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Dare la macchina fotografica in mano ai bambini 

permette loro di essere protagonisti attivi delle 
loro scoperte e ricerche. 

La macchina fotografica amplifica lo sguardo del 
bambino e al tempo stesso lo direziona, 
permettendogli di cogliere particolari che solitamente 
sfuggirebbero.



«Vedo un albero con le 

foglie rosse»

«È un albero pigna»

«Ci sono tanti fiori e 

tanti alberi»

«Ho visto delle pigne 
giganti su un albero» 



«Ho visto una foglia a forma di ragno»

«Abbiamo visto le viole e non le 

abbiamo viste mai»

«Sembra un ramo spinoso»





«È una falena. Ha il corpo che brilla di notte»





«C’è una radice senza albero… guarda è la 
radice di questo albero, è il tetto della radice 

che viene fuori dalla terra»





«C’è un piscialetto che sta nascendo e ha pochi 

petali»

«Ci sono tante erbe, dei signori hanno messo dei semi
diversi e sono nate delle erbe diverse»

«Ci sono delle foglie secche, le ha portate il vento»

« Ho trovato del muschio io, non so cos’è però so che 

si chiama muschio»

«Questo è un guscio di qualcosa, è con le spine e se lo 

tocchi piano non punge. È un guscio»





«Guarda cosa abbiamo trovato! Sembra un occhio»

«Assomiglia a un taglio. Sembra un graffio di tigre»

«Questo sembra una palla»





«C’è un tronco marrone grande fino al cielo»





«Ho trovato un formicaio: c’è un buco nella terra con 

le formiche»

«Guarda qui non c’è l’erba perché deve ancora 

crescere, ci sono solo le piante secche»

«Io ho trovato un lombrico»

«La terra è molto dura, quando picchio contro sento 

che è dura»





«Io non ho mai visto un albero con i fiori gialli. Prima 

erano verdi»

«Ho visto un fiore che assomiglia a del mais»

«Io non avevo mai notato che c’era un cespuglio».



Questo progetto ci ha permesso di far utilizzare gli 
strumenti digitali, quali la macchina fotografica con 
finalità educative e, di sperimentarli in autonomia 
ai bambini con l’obiettivo di scegliere cosa 
imprimere nella memoria.

I bambini attraverso questo strumento hanno colto 
dettagli minuziosi e inesplorati del mondo naturale 
e, osservando le immagini, hanno arricchito il loro 
linguaggio e il pensiero simbolico vedendo nella 
natura, altri elementi che l’immaginazione 
suggeriva loro.



Questa esperienza ci ha 
permesso di vivere molto 
all’esterno con i bambini e 
ciò ha rafforzato molto la 
relazione con loro, e 
soprattutto, ha creato una 
forte identità di gruppo
basata sulla condivisione 
delle scoperte e delle idee 
sui simboli che i 
bambini attribuivano agli 
elementi della natura.




