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MONTE FAITO
“Vorrei vagare senza meta sulle tue selve oscure, nei tuoi boschi ombrosi. 

Dolce montagna amica, sei la mia montagna, nessuno mi può togliere Il mio amore per te.”
(B. Ferraro, il pittore del Faito)

Il monte Faito è una montagna facente parte della catena montuosa dei monti Lattari
si eleva fra la costiera amalfitana ed il golfo di Napoli: alto 1.131 metri, ha accesso sia
da Castellammare di Stabia, che da Vico Equense. Il monte Faito, formato
prevalentemente da rocce di tipo calcareo, deve il suo nome alle faggete che crescono
rigogliose sulle sue pendici: addirittura ci sono diversi faggi che hanno oltre
quattrocento anni di vita e raggiungono una circonferenza di oltre sei metri. Sono
presenti anche altri tipi di alberi come lecci e castagni e piante. Diverse sono anche le
sorgenti, tra cui quella detta della Lontra. Ebbene inizia il viaggio alla scoperta della
perla della nostra bellissima penisola sorrentina così come la chiamava Benito Ferraro
il poeta, pittore del Faito. (Wikipedia)
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Raccogliamo un po’ di informazioni sollecitando i bambini ad 
esprimere le loro conoscenze sull’ amico Faito…

Realizziamo un fondale 
che abbia la sagoma 

del Faito.

Brainstorming e circle time
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I bambini riportano numerose esperienze vissute sul Faito: chiediamo il 
supporto dei genitori per la raccolta di fonti iconografiche.

Allestimento angolo del 
Faito

Con la Lim riviviamo in tempo reale le immagini 
consegnate dai genitori e ne scopriamo di nuove…
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Il monte visto dalla 
nostra città



Foto portata dai genitori:
Il faggeto

Olio su tela di B. Ferraro

Realizziamo le foglie

Catello l’alberello

Maestra lo sai che sul Faito ci sono 
tanti alberi? Sì! Ci sono i faggi e…
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La pineta

Aperto/chiuso

Prima…

Dopo…

Infine

pini, pigne e pinoli e…
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Foto portata dai genitori

Uscita didattica al bosco La roccolta delle castagne

Attività grafo-
pittoriche 

Attività di 
drammatizzazione 
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Il sottobosco con funghi e castagne



Foto portate dai genitori Attività grafo-pittoriche

Laboratorio di Coding…

…Aiuta il funghetto 
a raggiungere il pino
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Maestra lo sai sul Faito ci sono tanti 
animali. Un giorno ho visto il fagiano!



Progettiamo la nostra Mascotte. I bambini immaginano un folletto che 
dovrà avere gli occhi del gufo, la coda del fagiano e i capelli rossi come il 

pelo della volpe 

Rispettando le indicazione dei bambini 
realizziamo il disegno della Mascotte

Laboratorio creativo: realizziamo la 
mascotte in 3D

FAI: IL PAESAGGIO DELL’ALPE



Ecco FAItello il folletto!

Mi presento son FAItello
il folletto del boschetto

e di questo monte assai bello.
Io proteggo la natura,

ti insegno ad averne cura.
Tra alberi secolari 
e animali a me cari
Io vivo in armonia:

dai fammi compagnia!
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(I bambini della sezione D). 
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TITOLO DEL PROGETTO: COLORAMANDO: OPEN SPACE… IL PAESAGGIO DELL’ALPE

Premessa: L’obiettivo n.15 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ci affida un compito estremamente necessario

per cui è indispensabile un’azione congiunta che il mondo della scuola non può ignorare. Fra le finalità principali della

scuola ci sono i principi della convivenza civile che si basano sul pluralismo, la capacità di ascolto, l’accoglienza della

diversità e nel senso di appartenenza al proprio territorio. In questo contesto diventa fondamentale considerare come

risorsa l’Educazione alla Cittadinanza, nell’ ottica di attività che vede i bambini costruttori attivi di conoscenza tramite

laboratori ed esperienze dirette. Fin dalla scuola dell’infanzia è introdotta l’attenzione verso il tema del comportamento

eticamente orientato e rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.

