
INDICAZIONI PER DOCENTI E ADULTI DI RIFERIMENTO

Attività La finestra delle finestre
In questo momento, in cui siamo tutti separati, è fondamentale, ancor più di 
prima, potersi “sentir parte”: di una classe; di un gruppo; di una comunità. Restare 
improvvisamente isolati espone alla sensazione di solitudine, originando un senso di 
spaesamento e di estraneità.

A cosa serve 
Creare un ponte, un collegamento tra le persone e tra i gruppi, anche se a distanza. 
Ciò che in questo momento accomuna tutti è lo “stare a casa”, abbiamo pensato che 
questo possa essere un buon punto di partenza per dar vita a un’attività che faccia 
sentire “insieme da lontano”.

Come si usa  
Chiedete ai ragazzi di scegliere una finestra della loro casa, di affacciarsi e fare una foto. 
Successivamente, invitateli a compilare la “Scheda attività” dove potranno inserire la 
foto e raccontare cosa vedono e cosa li colpisce.

Cosa dico/scrivo (per docenti)
Questa attività permetterà di sentirci parte di un gruppo più allargato, di condividere 
un’esperienza e, magari, di scoprire qualcosa che prima non avevamo mai notato. 

• Scegliete una finestra di casa vostra ed affacciatevi. Osservate bene quello che si 
presenta alla vostra vista (gli edifici, gli alberi, gli animali...): c’è qualcosa che non 
avete mai notato o che vi colpisce in modo particolare?; 

• Scattate una fotografia del paesaggio;

• Ora prendete la “Scheda attività” e compilatela; 

• Vi chiederò poi di inviarmela.

L’attività si divide in tre fasi:

FASE 1 
Chiedete ai ragazzi e bambini di affacciarsi alla finestra, fotografare quello che vedono 
e focalizzare tre cose che li colpiscono. 

Fate poi “incollare” la foto sulla scheda dell’attività, in cui viene chiesto di spiegare 
quali sono le cose che li hanno colpiti e perché.

FASE 2
Raccogliete le schede compilate nella modalità che preferite (uno strumento utile 
per farlo può essere una bacheca Padlet) e condividete i materiali raccolti inviando 
un’email a oasi@ilcalabrone.org.

Nel caso in cui non fosse possibile incollare le fotografie sulla scheda dell’attività, 
potete inviarle (o farle inviare) via Whatsapp direttamente al numero 375 568 2170, 
indicando (come suggerito dalla scheda) tre cose che avete notato e il perché.

Scuola secondaria II°Scuola secondaria I°

https://padlet.com/RaffaellaG/pes315i6iocq
oasi@ilcalabrone.org


FASE 3
Vi restituiremo tramite la pagina web di OASI una “finestra delle finestre” bresciana, 
un collage delle fotografie scattate che ricompongono la nostra città.

Invia i materiali al 375 568 2170
Per ricevere consulenza psicologica contatta il 375 568 2171
Per informazioni scrivi una email a oasi@ilcalabrone.org


