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Introduzione 

Mi ricordo i giorni precedenti alla scuola dell’infanzia, quando mi mettevo dinnanzi al muro di 

mattonelle vicino al camino e con il dito seguivo le fughe fatte con il silicone. Partivo dalla 

mattonella in alto a sinistra e seguendo la fuga riproducevo il tragitto che avrei dovuto fare dalla 

casa per arrivare all’asilo con i miei genitori. 

Una volta arrivata alle scuole elementari ho avuto la fortuna di avere un docente molto creativo. 

Abbiamo costruito molti plastici relativi alle nostre uscite sul territorio come ad esempio: il ponte 

diga di Melide e  il monte Sassalto a Caslano.  

Rendendomi conto che sono stati itinerari creati sull’arco di un anno e con la mia tesi di Bachelor 

avrò massimo a disposizione una decina di incontri, mi limiterò a preparare un plastico 2D per 

disporre solo i punti di riferimento. 

La geografia e la storia da sempre hanno suscitato in me molto interesse e voglia di approfondire 

determinati concetti. Mi sono sempre posta delle domande su come venivano utilizzati gli spazi 

nelle città, come mai di un determinato edificio o perché proprio in quella collocazione. Grazie alle 

persone che mi hanno formata sono sempre riuscita a risolvere i miei quesiti.  

Continuando il mio percorso formativo sono arrivata alla SUPSI DFA di Locarno. Dove ancora una 

volta ho avuto la possibilità di mettermi in gioco nell’ambito geografico, cercando di proporre 

itinerari coinvolgenti come quelli che ho svolto io, alle scuole elementari. Purtroppo mi aspettavo di 

avere più ore per studiare questa materia. Essendo giunta all’ultimo anno ho avuto la fortuna di 

trovare come tesi di Bachelor, geografia “La città”.  

Ho colto subito l’occasione per immergermi totalmente in questo ambito. Non è stato facile 

scegliere su cosa focalizzarmi, ma andando a riguardare nei miei classificatori e fotografie, non ho 

esitato nello scegliere di creare con i bambini una mappa della città dove abitano.  

Prima di tutto scopriremo cosa sono i punti di riferimento e poi andremo a verificare se uscire sul 

territorio aiuta il saper collocare questi punti all’interno di una mappa della città. Sarà interessante 

vedere a distanza di tempo cosa hanno imparato i bambini e soprattutto che cosa è rimasto. 

Evocherò le mie reminiscenze e la mia motivazione per scaturire curiosità ed entusiasmo ai discenti, 

verso ciò che ci circonda.  



I punti di riferimento nella città. Geografia in classe o sul territorio? 

 2   

  

Quadro teorico 

Le concezioni 

Introdurrò il mio itinerario presentando un ipotetico turista che, partendo dalla scuola, vuole recarsi 

al Castelgrande. Come prima cosa consegnerà ai bambini due mappe formato A1 sulle quali 

dovranno collocare i punti di riferimento utili per orientarsi nello spazio. Gli allievi dovranno 

dunque creare un percorso prestando molta attenzione al fatto che il turista non conosce il territorio. 

Come citato dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale  [IUFFP], 2011, 

utilizzare le situazioni problema: “È un approccio che mette al centro del processo di 

apprendimento lo studente e tramite il quale, l’acquisizione della conoscenza diventa un mezzo per 

raggiungere uno scopo, più che un obiettivo fine a sé stesso”.  Questa didattica prende spunto dalla 

pedagogia “attiva”, la quale pone l’accento sull’importanza di creare delle situazioni di 

apprendimento che vedano il discente, ossia colui che impara, coinvolto in prima persona (IUFFP, 

2011). Visto che andrò ad analizzare se l’uscita nel territorio possa essere utile a fare in modo che i 

bambini riescano a collocare con più facilità i punti di riferimento, risulterà fondamentale 

scegliergli in modo che aiutino il bambino ad orientarsi nello spazio (Bandini, 2012, p. 202). 

 

Relazioni spaziali 

Piaget e Inhelder (1979) fanno una distinzione tra spazio percettivo e rappresentativo; Il primo è lo 

spazio percepito dal bambino attraverso attività di tipo senso - motoria. Il secondo è la visone 

dello  spazio che l’infante può rappresentare, grazie alla comparsa del linguaggio, all'interno 

della  mente. 

I rapporti spaziali vengono identificati da Piaget in tre classi che concernono: 

• Rapporti topologici: essi si collegano direttamente all’azione del soggetto, in questo caso 

l’allievo, nello spazio.  

Egli considera il globale delle relazioni spaziali e non la forma delle figure o le dimensioni 

di quest’ultime. Il bambino ha dunque un approccio empirico con lo spazio, perché vi è 

un’esperienza personale diretta e concreta con quest’ultimo. Il bambino utilizza i termini 

come: sopra - sotto, vicino - lontano, avanti - dietro, destra - sinistra, dentro - fuori, per 

indicare il rapporto con gli oggetti. Questo spazio può essere soggettivo, in quanto il 

bambino si basa sulle proprie esperienze vissute.  
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Il bambino, durante la lettura di una carta geografica potrà dunque utilizzare i seguenti 

termini per riuscire a orientarsi e a spiegare il percorso che deve svolgere (scuola - 

Castelgrande). 

• Rapporti proiettivi: essi sono strettamente collegati a seconda del punto di vista da cui 

vengono osservati gli oggetti. Questi ultimi variano a dipendenza dell’oggetto che viene 

preso come riferimento. Come citato da Frapolli (AA 2002 – 2003, p. 7) nella sua tesi, “Se 

per esempio due persone si trovano una di fronte all’altra, questo tipo di rapporti, per i due 

distinti soggetti, sono diversi in quanto il davanti del primo soggetto equivale al dietro del 

secondo, la destra del primo equivale alla sinistra del secondo [...]”. Proprio per questo 

motivo è fondamentale sapere il punto di vista del soggetto. Se prendiamo in considerazione 

il nostro fantomatico turista che si trova alle scuole elementari e vuole andare al 

Castelgrande, occorre come prima cosa partire da uno stesso punto di partenza e soprattutto 

avere la stessa prospettiva (medesima collocazione nello spazio), per dare le corrette 

coordinate. 

• Rapporti euclidei: esso è lo spazio oggettivo  

 

Lo spazio 

Iniziamo con il definire questi tre spazi. Attraverso la lettura delle dispense ricevute nel corso di 

“Matematica I: fondamenti di matematica e didattica” (Sbaragli & Renzetti, AA 2012 - 2013) del 

primo anno, si evince che il microspazio è vicino al soggetto, in questo caso al bambino e 

accessibile alla manipolazione e alla visione. Tutti gli spostamenti del soggetto e oggetto sono 

possibili; c’è una percezione potenzialmente esaustiva dell’oggetto. Nel mio itinerario, il bambino 

si trova in più riprese a confrontarsi con il microspazio. Inizialmente, l’alunno dovrà disegnare su 

un foglio A3 il tragitto scuola – Castelgrande. Successivamente dovrà osservare la carta geografica 

che dovrà utilizzare per orientarsi e appore i punti di riferimento utili al percorso dell’ipotetico 

turista. Egli inizialmente potrà riscontrare delle difficolta nell’individuare gli elementi presenti sulla 

mappa e collegarli a quelli inseriti nel disegno del percorso. Questo può accadere in quanto il 

soggetto si trova fuori dallo spazio centrato nel suo punto di vista. 

Il mesospazio è accessibile a una visione globale, quasi simultanea. I punti di riferimento, ossia gli 

oggetti fissi, sono percepibili solo da alcuni punti di vista, gli spostamenti del bambino sono limitati 

dalla disposizione di questi oggetti. Lo spazio è differenziato in funzione di pieni e vuoti. Il 

bambino si trova inserito nello spazio e ha bisogno di decentrarsi. 
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Il macrospazio è accessibile solo a visioni locali: la visione globale è costruita in modo intellettuale. 

Analizzando maggiormente quest’ultimo spazio e collocandolo nel mio itinerario, gli oggetti fissi 

fungono da punti di riferimento, ma solo una parte di essi è sotto il controllo della vista. Per vederli 

tutti sono necessari movimenti ampi del soggetto, come il camminare in direzioni che escano dal 

percorso scuola - Castelgrande. Starà dunque al docente offrire delle opportunità all’allievo di 

scoprire una determinata forma. Durante l’uscita sul territorio che verrà effettuata dopo aver 

individuato i punti di riferimento sulla carta (microspazio), l’allievo si troverà all’interno di un 

macrospazio. Nel macrospazio il soggetto è immerso completamente nello spazio e ha ancora più la 

necessità di decentrarsi per integrare e coordinare percezioni frammentarie. 

 

Perché il bisogno di ricercare dei punti di riferimento? 

Come si evince dalla tesi di Inguanta (2003 - 2004), la ricerca di punti di riferimento è un bisogno 

che nasce con l’uomo. Il primo bisogno è stato quello di orientarsi nello spazio in cui l’uomo 

risiedeva. Questo permetteva di ritornare senza perdersi, nella propria abitazione. Con il tempo, la 

necessità è stata ampliata in base ai nuovi bisogni dell’essere umano. Iniziando a spostarsi per 

procurarsi i viveri o alla ricerca di nuovi terreni, l’uomo ha avuto l’esigenza di rappresentare su 

pergamene i lineamenti delle montagne e del territorio, come i fiumi, i laghi, le foreste e tutto ciò 

che ha avuto modo di vedere lungo il tragitto. Con i viaggi via mare, le conoscenze sono state 

approfondite e grazie a una miglioria nelle tecnologie si è giunti ad una maggiore precisione. Sino 

ad arrivare a oggi dove le nostre carte geografiche sono state perfezionate sia per quanto concerne 

la rappresentazione, sia per l’orientamento spaziale. 

Aglì e Martini (1989, pp. 22 - 23) fanno una distinzione tra i sistemi di riferimento e i punti di 

riferimento. 

Punti di riferimento: “È un oggetto o una persona (spesso se stessi) cui ci si riferisce allo scopo di 

orientarsi; la situazione spaziale di tale oggetto viene determinata dalla relazione con se sessi, altre 

persone, altri oggetti (a seconda dell’entità assunta soggettivamente come punto di riferimento)”. 

Sistemi di riferimento: “È l’insieme degli elementi convenzionali (es. i sistemi di coordinate) che 

definiscono la collocazione spaziale di un oggetto”. 

Questa distinzione è stata fatta in quanto, durante un percorso (come nel nostro caso dalla scuola al 

castello), bisogna riconoscere gli oggetti presenti nello spazio e localizzarli mediante un sistema di 

riferimento. All’interno di questo sistema gli allievi dovranno individuare i punti di riferimento  

“occasionali” (punti che utilizzeranno per muoversi all’interno della città o sul territorio) per poi 
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collocarli sulla mappa. 

 

Vivere il territorio 

Durante questo itinerario vi sarà un’uscita sul territorio. Essa sarà un punto cruciale per verificare se 

quest’ultima potrà migliorare l’orientamento spaziale nei bambini, riuscendo a individuare il loro 

percorso, per poi posizionare le immagini in maniera corretta, all’interno della mappa.  

Come si evince dall’ispettorato scolastico, il quale propone un formulario da compilare per le 

giornate di studio “[...] sono da favorire come importante supporto alla programmazione[...]”. 

Vi è però un conflitto con i programmi per la scuola elementare. In questi ultimi, infatti, non vi è 

alcun riferimento riguardo l’importanza che ricoprono le uscite. 

Avendo la possibilità di svolgere il lavoro di diploma in una terza elementare, dove l’età dei 

bambini è dunque di 8 - 9 anni, mi collego a quanto detto da Michaud (citato da Debesse - Arviset, 

1972, p. 35) “Fino a 8 anni il pensiero è strettamente legato all’esperienza diretta”. Sarà dunque 

molto interessante poter osservare come evolve il loro pensiero durante l’intero itinerario. 

Secondo Molinari e Gilardi (2012), “L’uscita didattica offre la possibilità di lavorare evitando 

trasmissioni standardizzate e normative dei contenuti e delle conoscenze; permette invece di 

sviluppare degli strumenti di orientamento culturale di leggere e interpretare i luoghi, con i loro 

simboli, realizzando percorsi formativi concretamente legati alla realtà territoriale di riferimento e 

alle problematiche che gli studenti vivono quotidianamente”. Questa affermazione può trovare 

riscontro con quello che proporrò. L’uscita permette di affrontare il territorio anche con un senso 

critico, andando a confrontarsi con gli spazi che la città offre. I bambini avranno modo di osservare 

com’è strutturata la loro città e come sono disposti gli edifici. Anche grazie alle mappe di 

Bellinzona, presenti nella varie piazze, potranno cercare di orientarsi nello spazio. 

Sempre riprendendo Molinari e Gilardi (2012), i quali citano Pinto e Bombi (1999), affermano che 

“L’uscita sul terreno coinvolge l’individuo in tutte le sue dimensioni – cognitiva, emotiva e fisica – 

e gli studi psicologici dimostrano che l’evoluzione della dimensione spaziale permette al bambino 

di meglio rappresentare la realtà”. 

