
Alla c.a. Dirigente Scolastico
e p.c. Insegnante referente dei progetti didattici,
Referenti di plesso e Insegnanti che si occupano di Educazione all’Ambiente

Gentile Dirigente Scolastico,
ringraziandola per la sua attenzione, le presentiamo il Progetto Didattico gratuito, 

AMICI in FIORE

rivolto a tutte le Scuole Primarie presenti sul territorio nazionale per l’anno scolastico 2014-2015, che ha 
l’obiettivo di fornire agli alunni gli strumenti per far scoprire il piacere della coltura e il significato di Fiori e 
Piante come strumento di espressione e sviluppo delle relazioni all’interno della società.

AMICI in FIORE, patrocinato da Legambiente e dal Ministero dell’Ambiente, può essere di supporto al percorso 
didattico delle classi nell’ambito dell’Educazione Ambientale utilizzando un metodo ludico e creativo.
 
Alle classi che si iscriveranno verrà fornito GRATUITAMENTE a partire dal mese di ottobre 2014 un Kit contenente:

- 10 SCHEDE MONOTEMATICHE che tratteranno diversi argomenti relativi al mondo dei fiori e piante, 
le loro proprietà, i loro diversi usi, i linguaggi e simboli che rappresentano;

- 2 MAXI FOGLI COLLAGE con i quali bambini assieme all’insegnante potranno creativamente disegnare 
e costruire un elaborato finale in linea con il percorso di apprendimento delle schede didattiche;

- 1 LOCANDINA per la classe;
- 30 CARTOLINE per le famiglie.

Gli alunni a conclusione del progetto didattico, sono invitati a realizzare, con il supporto dell’insegnante, utilizzando 
anche i materiali presenti nel kit, un collage che rappresenti la rielaborazione dei contenuti di AMICI in FIORE.

Tutte le immagini degli elaborati realizzati dalle classi saranno pubblicati sul sito web www.amicinfiore.it e saranno 
valutati da una Giuria che individuerà la classe che VINCERÀ UNA GITA ALLA SCOPERTA DELLA NATURA.

Il sito web www.amicinfiore.it, on line dal mese di settembre, 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 finali 
delle classi. SUL SITO SARÀ INOLTRE DISPONIBILE L’ELENCO DI TUTTE LE SCUOLE ADERENTI.

Gli insegnanti che intendono partecipare ad AMICI in FIORE e ricevere gratuitamente il kit didattico 
devono inviare, entro il 30 settembre 2014, la SCHEDA DI ADESIONE allegata, compilandola in ogni sua 
parte, al fax: 045-8940040 oppure scansionata a segreteria@amicinfiore.it.

Possono partecipare tutte le classi di uno stesso Istituto purché venga specificato nella Scheda di Adesione. Si chiede 
cortesemente di compilare un modulo per ciascun Plesso aderente, anche nel caso in cui si tratti di un intero Istituto 
Comprensivo o Direzione Didattica.

Cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti

Segreteria Organizzativa AMICI in FIORE
c/o CSE Italia Srl (Verona) 
Fax. 045.8940040 – Tel. 345.6444540 (lun-ven. 9.30-13.00/14.00-17.00)
E-mail: segreteria@comunicainfiore.it

Impariamo con i fiori 
l’educazione civica e sociale

Amici


