OUTDOOR EDUCATION

SO-STARE IN GIARDINO

DANIELA LORETI

Direzioni di senso……
La fotografia: una finestra sul mondo tra arte e natura
Dalle Indicazioni Nazionali 2012:
«Il bambino si confronta con i nuovi
come spettatore e come attore.
l’esperienza della multimedialità (la
favorendo un contatto attivo con
espressive e creative.»

media e i nuovi linguaggi della comunicazione,
La scuola può aiutarlo a familiarizzare con
fotografia, il cinema, la televisione, il digitale),
i «media» e la ricerca delle loro possibilità

«I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte
orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico.»

PREMESSA
La fotografia: una finestra sul mondo tra arte e natura
«Un bambino creativo è un bambino felice» (B. Munari)

Il progetto nasce dal desiderio di educare e sensibilizzare sin da piccoli al bello che la natura ci può
offrire, effettuando un percorso che porti all'arricchimento e alla crescita personale.
Il mondo della fotografia è un «contenitore» inesauribile di storie e suggestioni sul quale si
possono costruire percorsi, dove i bambini imparano ad “osservare, rielaborare, reinventare e
stupirsi.»
I bambini davanti alla bellezza della natura sono attratti da particolari e dettagli che colpiscono il
loro immaginario e stimolano la loro creatività, fino a riprodurla con originalità.
I bambini hanno questa straordinaria inclinazione, ad alzare lo sguardo, a soffermarsi su particolari
inconsueti per un adulto.
Partiamo da qui….la natura è ambiente di apprendimento…

Campi d’esperienza coinvolti
• Immagini, suoni, colori
Trasversali
• I discorsi e le parole
• Il sé e l’altro
• Il corpo e il movimento
• Conoscenza del mondo

Campi d’esperienza
E’ uno spazio da percorre
in tanti modi

E’ il luogo dell’incontro
con i segni della cultura:
corporei, espressivi,
linguistici…

Afferra i «ganci»
di apprendimento a
lui più congeniali:
ossia personalizza il
suo apprendimento.

Immagini, suoni e colori…
TRAGUARDI DELLO SVILUPPO
DI COMPETENZE
• Esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia.
• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive
e creative.
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO TRASVERSALI
• Comunicare con una pluralità di linguaggi
• Esprimere emozioni
• Osservare
• Formula ipotesi
• Ascoltare
• Accettare
• Rispettare gli altri
• Collaborare ad un progetto comune
• Agire in autonomia
• Condividere regole
• Manifestare creatività e curiosità
• Utilizzare materiali, tecniche espressive e
massmediali
• Concettualizzare lo spazio ed il tempo
• Confrontare, registrare

Situazione iniziale
IL CONTESTO
• Istituzione Scolastica: Scuola dell’Infanzia in un piccolo paese di collina
• La sezione: Omogena di 4 anni costituita da 20 alunni: 8 maschi e 12 femmine.
• BES (Special educational needs):
• 2 bambini stranieri di prima immigrazione provenienti dal Marocco.
Hanno sviluppato bilinguismo precoce simultaneo avendo frequentato il nido.

• Distribuzione orario: 40 ore settimanali

PROGETTAZIONE - ORGANIZZAZIONE
TEMPI

SPAZI

MEDIATORI DIDATTICI

ADULTI COINVOLTI

•

Da ottobre ad aprile
Giugno: esposizione di una mostra fotografica

•

Tempi specifici: durante le ore di compresenza

•

Il giardino della scuola (spazio circoscritto)

•

L’angolo dell’ arte

•

Sezione

•

Macchina fotografica

•

Computer, stampante, scanner

•

LIM, proiettore

•

Materiale didattico strutturato e non

•

Le insegnanti in compresenza, un collaboratore
scolastico

•

SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ EDUCATIVA

L’occasione
Un genitore fotografo di professione regala alla sezione alcune macchine fotografiche.
Grazie a questa inaspettata risorsa decidiamo di impostare un percorso didattico sulla
fotografia, nell’ambito del progetto di Istituto sull’ outdoor.

COME LA PRESENTIAMO?
Arriva in sezione un pacco regalo da parte di un
personaggio fantastico
La scatola contiene:
- una lettera di presentazione
- le istruzioni per il «gioco del fotografo»

Fasi del percorso iniziale

1) Lettura delle istruzioni
2) Conversazione sulla macchina fotografica
(raccolta dati da parte dell’adulto)
• Che cosa è?
• Ce l’hai a casa?
• A cosa serve?
• L’hai mai usata?

3) Rappresentazione grafica di una macchina fotografica
4) Formiamo quattro piccoli gruppi.

