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Progettazione di attività innovativa 

Tema dell’anno: “2030...tracce di me” 

 

TITOLO: “UNA CARTA SPECIALE!” 
 

- Parte Prima - 
 

 

Sintesi del progetto 

Per uno Sviluppo Sostenibile(S D G g)del nostro Pianeta,la sezione dei 5 

anni della Scuola dell’infanzia “R.Agazzi”,ha pensato di prendere in 

considerazione il 15* obiettivo dell’Agenda 2030. 

15*.”Proteggere,ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli 

ecosistemi terrestri,la gestione sostenibile delle foreste,combattere la 

desertificazione,fermare e rovesciare la degradazione del territorio e 

arrestare la biodiversità” 

Preservare il nostro Pianeta è un compito affidato a tutti noi e per questo 

motivo è necessario che entro il 2030 si persegua un’azione congiunta 

per proteggere,ristabilire e promuovere l’impiego sostenibile 

dell’ecosistema terrestre. 

Tutti noi siamo chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su 

un sentiero sostenibile. 

Ognuno di noi nel suo piccolo,dovrà impegnarsi a perseguire gli 

obiettivi dell’Agenda 2030 per raggiungere gli S D G s. 

Anche noi bambini di 5 anni pensiamo di poter dare il nostro contributo. 

Noi a scuola,usiamo tantissima carta per disegnare e scarabocchiare ed a 

volte senza pensarci,buttiamo via il foglio ancora buono soltanto perché 

ci abbiamo fatto un piccolo scarabocchio ed il foglio non ci piace più … 

La nostra maestra ci ha fatto notare che per fare la carta,occorre la 

cellulosa e per avere la pasta di cellulosa occorre buttare giù diversi 

alberi,più carta vergine occorre,più alberi vengono abbattuti. Noi 

però,sappiamo quanto siano importanti gli alberi per il nostro 

ecosistema,allora abbiamo cercato di risolvere,nel nostro piccolo,questo 

problema. Abbiamo pensato di ridurre l’uso della carta e di 

riutilizzare la carta che buttiamo via,per farne un’altra nuova! 
 

Disciplina 
C.d.E. : Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento – La conoscenza del 

mondo (gli altri campi d’esperienza sono trasversali) 

Classe/Sezione Sezione C 5 anni 

Docenti CIARROCCHI SABRINA 

Periodo Febbraio-Marzo 

N° di ore 30 
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Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

(Indicazioni 

Nazionali e 

Competenze 

Europee) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

- Riflette,si confronta,discute con gli adulti e con gli altri bambini 

e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla 

e chi ascolta 

- controlla l’esecuzione del gesto,valuta il rischio,interagisce con 

gli altri 

- osserva con attenzione l’ambiente,i fenomeni 

naturali,accorgendosi dei loro cambiamenti 

 

 

COMPETENZE EUROPEE: 

- competenza alfabetica funzionale 

- competenza matematica e competenza in scienze,tecnologie e 

ingegneria 

- competenza personale,sociale e capacità di imparare a imparare 

Obiettivi 

- partecipare e collaborare in maniera costruttiva 

- sviluppare la capacità di manipolazione 

- approfondire il concetto di riciclaggio e trasformazione 

Conoscenze/contenuti 

CONOSCENZE: 

- ascolto,comprensione,produzione orale 

- motricità fine 

- coordinazione motoria 

- ambienti e natura 

 

CONTENUTI: 

- ruoli 

- motricità fine e coordinazione oculo- 

manuale(strappare,frullare….) 

- trasformazioni 

 

Abilità 

- manifestare interesse per i membri del gruppo:ascoltare,prestare 

aiuto,interagire nella comunicazione 

- affinare maggiormente la motricità fine 

- consolidare la coordinazione oculo manuale 

- acquisire il concetto di trasformazione e l’utilità del riciclaggio 

 

Strategie didattiche 
 

I FASE INTRODUZIONE 

 Per introdurre il discorso della salvaguardia del Pianeta e della “carta 

riciclata”,io e i bambini ci siamo disposti in un grande e unico 

cerchio,seduti sulle sedie e per terra in modo che ciascuno potesse 

vedere ed essere visto da tutti,lasciando libero lo spazio al centro. 

Insieme abbiamo parlato di questo problema. Tutti i bambini hanno 

ascoltato e sono intervenuti a turno in maniera attiva.  

La metodologia usata in questa fase è il CIRCLE-TIME. 

Con questa strategia,l’insegnante ricopre il ruolo di facilitatore della 
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comunicazione evitando di assumere posizioni centrali. 

L’obiettivo del circle-time è facilitare la comunicazione e la conoscenza 

fra tutti i membri del gruppo-sezione. 