Sarebbe dunque opportuno continuare a favorire le uscite sul territorio, per osservare come 

l’evoluzione della dimensione spaziale influisce in maniera positiva nel rappresentare la realtà che 

circonda gli allievi. 

Nel mio itinerario vi sarà dunque un confronto tra la collocazione dei punti di riferimento prima 
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dell’uscita e dopo. Molinari e Gilardi (2012) aggiungono inoltre che “Lo studio della geografia non 

può essere ristretto e chiuso nell’aula scolastica dove si esplicitano i linguaggi logico – concettuali e 

iconografici. Le uscite didattiche permettono proprio di superare questo limite introducendo il 

confronto concreto con un contesto che, diversamente dalla classe, non è mediato, ma ha ricadute 

dirette sull’allievo in tutta la sua pluralità e fornisce ricchezza di sensazioni in tutta la sua 

complessità”. 

 

Rappresentazione spaziale nel bambino 

Lalli (2005) afferma che Il bambino fin dalla nascita è fondamentalmente un “esploratore”, un 

soggetto attivo di ricerca che si rapporta con l’ambiente sulla base di due processi: l’assimilazione e 

l’accomodamento”. 

Assimilazione: processo in cui le nuove informazioni ed esperienze vengono assimilate ed elaborate 

per poi adattarsi a delle strutture già esistenti. 

Accomodamento: processo che comporta un mutamento d’idee e strategie di risoluzione, a seguito 

di nuove esperienze. 

Aglì e Martini (1989) riprendendo alcune considerazioni fatte da Piaget e da altri pedagogisti, 

sostengono che vi siano dei capisaldi nell’apprendimento spaziale del bambino. 

Questi concetti fondamentali sono: 

“- Il corpo (e il movimento) come fonte dei concetti spaziali; 

- la priorità (anche se non assoluta) della conoscenza degli aspetti topologici, rispetto a quelli 

euclidei o proiettivi; - l’interiorizzazione dello spazio, attraverso la sua rappresentazione, che 

comprende rapporti reciproci tra elementi dell’ambiente, come condizione perché possa essere 

oggetto di operazioni mentali (anticipazioni, operare su e con gli oggetti nello spazio, stabilire 

relazioni;...” (Frapolli, M., AA 2003 - 2004, p. 13). 

Riprendendo le considerazioni di Aglì e Martini (1989), i quali sostengono che il pensiero spaziale 

è determinato dalle percezioni, quest’ultimo aspetto va a legarsi al lessico, che utilizzano in questo 

caso i bambini, alla memoria e al movimento.  

Il lessico può aiutare nel momento in cui un bambino vuole motivare ai compagni la propria scelta 

di apporre in un punto specifico un determinato punto di riferimento. Inoltre grazie al lessico il 

soggetto può essere favorito e favorire il turista nel condurlo nella direzione richiesta da 

quest’ultimo. 

La memoria viene utile soprattutto nel momento in cui i bambini devono far ricorso ai ricordi e alle 
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conoscenze che hanno di questi spazi, per poterli scegliere come punti di riferimento e cercare di 

disporli sulla mappa. 

La fase del movimento si nota, soprattutto quando l’individuo si trova direttamente a contatto con il 

territorio, perché gli permette di acquisire nuove informazioni, aiutandoci a orientare all’interno 

dello spazio. 

 

Rappresentazione dello spazio nell’ambiente 

“Muovendosi nello spazio, oppure studiando mappe, è possibile dunque costruire rappresentazioni 

mentali che implicano un particolare tipo di prospettiva. In questa direzione, si parla di prospettiva 

‘route’ e prospettiva ‘survey’” (Siegel & White, 1975; Tversky, 1991, citati da Palmiero, 2010, p. 

36). La prospettiva ‘route’ è caratterizzata da un tipo di apprendimento e rappresentazione 

dell’ambiente dal punto di vista stradale; essa si basa sulla variazione della posizione del corpo 

rispetto all’ambiente e sull’informazione visiva direttamente accessibile al soggetto, permettendo di 

specificare sequenze fisse di punti di riferimento salienti, che descrivono un percorso con un punto 

di partenza, una destinazione, e una direzione di movimento. In altre parole, la prospettiva ‘route’ 

implica un sistema di riferimento ‘egocentrico’” (Siegel & White, 1975; Tversky, 1991, citati da 

Pamiero, 2010, p. 36). Questa teoria trova un ottimo riscontro con il lavoro che sto svolgendo, in 

quanto questo sarà verificabile durante l’uscita nella città di Bellinzona. Con la ricerca sperimentale 

possiamo trovare due sistemi, il sistema “ego - centrico” e il sistema “allocentrico” (Klatzky, 1998, 

citato da Palmiero, 2010, p. 34). 

“Nel sistema ‘egocentrico’ le posizioni degli oggetti o dei punti sono rappresentate rispetto alla 

particolare prospettiva della persona che percepisce; la destra e la sinistra corrispondono alla destra 

e alla sinistra del campo visivo della persona che percepisce” (Palmiero, 2010, p. 34).  

Vi è la possibilità durante l’uscita sul territorio di osservare alcuni bambini che per definire la 

posizione di un edificio, di un monumento, ecc. si riferiscono alla propria posizione in quel 

momento e quindi vi sia confusione nel momento della seconda collocazione dei punti di 

riferimento, perché l’allievo non riesce a posizionare correttamente l’edificio o la piazza. 

 “Nel sistema ‘allocentrico’, invece, le posizioni degli oggetti o dei punti sono rappresentate in un 

sistema di coordinate esterno e indipendente dalla posizione della persona che percepisce; la destra 

e la sinistra corrispondono a quella degli oggetti”. 

Vi potrà essere una situazione in cui i bambini discutano tra loro, argomentando il loro disappunto 
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sulla posizione di un determinato punto di riferimento. 

“Dalle ricerche sperimentali è emerso che sebbene i bambini usino principalmente il sistema di 

riferimento ‘egocentrico’, in realtà userebbero anche il sistema ‘allocentrico’, che si sviluppa tra i 

tre e i sei anni (Nardini et al, 2006, citato da Palmiero, 2010, pp. 35)”. 

 

Discussione argomentativa 

La discussione argomentativa prevede di trattare uno specifico argomento, cercando di trovare 

assieme ad altri individui una risposta ai quesiti posti in merito al problema riscontrato inizialmente. 

Per degli allievi di terza elementare non è cosa facile riuscire ad argomentare le proprie idee ed 

aprirsi alle idee dei compagni. 

I bambini lavoreranno in grande gruppo su molteplici interventi, sia per scegliere i punti di 

riferimento sia per disporli sulla mappa. 

Riprendendo Pontecorvo, come citato dalla tesi di Frapolli (AA 2002 – 2003, p. 19), “Il fatto di 

lavorare in gruppo, secondo l’opinione di C. Pontecorvo, aumenta la carica emotiva che permette di 

giungere a una soluzione, ed inoltre diminuisce la tensione del singolo individuo, in quanto il 

procedimento di produzione del ragionamento è suddiviso all’interno del gruppo e così facendo, il 

bambino tende a ridurre l’ansia e la frustrazione data dal non sapere”. 

Il singolo allievo vedendosi probabilmente confrontato con il pensiero di altri compagni, proverà 

quindi sviluppare la capacità di analisi della propria riflessione. Egli dovrà riuscire a confutare la 

propria tesi, cercando di far comprendere ai compagni le sue intenzioni. 

Proprio per questa ragione nelle discussioni vi può essere una proficua co - costruzione (essa vi è 

nel momento in cui vi sono delle persone che condividono gli stessi problemi conoscitivi, volti 

all’acquisizione di informazioni) per riuscire a giungere ad un’unica soluzione. Un aspetto da non 

tralasciare, nel momento in cui vi è un’errata comprensione o una mancata accettazione delle idee 

altrui, subentrerà dunque il disaccordo. Esso può compromettere la strada verso la soluzione del 

problema, ma permette una maggiore interazione tra compagni, perché per riuscire a scegliere e 

collocare i punti di riferimento, bisogna intraprendere un dialogo. 

Il ruolo del docente sarà quello di dare la possibilità ai singoli discenti di esprimersi, cercando di 

favorire l’ascolto attivo delle idee, spiegando loro l’importanza del rispettare i pensieri dei 

compagni. 
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Sociocostruttivismo 

La prospettiva sociocostruttivista pone l’accento sulla comunicazione e sul contesto in cui vi è la 

conoscenza.   

“Nello sviluppo culturale del bambino ogni funzione compare due volte, su due piani: dapprima 

compare sul piano sociale, poi sul piano psicologico. Prima compare tra due persone, sotto forma di 

categoria interpsicologica, poi all'interno del bambino, come categoria intrapsicologica” (Vygotskij, 

1981, p. 163, citato da Aleandri, 2011, p. 86). 

Secondo Albanese, Doudin e Martin (2003), le interazioni sociali sono necessarie per riuscire a 

sconquassare i concetti per riuscire a difendere le interpretazioni fatte in merito ad una situazione, o 

come nel mio caso, risolvere una situazione problema. 

Essi sostengono che gli apprendimenti vi sono grazie agli scambi che il soggetto (nel nostro caso il 

bambino), decreta con l’ambiente. E' fondamentale dunque che questi scambi siano vissuti 

direttamente in situazione, se vogliamo trasmettere il senso dell’attività ai bambini. 

Secondo Bruner, “La cultura plasma la mente e ci fornisce l’insieme degli attrezzi mediante i quali 

costruiamo non solo il nostro mondo, ma la nostra concezione di noi stessi”. 
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Domande e ipotesi di ricerca  

D1: I bambini comprendono l’importanza dei punti di riferimento per sapersi orientare nello 

spazio? 

D2: I bambini durante il disegno del primo percorso, sono in grado di scegliere subito dei punti 

di riferimento utili e visibili anche all’ipotetico turista? 

D3: I bambini grazie alle discussioni con i compagni riescono a cambiare idea in merito alla 

scelta dei punti di riferimento da utilizzare durante l’uscita? 

D4: I bambini hanno più facilità a inserire i punti di riferimento nella mappa della città dopo 

l’uscita nel territorio? 

 

Con lo scopo di verificare le mie domande di ricerca ho formulato le seguenti ipotesi:  

I1 Ipotizzo che l’utilizzo dei punti di riferimento durante il tragitto verso il Castelgrande può 

far comprendere l’importanza che essi hanno per riuscire a orientarsi. I bambini sono 

immersi nella realtà e con elementi che vedono ogni giorno. I discenti potranno comprendere 

che i punti di riferimento ci aiutano oltre a dare spiegazioni, ma a sapere dove ci troviamo. 

La reale importanza avverrà dunque dopo la prima collocazione dei punti di riferimento, nel 

momento in cui vi potrà essere una “crisi” delle concezioni e durante l’uscita sul territorio. 

I2: Secondo il mio parere i bambini durante la stesura del primo percorso, non sceglieranno dei 

punti di riferimento noti. Alcuni scolari sono ancora molto egocentrici e attaccati a ciò che è 

legato alle loro esperienze. Molti di loro per giungere a scuola utilizzando delle strade 

secondarie e delle scorciatoie, può essere possibile che introducano nella mappa, ciò che 

vedono e vivono quotidianamente. Proprio per questo motivo potranno avere delle difficoltà 

nel comprendere l’importanza dei punti di riferimento e di conseguenza sceglierli per fare in 

modo che siano utili all’ipotetico turista. 

I3: Ipotizzo che i bambini sono restii a cambiare idea in merito alla decisione di introdurre o 

eliminare un punto di riferimento scelto in precedenza, nonostante le motivazioni esplicitate 

dai compagni. Collegandoci a quanto scritto nell’ipotesi 2, alcuni bambini non sarebbero in 

grado di discostarsi dal proprio pensiero e ad accogliere altre vedute, se pur argomentate. 

I4: L’uscita nel territorio aiuta i bambini a scegliere i punti di riferimento. 
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Metodologia 

La ricerca in educazione 

La ricerca da me condotta è di tipo qualitativo, infatti il progetto si è sviluppato man mano. Il 

principale strumento di acquisizione dei dati in questo tipo di ricerca è proprio il ricercatore. Tra i 

vari metodi utilizzati vi è proprio l’osservazione della collocazione dei punti di riferimento e le 

domande poste subito dopo la disposizione sulla mappa.   

Essa è anche una ricerca - azione. “La ricerca azione è un’indagine svolta dall’insegnante, avente 

per oggetto la sua stessa attività la pratica di docente con i suoi alunni nella scuola”.  

(Losito & Pozzo, 2005). 

Facendo riferimento alla mia ricerca, l’insegnate si domanda come procedere nell’ambito 

geografico, affinché i bambini riescano ad acquisire nuovi contenuti. 

 “[...] tale indagine prende avvio quando un’insegnante, nel suo specifico contesto operativo, 

registra la presenza di una situazione problematica e si attiva allo scopo di comprendere la natura di 

questa difficoltà, elaborando un piano di azione capace di risolverla”. (Losito & Pozzo, 2005). 