Ad ogni gruppo viene data una macchina fotografica, con l’indicazione di utilizzarla a turno.
Organizziamo la turnazione con la clessidra da noi costruita.
Consegna: «Usciamo in giardino e fotografiamo quello che più ci piace»
I bambini vengono lasciati liberi, con la regia dell’adulto, di catturare con la macchina fotografica i tesori
Le uscite in giardino saranno calendarizzate in base ai cambiamenti
del giardino.
stagionali e metereologici (pioggia, neve, sole…)

Dalla foto alla rielaborazione metacognitiva
Che cosa facciamo con le nostre foto?
- Le stampiamo
- Le proiettiamo con la Lim
- Conversiamo sulle nostre foto:
Osserviamo i colori, sfumature, cambiamenti stagionali, linee, luci ed ombre, soggetti…

- Classifichiamo le foto in base a dei nuclei tematici:
Alberi, foglie, cortecce, sassi, animali, fiori, neve, rametti, acqua…

Dalla riflessione metacognitiva
alla rielaborazione artistica
Foto di foglie

Quanti modi esistono di vedere una foglia? E di pensarla? E di disegnarla?

Esperienze:

Trasformiamo la foto in quadro.
• Rielaborazione dell’immagine fotografica proiettata nella Lim con Tux Paint
• Rielaborazione artistica con tempere, pennarelli, gessetti
• Sovrapponiamo alla foto della carta da lucido e ripercorriamo le linee e forme delle foglie con gli
uni posca.
• Tagliamo un pezzo di foto ed usiamo la tecnica dell’estensione per reinventare un’altra immagine,
personalizzata.

Foto di alberi nelle 4 stagioni
Conosciamo alcuni artisti (Mondrian, Gestel, Klimt..) che hanno
dipinto gli alberi e notiamo che le nostre foto assomigliano alle
loro opere.

I cambiamenti stagionali del nostro giardino ci
permettono di scoprire la bellezza della natura
in tutte le sfaccettature:
colori, forme, linee, ombre, texture..
1. Conversiamo sull’opera d’arte.
2. Rielaboriamo anche noi l’opera tramite assemblaggi
materici: stoffe, veline, materiale da riciclo, bottoni, carte
argentante…

Foto di alberi nelle 4 stagioni
PORTIAMO IL GIARDINO IN SEZIONE:
Costruiamo un albero tridimensionale
• Utilizziamo scatole, scatoloni, cilindri.
• L’albero verrà «vestito» sulla base delle osservazioni che nascono
dalle foto scattate degli alberi in giardino.
o Autunno: foglie secche, carte veline con colori autunnali,
stoffe, nastri
o Inverno: pizzi, carte argentate, cotone, veline bianche
o Primavera: fiori di cartapesta, carte colorate.
• Verrà posto in mezzo alla sezione ed intorno possiamo cantare
insieme.

Foto di ghiaccio
Durante il laboratorio invernale di fotografia i
bambini scoprono alcuni tesori della natura,
imprigionati nel ghiaccio.
Dal laboratorio alla sezione: nasce un’ idea.
Attività:
Ritorniamo in giardino e raccogliamo foglie, bacchetti, sassolini..
Successivamente proviamo anche noi ad imprigionarle nelle
vaschette per il ghiaccio, aggiungendo anche un po’ di colore….

Ghiacci-art

Coloriamo con il ghiaccio

Dalla foto alla conoscenza del mondo:
Gli amici del prato
L’interesse che i bambini mostrano nel fotografare gli animaletti del prato
(coccinelle, farfalle, bruchi, mantidi, formiche, ragni…) ci conduce verso nuovi
sentieri di conoscenza e ricerca.
• Lettura di libri sugli animali del prato
• Conversazione - formulazione di ipotesi
• Discussione su l’essere vivente:
(come mangia, come vive, dove dorme, come si difende…)
• Allevamento di un animaletto per osservarlo in un terrario
(per poi liberarlo nel suo habitat naturale)
• Costruzione di libri collettivi con foto, conversazioni,
rappresentazioni grafiche, ecc.
• La carta d’identità dell’animaletto allevato

Dalla foto alla conoscenza del mondo:
Luci ed ombre
Scattare fotografie e l’osservazione delle stesse ci ha portato ad un’altra fantastica
scoperta: la magia delle LUCI e delle OMBRE
Incuriositi hanno cercato di catturare con la macchina
fotografica le ombre del giardino:
Ombra dell’albero, del nostro corpo, della panchina…
Si sono poste alcune domande…
..ma gli animaletti del giardino hanno un ombra?
L’erba? Osserviamo le ombre.