 

II FASE PIANIFICAZIONE 

Ho chiesto ai bambini cosa avrebbero fatto loro per risolvere il problema 

dell’eco sostenibilità del Pianeta,della deforestazione per la produzione 

di carta vergine;ho chiesto cosa potevamo fare per salvaguardare le 

grandi foreste,molto importanti per la nostra vita. Ho spiegato che per 

fare la carta occorre la cellulosa e per avere la cellulosa occorre 

abbattere gli alberi. I bambini hanno prontamente detto che dovevano 

cercare di sprecare meno carta,ragionandoci hanno poi trovato una 

soluzione inaspettata:poter usare la carta straccia per fare altre cose.  

La metodologia(strategia educativa) usata in questa fase è il PROBLEM 

SOLVING. 

Questo metodo è centrato sull’allievo ed il problema costituisce l’inizio 

del processo di apprendimento. 

La figura dell’insegnante è centrale. L’insegnante svolge il ruolo di 

facilitatore,favorendo il processo di apprendimento,incoraggia gli allievi 

a prendere parte al lavoro di gruppo. 

L’obiettivo del problem solving è la risoluzione di una situazione 

complessa. 

 

 

III FASE ESECUZIONE 

Ho diviso i bambini in piccoli gruppi. I bambini aiutandosi 

reciprocamente,senza competizione,in un clima di collaborazione,si 

sono distribuiti le parti da fare,dedicandosi con piacere ad un’attività per 

il raggiungimento di un obiettivo  comune. Hanno costruito un 

contenitore a forma di albero “l’Albero Amico” che servirà per 

contenere i fogli di carta scarabocchiati,ritagli di fogli e 

cartoncini,bianchi e colorati,che non servono più. Quando il contenitore 

sarà pieno,i bambini strapperanno la carta straccia in piccoli pezzi,la 

metteranno a macerare in una bacinella piena d’acqua,la frulleranno e 

con l’aiuto di un telaio faranno una carta “nuova” pronta per essere 

utilizzata. 

I fogli potranno essere impreziositi con fiori secchi,semi,profumi  ed olii 

essenziali. 

I bambini useranno i “nuovi fogli di carta” per un simpatico omaggio  

per la festa della mamma;in quel foglio,ricavato dalla carta 

scarabocchiata e gettata via, sarà contenuto tutto l’amore per la mamma 

e per il Pianeta! 

La metodologia usata in questa fase è il COOPERATIVE-LEARNING. 

Il cooperative-learning può essere considerato come un’evoluzione del 

lavoro di gruppo. 

Con questa metodologia i bambini sono protagonisti in tutti i momenti 

dell’attività. 

L’insegnante assume un ruolo di facilitatore del processo educativo ed 

organizzatore delle attività. L’insegnante deve definire il compito ed 

illustrarlo alla classe,deve monitorare i gruppi e le loro modalità di 
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interazione,deve strutturare gli “ambienti di apprendimento”per dare la 

possibilità agli alunni di muoversi e di interagire con i vari membri del 

gruppo,stimolando ogni membro ad essere parte attiva all’interno dello 

stesso gruppo. 

L’obiettivo del cooperative-learning è promuovere il ben-essere a 

scuola. I bambini,in un clima relazionale positivo,imparano superando 

l’egocentrismo e costruendo una corretta socialità. 

 Il coperative-learning risulta molto efficace per il miglioramento 

dell’autostima. 

 

 

IV FASE CONCLUSIONE 

Terminato il progetto,l’insegnante ed i bambini si disporranno di nuovo 

in cerchio seduti sulle sedie in modo che ciascuno possa vedere ed 

ascoltare l’altro,ognuno a turno esporrà le sue 

considerazioni,sull’attività svolta,il suo gradimento,le sue difficoltà,le 

sue percezioni e le sue soddisfazioni. 

(CIRCLE TIME) 

 

 

 

Strumenti Didattici 

Schede predisposte dall’insegnante 

Materiali vari (facile consumo, di recupero,carta e cartoncino bianco e 

colorato …) 

Computer 

Giochi 

Materiali strutturati 

Acqua 

Telai 

Frullatore 

Mediatori didattici 

 

Attivi*: osservazione,esercitazioni,attività di gruppo,realizzazione dei 

fogli di carta. 

Iconici*: fogli disegnati,fotografie,icone … 

Analogici*: i bambini assumono diversi ruoli nella formazione del 

foglio,rispettando le diverse tappe. 

Simbolici*: discussione insegnante/bambini,finalizzato alla 

realizzazione del prodotto. Applicazione delle informazioni date 

dall’insegnante. 

