
1

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTATONE 

Scuola dell’Infanzia di Levata (MN) 

LA LENTE DEL BIANCONIGLIO

PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA  

ANNO SCOLASTICO: 2021/22 



Laboratorio Scientifico-Artistico (CITTADINANZA DIGITALE) 

TITOLO: LA LENTE DEL BIANCONIGLIO 

DESTINATARI: Bambini di  4 e 5 anni 

PERSONE COINVOLTE: SEZIONE B: Cannizzo Dalia, Rigo Marzia 

                                        

                                        

SITUAZIONE FORMATIVA: Parlare di ambiente oggi porta spesso a sottolinearne  
i problemi e le emergenze… ma l'educazione ambientale non può dare messaggi 
solo negativi. Sentirsi responsabili per l’ambiente deriva sì da una conoscenza 
scientifica, ma soprattutto da una passione che nasce dalle esperienze vissute 
positivamente nel mondo naturale.  
Solo attraverso uno stretto contatto con la natura, vivendone le esperienze, il 
bambino diventa sensibile ad essa. Lo spazio naturale diventa così “primo 
educatore”.Questo legame educa i bambini non solo a diventare competenti, ma 
ad avere cura della natura e a proteggerla.  
Il progetto mira ad avvicinare e sensibilizzare i bambini alla natura, attraverso la 
scoperta dei meravigliosi elementi ed organismi che ospita, al riconoscimento 
delle emozioni che suscita attraverso un clima di fiducia e di rispetto all’interno 
del gruppo sezione, dove ciascuno può sentirsi sicuro di esprimersi, di ascoltare 
ed essere ascoltato.L’utilizzo delle tic nei percorsi didattici favorisce la possibilità 
di confrontarsi con progetti interdisciplinari con finalità trasversali riconducibili a 
più campi d’esperienza e a più ambiti di indagine rendendo possibile il lavoro di 
gruppo, la collaborazione, la gestione del materiale dell’insegnante sia durante 
che dopo l’attività laboratoriale e un’organizzazione capillare del materiale in vista 
di una minuziosa documentazione.  
Ed è in questo contesto che il microscopio costituisce per noi una protesi 
sensoriale formidabile: permette di osservare i particolari ingranditi, di arrivare 
fino a dove l’occhio umano non vede, di percepire i particolari degli oggetti e di 
indicare un piccolo ingresso in un altro mondo …In questo senso “La lente del 
Bianconiglio” ci permetterà di passare dalla natura della realtà… alla natura della 
fantasia e creatività. 
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TIC: IPAD E MICROSCOPIO FOGLI A4

PENNARELLI E MATITE TEMPERA,PENNELLI E SPUGNE

DOCUMENTAZIONE SEZIONE B

MATERIALE DIDATTICO
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COLLA VINILICA FORBICI

PASTA ALIMENTARE E 
MATERIALE DI RECUPERO

GLI ELEMENTI NATURALI 
RACCOLTI DAI BAMBINI
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1..2..3… SI PARTE!!!

Ci siamo! Iniziamo l’esplorazione …

PRIMA FASE: 08/02/22 ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO 

Approfittiamo di una splendida giornata di sole per fare una passeggiata in direzione 
del parco di Levata. 
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Immersi nel contesto, procediamo alla scoperta dell’ambiente:osserviamo, tocchiamo, 
manipoliamo e raccogliamo tutto quello che ci incuriosisce. 
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LE VASCHETTE SI RIEMPIONO 
VELOCEMENTE E COMINCIANO A 
PESARE SEMPRE DI PIU’…

Ed ecco tutto quello che abbiamo raccolto e portato a scuola 
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Dopo la raccolta dei tesori del parco, ci sediamo nel nostro cerchio magico e 
ricostruiamo verbalmente la bellissima esperienza prima di trasferirla sulla carta. 
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SECONDA FASE : COSA VEDONO I NOSTRI OCCHI … 

Dopo aver osservato attentamente i nostri tesori, e individuato le loro principali 
caratteristiche, proviamo a realizzare una copia dal vero dell’elemento che ha stimolato  
di più la nostra curiosità e fantasia. 
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L’osservazione “privilegiata” viene così rappresentata … 
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TERZA FASE: CONOSCIAMO LA LENTE DEL BIANCONIGLIO (LEZIONE 
DIGITALE) 

Presentiamo ai bambini il microscopio digitale wireless, che attraverso la funzione 
wi-fi integrata, si collega al nostro iPad permettendoci di acquisire foto e video delle 
immagini. Noi lo chiameremo La lente del Bianconiglio perché permetterà ai bambini 
di vedere la realtà da un altro punto di vista … un pò come Alice, che cadendo nella 
sua tana,  fa  l’ingresso in un nuovo mondo, bizzarro e fantastico. 

CI DIVIDIAMO IN PICCOLI GRUPPI E COMINCIAMO A PRENDERE CONFIDENZA CON LA LENTE …
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ORMAI SIAMO 
PADRONI DELLO 

STRUMENTO!

Abbiamo scattato e salvato tante belle e strane foto! 
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QUARTA FASE: COSA VEDE LA LENTE DEL BIANCONIGLIO … 

La Lente offre ai nostri piccoli scienziati un biglietto per il pianeta microscopico, 
quello che è sempre davanti ai nostri occhi ma che ci è normalmente precluso. 
Abbiamo scelto di utilizzare il microscopio come uno strumento per intraprendere 
un’avventura cognitiva, all’insegna di una stimolazione emotiva, di un libero 
allenamento della creatività. Ci apriamo così a nuove possibilità di espressione 
artistica… 
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QUINTA FASE: IL PARCO IN SEZIONE 

Per concludere questa bellissima esperienza, condividiamo con i bambini la scelta 
della realizzazione di un cartellone/murales che “trasferirà” il parco in sezione! 
Infatti per la sua realizzazione ci serviremo dei tesori che abbiamo scoperto … non 
ci resta che creare un ambiente di apprendimento cooperativo e suddividersi i 
compiti … 

COMINCIAMO CON LO SFONDO 
DEL NOSTRO PARCO: 

MESCOLIAMO BENE I COLORI E 
SPUGNIAMO!

CI SERVIRA’ TANTA 
COLLA E TANTA PAZIENZA PER 
COOPERARE IN QUESTO  LAVORO 

DI GRUPPO…
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Il Parco comincia a riempirsi di colori e di tesori! Ma manca ancora qualcosa … le 
creature che vivono nel nostro cielo e nella nostra terra…e allora forza facciamo la 
nostra scelta e mettiamoci al lavoro! 

ARIA

TERRA
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Sono davvero diventati abili con le forbici i nostri grandi!

Non ci resta che disporre e incollare le nostre opere … 
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Flora e fauna ci sono! Ma per illuminare il nostro parco serve il sole!

Ancora qualche 
piccolo ritocco…ed ecco…
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IL PARCO IN SEZIONE