RILANCIO DELL’INSEGNANTE:
-

Proiettiamo con il video proiettore le foto con le ombre
Con un foglio bianco a muro ricalchiamo il contorno
dell’ombra
Ritagliamo le sagome e le coloriamo con le tempere.
Ricostruiamo il «giardino d’ombre»

Ruolo dell’insegnante
•

Osserva – ascolta

•

Riconosce e si prende cura

•

Promuove il confronto e l’interazione

•

Sostiene ed incoraggia l’evoluzione
degli apprendimenti

•

E’ attento verso i bisogni educativi speciali

•

Sceglie con attenzione ed equilibrio i tempi, ritmi,
spazi, attività

Scelte metodologiche
• ll gioco (risorsa privilegiata di tutti i bambini)
• Didattica laboratoriale (Learn by doing )
• Brainstorming (ricerca di soluzioni creative e non
scontate ai problemi)
• Cooperative learning (imparare con apprendimento
cooperativo)
• Problem solving
• TIC (Tecnologie dell’informazione e dell’educazione)
• Piccolo gruppo

Riflessioni sulla didattica
La prima caratteristica di una buona didattica riguarda la
capacità dell’insegnante di proporre consegne aperte,
rispetto alle quali non esiste un unico modo per affrontarle,
ma una pluralità di strade possibili.
Occorre allestire contesti che sollecitano nei bambini un
pensiero progettuale, che parte dall’osservazione di una
situazione iniziale per giungere alla sua trasformazione.
Queste situazioni-esperienze sono potenzialmente adatte a
promuovere la creatività

VALUTAZIONE
OSSERVAZIONE OCCASIONALE e
SISTEMATICA

AUTOVALUTAZIONE

LA VALUTAZIONE HA CARATTERE FORMATIVO

«riconosce, accompagna, descrive e
documenta i processi di crescita.
Evita di classificare e giudicare le prestazioni
dei bambini, perché è orientata a esplorare
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro
potenzialità».
Indicazioni Nazionali 2012

DOCUMENTAZIONE

Griglia autovalutazione bambini
INDICATORI

Ti è piaciuta
l’attività che
abbiamo svolto?
Ti sei divertito?
Hai rispettato le
regole?
Ti sembra di aver
collaborato con i
compagni?

TANTISSIMO

TANTO

POCO

PER NIENTE

Mi autovaluto:
•
•
•
•
•

Sono riuscita a motivare tutti i miei alunni?
Quali attività mi sono apparse più ostili?
Ho usato le giuste metodologie?
Quali attività hanno coinvolto maggiormente i bambini?
Cosa cambierei?

Griglia di osservazione
Nome Alunno/a:
OSSERVAZIONE INIZIALE
Indicatore di competenza
Partecipa alle attività con interesse?
Comprende ed esegue le consegne date ?
Collabora con i compagni ?
Partecipa attivamente alle discussioni nel
gruppo?
Riesce ad esprimere bisogni e necessità?
Esplora il materiale a disposizione

Sì

Età

Data

No

Da rafforzare

Documentazione
STRUMENTO PROFESSIONALE CHE:
• Sostiene le pratiche educative,
• Alimenta la riflessività dei gruppi di lavoro
• Contribuisce alla valutazione delle esperienze ed il monitoraggio.
Strumenti di documentazione:
- Portfolio individuale del bambino da consegnare a fine anno
- Mostra fotografica durante la festa di fine anno
- Pubblicazione di un catalogo, corredato di cd, che raccolga le foto
scattate dai bambini
- Power point per il sito della scuola

È indispensabile ai piccoli,
necessaria per i genitori e
importante a fini di continuità con la
scuola primaria.

L’apprendimento
attraverso il campo
di esperienza

COSTRUTTORI

COMPETENZA

BAMBINI

ORALITA’

SCRITTURA

MATEMATIZZAZIONE

TEORIE E CONCETTI

AZIONI

RAPPRESENTAZIONI

STILI

Organizzatore di situazioni
di apprendimento

TECNICHE

INSEGNANTE /REGISTA

STRUMENTI

PROGETTO EDUCATIVO
ESPERIENZA
(CAMPO D’ESPERIENZA)

AMPLIFICATORI
CULTURALI

ARTE

MUSICA
SCIENZE

TEMPO

Molteplicità
delle intelligenze

DANZA

SISTEMI SIMBOLICI CULTURALI
SCULTURA

CORPOREITA’

SPAZIO
PITTURA

IDEE PER PROSEGUIRE…

FOTOGRAFA LE TUE VACANZE…
• Consigli tematici: una conchiglia, un fiore, un animale, una
persona, un gioco estivo..
• Porta tutto a settembre … continueremo il nostro percorso
con nuove idee!
• Una consegna particolare ai bimbi che questa estate si
recheranno in Marocco dai nonni: fotografate un albero,
un animale, una persona… così conosceremo meglio il
vostro paese.

