
 
 

LA SCELTA METODOLOGICA  
 

Se partiamo dal necessario assunto che gli 
studenti siano innanzitutto persone che 

debbano essere considerate e valorizzate 
per le loro caratteristiche individuali allora 
dobbiamo necessariamente pensare ad un 
ampio ventaglio di strategie metodologiche 

che sappiano adattare le proposte 
operative alle varie “identità” dei singoli e 

dei gruppi nei diversi contesti.



Strategie di base di 
insegnamento-apprendimento

• Apprendimento per scoperta 

• Problem solving (insegnante 
facilitatore) 

• Didattica laboratoriale  

• Scaffolding e Fading



Lavorare in classe con 
tutti gli alunni

Evitare/evitare di Favorire/sostenere/ 
promuovere

✓ Lezioni esclusivamente 
frontali 

✓  lunghe spiegazioni 
✓ Copiare dalla lavagna 
✓ Consegne o verifiche 

scritte in caratteri poco 
chiari 

✓ Porre l’accento sugli errori  
✓ Chiedere prestazioni 

veloci

✓ Lezioni interattive e dialogiche 
✓ Riflessioni e condivisioni tra 

alunni 
✓ Fornire materiale semplificato con 

facilitazioni visive 
✓ Depenalizzare l’errore ed 

utilizzarlo come strumento per 
indagare i processi cognitivi 
sottesi 

✓ Compensare con tutti gli 
strumenti utili 

✓ Consentire tempi lunghi o la 
riduzione della quantità del 
compito



Dalle «Indicazioni nazionali per la 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo»

ORIENTAMENTO 
✓ Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti/dietro, 
sinistra/destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali). 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
✓ Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio circostante 

✓ Leggere ed interpretare la pianta dello spazio vicino.



 
Prerequisiti  

L’aspetto esperienziale della conoscenza 
spaziale trova il punto di partenza nella scuola 
dell’infanzia.  

Dai traguardi per lo sviluppo della competenza al 
termine della scuola dell’infanzia (2012): 
✓ «Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio» (il sé e l’altro) 
✓ «Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra; segue 
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali» (la conoscenza del mondo)



Premessa
Nelle Indicazioni 2012 «le discipline non sono 
aggregate in aree precostituite (…) volendo 
rafforzare così trasversalità ed interconnessioni 
più ampie ed assicurare l’unitarietà del loro 
insegnamento.  
Allo stesso modo va inteso l’accertamento dei 

prerequisiti.  
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Il primo approccio alla geografia

Obiettivo generale è educare alla 
consapevolezza ed alla competenza 
spaziale, sviluppando determinate 
capacità strumentali: ciò attraverso 
l’acquisizione di talune fondamentali 
competenze di osservazione della 
realtà vissuta e di iniziali 
rappresentazioni cartografiche.



CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

✓ Organizzatori 
spaziali 

✓ Elementi costitutivi 
dello spazio vissuto: 
funzioni, relazioni e 
rappresentazioni

✓
✓ Riconoscere la propria 

posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto 
rispetto a diversi punti di 
riferimento 

✓ Analizzare uno spazio noto, 
scoprirne gli elementi 
caratterizzanti  

✓ Rappresentare graficamente 
in pianta spazi vissuti e 
percorsi anche utilizzando 
una simbologia non 
convenzionale 

✓
•

✓ IDENTIFICARE 
✓
✓ OSSERVARE 

✓ RIPRODURRE 

✓ CONFRONTARE 

✓ RAPPRESENTARE

OBIETTIVI SPECIFICI 
D’APPRENDIMENTO: 

GEOGRAFIA



INPUT 
motivazione didattica  

Il percorso di approccio alla geo-graficità 
è stato proposto secondo la modalità 
dello sfondo integratore, con la guida di 
un personaggio fantastico (l’uccellino 
Cipì) che soddisfa la naturale tendenza 
dei bambini alla dimensione fantastica e 
aiuta l’introduzione di nuovi argomenti. 

CIAO 
BAMBINI! 

SONO 
PRONTO PER 
VOLARE DA 

VOI!



Attività iniziale: Il gioco dei punti 
di vista 

✓ Ogni bambino viene invitato a disegnare in 
modo ingenuo e fotografare l’aula dal proprio 
punto di vista (seduto al proprio posto); 

✓ dopo aver appeso i disegni accanto alle foto 
in un grande cartellone, riflettiamo attraverso 
una conversazione collettiva sul fatto che 
nessun disegno mostra «tutta» l’aula, e che 
gli oggetti cambiano nei disegni a seconda 
della prospettiva in cui vengono visti… 

✓ lo spazio rimane invariato, cambiano i punti di 
vista



Attività iniziali: Il gioco degli 
oggetti misteriosi 

➢Riconoscere gli oggetti sulla LIM da 
punti di vista diversi (dall’alto, dal 
basso,ecc.)



Problem solving

➢Problem solving: come farà Cipì a 
trovare la nostra aula mentre è in volo? 

➢Raccolta delle risposte dei bambini  
➢Conversazione guidata: non possiamo 

togliere il tetto per far vedere la nostra 
aula a Cipì  

➢Ascolto e canto di «La casa» di S. 
Endrigo

«perché in quella casa 
non c’era il tetto!»



 
Costruiamo un diorama dell’aula per aiutare Cipì  

1) OSSERVAZIONE 
dell’aula da diversi 
punti di vista 

2) MATERIALI: 
scegliamo la scatola 
adatta e i materiali



4)L’ARREDO3) IL PAVIMENTO E 
LA PORTA 



Il diorama della nostra aula

Ma come facciamo a spedirlo a Cipì?!