Per quanto concerne l’osservazione, durante i due momenti in cui i bambini sono impegnati nel 

disporre sulla mappa i punti di riferimento, io come ricercatrice sono implicata nella situazione 

oggetto di studio. Questo tipo di osservazione si chiama “osservazione partecipante” (Limone, 

2014).  Essa mi permette di instaurare una relazione personale con i membri del gruppo, ponendo 

domande e descrivendo le loro azioni e cercando di comprenderne le motivazioni. Secondo Coggi et 

al. (2005) l’osservazione può essere sostenuta anche da audio e video. Questi supporti permettono 

la visione di più aspetti contemporaneamente, come ad esempio aspetti verbali e non verbali. 

Riguardo l’intervista, ho deciso di proporne una semi – strutturata, in quanto mi permette una certa 

flessibilità nello stabilire  l’ordine delle domande. Quest’ultima sarà posta ad inizio itinerario. 

Inoltre, questa tipologia d’intervista mi consente di scegliere i termini con cui porre gli 

interrogativi. Avere dei temi e delle domande prestabilite in anticipo, aiuta a meglio condurre 

l’intervista. 

Come sottolineano Coggi et al. (2005, p. 87) l’intervista può porre dei limiti, in quanto la nostra 

postura, la mimica e linguaggio, ecc. possono compromettere e falsare le risposte date dai discenti. 

Migliorini e Rania (2001), ritengono che il focus group sia basilare, in quanto “[...] occorre 

sottolineare che i focus possono essere considerati una tecnica poderosa per capire ed operare nel 

mondo reale: ascoltare e capire diversi punti di vista può cambiare le prospettive. Sono chiare, in 
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tutto questo, le implicazioni etiche: ciò fa parte di un bagaglio deontologico e di una tensione 

morale che dovrebbe appartenere a ogni ricercatore” (Bovina, 1998). 

 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento per questo lavoro è composto da 17 bambini di un’età compresa tra gli 8 

e i 9 anni, dell’istituto di Bellinzona Nord - Area Arancio. Come si evince dai programmi per le 

scuole elementari del Canton Ticino, gli allievi di terza elementare stanno studiando il loro comune 

e i servizi che quest’ultimo offre. 

 

Modalità di raccolta dati 

Per quanto riguarda la modalità di raccolta dati, ho deciso di annotare su un taccuino le 

informazioni importanti emerse dai bambini. Soprattutto nel momento delle concezioni e durante le 

discussioni argomentative, dove vi è stato un interessante e proficuo scambio di opinioni. All'inizio 

della sperimentazione (1° intervento) ho mostrato in aula un cartellone sul quale vi era scritto “Cosa 

sono i punti di riferimento?”. I discenti hanno avuto modo di scrivere le loro concezioni in merito. 

Oltre alle mie annotazioni, una fondamentale modalità di raccolta dati è avvenuta tramite 

l’osservazione. L’osservazione si è verificata principalmente durante i due momenti in cui gli allievi 

disponevano sul plastico i punti di riferimento. Essa mi ha permesso di porre delle domande di 

approfondimento, dopo la collocazione delle immagini sulla mappa. 

Importante anche il confronto visivo tra le due carte geografiche. Proprio per questo motivo ho 

registrato e fotografato tutto l’intervento in cui i discenti hanno disposto per la prima volta le 

immagini nella mappa data all’ipotetico turista. Esso ha permesso una riflessione dell’intero 

percorso. 

 

Premessa iniziale 

Situazione problema: un ipotetico turista vorrebbe andare al Castelgrande, partendo dalla scuola 

elementare di Bellinzona Nord Area arancio. Purtroppo il percorso non è segnalato e il nostro 

turista chiede dunque ai bambini della terza elementare di Bellinzona, di aiutarlo a trovare dei punti 
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di riferimento utili per il percorso e di collocarli all’interno di una mappa che consegnerà alla 

classe. Bisognerà verificare se l’uscita sul territorio faciliterà la collocazione dei punti di 

riferimento sulla mappa oppure, in caso contrario, se i bambini hanno già facilità nel posizionarli 

subito dopo le loro concezioni, ossia rimanendo in classe. 

 

1° intervento: Raccolta concezioni 

Ho iniziato a presentare ai bambini questo ipotetico turista che richiede il loro aiuto per andare dalla 

scuola al Castelgrande. Ho raccontato ai bambini che il turista, quando essi non erano a scuola, è 

passato a consegnare una mappa A1 della città di Bellinzona, con uno zoom sulla zona a noi 

interessata.  

 

Figura 1 – mappa utilizzata per la collocazione dei punti di riferimento 

(Vedi allegato 11). 

La lettera in questione, visionata dai ragazzi è stata impostata in questa maniera: 

Dopo la lettura è stato chiesto agli allievi che cosa fossero i punti di riferimento a cui Fredrich si 

riferiva (vedi allegato 4, D1). 

Successivamente ho consegnato un foglio A3 a ciascuno, il compito era dunque iniziare una prima 

stesura del percorso che Fredrich deve fare, partendo dalla scuola.  

Ciao bambini! Sono Fredrich e ho proprio bisogno di voi. Devo recarmi al Castelgrande il 10 aprile, perché 

andrò a visitare le due famose torri! Di Bellinzona conosco solo le scuole elementari Nord e ho potuto constatare 

che non è segnalato il tragitto che devo fare per giungere al castello. Sulla mappa che vi ho consegnato dovete 

inserire i punti di riferimento che mi saranno utili per orientarmi nella città.  

Vi lancio una sfida, riuscite a collocarli nella mappa correttamente, subito dopo aver fatto i vostri disegni, o 

un’uscita sul territorio vi aiuta a orientarvi meglio sulla mappa e quindi collocarli con più facilità? 

Fatemi sapere!  

Saluti 

Fredrich 
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Non tutti i bambini sono riusciti a disegnare un percorso. Gli altri hanno presentato i loro tragitti ai 

compagni, mettendo in evidenza i punti di riferimento scelti. 

 

2° intervento: decisione dei punti di riferimento e collocazione sulla mappa 

Sono stati scannerizzati dei fogli in formato A3, riducendoli nel formato A4. Ho creato cinque 

cartelloni con i loro disegni, dopodiché essi sono stati disposti nell’aula, in modo da poter 

rappresentare una sorta di mostra del loro lavoro. 

I bambini sono stati divisi in sottogruppi. Essi avevano il compito di girare per l’aula, osservare i 

disegni e cercare delle analogie e delle differenze tra i punti di riferimento inseriti nei percorsi. 

Agendo in questo modo abbiamo potuto decretare i punti di riferimento da prendere in 

considerazione in questo itinerario e verificare anche il motivo di queste scelte. 

 

Lavagna con i punti di riferimento utilizzati maggiormente dagli allievi nei loro percorsi. 

 

3° intervento: Scegliamo le immagini e collochiamole nella mappa 

I bambini hanno portato da casa alcune fotografie della città di Bellinzona. Lavorando in gruppi si 

sono divisi i punti di riferimento da ritagliare e poi tutti insieme hanno cercato di collocarli nella 

mappa portata dal turista Fredrich. 

I due gruppi si sono disposti attorno a due tavoli e discutendo hanno cercato di posizionare le 

immagini ritagliate. L’intero intervento è stato registrato per poi, poter  fare un paragone con il 

collocamento delle fotografie, dopo l’uscita sul territorio. 
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4° intervento: Un’uscita verso il Castelgrande 

Per rispondere alla domanda posta da Fredrich abbiamo deciso uscire sul territorio e osservare 

effettivamente se i punti di riferimento che abbiamo scelto, erano effettivamente utili per aiutare il 

nostro turista. Inoltre l’uscita ci ha permesso di verificare se svolgere il percorso fosse stato più 

semplice nel collocare i punti di riferimento sulla mappa della città. 

Durante l’uscita i bambini, a terne hanno scattato le foto dei punti di riferimento scelti in 

precedenza (vedi allegato 8). 

 

5° intervento: Posizioniamo le fotografie scattate durante l’uscita e discutiamo 

Dopo aver stampato le fotografie scattate durante l’esterna, ancora attorno a un tavolo i bambini, 

divisi in due sottogruppi, hanno provato a mettere sulla mappa le fotografie. 

Successivamente al completamento della mappa abbiamo fatto una messa in comune delle strategie 

adottate per svolgere l’attività. Durante la disposizione dei punti di riferimento ho fatto una 

registrazione di entrambi i gruppi. Quest’ultima aveva lo scopo di approfondire e analizzare se 

l’uscita ha permesso di collocare con maggiore precisione i punti di riferimento, rispetto alla prima 

raccolta delle concezioni. 

 

Modalità di analisi dei dati  

L’analisi dei dati raccolti verrà strutturata in maniera tale da mettere in risalto i risultati. L’analisi da 

me effettuata è iniziata con un’osservazione dei video e della trascrizione delle risposte date dai 

bambini ad inizio itinerario (vedi allegati 1, 2, 3). Nel momento della collocazione ho registrato e 

ascoltato i loro commenti (vedi allegati 6 e 9).  

Dopo le due collocazioni sulla mappa, vi sono state delle discussioni a grande gruppo (vedi allegato 

7 e 10) .  

In seguito è stata attuata una messa in comune dei dati, per rapporto agli interrogativi posti ad inizio 

ricerca. Ho cercato a questo punto di individuare gli elementi comuni, sia nelle risposte date dagli 

allievi sia nelle loro azioni, allo scopo di inserirli in determinate categorie. 
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Analisi dei dati 

Per quanto concerne l’analisi dei dati ho ripreso gli interrogativi di ricerca e, utilizzando i dati 

ricavati dall’osservazione e dalla registrazione, ho cercato di creare delle categorie con cui poter 

rispondere alle domande iniziali. 

Essendo la ricerca di tipo qualitativo, prenderò in considerazione elementi espressi sia dalla 

maggioranza del gruppo sia dai singoli. 

Ho deciso di assegnare a ogni allievo una sigla (A1, A2, A3, ...). 

Primi due interventi: criteri di classificazione 

Durante questi due interventi gli allievi partecipanti erano 17.  In base alla discussione emersa 

nell’intervento 1, dal disegno del percorso e dalla presentazione del proprio percorso, 

dell’intervento 2, ho cercato di creare quattro categorie che mi permettessero di fare una 

classificazione. 

Tabella 1 – Categorie di classificazione  

Categorie       Numero   Sigle bambini 
       Bambini 

________________________________________________________________________________ 
1. I bambini (che hanno alzato la mano) sono riusciti a    10  A1, A2, A3, A4 A6, A8, A9, A10,    
spiegare oralmente che cosa sono i punti di riferimento    A11, A12 
(intervento 1). 

 
2. I bambini hanno inserito i punti di riferimento, rispettando   
l’ordine sequenziale (da Nord a Sud).       3  A1, A3, A6, 

3. I bambini hanno deciso di inserire nel percorso, alcuni      9  A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A12, A8 
punti di riferimento detti dai compagni durante la discussione  
precedente. (Hanno detto di averli inseriti grazie alla discussione). 

4. I bambini non sono riusciti a inserire dei punti di riferimento     5  A7, A13, A14, A15, A16 
utili per l’ipotetico turista (perché non rientrano nei criteri  
decisi durante la discussione). 

________________________________________________________________________________ 

Certi discenti hanno preso in considerazione più criteri per questa classificazione: i loro dati sono 

quindi riportati in più categorie. 
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I bambini sono riusciti a spiegare oralmente che cosa sono i punti di riferimento. 

In questa prima classificazione rientrano 10 bambini.  

Alla domanda: “Come possiamo spiegare che cosa sono i punti di riferimento?” I bambini hanno 

affermato: “Sono qualcosa di importante”. 

Dal punto di vista geografico, la risposta non è completamente scorretta, risulta però imprecisa e 

incompleta. I punti di riferimento sono importanti, ma occorre specificare per quale motivo sono 

utili. Ho dunque cercato di approfondire l’argomento e alcuni di loro hanno poi fornito maggiori 

dettagli: 

A1: “Sono importanti per noi”. 

A3: “La gelateria Veneta, qui vicino. 

A4: “Ci aiutano a sapere dove siamo. Per esempio se io mi guardo attorno e vedo la Migros o l’UBS so che 

sono in piazza del Sole”. 

A11: “Possiamo dire a qualcuno dove deve andare o dove si trova qualcosa”. 

Dalle affermazioni degli allievi si evince che hanno un’idea di cosa siano i punti di riferimento. Le 

loro risposte sono riferite al territorio che li circonda. Si può ipotizzare che A4 conosca il territorio 

e abbia in chiaro che cosa siano i punti di riferimento, perché descrive in maniera minuziosa il 

luogo. Esso ha preso in considerazione dei luoghi visibili dalla piazza e riconoscibili, in quanto 

hanno insegne luminose e un’architettura ricercata. 

Le risposte qui di seguito riportate hanno permesso di approfondire maggiormente questo aspetto: 

A9: “I punti di riferimento sono quelli che utilizziamo per orientarci. Come nella corsa d’orientamento, dove 

dobbiamo seguire dei punti per ritornare alla partenza, se no mi perdo”. 

A1: “Dobbiamo scegliere un punto di riferimento che siamo sicuri che non si sposti, non un’auto, perché oggi 

c’è ma domani no magari. La Coop”.  

