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Nel 2017 il nostro istituto viene coinvolto nel progetto Fare Scuola.
Si avvia un percorso di formazione - di dialogo - di ricerca - di confronto interno 
all’istituto ed esterno, con gruppi di lavoro proposti dalla Fondazione con 
componenti diverse.
Questi percorsi stimolano, all’interno dell’istituto, un dialogo sempre più forte tra 
insegnanti motivati e coinvolti per realizzare un reale cambiamento.

Il nostro istituto ha una forte attenzione per il digitale e per l’innovazione 
metodologica ed è in costante ricerca per sperimentare come le nuove tecnologie 
possano supportare un cambiamento metodologico che attivi un reale 
coinvolgimento e aumenti la motivazione nei bambini/ragazzi.

La sfida che abbiamo accolto è quella di osservare come le tecnologie possano far 
parte del percorso di ricerca dei bambini e quindi venire applicate in contesti nuovi 
ed inusuali, ma soprattutto funzionali al pensiero dei bambini e alla sua 
espressione.



Si crea così un nuovo gruppo di progetto che al suo interno ha: 

➔ bambine e bambini in ricerca, 
➔ insegnanti con diverse competenze e 

passioni che lavorano in classi, plessi, 
ordini diversi…

così inizia il percorso...



A settembre, al 
rientro a scuola, 
ciascuno racconta 
un’esperienza 
vissuta durante 
l’estate



Dog

con Jacopo 
facciamo 
virtualmente 
il percorso da 
Roveleto 
al monte 
Menegosa
e monte Lama  con 
Google Earth

  

link al percorso

https://earth.google.com/web/data=MicKJQojCiExYTQtS3hoTDNGdTBWb19SbWZld2I0cjVjcWdBM2NPYzI
https://earth.google.com/web/data=MicKJQojCiExYTQtS3hoTDNGdTBWb19SbWZld2I0cjVjcWdBM2NPYzI


La maestra Silvia ci porta una ricerca fatta dai ragazzi della scuola media di Morfasso 
che hanno raggiunto e documentato la sorgente del torrente Arda e la passeggiata nei 
boschi 

https://docs.google.com/presentation/d/1daRCC_K45fA8r132ceysNbFu6Oq78IRw2j78B5dLTsc/edit#slide=id.g9980b285f2_0_78


I bambini sono 
molto coinvolti in 
queste narrazioni… 
diversi hanno fatto 
passeggiate nei 
boschi, Greta è 
stata alle cascate 
del Perino



Si avviano 
spontaneamente 
conversazioni
di gruppo

Ogni volta che vado nel bosco è molto bello, c’è sempre qualcosa di diverso. 

Puoi scoprire sempre cose nuove.
E’ molto divertente 

C’era un bellissimo panorama, arrivati. Si sentiva che lo dovevi fare perchè c’era un bellissimo panorama...si sentiva proprio la fatica fatta per vedere quel panorama

Senti i rumori della natura, i 

profumi del bosco delle piante, 

non c’è confusione, c’è silenzio, 

ti rilassi.

Mi sento molto felice…

Mi sono emozionata...



Decidiamo di andare 
sulle rive del 
Chiavenna, un 
torrente che 
attraversa il paese; 
lungo le sue rive c’è 
un piccolo boschetto 
accessibile e ben 
curato!



I bambini hanno una 
vaschetta per 
raccogliere elementi 
naturali che trovano sul 
terreno, un tablet per 
scattare foto e fare 
video. Durante la 
seconda uscita portano 
anche una cornice che 
hanno realizzato con il 
cartoncino

https://docs.google.com/file/d/1s-4Hnld7EKNccgMkCzIBoosEaJzyIB4X/preview


Tornati a scuola 
si rivede il 
materiale 
raccolto. 
I bambini 
propongono di 
realizzare dei 
quadretti con i 
materiali 
naturali.

Alle foto scelte 
dai gruppi, i 
bambini danno 
un titolo e viene 
realizzata una 
presentazione

https://docs.google.com/presentation/d/1cRJ0iL3NXzsI6Wzje1YKKF3-st5PlEutpmeS203YRiI/edit?usp=sharing


Si riprendono le 
conversazioni
di gruppo

Ho visto un paesaggio dall’alto...io sono 
salita salita, non c’era il prato, c’era la 
roccia grande e lì si vedeva tutto il paesaggio. La sensazione è bella perché vedi tutto dall’alto, è come se tu 

fossi un gigante e riesci a vedere tutto...ti rilassa vedere con quella visuale.

… ogni volta che vado nel bosco io 
mi sento un animale perché anche 
loro possono scoprire cose nuove, 
la sensazione è la stessa. L’umano 
scopre le cose tecnologiche; gli 
animali si inventano cose con gli 
elementi naturali...è come se anche 
loro si insegnano le cose

Il Chiavenna non è come Morfasso perché siamo molto in basso, però ho visto molti elementi naturali ugualmente, pungiglioni, funghi, foglie strane, poi ho osservato anche i pesci che a Morfasso non vedo

… se nel bosco guardi in alto vedi 

che tu sei piccolissima e hai tutti gli 

alberi sopra, ti senti una formica



le registrazioni delle 
conversazioni di classe o di 
gruppo costituiscono idee, 
pensieri, narrazioni su cui 
ritornare… i bambini sono 
invitati a rileggere i testi e, nella 
colonna a destra dello scritto, 
possono riportare le loro 
riflessioni e i commenti, possono 
confermare i pensieri già 
espressi o svilupparli con altri 
orientamenti
IL PENSIERO PRENDE 
FORMA … PUO’ CAMBIARE - 
E’ IN COSTANTE 
CONFRONTO E SVILUPPO 



suoni

raccontiamo le 
attività al 
gruppo di 
progetto e 
accettiamo la 
sfida: diamo ai 
bambini la 
consegna 
come compito 
a casa di 
realizzare un 
suono del 
bosco, senza 
svelare come è 
stato prodotto

https://docs.google.com/presentation/d/110VtXcONgSxAG-QRCLX3CrZvIofRvGCG8A3-YqZSDGw/edit?usp=sharing


suoni e 
immagini

foglio di lavoro
[Bicicletta]

I bambini, a 
scuola, ascoltano i 
suoni dei 
compagni uno ad 
uno ad occhi 
chiusi e 
raccontano cosa 
hanno 
immaginato. 
Queste idee 
diventano degli 
scenari legati 
all’ambiente 
bosco...

Le scintille che vanno sul terreno.

La legna che si sgretola nel fuoco.

Le braci.
Le scintille che scoppiettano. 

-suono 1

Foglie che si sbriciolano. 

Qualcuno che usa un rametto per spazzare/spostare 

le foglie. Forse perchè ci sono bisce, topi, serpenti. 

Quindi per spostarli, farli scappare battendo. Anche se 

batti con i piedi.

Qualcuno che cammina nelle foglie.

Rametti che si spezzano.



https://spark.adobe.com/page/pSvrelwGpCN93/

Nasce l’idea di 
regalare queste 
suggestioni a genitori, 
parenti ed amici come 
augurio di Buon Natale

https://spark.adobe.com/page/pSvrelwGpCN93/

