


