Anche in questo caso i due allievi hanno portato degli esempi pertinenti con quelli che sono i punti 

di riferimento nell’ambito geografico. Addirittura è stato introdotto il concetto di orientamento.  

A9 ha utilizzato con parole sue un concetto corretto. Il bambino ha compreso che orientarci ci 

permette di verificare dove ci troviamo.  

A1 ha spiegato il motivo del perché non è consigliabile scegliere un elemento mobile, ha quindi 

dato uno stimolo ulteriore ai compagni, aggiungendo un elemento molto importante per decretare 

come devono essere i punti di riferimento che dobbiamo utilizzare. 
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I bambini hanno inserito i punti di riferimento, rispettando l’ordine sequenziale (da Nord a Sud). 

 (Vedi allegato 4, D2, D3, D4) 

I bambini sono riusciti a creare un percorso verosimile per quanto concerne l’ordine con cui sono 

stati disegnati i punti di riferimento. Durante la discussione è emerso che questi tre allievi sono 

riusciti a svolgere il lavoro in maniera pressoché corretta, per quanto concerne la sequenza degli 

edifici, perché abitano lungo il tragitto casa – Castelgrande. 

A1: “Io sono riuscito a mettere i punti di riferimento giusti penso, perché questo percorso lo faccio tutti i 

giorni. Cioè se non lo facessi sempre, magari non li avrei messi giusti”. 

A10: “Mia mamma lavora in farmacia e dopo scuola mi fermo sempre da lei. Per andare in farmacia passo 

sempre davanti alla Banca Stato, alla gelateria Veneta e alla Coop. Penso anche io come A1 che se non 

dovessi passare sempre, non saprei dove metterli.” 

 Sono molto interessanti queste opinioni rilasciate. Gli allievi hanno avuto modo di ascoltare le 

presentazioni dei compagni e di rendersi probabilmente conto che il fatto di conoscere il territorio 

preso in considerazione per questi interventi, può essere stato un aiuto nel creare un percorso 

potenzialmente utile a Fredrich. 

Da mettere in evidenza anche l’affermazione di A6: 

A6: “Io sono riuscito a metterli giusti i punti di riferimento e sono sicuro che sono giusti, perché mio papà 

guida i bus a Bellinzona. Molto spesso salgo sul suo bus e faccio i giri della città.  

Tutti e tre i bambini che rientrano in questa classificazione raccontano di percorrere spesso questo 

tragitto. Gli altri allievi, durante i loro percorsi, hanno raccontato di abitare in zone periferiche e 

quindi non si recano praticamente mai nel centro città. Alcuni di loro affermano che i genitori non 

vogliono portarli in città, per via del traffico e per la scarsità di centri commerciali.  

 

I bambini hanno deciso di inserire nel percorso alcuni punti di riferimento detti dai compagni 

durante la discussione precedente. 

Nel momento in cui gli allievi hanno presentato il proprio percorso ai compagni, ho chiesto loro 

come hanno fatto a scegliere quali punti di riferimento inserire. 

A2: “Alcuni come la “Coldesina”(fabbrica della gazzosa), la Banca Stato e la gelateria Veneta li sapevo già 

perché ci passo tutti  giorni per andare a casa. La Migros l’ho aggiunta perché l’ha detta A1 prima.” 

A5: “Io ho aggiunto TUTTI i punti di riferimento detti.” 
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A10: “Certi sono miei perché mia mamma lavora in farmacia e poi la Coop ci passo davanti sempre, poi ne ho 

messi alcuni detti prima perché sono sulla strada e non mi ricordavo.” 

Posso dunque supporre che i bambini attingano molto alle loro esperienze per inserire e decretare i 

punti di riferimento. Per esempio, A2 (vedi allegato 4, D2), il quale fa una congettura tra i punti di 

riferimento da lui conosciuti e i principi che vi devono essere per scegliere un punto di riferimento 

utile all’ipotetico turista. Ipotizzo, dunque, che alcuni bambini abbiano già fatto un passo 

successivo, inglobando le proprie concezioni con i nuovi apprendimenti. 

Aver posto la discussione prima di creare il percorso ha permesso ad alcuni bambini di completare 

il percorso che deve fare Fredrich, il turista. 

Infatti, A5 ha affermato di aver inserito tutti i punti di riferimento emersi durante la discussione. 

L’allievo non ha preso parte nell’esporre oralmente cosa siano i punti di riferimento, ma si può 

supporre che probabilmente abbia preferito ascoltare i compagni, per poi completare il percorso. 

Egli, infatti, non ha creato un percorso affine alla realtà, come si evince dal disegno (vedi allegato 4, 

D5), ma ha solo posizionato i punti di riferimento sul foglio, non tutti gli elementi inseriti 

rispettavano la corretta posizione nella realtà. 

 

I bambini non sono riusciti a inserire dei punti di riferimento utili per l’ipotetico turista (perché 

non rientrano nei criteri decisi durante la discussione). 

Osservando il disegno D6 di A7 (vedi allegato 4), si può vedere come l’allievo inserisce dei punti 

che apparentemente sembrano molto vicini alle sue esperienze. L’asilo nido, la casa di un 

compagno, il parco giochi. Possiamo dunque ipotizzare che i bambini prendono come punti di 

riferimento elementi conosciuti durante le loro esperienze e in base a quest’ultimi, costruiscono il 

loro orientamento spaziale.  

Infatti, durante la presentazione è emersa un’interessante discussione. 

A9: “Si ma tu hai messo l’asilo nido e il parco giochi, ma non vanno bene. Non sono sulla strada principale. 

Poi l’asilo nido non ha nemmeno un’indicazione sulla porta. Mia mamma il primo giorno che mi doveva 

accompagnare mi ha detto che si era persa.” 

Affermazione molto interessante di A9, il quale, riprendendo ciò che è emerso durante le 

discussioni e aggiungendo le proprie concezioni, ha compreso che un punto di riferimento deve 

essere visibile sulla strada e, soprattutto, riconoscibile tramite delle indicazioni poste anche 

sull’edificio. 

A7: “Sì, ma lì andavo io da piccola. So che è lì.”  

A9: “Si okay, andavo lì anche io, ma Fredrich non lo sa se passa dalla cantonale.” 
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A7: “Ah... si è vero... “Oops”. Posso rifarlo? 

Anche questa volta il mio ruolo è stato solo da moderatore nel far interagire i compagni. A9 cerca di 

spiegare ad A7 le motivazioni per il quale un punto di riferimento può essere considerato tale.  

Infatti, A7, successivamente riesce a spiegare in maniera corretta che cosa sia un punto di 

riferimento. L’allievo è seduto al banco accanto a A9 e hanno avuto modo di parlare tra di loro. 

A7: “In questo caso noi dobbiamo scegliere delle case o dei negozi che siano visibili dalla cantonale. Per 

esempio la farmacia ha un segnale luminoso e in più la riconosco perché è su un incrocio”. 

Si può desumere quindi che A7, grazie anche all’aiuto del compagno, sia riuscito a comprendere 

che cosa sia un punto di riferimento, facendo anche un esempio pertinente.  

Per quanto concerne A3, osservando il suo percorso (vedi allegato 4, D7), si può vedere come vi 

siano elementi che non permetterebbero probabilmente al turista di arrivare al Castelgrande. Nella 

presentazione il bambino ha fatto una sorta di elenco. 

Premessa: il bambino è straniero e parla prevalentemente il portoghese. Durante la PP5 ha mostrato 

di aver difficoltà di comprensione per quanto riguarda la maggior parte delle materie: 

A13: “Qua ho messo il bus, perché io lo prendo sempre per andare da casa a scuola. Poi ho messo le strisce 

pedonali, perché le attraverso prima della scuola. Poi ho messo anche l’asilo nido che ho fatto anche io 

quando ero piccolo. In alto ho messo il Castelgrande perché lo vedo dalla scuola e da casa, lontano però.”  

Anche A13 si è concentrato molto sul suo vissuto e sulle sue esperienze. Inizialmente ho ipotizzato 

che il discente non abbia ben compreso cosa siano i punti di riferimento e quale sia lo scopo del 

turista o semplicemente le consegne. 

Provando a supporre che fossero le consegne il problema, ho chiesto ai compagni chi volesse 

provare ad aiutare l’allievo: 

A1: “Praticamente tu devi fare un percorso che incomincia dalla scuola e che vada fino al castello. (Si aiuta 

nella spiegazione con un disegno sulla lavagna). Non il tuo percorso che fai tu. Disegni la scuola che è il 

primo punto, esci dalla scuola e subito vedi la gelateria, e in faccia trovi la Banca Stato. Poi continui così... 

Coop, ecc..” 

Interessante ascoltare come A1 e gli altri bambini fino ad ora elencati nell’analisi abbiano scelto dei 

punti di riferimento posti agli incroci e tutti ben visibili da qualsiasi lato della strada sul quale il 

nostro ipotetico turista decida di mettersi. 

A13: “Ah... Non il mio percorso. (Indica sul suo foglio il bus) quindi al posto del bus faccio finta che sono già  

a scuola e metto la scuola e poi vado in giù sulla strada principale”. 



Laura Logori 

   21 

Grazie a questa affermazione, sembra che il problema sia dovuto alla non corretta comprensione 

della consegna. Difatti, egli riprende il concetto che non deve essere il suo percorso. Addirittura 

cerca di introdurre le nuove informazioni acquisite, direttamente sul suo foglio.  

Gli altri tre allievi che hanno inserito dei punti di riferimento hanno utilizzato l’asilo nido e il parco 

giochi. Essi hanno però partecipato attivamente durante le varie discussioni descritte 

precedentemente, proponendo esempi di punti di riferimenti visibili dalla strada principale, come 

ristoranti e centri commerciali. 

 

Terzo intervento: discussione e collocamento punti di riferimento su mappa A1 

Anche per quanto concerne il terzo intervento, i bambini presenti erano 14. La classe è stata divisa 

in due gruppi, semplicemente chiedendo agli allievi di formare due sottogruppi. Analizzando i dati 

sono emerse 3 principali categorie. 
 

Tabella 2 – Categorie relative alla collocazione dei punti di riferimento sulla mappa. 

Categorie       Sì/No    In che modo? 
       

________________________________________________________________________________ 
1. Entrambi i gruppi discutono e argomentano le proprie scelte prima  Sì   
di collocare un punto di riferimento.            

 
2. Entrambi i gruppi si basano sulla forma degli edifici che vedono        Si 
dall’alto per riuscire a disporre le immagini in maniera corretta.           

3. Il gruppo non colloca in maniera corretta tutti i punti di riferimento.      No 

________________________________________________________________________________

Le sigle da tener in considerazione rimangono invariate rispetto alle analisi fatte in precedenza (A1, 

A2, A3,...). 
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Entrambi i gruppi discutono e argomentano le proprie scelte prima di collocare un punto di 

riferimento. 

Da quanto ho potuto osservare e ascoltare, ogni membro del gruppo ha potuto parlare ed esporre la 

propria idea. Ho deciso di far creare a loro i gruppi in maniera tale che potessero esprimersi con i 

compagni con i quali sono soliti a relazionarsi. Evitando così un eventuale disagio. 

Gruppo 1. 

A2: “Allora come primo punto io dico di mettere la scuola, perché dobbiamo dire da dove partiamo con il 

percorso. Poi penso sia facile con gli altri. Che secondo me va...”. 

A6: “Io l’ho trovata! Penso sia vicino allo stadio, ma non sono sicuro da che parte è. Perché la scuola è vicino 

allo stadio. Quello siamo sicuri tutti, giusto amici?”  

 A1: “Grande! Guardiamo lo stadio dove è poi cerchiamo di capire da che parte guardiamo lo stadio dalla 

finestra!”  

A2 propone di partire dal primo punto di riferimento che incontriamo lungo il percorso. A2 conosce 

il percorso perché lo percorre quotidianamente. Probabilmente essendo un percorso abbastanza 

lineare, ritiene che sia più facile e utile incominciare da dove deve partire il nostro ipotetico turista. 

A6 ascolta le informazioni di A2, perché risponde subito senza esitazioni e senza obiettare la 

proposta di A2. Quest’ultimo fornisce un grande aiuto al gruppo, proponendo di cercare sulla 

mappa lo stadio e poi in base ad esso si può capire dove è la scuola. La parola “amici” fa 

presupporre che vi sia un grande affiatamento tra i membri del gruppo, questo può influire in 

maniera positiva sull’esito della prima collocazione. 

A1 accoglie positivamente quanto appena detto dai compagni e cerca di giungere a una conclusione, 

proponendo ai compagni di andare alla finestra per cercare di capire come orientare la mappa. 

Gruppo 2. 

A4: “Allora facciamo una cosa. Secondo me dobbiamo andare sul sicuro con il castello. Perché sicuro ci sono 

disegnati su una cartina. Sono troppo importanti. Cerchiamolo e poi secondo me riusciamo a mettere anche le 

altre cose”. 

A9: “Hai proprio ragione, cerchiamo il Castelgrande perché se troviamo quello subito sotto c’è la piazza del 

Sole”.  

