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BENEFITS PROVIDED BY HUMAN BEING IN NATURE 

Kindergarten Bagheria  

NAME (tittle of lesson plan) 

RispettiAMO la natura 

Grade: 

Kindergarten 
Bagheria 

Nº of lessons: 

 

Summary (brief explanation of unit) 

L’UDA nasce dalla necessità di rendere gli alunni consapevoli dell’importanza di essere rispettosi dell’ambiente 
e del rapporto uomo-natura,  pronti, sin da ora, ad impegnarsi per amare e tutelare  il mondo che ci 
circonda.  

ATTIVITA’ 

-In assetto di circle-time attività di brainstorming  

-conversazioni con domande-stimolo e riflessioni 

-visione di filmati  

-preparazione di vasi con piante aromatiche da regalare alle mamme 

-preparazione di fioriere per l’ingresso della nostra scuola 

- disegno su Ipad e stampa in 3D di alberi  

-realizzazione della Green city 

-disegni liberi e cartelloni. Mostra dei lavori 

-pitture con tecniche originali 

-schede operative  

passeggiata in bici con mamma, papà, nonni 

-passeggiate in giardino dove sistemare i cartelli preparati dove si chiede il rispetto dell’ambiente 

 

Contents ( describe 4/5 contents what is worked by students in regarding with curriculum) 

- i benefici della nostra amica terra  
- l’importanza delle piante  
- la biodiversità  
- l’importanza di vivere in una città ecosostenibile 
- l’importanza di usare la bici per muoversi in città 
- appendere cartelli nel cortile della scuola per invitare tutti al rispetto dell’ambiente e della natura 
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Aims ( describe 4/5 goals what is expected to be learned by students) 

- favorire atteggiamenti etici rispettosi delle diversità, della natura in tutte le sue forme, valorizzare sani 
stili di vita  

- sviluppare la capacità di esplorare la realtà, osservarla con criticità, interiorizzare le regole di vita 
quotidiana per essere sempre più responsabili 

- condividere con i compagni e i genitori l’importanza di mettere in atto atteggiamenti di accoglienza e 
rispetto 

- esercitare la capacità di formulare ipotesi in situazioni problematiche 
- elaborare idee per la salvaguardia della natura 

 

Resources (write down any resource used such us web links, youtube...) 

https://youtu.be/LPypGxJ3eJI 

https://youtu.be/tWs_zE4uTGY 

https://youtu.be/65fpuTGKS_s 

 

Subject skills (to explain what has been worked or relationship with Steam areas) 

Science Svolgono semplici esperimenti e attività pratiche 

Preparano dei vasi di piante aromatiche da regalare alle mamme (attività con i 5 sensi) e delle fioriere per 
abbellire l’ingresso a scuola 

Technology Visione di filmati specifici alla LIM 

giochi con gli Ipad e app specifiche  

Engineering Attraverso app specifica progettano e disegnano un albero che sarà realizzato con la stampante 3D 

Costruiscono una città ecologica in cartoncino e con materiale di riciclo 

Art realizzano disegni liberi, cartelloni, schede operative, dipinti (sull’esempio di Kandinsky) 

Maths registrazione su tabella a doppia entrata 

Assessment: SUCCEEDED ONGOING DIDN´T SUCCEED 

Students have reached most of the planned goals.  x   

Lessons have been well planned according to the level of students and curriculum. x   

The difficulties encountered have been solved during the process x   

Stem activities have increased students knowledge and curiosity for the topic. x   

Outcomes of Stem lesson plans have been understood by most of the students. x   
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(In this part, It will be add photos during the process, code QR or whatever visual resource about students and teacher work) 

STARTING-POINT 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

MIDWAY PROCESS 
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FINAL RESULT 
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