Materia/Argomento: Campi di esperienza:

La conoscenza del mondo: la protezione e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri, la vita di un territorio, il

mantenimento delle sue diversità geofisiche e geopolitiche, sono direttamente legati ai comportamenti virtuosi in

campo ambientale dei cittadini che lo popolano. la conoscenza scientifica trae origine diretta dalla conoscenza

ambientale e ne rafforza la tutela e il rispetto e il riconoscimento del valore sociale e naturale.

Immagine, suoni e colori : l’ambiente ispira l’arte, l’arte dà forma all’ambiente che la circonda. La valorizzazione di

questa interazione diventa essenziale per la tutela di una civiltà e il benessere comune. Nel campo delle attività

formative, l’osservazione di immagini ed opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche

ed espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile.
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Obiettivi da perseguire: imparare a conoscere, amare e rispettare l’ ambiente in cui viviamo; valorizzare attraverso

la conoscenza, la ricchezza paesaggistica naturale presente sul territorio di appartenenza; scoprire alcune

caratteristiche della flora e della fauna della montagna; acquisire comportamenti consapevoli di rispetto per il

patrimonio ambientale; stimolare la creatività attraverso la visualizzazione di opere d’arte relative al territorio

oggetto dello studio.

Abilità di vita (Life Skills) che vengono sviluppate/potenziate con il progetto: la capacità di prendere decisioni; la

capacità di risolvere i problemi (resilienza); lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo; lo sviluppo del pensiero

creativo; la capacità di relazionarsi con gli altri.

Modalità di intervento (fasi): Fase 1 raccolta del materiale; Fase 2 ricerca; Fase 3 azione; Fase 4 produzione.

Metodologie: attività di gruppo; cooperative learning; learning by doing; sviluppo del pensiero computazionale

(attività di coding).

Strumenti: Lim, pc, reticolato a pavimento per le attività di Coding.

Durata del progetto: 6 mesi: da ottobre a marzo.

Materiali: Brochure informativa, cartocini, colori e carta colorata, LIM.

Modalità di valutazione: osservazioni sistematiche, rielaborazione grafica dei percorsi e foto delle attività

effettuate. Rendicontazione con analisi swot dei risultati raggiunti dal docente referente del progetto;

autobiografia cognitiva per gli alunni.



Tanti perché…
I bambini si sono sbizzarriti con tante domande che sono state motivo di approfondimento
di ulteriori percorsi cross curricolar . Il Faito è un luogo magico per i nostri bambini: tutti lo
conoscono bene e ci sono andati con la famiglia almeno due volte.

Quanti anni hanno gli alberi del Faito?

Perché il pino non perde le sue foglie?

Perché le foglie del pino non cambiano colore in autunno?

Perché le pigne che hai portato maestra sono aperte mentre questa è chiusa?

Come fa ad aprirsi la pigna?

Perché il gufo ha gli occhi gialli?

Cosa mangiano il gufo e il fagiano?

La volpe va in letargo? Perché non ci va?

Come fa la volpe a sopportare il tanto freddo che fa sul Faito d’inverno?

Da dove viene l’acqua che sbuca dalla roccia?
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Tanti perché…
Di domande i bambini ne hanno fatte tantissime, del resto si sa la loro curiosità è il grande

motore della conoscenza.

Al termine delle attività ai piccoli è stata fatta eseguire un’ autobiografia cognitiva, tutti

hanno avuto la possibilità di esprimere le loro preferenze didattiche in riferimento ai percorsi

svolti. Faccina sorridente MI E’ PIACIUTO, faccina triste NON MI E’ PIACIUTO.

Davvero soddisfacente il risultato: alla totalità dei piccoli le attività, eseguite in modalità

laboratoriale, sono piaciute. .
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