A5: “Io l’ho trovato subito è qua! Sì è vero perché la piazza del Sole è quella che si trova subito sotto e da lì 

riusciamo a mettere anche la Migros perché si trova in piazza. Si vedono le mura”. 

Analizzando le affermazioni del secondo gruppo, i bambini decidono di partire dal Castelgrande, il 

quale è di facile individuazione sulla mappa, in quanto sono disegnati i dislivelli e vi è la scritta con 

il nome del castello. Posso pensare che abbiamo deciso di partire da qualcosa di cui fossero certi di 
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trovare, specialmente A4. I bambini portano in questo caso alcune loro concezioni. Anche in questo 

gruppo vi sono dei rinforzi positivi che possono favorire le discussioni argomentative, dando 

fiducia ai compagni (A9).  

A9 e A5 argomentano le proprie decisioni inglobando le loro esperienze sul territorio.  

Esse sembrano rifarsi alla realtà oggettiva e non emergono pensieri di tipo “egocentrico”, ossia, 

incentrati sui singoli e sulle loro rappresentazioni. Gli allievi sembrano avere un’idea 

dell’orientamento spaziale nella città, in quanto sanno che la piazza del Sole si trova sotto le mura 

del Castelgrande e la Migros si situa direttamente sulla piazza.  

 

Entrambi i gruppi si basano sulla forma degli edifici che vedono dall’alto, per riuscire a disporre 

le immagini. 

Gruppo 1. 

A10: “Secondo me la piazza del Sole è questa (indica un’altra piazza accanto a piazza del Sole) perché da una 

fotografia, avete in mente il giornale “La Turrita” ecco, ho visto una foto dall’alto che era ugualissima. Chi 

l’ha vista l’immagine? Dal Castello a me sembra che abbia quella forma”. 

A15: “Ragazzi guardate qua, questa è la scuola. Sono sicura perché queste due cose allungate sono il 

porticato e la palestra che ha la forma lunga e si trova a metà del porticato. Questo spazio è il cortile perché è 

da entrambe le parti, cioè sia a sinistra che a destra del porticato! (La bambina ha trovato l’asilo nido e il 

ristorante accanto alla scuola elementare). 

A8: “Guardate qua (indica la mappa) questa è la Coop sono sicuro! Perché la Coop è quadrata quando sei 

dentro o da fuori la vedi come un cubo. E quindi per forza anche dall’alto è quadrata”. 

Queste affermazioni rispetto a quelle citate nella precedente classificazione, si rifanno oltre che alle 

loro esperienze, anche all’architettura dei punti di riferimento.  

A10 offre ai compagni la sua rappresentazione spaziale, la quale fa riferimento ai rapporti proiettivi. 

Essi sono di carattere soggettivo e dipende dal punto di vista con il quale si osserva un punto. Infatti 

A10 porta la sua esperienza vissuta dal Castelgrande e a dipendenza di dove viene scattata una 

fotografia possiamo ottenere forme diverse. 

A15 sembra aver in chiaro come sia l’architettura della scuola elementare che frequenta. Egli gioca 

nel prato sintetico di fronte alla scuola, probabilmente questo gli ha permesso con il tempo di 

decentrarsi dal proprio punto di vista, andando a sviluppare il sistema allocentrico: 

“[...]. Si trova a metà del porticato”.  

“[...]. Sia a destra che a destra del porticato”. 
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A8 ha affermato che avendo avuto l’opportunità di entrare alla Coop e di vederla da fuori, la 

dimensione, cambiando punto d’osservazione è in questo caso invariata, visto che l’edificio è 

cubico. Anche in questo caso il bambino inizialmente parla di un punto di riferimento in cui lui si 

trova a stretto contatto con l’oggetto e parliamo quindi di un punto di vista egocentrico, ma 

successivamente, egli pare decentrarsi, andando a rapportarsi alla reale forma dell’edificio, vista da 

un altro punto di vista. 

 

Gruppo 2.  

Nel gruppo 2 a differenze del gruppo 1, solo un’affermazione è emersa in merito alla prospettiva 

dall’alto.  

A3: [...]. Poi io so una cosa... La gelateria è fatta ad angolo ed è molto grande, dall’alto sembra una “L” 

allungata visto che il palazzo ha dentro il kebab di A6 e il Salone Patty. Per forza cerchiamo una “L”. 

In questo caso A3 sembra conoscere il posto e abbia compreso che l’edificio dove è inserita la 

gelateria contiene più negozi. Probabilmente A3 ha avuto modo di osservare la struttura dello 

stabile e di poterlo visionare attentamente. Essendo un edificio posto ad un incrocio e da un lato vi è 

un take-away, mentre dall’altro una gelateria, un bambino potrebbe pensare che sono due edifici 

separati, mentre non è così.  

L’affermazione data da A3 non risulta completamente corretta, in quanto la forma dipende dal 

punto di vista in con cui egli ha visto lo stabile. Infatti, vi è una parte non visibile dall’esterno che 

permetta di osservare che all’interno vi è un altro edificio collegato a quest’ultimo. La forma 

dunque non è a “L”. Purtroppo l’idea di A3 non ha avuto seguito tra i compagni. 
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Il gruppo non colloca in maniera corretta tutti i punti di riferimento. 

Foto gruppo 1 (vedi allegato 11). 

 

 

Figura 2 – Prima collocazione gruppo 1 

  

Come si evince dalla fotografia, i punti di riferimenti collocati in maniera corretta sono due.  

Il Castelgrande, in quanto è scritto sulla mappa e la piazza del Sole. Prima di tornare al posto gli 

allievi hanno deciso di togliere la scuola, perché non erano riusciti a trovare una soluzione comune. 

Per quanto concerne la piazza del Sole, è emerso durante la discussione nel sottogruppo che essa si 

trovava subito sotto il castello. Prima hanno deciso di posizionarla più in direzione Nord, ed 

all’ultimo momento è stata cambiata, in quanto un bambino si è giustificato con me, dicendo che la 

piazza si trovava sulla “punta” del Castelgrande. Probabilmente questo allievo non ha avuto 

l’occasione o il coraggio di esporre la sua idea all’interno del gruppo e ha aspettato che tutti i suoi 

compagni ritornassero al posto.  La Coop e la farmacia sono state collocate sulla destra rispetto al 

Castelgrande, guardando verso Nord. Quest’ultime sono anche state situate vicino a degli incroci, 

ma l’assenza del nome delle vie o la non conoscenza dell’architettura di questi edifici ha fatto in 

modo che venissero disposti lungo la via parallela. Per quanto concerne la piazza Collegiata, essa è 

l’ultima piazza che abbiamo visto prima di salire verso il Castelgrande. Quest’ultima è stata 

posizionata vicino alle mura del castello, ma lungo il lato opposto. Sarà interessante vedere se vi è 

un’evoluzione dell’orientamento spaziale dopo l’uscita. 

 

 

 

 

Banca Stato 

 

 

Castelgrande 
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Foto gruppo 2 (vedi allegato 11). 

  
Figura 3 – Prima collocazione gruppo 2 

 

Anche in questo gruppo i punti di riferimento esatti sono due: Castelgrande e la banca Stato. Come 

nel gruppo 1 si può notare che i punti di riferimento che nella realtà sono presenti in un incrocio, 

sono stati posizionati a loro volta in due incroci che però non risultano essere pertinenti alla  realtà. 

Durante la discussione i bambini parlano della Migros e della piazza del Sole. Per quanto concerne 

la Migros, gli allievi affermano che da quest’ultima si vedono le mura del castello. Questo 

ragionamento è pertinente, ma essa è stata però collocata lungo la via parallela a dove è nella realtà. 

Nonostante la posizione non corretta, le mura sono ugualmente visibili. La posizione della piazza 

Collegiata risulta essere molto simile a quella del gruppo 1. Probabilmente riprendendo le loro 

affermazioni, le quali sostenevano che dalla piazza si può scorgere il castello con le sue mura, 

hanno cercato uno scorcio di terreno in cui non vi fossero presenti molti edifici, per poi disporla 

nella mappa. 

 

Domande poste a grande gruppo dopo la prima collocazione: 

È stato chiesto agli allievi di spiegare come hanno lavorato all’interno del gruppo per riuscire a 

svolgere l’attività. Analizzando il protocollo dell’allegato 9, emerge dalle loro affermazioni che i 

bambini che già conoscevano i punti di riferimento, sono stati più facilitati rispetto agli altri. Ho 

dunque fatto notare loro che nonostante li conoscessero, la quantità di punti esatti collocati sono due 

per entrambi i gruppi. Essi hanno ribadito la complessità di posizionare in uno spazio 2D delle 

immagini, senza che tutti le abbiano viste prima d’ora. Emerge dunque una solidarietà all’interno 

del gruppo, per quanto concerne l’aiutarsi nel giungere ad una soluzione. Durante la prima 

disposizione non è stato affatto facile, ribadiscono alcuni, riuscire a far cambiare idea agli altri. 

  

Banca Stato 

 

 
Castelgrande 
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Quarto intervento: annotazioni durante l’uscita sul territorio 

Durante l’uscita sul territorio erano presenti tutti e 17 gli allievi. Per quanto concerne le analisi 

durante questo intervento, ho preso in considerazione i loro interventi, marcandoli sul mio taccuino. 

Purtroppo non è stato evidente avere il tempo per annotarmi altri interventi, in quanto, con i rumori 

della città non era possibile ascoltare tutto ciò che veniva detto. 

Sono però emerse due interessanti considerazioni in merito alla verifica delle proprie concezioni 

sulla posizione dei punti di riferimento. 

 A7: “Sì ma vedi A15 vedi che sbagliavi. La farmacia viene dopo la Coop”. 

 A15: “E allora? Se non lo avevo ancora visto come faccio a metterlo giusto?”.  

A7 è andando spontaneamente a cercare A15 per fargli notare che la sua concezione era errata. Egli 

ha collegato ciò che è stato detto durante la discussione e quando ha avuto modo di vedere entrambi 

gli edifici si è ricordato di quest’affermazione. A15 ha dunque motivato le sue idee iniziali, 

spiegando che non essendo uscito sul territorio non aveva modo di sapere la risposta corretta. Posso 

dunque supporre che l’uscita sul territorio abbia aiutato entrambi gli allievi, ad A7 è servita per 

riuscire ad argomentare il pensiero impreciso di A15, mentre per A15 è servito a comprendere la 

giusta posizione degli edifici. 
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Quinto intervento: discussione e seconda collocazione dei punti di riferimento su mappa A1. 

Durante questo ultimo intervento i bambini presenti erano 14. I gruppi sono rimasti invariati rispetto 

alle lezioni precedenti. Per quanto concerne questa attività sono emerse le stesse categorie rilevate 

nel terzo intervento. 

Tabella 3 – Categorie relative alla collocazione dei punti di riferimento sulla mappa. 
Categorie       Sì/No    In che modo? 

       
________________________________________________________________________________ 
1. Entrambi i gruppi discutono e argomentano le proprie idee, 
adattandole e riprendendo l’uscita sul territorio. Sì           

 
2. La visione dal Castelgrande ha permesso una visione dall’alto degli       Sì 
edifici e del percorso utile ai bambini nel collocare  
i punti di riferimento sulla mappa.           

3. Il gruppo colloca in maniera corretta tutti i punti di riferimento.       Si 

_______________________________________________________________________________ 

 

Entrambi i gruppi discutono e argomentano le proprie idee, adattandole e riprendendo l’uscita sul 

territorio.  

Gruppo 1. 

A8: “Allora la gelateria, ricordiamoci un po’, quando siamo andati al castello era sulla destra e davanti c’era 

la banca, mi ricordo perfettamente, proprio di fronte, magari spostato di pochi metri adesso che ci penso”. 

A11: “La farmacia non viene prima della Coop come dicevi A15, ma viene subito dopo, sullo stesso incrocio, 

ti ricordi quando siamo usciti? Solo le strisce separavano i due”. 

A2: “Alt, stop, fermi, abbiamo camminato sulla destra dunque è tutto su questa via (indica la via Cantonale), 

quindi Coop, farmacia San Rocco, Migros e poi piazza del Sole, come avete detto anche voi prima. Tutti 

abbiamo detto cose giuste”. 

Come emerge dalle loro affermazioni, sembra che i bambini ripercorrano mentalmente il tragitto 

fatto durante l’uscita. Essi non esitano nel procedere con la sistemazione dei punti di riferimento e 

rispetto alla precedente disposizione appaiono più sicuri della loro scelta. A11 oltre a motivare la 

propria idea, indica il tragitto sulla mappa al compagno, spostandosi lungo il percorso con il dito. 

Egli sembra mostrare una certa facilità nell’orientarsi nello spazio della mappa, raccontando gli 

elementi visti nella realtà. 

 A2 sembra riassumere tutti gli elementi emersi in precedenza, facendo anche dei rinforzi positivi a 

tutto il gruppo per il lavoro svolto.  
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In tutti gli interventi sembra che il pensiero egocentrico sia passato in secondo piano. Infatti, la 

maggioranza degli allievi racconta il territorio basandosi sui punti di riferimento, su elementi vicini 

a quest’ultimi e sul loro collocamento sul territorio. 

