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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica 
“I cinque fantastici Eco Draghetti” 

 

Ordine di scuola e classe SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezione:F 

Docente/i MARCHITELLI STEFANIA-MEZZAPESA ANGELA-ROMANAZZI ANNAMARIA 

Anno scolastico 2020-2021 

Competenze europee 

Competenza in materia di cittadinanza; 

competenza alfabetica funzionale; 

competenza matematica e competenza in scienze tecnologie e ingegneria personale; 

Competenza digitale. 

 

Discipline coinvolte Campi d’esperienza: TUTTI 

Periodo di svolgimento e durata FEBBRAIO 2021 

Gestione dello spazio aula o di 

altri spazi utilizzati 

Visita guidata sul territorio 

Attività in sezione 

Descrizione dell’esperienza in 

forma sintetica 

Il progetto “I cinque fantastici Eco Draghetti” nasce dall’esigenza di radicare nella cultura 

delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va 

assolutamente tutelato. Il progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che 

consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di 

quello che abbiamo. La capacità di distinguere i diversi materiali e di conferirli negli 

appositi contenitori, perché non siano dispersi nell’ambiente. Il buon senso e la 

consapevolezza dei problemi ambientali e di inquinamento ci devono suggerire una maggiore 

attenzione e rispetto delle regole, per la tutela del mondo e delle sue risorse: naturali, 

energetiche, vegetali, animali. L’itinerario educativo-didattico nasce dalla naturale 

curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda, attraverso l’esplorazione guidata 

e la continua scoperta, stimolando la creatività e la capacità di progettare e inventare 

nuove forme. Educare a far nascere una coscienza ecologica, un pensiero critico nei bambini 

diventa facile quando, attraverso il gioco e l’espressività si attivano percorsi semplici ma 

molto significativi che diventano, con l’abitudine, stili di vita. Nei materiali di scarto 



 

possono nascondersi beni preziosi e se impariamo ad educare il nostro sguardo a guardarli 

in maniera originale, divergente dal solito, possiamo esprimere, attraverso di essi la 

creatività, progettando e realizzando prodotti nati da materiali altrimenti destinati ad 

essere buttati via. Stimolare la capacità di problem-solving e il pensiero computazionale 

attraverso il coding e la robotica educativa, come il Bee Bot per programmare le azioni, 

orientarsi nello spazio ed individuare il corretto conferimento dei rifiuti. Tutto questo, 

grazie ai nostri fantastici draghetti, personaggi simboli del riciclo che accompagnano i 

bambini ad acquisire  e attuare le buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente. 

Punti di forza 

● Esperienza diretta attraverso  

● Esplorazione dell’ambiente 

● Cooperative Learning nella preparazione dei personaggi; 

●  Sperimentazione della robotica educativa;  

● Capacità di problem-solving. 
 

 