Problem solving

✓Conversazione guidata  
✓Necessità di elaborare una «pianta» 

dell’aula da spedire a Cipì 
✓Brainstorming sul vocabolo «pianta» 
✓Riflessione lessicale: alcune parole 

hanno più di un significato



Costruzione della pianta dell’aula alla LIM

✓ Utilizzo di piano quadrettato 
✓ Introduzione di simboli e legenda



Conclusione della prima attività
Scrittura collettiva di una 

lettera a Cipì con allegata la 
pianta dell’aula

Caro Cipì, 
Finalmente ora puoi venirci a trovare nel 
nostro «nido» a scuola…ma non sai ancora 
come sono fatti i nostri veri nidi…le nostre 
camerette! 
Costruiremo una pianta delle nostre 
camere così potrai volare da ogni bambino 
A PRESTO!



Costruzione del diorama della 
propria camera

✓ Ai bambini viene affidato il compito di fotografare la 
propria camera  

✓ Costruiamo il diorama con lo stesso metodo 

✓ Al termine della costruzione ogni bambino prende la 
propria scatola chiusa con il coperchio, l‘appoggia 
sul banco, si alza in piedi, toglie il coperchio e 
guarda la sua camera dall'alto, come potrebbe fare 
un gigante se venisse sopra casa nostra.  

✓ Punto di vista dall’alto: di tutte le cose si vede solo il 
sopra



Costruzione della pianta della 
camera

✓Costruzione della pianta della 
propria camera (scaffolding/fading) 

✓Scelta ed utilizzo di nuovi simboli e 
una nuova legenda per 
rappresentare gli arredi



Conclusione del percorso

✓Confronto dei lavori realizzati ed 
esposizione nella mostra di fine anno 

✓Feedback da parte del personaggio 
protagonista dello sfondo integratore



TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

POSSIBILI 
RACCORDI CON 
LE DISCIPLINE

L’alunno si orienta 
nello spazio- aula

Rappresentare 
ambienti e oggetti 
noti

Osservazione e 
descrizione della 
propria aula. 
Rappresentazione 
di oggetti e arredi a 
grandezza ridotta.

ARTE E IMMAGINE:  
• texture e 

frottage 
•  camere 

famose nella 
storia dell’arte 

L’alunno adotta 
comportamenti 
adeguati e regole 
condivise

Collegare le 
funzioni d’uso degli 
spazi e la loro 
particolare 
dislocazione negli 
edifici 

I diversi modi di 
organizzare gli 
spazi e le loro 
funzioni

• CITTADINANZA:  
• Le regole e i 

comportamenti 
da assumere 

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante 
utilizzando 
riferimenti 
topologici 

Esplorare il 
territorio attraverso 
l’approccio senso-
percettivo e 
l’esplorazione 
diretta

Esplorazione dei 
diversi ambienti 
conosciuti 
dall’alunno 
(simbolizzazione / 
percorsi )

SCIENZE:  
• L’esplorazione 

sensoriale
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TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

POSSIBILI 
RACCORDI 
CON LE 
DISCIPLINE

L’alunno si 
orienta nello 
spazio

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante.

Giochi motori e 
topologici: 
ricostruzione 
simbolica di un 
percorso in 
palestra. 

ED. FISICA:  
• i movimenti 

e gli 
spostamenti 
nello spazio

L’alunno 
individua e 
descrive 
elementi 
caratterizzanti 
spazi diversi

Acquisire la 
consapevolezza di 
muoversi nello 
spazio grazie alle 
proprie carte 
mentali.

La cameretta 
dei sogni: 
verbalizzazione 
dello spazio 
desiderato.  
Ascolto 
filastrocca

ITALIANO:  
• Arricchiment

o lessicale  
• Brevi testi 

riguardo 
l’esperienza

L’alunno ascolta 
e riproduce 
canzoni

Ascoltare e 
riprodurre tramite il 
canto semplici 
canzoni-filastrocche

«La casa» di 
Endrigo

MUSICA: 
• Ascolto e 

canto di 
«La casa» 
di Endrigo
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Esercizi alla LIM



Strategie e attività per l’inclusione



Valutazione ed 
autovalutazione

●Valutazione autentica  

●Utilizzo di Rubrica valutativa 

●Autovalutazione dell’alunno con 
semplici timbri 

●Autovalutazione dell’insegnante 
riflessivo
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Documentazione 
dell’esperienza

Per valorizzare l’attività scolastica, 
coinvolgere le famiglie e potenziare 
la competenza digitale degli alunni 

✓Costruzione dei diorami e piante 

✓Documentazione nel blog di classe  

http://classelive.blogspot.it/


Possibili sviluppi

● Google maps e street view 
● Le forme e i solidi (geometria) 
● Google sketch up 
● Inglese: giochi su vari siti
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➢ Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione 2012 

➢ D. Ghelfi, Il laboratorio di geografia. Tutte le strade per 
conoscere il mondo, Junior 

➢ F. Lucchesi, Obiettivo geografia. Per una didattica del sapere 
geografico, Patron editore 

➢ G. De Vecchis – G. Staluppi, Didattica della geografia, Utet 

➢ C. Giorda, La geografia nella scuola primaria, Carocci 



➢  
 
 

SITOGRAFIA  

➢ Per l’inglese: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
en/word-games/paint-it/bedroom 

➢ Per i disegni e le forme: http://www.midisegni.it 

➢ Per la costruzione dei diorami: http://
www.instructables.com/id/Classroom-diorama/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it/bedroom
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