 

Gruppo 2.  

A16:”Si ma guardate la piazza Collegiata come l’avevamo messa! Mica è sulla destra (indica la foto della 

prima collocazione). È sempre sulla sinistra visto che non abbiamo mica attraversato la strada. Dobbiamo 

continuare da piazza del Sole come avevamo fatto”. 

A16 prende in considerazione le strade e grazie al percorso effettuato e non avendo mai cambiato 

strada, può aver influito sullo sviluppo dell’orientamento. Infatti, tenendo sempre una stessa 

direzione nello spazio il bambino può aver la possibilità di considerare il suo punto di vista rispetto 

agli oggetti. Egli sa che noi eravamo sulla sinistra e dunque la piazza lui l’ha vista nella stessa sua 

direzione. 

A12: “Vi ricordate A6? Lui diceva che ha la forma di una pistola. Ha ragione! Guardate tutti qua. È sul 

grande ‘incrocione’ (incrocio) e la forma è questa, quando ci siamo fermati prima di partire per guardarla da 

fuori e da lontano... poi è proprio in faccia allo stadio”. 

A12 prende in considerazione le affermazioni emerse durante il breve momento di messa in 

comune. Infatti A6 ha dato una forma alla scuola. Egli ha associato una forma a lui nota per riuscire 

a riconoscere all’interno della carta un punto di riferimento. Oltre a ciò, l’allievo argomenta le sue 

scelte attraverso degli avvenimenti successi con i propri compagni di classe. Questi ultimi sembrano 

essere molto validi per riuscire a far ricordare ai membri del gruppo alcuni elementi a cui 

probabilmente non avevano pensato. 

 

La visione dal Castelgrande ha permesso una visione dall’alto degli edifici e del percorso utile ai 

bambini nel collocare i punti di riferimento sulla mappa. 

Gruppo 1. 

A10: “Ma poi dal Castelgrande la Migros si vedeva benissimo. Aveva sopra un pallone e sotto è come 

quadrata. È questa! Io mi ricordo che dall’alto si vedeva una ‘bananona’ e attorno non si vedono altri palazzi, 

solo la piazza vuota”. 

A11: “Sì la ‘bananona? mi ricordo! Ma è vero, come la Coop che si vedeva mega bene la sua forma che 

sembrava un fortino. Ma poi dal basso riesci a capire un po’, ma dal Castelgrande si vedeva tutto mega bene. 

Poi attorno c’erano tutti dei piccoli palazzi piccoli”. 
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Come analizzato in precedenza anche questi due allievi hanno associato a degli edifici una specifica 

forma. Probabilmente questa associazione permette loro di trovare con più facilità i punti di 

riferimento sul piano 2D (microspazio). Infatti, riescono a trovare l’edificio e collegano a esso ciò 

che lo circonda.  

A10 può essere stato aiutato nell’indentificare la Migros, grazie alla presenza della piazza del Sole, 

senza edifici situati nei pressi di quest’ultima. 

Per quanto riguarda A11, si può supporre che concentrandosi sulle dimensioni della Coop, per 

identificarla nel plastico abbia anche considerato lo spazio attorno a quest’ultima. Essa è contornata 

da edifici di superficie inferiore rispetto a essa. Può dunque aver notato all’interno della mappa ciò 

che aveva avuto modo di vedere dal Castelgrande e sia riuscito a trovare la Coop con più facilità 

rispetto alla prima collocazione in cui non sapeva cosa né vi era attorno, né le forme. 

 

Gruppo 2. 

Per quanto riguarda il gruppo 2 è stato ricavato un solo intervento che permetteva una riflessione: 

A9: “Io mi ricordo una cosa però... La gelateria dall’alto si vedeva che era proprio in faccia. Ma la piazza 

Collegiata vi ricordate che se noi guardiamo così (indica direzione Nord) la piazza è a destra, quindi 

dobbiamo spostarla. Dall’alto la piazza aveva una forma strana perché si incrociano tutte le strade”. 

A9 utilizza la propria posizione all’interno dello spazio per riuscire a collocare la piazza. Egli prima 

di posizionarsi con lo sguardo in direzione Nord, osserva l’orientamento della carta geografica e poi 

chiude gli occhi. Posso presupporre che cerca di ripercorrere il momento in cui si trovava sul 

Castelgrande, infatti durante la discussione a grande gruppo ha suggerito ai compagni in difficoltà 

di utilizzare la sua strategia. L’allievo si è preso come punto di riferimento per riuscire a 

individuarne un altro nello spazio. Egli probabilmente si è ricordato del punto strategico della 

piazza Collegiata, visto che  durante l’uscita ci siamo soffermati sul fatto che essa si dirama in sei 

strade. 
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Il gruppo colloca in maniera corretta tutti i punti di riferimento. 

Gruppo 1 (vedi allegato 11).  

 

 

Figura 4 – Seconda collocazione corretta gruppo 1 

 

Il gruppo 1 ha terminato la collocazione dei punti di riferimento in circa cinque minuti. Tutti i punti 

rispecchiano la loro reale posizione. Gli allievi si sono mostrati decisi nelle loro azioni e molto 

concordi nella scelta della disposizione.  

 

 
Gruppo 2 (vedi allegato 11). 

  
Figura 5 – Seconda collocazione corretta gruppo 2 

 

Anche il gruppo 2 colloca in poco meno di cinque minuti tutti i punti di riferimento. Tutti e nove 

sono stati collocati in maniera corretta. Interessante nel momento di discussione a grande gruppo, 

ascoltare come un allievo ha trovato anche altre piazze studiate durante la PP5.  

 

Scuola 
Banca Stato 
Gelateria Veneta 
Coop 
Farmacia San Rocco 
Migros 

 
Piazza del Sole 

 
Piazza Collegiata 
Castelgrande 
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Domande poste a grande gruppo dopo la seconda collocazione: 

Ho chiesto ai bambini di descrivermi il procedimento utilizzato per mettere i punti di riferimento e 

se avevano delle considerazioni di carattere generale da dire.  

Come si evince dall’allegato 10, i bambini sembrano essere stati molto concordi nelle scelte dei 

punti di riferimento. Sostengono inoltre che alcuni consigli detti dai compagni sono risultati 

estremamente utili per aumentare la loro convinzione riguardo la posizione. Alcuni bambini hanno 

messo inevidenza come l’uscita sul territorio abbia permesso una maggiore argomentazione nel 

motivare le proprie scelte e abbia aiutato secondo loro, anche chi era indeciso. Gli allievi si sono 

accorti d’aver avuto meno problematiche con i compagni, rispetto alla precedente collocazione, 

perché tutti hanno svolto l’uscita e hanno visto le stesse cose. 
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Risposte alle domande di ricerca 

Dopo aver analizzato i dati emersi durante l’intero itinerario, è ora possibile confrontare le ipotesi 

iniziali e rispondere alle domande di ricerca. 

D1: I bambini comprendono l’importanza dei punti di riferimento per sapersi orientare nello 

spazio? 

R1: È stato interessante ascoltare le concezioni dei bambini a inizio percorso, in merito ai punti 

di riferimento. La maggior parte degli allievi ha subito descritto in maniera corretta che cosa 

siano i punti di riferimento, facendo esempi concreti presenti nel territorio, “Migros, Coop, 

Castelgrande”. Nel momento in cui alcuni bambini hanno detto che anche gli elementi 

mobili possono essere considerati dei punti di riferimento, si è instaurata un’avvincente 

spiegazione. Certi bambini hanno utilizzato le finestre presenti nell’aula per mostrare ai 

coetanei come svariati elementi che ci circondano possano essere utilizzati come punti di 

riferimento per orientarci, mentre altri no. Prendendo come esempio un posteggio di fronte a 

noi, è stato spiegato che non abbiamo la certezza di vedere gli elementi mobili, come 

un’auto, anche il giorno seguente. All’interno della discussione ho assunto il ruolo di 

moderatore, ponendo l’accento sulla parola “orientamento”, uscita da un discente. I bambini 

hanno continuato ad  utilizzare ancora esempi tangibili, riferiti al loro vissuto. Il sapersi 

orientare è stato definito dagli allievi come il sapere dove ci troviamo in un determinato 

punto nel territorio (spazio). Senza i punti di riferimento gli alunni hanno detto di non saper 

spiegare o dare informazioni a qualcuno. Alcuni bambini inizialmente hanno utilizzato dei 

punti di riferimento presenti nelle loro esperienze, proprio perché sono visti come punti 

fondamentali perché rievocano dei ricordi o semplicemente perché sono presenti lungo il 

tragitto di casa – scuola. Grazie all’uscita sul territorio e alla discussione con i compagni, 

anche questi allievi hanno cambiato le loro concezioni, adattandole ai bisogni del turista. 

D2: I bambini durante il disegno del primo percorso, sono in grado di scegliere subito dei punti 

di riferimento utili e visibili anche all’ipotetico turista? 

R2: Inizialmente la maggior parte degli allievi ha chiuso gli occhi e ha immaginato il percorso 

nella loro mente. Alcuni di loro, dopo la discussione argomentativa, hanno utilizzato gli 

esempi concreti espressi dai compagni in precedenza. Interessante come un paio di bambini 

abbia utilizzato come punti di riferimento le case dei compagni. Essi hanno affermato che 

erano punti “fissi” che potevano essere considerati utili per orientarci. Prontamente gli altri 



I punti di riferimento nella città. Geografia in classe o sul territorio? 

 34   

 

alunni hanno espresso la loro opinione, affermando che può essere utile, ma solo per chi 

conosce quel determinato punto di riferimento. Il nostro ipotetico turista Fredrich, non 

conoscendo i bambini, non sarebbe in grado di orientarsi e di individuarli all’interno del 

percorso. È quindi emersa l’importanza di scegliere dei punti di riferimento che siano 

riconoscibili tramite insegne luminose o che abbiano simboli conosciuti a livello globale 

come la M di Migros, Coop, ecc. Anche in questa situazione i bambini hanno interagito tra 

loro, il che riprende la teoria socio costruttivista. I discenti, come ipotizzato nella teoria, 

hanno fatto capo anche alle loro esperienze vissute in precedenza per scegliere quali punti di 

riferimento utilizzare per il percorso. Essi, durante la fase dove spiegavano il percorso ai 

compagni, hanno fatto dei collegamenti con il loro quotidiano: passano davanti a questi 

ultimi per il tragitto casa - scuola o vengono visitati durante i momenti liberi, con i loro 

famigliari. Per rispondere alla domanda di ricerca, posso dire che circa la metà dei bambini è 

riuscita a scegliere dei punti di riferimento utili all’ipotetico turista. Probabilmente vivendo 

in prossimità della via Cantonale i punti di riferimento sono stati scelti in maniera corretta, 

ma riprendendo i loro vissuti. 

D3: I bambini grazie alle discussioni con i compagni riescono a cambiare idea in merito alla 

scelta dei punti di riferimento da utilizzare durante l’uscita? 

R3: Come descritto sopra, i bambini hanno dimostrato di non essere fermi sulle loro idee, ma 

anzi, hanno ben accolto i suggerimenti e le opinioni dei compagni. Il fatto che i compagni 

hanno sempre riportato degli esempi che sono riconducibili al quotidiano di tutti, può essere 

stato un elemento che ha permesso anche agli allievi di essere pronti a rivedere le proprie 

idee.  

D4: I bambini hanno più facilità a inserire i punti di riferimento nella mappa della città dopo 

l’uscita nel territorio? 

R4:  Dopo l’uscita sul territorio, i bambini hanno impiegato meno tempo nel disporre i punti di 

riferimento sulla mappa della città. Probabilmente l’uscita ha permesso loro di verificare 

quale fosse l’ordine sequenziale lungo il percorso, di questi punti (Banca Stato, gelateria 

Veneta, farmacia San Rocco, ecc.).  

I bambini non hanno esitato nel decidere dove disporre le immagini scattate durante l’uscita.  

Essi, oltre ad utilizzare un linguaggio verbale per comunicare con i compagni sul come 

agire, hanno utilizzato molto il linguaggio non verbale, provando a muoversi, chiudendo gli 

occhi e facendo ammenda di quanto visto e percorso durante l’uscita sul territorio. 
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Conclusioni 

Limiti della ricerca 

Il principale vincolo di questa ricerca è stato il tempo. Purtroppo questo aspetto non mi ha permesso 

di condurre e approfondire con efficacia la mole di lavoro con la quale mi sono dovuta confrontare. 

Inoltre la poca esperienza nell’ambito della ricerca, non mi ha permesso di cogliere appieno alcuni 

stimoli che mi hanno fornito gli allievi. Soprattutto nel momento della trascrizione dei protocolli, 

mi sono resa conto di non aver studiato a fondo alcuni aspetti interessanti. 

Per quanto concerne la modalità di raccolta dati, mi sarebbe piaciuto creare delle interviste semi –

strutturate per riuscire ad analizzare il pensiero dei bambini in merito all’attività. Avendo posto 

alcune domande a grande gruppo, è ipotizzabile che alcuni bambini si siano sentiti in imbarazzo e 

non abbiano osato dire il proprio pensiero per paura di andare contro i propri compagni di gruppo. 