Modalità di Verifica 

OSSERVAZIONE: 

- osservazione occasionale e sistematica delle attività laboratoriali 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

- con griglie 

 

PROVE PRATICHE: 

- prove grafico-pittoriche 
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- coordinazione oculo - manuale 

- abilità filo motorie 

- giochi motori 

 

PROVE ORALI: 

- verbalizzazione delle attività svolte 

- interventi 

- circle time 

 

Criteri di valutazione 

 

Livello di partenza 

Competenze raggiunte 

Partecipazione 

Capacità di collaborare 

 

Modalità di 

trasmissione delle 

valutazioni / prodotti 

alle famiglie 

Colloqui individuali 

Socializzazione dei prodotti 

Prodotti digitali 

Esposizione dei prodotti all’interno e all’esterno della scuola 

 

Attività di recupero /  

potenziamento  

RECUPERO MEDIANTE: 

attività all’interno del curricolo 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: 

attività all’interno del curricolo 

SOSTEGNO MEDIANTE: 

aiuto attento e partecipativo dell’insegnante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parte Seconda - 
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PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA 

CONTENUTI O ATTIVITÀ 
Descrivere in maniera 

dettagliata 
EVENTUALE FOTO 

03/02/2020 

Conversazione/informazione 

in circle –time sulle 

condizioni del nostro 

Pianeta e sulla carta 

riciclata(2h) 

 

04/02/2020 
Racconto e disegno”Storia 

di Bosco Felice”(2h) 

 

05/02/2020 
Filastrocca e disegno 

“Salviamo un alberello”(2h) 

                         

06/02/2020 

Costruzione dell’”ALBERO 

AMICO”:contenitore per 

raccogliere la carta 

“straccia”(2h) 

                          

07/02/2020 

I bambini hanno riordinato 

la sezione e la casellina 

personale gettando via la 

carta inutilizzata. A fine 

giornata il contenitore era 

pieno.  (2h) 
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10/02/2020 
Svuotamento del contenitore 

della carta straccia. (1h) 

        

 

11/02/2020 
Divisione per colore della 

carta “straccia”(2h) 

      

 

12/02/2020 

Attività di “strappo” con le 

mani in pezzi molto piccoli 

della carta da riciclare(2h) 

 

13/02/2020 

Attività di “strappo” con le 

mani in pezzi molto piccoli 

della carta da riciclare(2h) 

 

14/02/2020 

 

Abbiamo ripassato la carta 

riducendola in pezzi ancora 

più piccoli per facilitare poi 

la macerazione(2h) 

     

 

17/02/2020 

Abbiamo rovesciato tutti i 

pezzettini di carta dentro un 

secchio pieno d’acqua  

girando di tanto in tanto la 

carta con un cucchiaio di 

legno. Abbiamo lasciato 

macerare la carta per un 

giorno(2h) 
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18/02/2020 

Abbiamo frullato la carta 

con un mixer ottenendo una 

poltiglia morbida(2h) 

 

19/02/2020 

Abbiamo sistemato la 

poltiglia così ottenuta,in un 

telaio;abbiamo immerso il 

telaio nell’acqua,filtrando 

l’acqua. Infine abbiamo 

tamponato per far uscire 

l’acqua in eccesso.(2h) 

 

20/02/2020 

Abbiamo sistemato la 

poltiglia così ottenuta,in un 

telaio;abbiamo immerso il 

telaio nell’acqua,filtrando 

l’acqua. Infine abbiamo 

tamponato per far uscire 

l’acqua in eccesso.(2h) 

  

21/02/2020 

Abbiamo lasciato asciugare 

al sole la carta,girandola più 

volte nell’arco della 

giornata.(2h) 

 

 

24/02/2020 

“I fogli di carta riciclata” ormai 

asciutti sono pronti per essere 

impreziositi con fiori 

secchi,profumi ed olii 

essenziali,per preparare il 

regalino per la festa della 

mamma.  
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02/03/2020 

I bambini si sono divertiti a 

scrivere,  

disegnare,profumare,impreziosire 

“la carta riciclata”(3h) 

 

DAD 

Durante il periodo di lockdown per 

l’emergenza Covid-19, i bambini 

ricordando l’esperienza fatta a scuola il 

mese prima, hanno provato a casa a 

ripercorrere tutte le tappe per fare la 

carta riciclata. 
I fogli ottenuti sono serviti poi per 

realizzare il bigliettino per la FESTA 

DELLA MAMMA. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINALE 
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Esiti della 

valutazione in 

termini di 

competenze 

acquisite, in 

modalità 

statistica 

(grafico) 

 

Esiti della 

valutazione 

dell’impatto 

(questionario 

on-line di 

gradimento 

alunni e/o 

famiglie) 
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Link al 

filmato 

sull’attività 

https://youtu.be/HIyUVOwAHH0 

 

 
Macerata, 29/05/2020 

 

La docente: Sabrina Ciarrocchi 


