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Introduzione per il docente 
Una passeggiata nel bosco è sempre un’occasione di scoperta. L’infinità di sensazioni che si 

provano (luce, odori, colori, la freschezza dell’aria, la stanchezza dello sforzo, i rumori del bosco, 

ecc.) rendono ogni volta l’esperienza unica ed effimera. Proprio per questa ragione si ha 

l’abitudine di fare delle foto, raccogliere degli oggetti (un sasso interessante, un fiore) come 

ricordo, per prolungare nel tempo l’esperienza, per appropriarsi di un elemento tangibile e preciso. 

Viste le circostanze, è spesso in un secondo tempo, al proprio ritorno in un contesto più familiare, 

che dell’oggetto raccolto si scoprono dettagli e qualità che erano rimasti inosservati. 

Quest’attitudine è il primo passo verso un’esplorazione personale del nostro ambiente che ci porta 

a fare delle piccole scoperte. Assecondando questa tendenza spontanea, il percorso tracce dal 

bosco, propone di farlo con spirito scientifico aguzzando la vista alla ricerca attenta di tutto quello 

che sembra interessante. 

Classificazione 

La classificazione, il fare ordine nelle cose del mondo, è un processo che ci aiuta a vedere, 

riconoscere e attribuire delle caratteristiche, a fare dei paralleli e delle analogie, e quindi a 

cambiare la percezione che ne avevamo prima. Per questa ragione il percorso proposto separa le 

categorie da indagare in tre gruppi molto ampi e invita le classi che si cimentano in quest’attività a 

creare le proprie classificazioni, secondo dei criteri che saranno ritenuti importanti da ciascuna di 

queste. 

Proposta di attività 

1. La classe costruisce un modellino in tre dimensioni del terreno su cui si svolge la passeggiata. 

Quest’attività facilita la comprensione della cartina, permettendo di visualizzare concretamente 

a cosa corrispondo le linee del disegno. Gli allievi avranno bisogno della cartina quindi è bene 

introdurli alla lettura. 

2. Gli allievi divisi in gruppi di tre o quattro vanno alla ricerca di tutto quello che trovano 

d’interessante da raccogliere. A ogni gruppo è attribuito (o sceglie) una delle tre categorie: 

vegetale e animale, minerale o costruzioni dell’uomo.  Quello che non è raccoglibile per ragioni 



di dimensioni o altro, può essere fotografato. I luoghi di raccolta dovrebbero essere segnati 

sulla carta. Gli allievi dovranno essere sensibilizzati al rispetto della natura e del paesaggio. 

3. di ritorno si costituisce una collezione di classe, le modalità restano aperte, possono essere 

scelte dal docente o discusse e definite dalla classe. Ad ogni modo va fatta una selezione dei 

pezzi più interessanti o più adatti a uno scopo prefissato. L’attività “Tracce dal bosco” si presta 

infatti, a un ventaglio ampio di sviluppi in classe, da questa si possono introdurre tra gli altri, dei 

cicli di lezione che toccano i temi della narrazione (percorso, indizi, genius loci;…), del senso di 

una collezione (scelta, classificazione, forme espositive,…), dei materiali (fibre, pigmenti, 

elementi di costruzione), delle strutture (leggere: alberi, piume, ecc. pesanti: muri a secco, case 

di pietra ecc..), e via dicendo. 

 

proposta di realizzazione 

Domande che ci si può porre: 

- Ci sono oggetti diversi che si assomigliano? Quali somiglianze e legami possono essere 

definiti? 

- Si possono fare degli insiemi diversi da quelli predefiniti (minerale, animale/vegetale, 

umano)? 

- Forme, colori, e altre proprietà degli oggetti in questione ci fanno pensare a forme, colori e 

altre proprietà di oggetti provenienti da altri contesti? 

- Perché una piuma, una foglia, un albero hanno una forma simile? 

- Perché le montagne hanno una forma appuntita? 

- Come si potrebbe usare i materiali raccolti nel bosco?  

- Ecc. 


