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OGGETTO: progetto di educazione ambientale “Un girotondo di colorate 

fioriture”. 

 

Con la presente ripropongo per l’anno scolastico 1016-2017 il progetto 

“Un girotondo di colorate fioriture” già svolto nel precedente anno 

scolastico con la sezione Grandi dell’Asilo Nido In Crescendo. 

 

Il progetto è strutturato in quattro incontri: 

1) Presentazione, manipolazione del terriccio, interramento di bulbi 

in ecovaso, decorazione dell’ecovaso, lettura. 

2) Approfondimento su “bruchi e farfalle” con attività creativa, 

lettura. 

3) Interramento di bulbi nei vasi esterni, realizzazione di un 

tulipano dal riuso creativo, utilizzo di patate per fare degli 

stampini, lettura. 

4) Estrazione di colore da spinaci, rape rosse e caffè per realizzare 

un disegno a tema utilizzando acquerelli naturali, lettura. 

 

EDUCATRICE AMBIENTALE 

Sono laureata in Scienze Naturali e svolgo la professione di educatrice 

ambientale in modo continuativo dall’anno 2000. Durante i miei laboratori 

il gioco e la lettura di libri illustrati vengono utilizzati come metodo 

di apprendimento. 

 

DESTINATARI  

I laboratori sono rivolti a bambini dai 2 ai 3 anni. 

Le letture proposte, i tempi, le attività pratiche ed il linguaggio 

utilizzato nelle attività vengono adattati all’età degli utenti. 

 

FINALITA’ 

Imparate a divertirsi utilizzando materiali semplici e trasmettere la 

passione per la lettura e la tutela dell’ambiente attraverso un gesto 

l’amore: un adulto che legge una storia.  

 

METODOLOGIA 

Le attività sono caratterizzate dal coinvolgimento dell’intera sfera 

emotiva, cognitiva e relazionale dei bambini e dalla ricerca delle 

motivazioni legate al vissuto e all'affettività dei piccoli. 
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OBIETTIVI 

- Sviluppare capacità di ascolto, manualità, creatività e immaginazione; 

- agire sui modelli culturali di riferimento, sugli stili di vita. 

 

ACCESSO A BAMBINI CON DISABILITA’ 

Non vi è alcuna difficoltà a realizzare le attività con bambini con 

disabilità. 

 

MATERIALI 

Le attrezzature e i materiali per lo svolgimento dei laboratori di 

lettura saranno messi a disposizione dall’educatrice che condurrà i 

laboratori. 

 

TEMPI 

I laboratori avranno la durata di 75 minuti con un gruppo di massimo 15 

bambini del nido. 

 


