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Programmiamo
insieme
Per scoprire, o inventare,
nuovi mo(n)di di giocare e
imparare.
Riscoprire nuovi modi di fare ingresso negli
spazi scuola al fine di riabituarci alla
condivisione di saperi e riflessioni, ricercando
soluzioni nuove ai problemi portati
dall’emergenza Covid-19: nascono così
proposte elaborate dagli stessi bambini e
ragazzi, poi aﬃnate dal corpo Educativo per
poter esser condotte nei singoli gruppi o nel
gruppo intero, in sicurezza, non togliendo
nulla al divertimento, alla sana competitività
e allo scambio di idee che costruiscono nuove
competenze. Il Lunedì del Campo è il giorno
perfetto per conoscere nuovi ospiti,
condividere regole e pensieri e sviluppare idee
che portano ad attività e giochi da fare
insieme.

PHOTO LAB!
Nuovi modi di osservare i contesti e
l’ambiente
A cosa serve la fotografia?

“Immortalare una cosa che non avrei mai visto. Avere un
ricordo.”
“Condividere con gli altri qualcosa che ho visto solo io o il
fotografo.”
“Senza le foto non possiamo sapere le cose che non
conosciamo. Una foto ad esempio a scuola sui libri di testo fa
capire meglio. Aiuta l’istruzione.”
“La foto non la guardi tutta, ha una fine quindi ti puoi
concentrare sui particolari.”

“Con la fotografia posso vedere meglio i particolari
che altrimenti non riesco a notare subito. Ho tempo di
osservare meglio le cose.”

“Ho messo vicini due oggetti dalle forme opposte. Un
vaso è come il cono ma con la punta in giù.”

“La scala vista da questa posizione disegna delle linee
prospettiche che mi ricordano il parallelogramma.”

“Chissà se qualcuno può indovinare che questo è il
buco della pallina del biliardino? Non ci guardiamo mai
dentro perché ci mettiamo solo la mano. Ora ho capito
come è fatto.”

“Sembra una strada che punta verso il cielo e le
nuvole. In realtà è un muro visto dal basso, stando
molto vicino alla parete con la macchina fotografica.”

“Il cono visto dall’interno è proprio strano.
Sembra un occhio.”

“Se metto a fuoco lo sfondo, evidenzio i particolari che
stanno dentro al cono.”

“Con le foto ravvicinate, vedo molto bene i volti dei
calciatori del biliardino. Non sorridono e hanno il
numero.”

Caccia al tesoro!
“Il gruppo di Elisa ha organizzato proprio
una bella caccia al tesoro. Le prove erano
molto diﬃcili (non tutte). Per fortuna alla
fine tutti quanti hanno avuto una caramella!”
“La mia prova preferita è stata quella del
calcio al pallone dopo aver fatto la trottola.
Prendere la mira era quasi impossibile!”

LAB IDEE!
Un esempio di proposta dei bimbi
realizzata come attività per ciascun
gruppo!

Indagini Sonore!
Risonanze in gioco:
alla scoperta della Musica!
Abbiamo ospitato i musicisti della Cooperativa Risonanze.
L’organico dei Maestri di strumento si è esibito in una
lezione concerto, facendoci scoprire le caratteristiche
formali e culturali di alcuni brani e le peculiarità timbriche ed
espressive di ciascuno strumento utilizzato.
Tra gli strumenti ascoltati: trombone, pocket trumpet,
violoncello, tastiera elettronica, basso, chitarra e violino.
Tra i brani proposti alcune danze del ‘600-‘700, un brano
popolare della tradizione Klezmer ebraica e un gioco
musicale dove le strofe della canzone “della zanzara e del
somaro” sono state cantate e animate con la gestualità
corporea.

Abbiamo partecipato con grande entusiasmo e attenzione,
ponendo domande e condividendo con i musicisti la nostra
esperienza con la musica e i pensieri sul suono già esperiti
con gli educatori o a scuola.

Outdoor
Exploration!
Biodiversità al Parco Fola!
Riscoprire il territorio abitualmente frequentato è
possibile grazie ad un’azione di riconoscimento delle
identità e delle diversità che lo caratterizzano.
In natura esistono numerose specie di piante da
osservare e analizzare.
L’app PlantNet è stata di grande aiuto.
Al fine di lasciare traccia e memoria di questa
esplorazione nella natura, abbiamo deciso di disegnare
una cartografia dove inserire tutte le specie osservate e
individuate lungo l’itinerario del Fola.

Biodiversità
al Campo
Continuare le scoperte effettuate sul
territorio per confrontarle con le
specie in loco nel giardino della Scuola
“Mettiamo tutte le specie su un tavolo bianco,
così le vediamo meglio.”
“Come facciamo a separarle?“
“Usiamo l’app?”
“Però basta osservarle bene. Questa ha una
forma che questa non ha. Anche il colore di
questa è diverso.”
“Esistono così tante specie diverse?”
“Ma quante sono?”

Biodiversità con gli Origami
La diversità passa anche attraverso il regno animale!
Riprodurre con la carta le tradizionali figure Origami.
Tutti partono da un quadrato, ma a seconda del tipo e del numero di pieghe,
esce sempre qualcosa di diverso.

Amici dell’Orto!
Toccare la terra. Usare le bottiglie di plastica come vasi.
Ognuno con il suo nome e la sua piantina.
Ricordarsi che il Sole è importante, ma anche l’acqua.
Con pazienza nascerà una piantina che un giorno
potremo mangiare. E il merito è anche nostro.

“Noi non abbiamo il pollice verde.
Siamo così bravi
che abbiamo tutte le mani intere.”

Outdoor
Exploration!
Costruzioni con i materiali recuperati
in Natura!
Il materiale di recupero è prezioso. In Natura è possibile
trovarne in quantità. Semplici bastoncini divengono
macchinari, costruzioni, assemblaggi vari, che nutrono la
fantasia e aﬃnano la tecnica manuale nel manipolarli.

“La mia costruzione è una trappola per orsi.
Funziona certamente.”
“Io ho fatto una panchina. Però poi ho capito che
non avrebbe retto molto peso, allora ci ho messo
qualche legnetto in più per renderla più robusta.
Alla fine ho fatto alcune prove. E’ meglio se
diventa un appendi abiti.”

Coding con Scratch!
La programmazione alla portata di tutti!

“Le coordinate sono come quelle della
matematica. Uso gli assi per orientare i
personaggi che qua si chiamano sprites.”

Il Coding è un linguaggio per esprimere qualcosa con il
digitale. Collegando le tessere è possibile fare un
programma per un videogioco, una storia animata, un
dialogo, un quiz.

“Devo stare attenta ai tempi. Le azioni nel codice
sono simultanee. Devo dire al programma di
attendere tra un comando e l’altro altrimenti
non si vede cosa fa. E’ troppo veloce.”
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Grazie di essere stati in nostra
compagnia!

