
TITOLO DEL PROGETTO 

“DIGITONATURA MADRISIO” 

Ordine di scuola: Scuola dell’infanzia 

IsAtuto: IsAtuto Comprensivo di Fagagna 

nome del docente PassalenA Michela 

“Digitonatura” 

“Laboratorio finalizzato alla promozione di prime competenze digitali nell’ambito del tema dell’esplorazione, scoperta e conoscenza del 
territorio, in parAcolare del mondo vegetale.”  

Sono coinvolA tuN i campi d’esperienza 

Verranno aPuate ore in presenza con il gruppo classe intero e con soPogruppi, inoltre il docente effePuerà alcune ore per rielaborare e 
struPurare il materiale prodoPo dai bambini, sia cartaceo che digitale. 



COMPETENZE FASI DEL PROGETTO COLLABORAZIONI 
colleghi, cdc, altri docenA, territorio, ecc.

DigCom 
2.1 Interagire con le tecnologie 
digitali  
3.1 Sviluppare contenuA 
digitali  
5.3 UAlizzare creaAvamente le 
tecnologie digitali  

FASE 1:  
-Situazione moAvante: Sfondo integratore per le aNvità “Il piccolo principe” di 
Euxpery. LePura e proposta esplorazione del nostro pianeta-giardino. (novembre) 
-Osservazione sistemaAca delle piante con il variare delle stagioni. 
-Scoperta prime gemme (marzo-aprile) 
-Ricerca aPraverso libri ed aPraverso applicazioni dedicate che uAlizzano foto digitali 
delle foglie per scoprire a quale pianta appartengono(Plant-Net). Denominazione 
alberi (uAlizzo macchina fotografica digitale, iPad e Lim).

Colleghi di plesso, biblioteca 
pubblica per reperire tesA 
adeguaA all’età.

Competenze di ciPadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 



DigCom 
DigCom 
2.1 Interagire con le tecnologie 
digitali  
3.1 Sviluppare contenuA 
digitali  
5.3 UAlizzare creaAvamente le 
tecnologie digitali  

Fase 2: 
-Raccolta foglie, osservazione direPa, prime classificazioni in base alla grandezza e al 
colore.  
-Stampa foglie con varie tecniche e materiali (tempera, cerePe, das, pongo) 
-Analisi risultanze stampa, focalizzazione interesse sulle parA della foglia.  Lamina, 
picciolo e nervature. 
-UAlizzo di libri e rete per approfondimento temaAche. 
-Classificazione in base alla Apologia: semplice o composta. 
-Classificazione in base alla forma. Cuoriforme, lanceolata, ovale, rotonda e pennata. 
-Classificazione in base al margine: intero, seghePato. 
-Approfondimento studio delle foglie raccolte con l’uAlizzo del microscopio digitale. 
-Raccolta di immagini oPenute con microscopio. 

Colleghe di plesso, Colleghe 
della scuola in rete, biblioteca 
comunale.

Competenze di ciPadinanza 
-Collaborare e partecipare 

DigCom 
2.1 Interagire con le tecnologie 
digitali  
3.1 Sviluppare contenuA 
digitali  
5.3 UAlizzare creaAvamente le 
tecnologie digitali  

Fase 3:  
-Raccolta e studio dei materiali prodoN dai bambini (stampe e riproduzioni 
tridimensionali foglie) 
-Ideazione di una storia, drammaAzzazione del racconto. 
-Animazione della storia aPraverso l’applicazione “Stop-moAon” (mese di maggio) 

Colleghe di plesso

Competenze di ciPadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 



DigCom 
2.1 Interagire con le tecnologie 
digitali  
3.1 Sviluppare contenuA 
digitali  
5.3 UAlizzare creaAvamente le 
tecnologie digitali  

Fase 4: 
-Rielaborazione contenuti mediante la costruzione di un erbario cartaceo e 
digitale (Book Creator) condiviso con la scuola dell’infanzia di Passons. 
(maggio giugno) Colleghe di plesso e della scuola 

in rete.

Competenze di ciPadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 

DigCom 
2.1 Interagire con le tecnologie 
digitali  
3.1 Sviluppare contenuA 
digitali  
5.3 UAlizzare creaAvamente le 
tecnologie digitali  

Fase 5: 
-Condivisione dei materiali prodotti con la comunità scolastica e con il plesso 
di Passons con cui è stata avviata la collaborazione attraverso videochiamate . 
-Restituzione dei prodotti a famiglie e comunità scolastica mediante raccolta 
realizzata con app di realtà aumentata. 

Colleghe di plesso, di isAtuto e 
della scuola in rete.

Competenze di ciPadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 