Un possibile rimedio potrebbe essere quello intervistare i singoli allievi, in uno spazio in cui si 

possano sentire a loro agio per esporsi maggiormente e liberamente.   

Possibili sviluppi 

Un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere quello di consolidare l’apprendimento della 

lettura delle carte geografiche. Sarebbe interessante proporre delle attività a coppie o a gruppi, 

inglobandole con condotte motorie.  

Attraverso la lettura di una carta geografica, legata al territorio dei bambini, essi provano a svolgere 

una caccia al tesoro, o una corsa d’orientamento. A coppie proveranno a creare degli indizi, 

basandosi sui punti di riferimento, definiti da loro stessi, per condurre i compagni verso la meta (il 

tesoro). 
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Considerazioni personali 

Questo lavoro mi ha permesso di arricchire le conoscenze dell’ambito della ricerca. Sento di 

essermi messa in gioco nelle vesti di ricercatrice, ma con un cappello da docente che cerca di 

analizzare il proprio modo di agire nell’ambito scolastico. Mi sono interrogata in merito ala 

conduzione di lezioni nell’ambito geografico. La ricerca azione mi ha permesso di mettermi in 

gioco, arricchendo il bagaglio di conoscenze. Sarà sicuramente un ottimo punto di partenza per il 

mio futuro di docente.  

In questi tre anni di formazione sono sempre andata a scovare degli elementi che permettessero di 

individuare un buon docente. Una figura capace di ascoltare e ascoltarsi, osservare e osservarsi, 

ricercare e interpretare, tutto ciò che lo circonda.  

Tutti questi elementi permettono al docente di rendersi consapevole e allo stesso tempo riflessivo 

rispetto al suo lavoro. La passione e la volontà di interrogarsi anche tramite anche ricerche, 

permette di mantenere viva la linfa che sostiene questa magnifica professione. 
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Allegati 

Allegato 1: Traccia prima intervista semi - strutturata 

Dopo aver letto insieme ai bambini la presentazione del turista Fredrich, ho posto loro delle 

domande in merito al contenuto della lettera: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Per assicurarmi che i bambini abbiano compreso il testo ho chiesto loro cosa fosse: 

- La mappa. 

- I punti di riferimento. 

E cosa significasse la parola: orientare. 

Questi sono i temi principali che ho utilizzato per impostare l’intervista semi - strutturata. 

Durante il momento delle interviste, l’AM pone domande aperte e legate alle sue concezioni. 

 

La mappa 

- Fredrich parla di mappa... Hai già sentito la parola mappa? 

- A che cosa serve secondo te una mappa? 

- Che cosa ha disegnato e scritto una mappa? 

- In che modo può servire al nostro turista? 

 

Ciao bambini! Sono Fredrich e ho proprio bisogno di voi. Devo recarmi al 

Castelgrande il 10 aprile, perché andrò a visitare le due famose torri! Di 

Bellinzona conosco solo le scuole elementari nord e ho potuto constatare che non 

è segnalato il tragitto che devo fare per giungere al castello. Sulla mappa che vi 

ho consegnato dovete inserire i punti di riferimento che mi saranno utili per 

orientarmi nella città.  

Vi lancio una sfida, riuscite a collocarli nella mappa correttamente, subito dopo 

aver fatto i vostri disegni, o un’uscita sul territorio vi aiuta a orientarvi meglio 

sulla mappa e quindi collocarli con più facilità? 

Fatemi sapere! 
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I punti di riferimento 

- Che cosa sono i punti di riferimento dei quali parla Fredrich? 

- Sapresti fare degli esempi? 

- Che cosa deve avere un punto di riferimento per essere chiamato tale? 

Orientare e orientarsi: 

- La parola orientarsi, orientamento l’hai già sentita? Se si in quale contesto? 

- Fredrich dice i punti di riferimento sono utili per orientarsi. Che cosa vuol dire secondo 

te orientarsi nella città? 

- Quando tu dici che sei in grado di orientarti nella città? 

- In che modo i punti di riferimento ci permettono di orientarci? 

Questo elenco di domande, rappresenta in grandi linee la traccia che ho seguito per svolgere le 

interviste. A dipendenza degli stimoli e dalla risposte dei bambini, le domande sono state 

modificate e  aggiustate. 

Questa intervista mi ha permesso di avere una traccia delle concezioni dei bambini per vedere le 

mutazioni di quest’ultime sia durante sia alla fine dell’intero percorso. 

 

 

Allegato 2: Risposte alle domande 

“Hai già sentito la parola “mappa”?” 

A1 “Sì, la mappa del tesoro. La mappa ci porta al tesoro. Qua è la mappa geografica”. 

AM “Ottimo! Che cosa intendi dire che qua è la mappa geografica?”   

A1 “ Praticamente è la mappa della città di Bellinzona. Questa gli serve per andare in giro”. 

AM “In che modo questa gli può servire per “andare in giro?” 

A1 “Beh... gli serve perché sulla mappa ci sono le strade e gli edifici. Lui guarda il nome delle 
vie sulla mappa e sa dove si trova”. 
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“Nella lettera si parla di punti di riferimento. Sapresti trovare il collegamento tra mappa e punti di 
riferimento?” 

A3 “Secondo me il collegamento è all’interno della mappa.  

AM “Molto interessante. Puoi spiegarmi meglio che cosa intendi?” 

A3 “Praticamente proprio nella mappa ci sono i punti di riferimento”. 

AM “Interessante. Ti va di venire a mostrarmi sulla mappa quali secondo te sono punti di 
riferimento”?  
(L’allievo si alza e prende la mappa della città di Bellinzona). Poi dice: 

A3 “ Adesso così non ce e sono, ma perché non gli ho scelti ancora. Cioè posso fare un 
esempio. Io prendo la piazza Governo, voglio andare li, perché li c’è il governo che è 
grande. Scelgo il governo”. 

AM “Correggimi se ho capito male... Tu prima scegli il luogo dove vuoi andare, poi trovi 
come ha detto nell’esempio, un edificio in questo caso. Questo ti permette di sapere che sei 
proprio lì dove volevi?” 

A3 “Sì, sì esatto. Proprio così. Cioè ad esempio io vado in piazza Collegiata e so che sono lì 
perché c’è la Chiesa”. 

 

 

 

 

 

“Secondo te cosa significa orientarsi? Hai già sentito questa parola?” 

A6 “Si l’ho già sentita. Orientarsi penso che sia la bussola. ” 

AM “La bussola, molto bene. Quando utilizziamo la bussola?”  

A6 “La utilizziamo per sapere dove siamo o dove voliamo andare.” 

AM “Pensi che possiamo legare l’orientarsi con la bussola?” 

A6 “Ah... Sì! Io per sapere dove sono guardo la bussola ed è penso come se mi oriento. Ma sai 
che anche il sole allora mi dice dove sono”. 

Dopo queste prime interviste semi strutturate, sono poi passata ad approfondire il concetto dei punti 

di riferimento.  
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Allegato 3: approfondimento punti di riferimento 

Qui di seguito vengono riportate le risposte alla domanda: “Cosa sono i punti di riferimento?” 

Alcune risposte sono state inserite nella tabella 1 a pagina 19. 

A1 “Sono importanti per noi”. 

“Dobbiamo scegliere un punto di riferimento che siamo sicuri che non si sposti, non 

un’auto, perché oggi c’è ma domani no magari. La Coop”.  

A2 “I punti di riferimento sono importanti per tutti quelli che vogliono dire dove sono”. 

A3 “La gelateria Veneta, qui vicino”. 

A4 “Ci aiutano a sapere dove siamo. Per esempio se io mi guardo attorno e vedo la Migros o 
l’UBS so che sono in piazza del Sole”. 

A6 “Anche secondo me, come dice A2”, 

A8 “Sì, la Coop perché la vediamo facilmente”. 

A9 “I punti di riferimento sono quelli che utilizziamo per orientarci. Come nella corsa 

d’orientamento, dove dobbiamo seguire dei punti per ritornare alla partenza, se no mi 

perdo”. 

A10 “Secondo me la farmacia va bene come punto di riferimento, perché è riconoscibile anche 
da lontano”. 

A11 “Possiamo dire a qualcuno dove deve andare o dove si trova qualcosa”. 

A12 “Anche come dice A11 e poi possiamo dire a qualcuno dove ci troviamo in quel momento o 

dove vogliamo andare”. 
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Allegato 4: i percorsi inventati dai bambini 

D1 Che cosa sono i punti di riferimento 
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D2 Disegno con i punti di riferimento collocati nel giusto ordine sequenziale 
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D3 Disegno con i punti di riferimento collocati nel giusto ordine sequenziale 
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D4 Disegno con i punti di riferimento collocati nel giusto ordine sequenziale 
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D5: percorso con punti di riferimento emersi durante la discussione, ma non collocati nel 

giusto ordine 
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D6: percorso vicino alle esperienze dell’allievo A7 
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D7: elenco elementi importanti per creare una tragitto utile all’ipotetico turista, percorso di 

A13 
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Allegato 5: Racconto orale del proprio percorso 

Osservare se gli allievi dicono di aver inserito alcuni punti di riferimento, grazie alla discussione 

precedente (allegato 3). 

A2 “Alcuni come la “Coldesina”(fabbrica della gazzosa), la Banca Stato e la gelateria 

Veneta li sapevo già perché ci passo tutti  giorni per andare a casa. La Migros l’ho 

aggiunta perché l’ha detta A1 prima”. 

A3 “La banca Stato l’ho scelta perché ne parlavo con A4 prima e l’hanno detto prima.”. 

A5  “Io ho aggiunto tutti i punti di riferimento detti”.  

A6 “ Diciamo che alcuni li sapevo, altri non me li ricordavo più e dopo aver parlato mi 

sono venuti di nuovo in mente.”. 

A7 “Io ho messo la casa di Milo, però al posto della casa di Milo, scelgo anche io la 

Coldesina perché è attaccata a casa sua ed è grande”. 

A8 “Eh... io ho messo la gelateria perché ho sentito A3 che lo diceva”. 

A9 “Beh.. io ho messo, la scuola, la Migros, la gelateria, la farmacia San Rocco, piazza del 

Sole e la Collegiata, perché vabbè... Le sapevo, ma sono state dette dai compagni”. 

A10 “Certi sono miei perché mia mamma lavora in farmacia e poi la Coop ci passo davanti 

sempre, poi ne ho messi alcuni detti prima perché sono sulla strada e non mi ricordavo”. 

A11 “Come dicevano gli altri... la Coop, poi subito la farmacia e la Migros...”. 

 

 

 

 

 



Laura Logori 

   51 

Allegato 6: protocollo dei due gruppi durante la prima collocazione dei punti di riferimento 

Gruppo 1 

A1 “Grande! Guardiamo lo stadio dove è poi cerchiamo di capire da che parte guardiamo lo 

stadio dalla finestra!”  

A2 “Allora come primo punto io dico di mettere la scuola, perché dobbiamo dire da dove 

partiamo con il percorso. Poi penso sia facile con gli altri. Che secondo me va...”. 

A6 “Io l’ho trovata! Penso sia vicino allo stadio, ma non sono sicuro da che parte è. Perché la 

scuola è vicino allo stadio. Quello siamo sicuri tutti, giusto amici?”. 

A11 “Sì anche secondo me dobbiamo cercare lo stadio. Penso sia qua... Eccolo. Questa è la 

scuola”.  

A15  “Ragazzi guardate qua, questa è la scuola. Sono sicura perché queste due cose allungate 

sono il porticato e la palestra che ha la forma lunga e si trova a metà del porticato. Questo 

spazio è il cortile perché è da entrambe le parti, cioè sia a sinistra che a destra del 

porticato! (La bambina ha trovato l’asilo nido e il ristorante accanto alla scuola 

elementare). 

A6 “Oh mitica! Perfetto! La posizione è questa giusto perché dalla finestra sembra proprio 

questa la posizione”. 

A2 “Adesso cosa mettiamo, proviamo con la piazza del Sole?” 

A10 “Secondo me la piazza del Sole è questa (indica un’altra piazza accanto a piazza del Sole) 

perché da una fotografia, avete in mente il giornale “La Turrita” ecco, ho visto una foto 

dall’alto che era ugualissima. Chi l’ha vista l’immagine?” 

A1 “Sì è vero! L’ho visto anche io il giornale e la forma è quella. Mettila qua” (Indica la stessa 

piazza di A10). 

A10 “Perfetto. Ci manca la Coop, la farmacia la Migros con la piazza del Sole e la Collegiata". 

A8  “Guardate qua (indica la mappa) questa è la Coop sono sicuro! Perché la Coop è quadrata 

quando sei dentro o da fuori la vedi come un cubo. E quindi per forza anche dall’alto è 

quadrata”. 

A2 “Okay. Tu metti quella che io metto la Migros e la piazza del Sole visto che una è sulla 

piazza”.  

A1 “Sì ma aspetta, guarda che dobbiamo farlo insieme ha detto la Laura. Tu mettili con A8 e 

A2, io lì metto con A10 e A6 e A15 poi vediamo”. 

