
 

 

 

     

 

Alla c.a. Dirigente Scolastico
e p.c. Insegnante referente dei progetti didattici, Referenti di plesso e Insegnanti che si occupano di Scienze 
(Educazione all’Ambiente), Italiano e Storia (Educazione alla Cittadinanza Attiva), Arte e Immagine. 

Gentile Dirigente Scolastico/Insegnante,
abbiamo il piacere di presentarle la 5^ Edizione del Progetto Didattico gratuito, AMICI in FIORE rivolto alle Scuole 
dell’Infanzia e alle Scuole Primarie, per l’anno scolastico 2018-2019.

        OBIETTIVI DIDATTICI 
AMICI in FIORE, patrocinato anche quest’anno dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del 
Mare,  costituisce un supporto al percorso didattico nell’ambito dell’Educazione Ambientale, con approccio 
multidisciplinare,  che persegue gli obiettivi dell’area cognitiva e dell’area relazionale a�ettiva. 

Il metodo ludico e creativo del progetto consente infatti agli alunni di: 

- Scoprire il piacere della coltura e il signi�cato di Fiori e Piante, favorendo comportamenti rispettosi della                         
  diversità e della natura 
- Promuovere lo sviluppo di acquisizione percettivo-logico-scienti�co
- Favorire la collaborazione e la cooperazione 
- Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale 
- Sperimentare l’attività di cura e rispettare i tempi d’attesa della natura
- Percepire e misurare il tempo e conoscere i cicli stagionali
- Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse tecniche espressive

        MATERIALI DEL KIT DIDATTICO GRATUITO
- Lettera di presentazione degli obiettivi didattici e del Regolamento di Partecipazione
- “Calendario  dei �ori e dei pensieri” da appendere e completare in  classe
- Poster con i contenuti didattici “Coltiviamo le amicizie” da appendere in classe
- Locandina della “Giornata del Fiore 18 Aprile” per la classe o la bacheca della scuola

       PARTECIPAZIONE AL CONTEST “LA NOSTRA GIORNATA DEL FIORE” E PREMI
Gli alunni a conclusione del progetto didattico, potranno realizzare con il supporto dell’insegnante, un ELABORATO 
che rappresenti la rielaborazione dei contenuti di AMICI in FIORE. Tutte le immagini degli elaborati realizzati dalle 
classi saranno pubblicate sul sito web www.amicin�ore.it e saranno valutate da una Giuria che individuerà la classe 
vincitrice.

        SITO WEB E FACEBOOK
Il sito web www.amicin�ore.it è un ulteriore supporto didattico ed informativo dove insegnanti, bambini e famiglie 
potranno visionare i materiali del kit in versione digitale, scaricarli, consultare il regolamento di partecipazione, 
accedere all’area multimediale e alla sezione dove saranno pubblicati gli elaborati �nali delle classi. Sul sito sarà, 
inoltre, disponibile l’elenco di tutte le Scuole aderenti. Gli insegnanti e i genitori potranno condividere  il loro 
amore per i �ori e le piante attraverso immagini e notizie pubblicate su Facebook.

        MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli insegnanti che intendono partecipare ad AMICI in FIORE e ricevere gratuitamente i kit didattici (uno per ciascuna 
classe �no ad esaurimento disponibilità) possono inviare, entro il 30 Settembre, la SCHEDA DI ADESIONE, compi-
lata in STAMPATELLO in ogni sua parte, a segreteria@amicin�ore.it.  

Cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali e �oriti saluti.

 

Segreteria Oganizzativa AMICI in FIORE
È un progetto Neways

Informazioni su www.amicinfiore.it - Cell. 3456444540 (lun - ven 9.30 - 13.00)
E-mail: segreteria@amicinfiore.it
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