A2 “Allora guardate qua. Secondo me se il castello è qua la farmacia sarà vicino alla Coop, 
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andrà qua, o no? Boh... Laura, ma non lo sappiamo”. 

A8 “Sì proviamo a lasciarli così, penso che sia giusto”. 

 

 

Gruppo 2 

A4  “Allora facciamo una cosa. Secondo me dobbiamo andare sul sicuro con il castello. Perché 

sicuro ci sono disegnati su una cartina. Sono troppo importanti. Cerchiamolo e poi secondo 

me riusciamo a mettere anche le altre cose”. 

A9 “Hai proprio ragione, cerchiamo il Castelgrande perché se troviamo quello subito sotto c’è 

la piazza del Sole”. 

A5 “Io l’ho trovato subito è qua! Sì è vero perché la piazza del Sole è quella che si trova subito 

sotto e da lì riusciamo a mettere anche la Migros perché si trova in piazza. Si vedono le 

mura”. (Indica l’UBS a fianco della Migros). 

A12 “Prima della Migros però c’è la Coop. Allora eccola! Ma sì... È questa.  (Indica un palazzo 

nei pressi della Coop, ma più grande e colloca l’immagine). 

A4 “Sì giusto, allora io metto la farmacia visto che sempre sulla destra”. (La colloca sulla 

destra, ma al posto di una chiesa). 

A3 “Dai forza ci manca poco. Secondo me dobbiamo mettere quello che siamo sicuri, cioè la 

banca Stato. Sicurissimo che è questo coso qua allungato come un rettangolo. Dammelo che 

lo metto”. 

A7 “Sì, ma aspetta. Guarda che dobbiamo essere tutti d’accordo visto che siamo un gruppo”. 

A3 “Chi è d’accordo?” 

A16 – A7 - A4 - A12 – 

A5 – A9  

“Io sì”. 

A9 “Vabbè... La scuola dove è? Io non la trovo da nessuna parte”. 

A4 “Nemmeno io, secondo me non c’è nemmeno”. 

A3 “Ascoltatemi. Lasciamola per ultima, se  no perdiamo tempo. Pensiamo alla gelateria. Io 

sono sicura che è dove c’è la banca perché dalla gelateria si vede benissimo. Poi io so una 

cosa... La gelateria è fatta ad angolo ed è molto grande, dall’alto sembra una “L” allungata 

visto che il palazzo ha dentro il Kebab di A6 e il Salone Patty. Per forza cerchiamo una 

“L””. (La gelateria viene collocata nello stabile dietro la sua reale collocazione). 
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A4 “Sì ma la piazza Collegiata?” Cioè io vedo il castello da sotto, ma non so quale piazza sia. 

Magari questa? Sembra che questa sia la Collegiata (chiesa) no?”.  (Anche questo gruppo 

la colloca dall’altra parte delle mura). 

A12 “Grande! Anche secondo me è questa! Allora la scuola quale è? Sarà qua in zona”. (Indica 

la zona dello Stadio Comunale). 

A9 “Guarda qua. Sarà bè questa strana forma allungata, mettiamola qua”. (Indica una pizzeria 

nei pressi della scuola). 

A7 “Dici? Io non so... proviamo a metterlo lì poi tanto correggiamo”. 
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Allegato 7: discussione a grande gruppo dopo la prima collocazione dei punti di riferimento 

“Chi mi vuole raccontare com’è riuscito a svolgere l’attività?” 

A2 “Noi abbiamo cercato lo stadio e poi da lì siamo partiti”. 

A4 “Sì dallo stadio o dal Castelgrande che era scritto sulla mappa”. 

A11 “Diciamo che non è che siamo riusciti a fare tutto giusto perché era difficile senza averli 
visti”. 

A5 “Cioè per chi li conosceva già magari può essere facile, ma se no, no”. 

A1 “Io parlo per me e dico che è stato difficile per un po’, ma dopo che hai trovato il primo tutti 

vanno sulla strada”. 

AM C’è stato un punto di riferimento difficile da collocare? 

A7 “Sì c’è stato ed era la piazza del Sole, perché c’era tanto spazio dove non c’erano case sulla 

mappa”. 

A15 “Un po’ tutto, specialmente la scuola, perché dall’alto io non l’ho mai vista”. 

A13 “Nemmeno io l’ho mai vista, ma penso nessuno a meno che non hanno i droni”. 

AM “Lavorare in gruppo ha aiutato?” 

A1 “Ma... per certe cose sì per altre no. Tipo se tu non sapevi qualcosa chiedevi ai compagni 

che magari lo sapevano”. 

A6 “Secondo me non ha aiutato tanto perché alcuni volevano aver ragione e magari non hanno 

mai visto o non sono mai passati davanti alla Migros o alla farmacia. Quindi non ci 

credevano”. 

A12 “Anche secondo me quello che dicono loro è vero, però io non sapevo delle cose e chiedevo 

senza problemi, perché se siamo un gruppo ci dobbiamo aiutare e non prendere in giro”. 

A5 “Non so cosa rispondere, però penso che ognuno abbia qualcosa da dire... Anche se magari 
non è giusta, però almeno può servire”. 
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Allegato 8: immagini scattate durante l’uscita sul territorio 
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Allegato 9: protocollo dei gruppi durante la seconda collocazione dei punti di riferimento  

Gruppo 1. 

A6 “Facilissimo! La scuola mi ricordo perfettamente, poi scusate ma avendola vista dall’alto 

dal castello è questa. Guardate il portico e la palestra”. La forma a pistola me la ricordo 

(La posiziona correttamente). 

A1 “Ah ah, vero! Eccola! Lo metto io!” Questo è il portico, la palestra e il cortile (tutti e tre 

questi elementi vengono indicati in maniera corretta).  

A6 “Okay, è vero ha proprio questa forma.”.  

A8 “Allora la gelateria, ricordiamoci un po’, quando siamo andati al castello era sulla destra e 

davanti c’era la banca, mi ricordo perfettamente, proprio di fronte, magari spostato di pochi 

metri adesso che ci penso”. 

A15 “Sì, ma perché siamo usciti che abbiamo visto dove era, vabbè adesso correggiamo, no?!”. 

A2 “Alt, stop, fermi, abbiamo camminato sulla destra dunque è tutto su questa via (indica la via 

Cantonale), quindi Coop, farmacia San Rocco, Migros e poi piazza del Sole, come avete 

detto anche voi prima. Tutti abbiamo detto cose giuste”. 

A15 “Cosa ci manca allora? La scuola fatta, la gelateria fatta... La farmacia e la Migros subito 

dopo”.  

A11 “La farmacia non viene prima della Coop come dicevi A15, ma viene subito dopo, sullo 

stesso incrocio, ti ricordi quando siamo usciti? Solo le strisce separavano i due”. 

A15 “Sì ma adesso ho capito. Dai io metto la Migros allora. È qua che fa angolo perché dal 

parco giochi si vede... Questo è il parco giochi”. (Indica correttamente il piccolo parco 

giochi di fronte alla Migros). 

A10 “Ma poi dal Castelgrande la Migros si vedeva benissimo. Aveva sopra un pallone e sotto è 

come quadrata. È questa! Io mi ricordo che dall’alto si vedeva una “bananona” e attorno 

non si vedono altri palazzi, solo la piazza vuota”. (Indica lo stabile attaccato alla Migros). 

A1 “Sì la “bananona” mi ricordo! Ma è vero, come la Coop che si vedeva mega bene la sua 
forma che sembrava un fortino. Ma poi dal basso riesci a capire un po’, ma dal 
Castelgrande si vedeva tutto mega bene. Poi attorno c’erano tutti dei piccoli palazzi 
piccoli”. 

A2 “Io ho messo piazza Collegiata. Sì ma mi guardate?! Ho seguito da piazza del Sole la strada 
ed è questa”. (La indica correttamente). 

A8 “Ecco il castello e abbiamo finito”. 
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Gruppo 2. 

A12 “Vi ricordate A6? Lui diceva che ha la forma di una pistola. Ha ragione! Guardate tutti 

qua. È sul grande ‘incrocione’ (incrocio) e la forma è questa, quando ci siamo fermati 

prima di partire per guardarla da fuori e da lontano... poi è proprio in faccia allo stadio”. 

A5 “È vero. Guarda sembra proprio una pistola con il manico, anzi due pistole che vicine, vista 
la forma”. 

A4 “La banca Stato era uguale a come l’avevamo messa prima. Solo che vi ricordate la 

gelateria? È proprio in faccia alla banca, perché bisognava solo attraversare la strada”. 

A9 “Io mi ricordo una cosa però... La gelateria dall’alto si vedeva che era proprio in faccia. 

Ma la piazza Collegiata vi ricordate che se noi guardiamo così (indica direzione Nord) la 

piazza è a destra, quindi dobbiamo spostarla. Dall’alto la piazza aveva una forma strana 

perché s’incrociano tutte le strade”. 

A7 “Sì eccola. Perché da questa parte mi sembra che si vada alla Manor (indica una via 

parallela, ma nella giusta direzione), allora se continuo di qua c’è la piazza del Sole” (essa 

viene indicata correttamente).  

A16  “Sì ma guardate la piazza Collegiata come l’avevamo messa! Mica è sulla sinistra (indica 

la foto della prima collocazione). È sempre sulla destra visto che non abbiamo mica 

attraversato la strada. Dobbiamo continuare da piazza del Sole come avevamo fatto”. 

A4 “Se quella io continuo dalla piazza Collegiata A16 guarda qua... Arrivo in piazza del Sole”. 

A5 “Quella è piazza del Sole perché si vede il Castelgrande e la Migros deve fare angolo per 
forza”. 

A9 “Questa è la Migros (collocata in maniera pertinente alla realtà), poi andiamo in su e...” 

A16 “E qua c’è la farmacia sempre sulla destra è questo cosino piccolino sull’incrocio perché 
prima non è possibile, non ci sono incroci”. 

A12 “Allora mi ricordo che la Coop è subito in faccia, appena attraversi la strada sempre sulla 
destra andando in su, quindi è questo cubone” (indica l’esatta posizione della Coop). 

A4 “Abbiamo messo tutto giusto? Dai le cose le sappiamo perché se tutti le abbiamo viste sarà 
giusto adesso”. 
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Allegato 10: discussione a grande gruppo dopo la seconda collocazione dei punti di 

riferimento 

“Chi vuole raccontare come il suo gruppo è riuscito a collocare le immagini?” 
A5 “Noi siamo partiti veloci, perché sapevamo dove andavano le immagini”. 

A10 “Laura bisogna dire una cosa... Essere andati al Castelgrande ha aiutato mica male, perché 

abbiamo visto dove sono i punti di riferimento”. 

A7 “Questa volta siamo andati più d’accordo perché sapevamo dove andavano le immagini”.  

A16 “Ecco, magari questa volta se parlavamo eravamo più sicuri perché avevamo le idee in 

chiaro”. 

A1 “C’erano dei compagni hanno cambiato idea e si sono convinti a prendere le idee dei 

compagni perché guardando dal Castelgrande si vedeva dall’alto tutto molto bene”. 

AM “Quindi secondo voi, correggetemi se sbaglio, andare a percorrere il 

tragitto, fino al Castelgrande vi ha resi più sicuri nel posizionare le 

immagini e vi ha aiutato a capire nella mappa quali erano i punti giusti?”. 

A9 “Proprio così, dovevamo uscire già prima almeno non sbagliavamo, perché scusa Laura, 

ma se stiamo chiusi in classe come facciamo a sapere dove vanno i palazzi?”. 

A11 “Sì anche perché abbiamo visto il percorso giusto e se qualcuno prima ha sbagliato ha 

potuto correggersi”. Io per esempio confondevo la piazza Collegiata, ma ho capito dove è 

adesso”.  

A5 “Questa volta abbiamo fatto tutto in cinque minuti, perché abbiamo discusso meno”. 

A12 “Una cosa importante che non è stata detta è che questa volta tutti abbiamo visto le cose, 

magari prima solo A6 aveva visto non so... E la farmacia ad esempio”. 

A16 “Secondo me il gruppo ha aiutato comunque, ma però per darci la forza di posizionare un 
punto perché eravamo sempre d’accordo”. 

A3 “Anche secondo me è così e poi è stato bello parlare con i compagni per scoprire delle 
cose”. 

A2 “Io ho imparato cose nuove e mi sono anche divertito al castello”. 

A13 “Anche io perché prima non sapevo dove andavano alcune cose e mi sono divertito”. 
tantissimo, perché abbiamo fatto una passeggiata”. 
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Allegato 11: fotografie delle mappe 

Figura 1 – mappa utilizzata per la collocazione dei punti di riferimento 
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Gruppo 1 prima collocazione  

 

Figura 2 – prima collocazione gruppo 1 

 

 

 

 



Laura Logori 

   65 

Gruppo 2 prima collocazione 

 

Figura 3 – Prima collocazione gruppo 2 
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Gruppo 1 seconda collocazione 

 

Figura 4 – Seconda collocazione corretta gruppo 1 
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Gruppo 2 seconda collocazione 

 

Figura 5 – Seconda collocazione corretta gruppo 2 
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Seconda collocazione gruppo 2. 
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Momenti d’interazione all’interno dei due sottogruppi 
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