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1. Parte introduttiva 

1.1. Motivazione 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di collegarmi a un progetto, della sezione nella quale insegno, 

legato al calendario dell’avvento. Si tratta di un calendario speciale, in 3D, raffigurante una frazione 

del comune svizzero di Serravalle (valle di Blenio), ovvero Malvaglia. 

Il plastico è stato costruito prendendo in considerazione solo una parte della frazione di Malvaglia, 

ovvero quella dove si trovano le abitazioni dei bambini1. Insieme alla collega che insegna nella 

classe, abbiamo creato la base del plastico e inserito gli elementi fondamentali per l’orientamento, 

quali ad esempio: le strade del comune, il fiume che lo attraversa e l’edificio della sezione. Nel 

progetto sono stati coinvolti anche i genitori, i quali hanno potuto realizzare i modelli delle loro 

abitazioni durante delle serate dedicate.  In questo modo avremmo potuto scoprire molte 

caratteristiche legate al comune in cui vivono i bambini. L’intera creazione, per dare senso 

all’attività, è stata integrata a fini didattici nel percorso di tesi.  

La mia idea è stata dunque quella di continuare il plastico anche nei mesi successivi all’avvento, 

con l’intento di aggiungere maggiori dettagli ed edifici caratteristici della porzione di territorio 

presa in esame, in modo da rendere il plastico, entro il limite delle competenze dei bambini, più 

completo e fedele possibile alla realtà.  

Da qui nasce l’idea di uscite sul territorio per osservare e scoprire maggiormente il territorio da loro 

vissuto. Il primo obiettivo è quello di indagare e scoprire con i bambini quali edifici, oltre alla loro 

casa e all’edificio scolastico, si trovano all’interno del comune in cui vivono. 

Attraverso questo percorso i bambini potranno sperimentare attività legate all’orientamento in uno 

spazio familiare e di vita quotidiana. Il mio intento è quello di capire se e quanto i bambini della 

scuola dell’infanzia, grazie alla pratica e all’osservazione, siano in grado di individuare dei punti di 

riferimento dello spazio per poi costruire gli elementi mancanti del plastico.  

La scelta deriva quindi da un interesse personale per l’argomento e per l’importanza ritengo esso 

ricopra. Se ci riferiamo al nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (da qui in poi 

                                                 

 

1 Nell’allegato 1, l’immagine con vista aerea del territorio preso in esame. 
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Piano di studio) possiamo rilevare quanto sia importante sviluppare la conoscenza e la scoperta del 

territorio anche durante il primo ciclo di scolarizzazione per favorire la crescita e lo sviluppo del 

bambino. 

1.2. Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Leggendo il nuovo Piano di studio possiamo notare che, per quanto concerne lo studio 

dell’ambiente nel primo ciclo, non vi è una suddivisione tra le tre discipline che lo compongono: 

scienze naturali, storia e geografia.  

Come viene menzionato nel documento, nel corso del primo ciclo di scolarizzazione, le attività 

proposte si centrano sulla progressiva presa di coscienza e conoscenza del contesto abitativo, per 

poi indirizzarsi verso spazi più ampi.  In questa fase il bambino si trova confrontato con un processo 

continuo di scoperte e comincia così a organizzare le sue conoscenze. La scuola ha il compito di 

accompagnarlo in questo percorso di apprendimento ed evoluzione per aiutarlo ad adattarsi 

all’ambiente circostante. 

Si pone quindi l’accento sull’importanza di favorire lo sviluppo di tali competenze, in quanto lo 

studio dell’ambiente, “promuove lo sviluppo nel bambino della consapevolezza della realtà 

ambientale e sociale, lo aiuta a situarsi nello spazio (dal locale al globale) e nel tempo (dal presente 

al passato)” (Dimensione Ambiente, p.172).  

Gli ambienti da considerare per l’apprendimento sono quelli più vicini alla realtà del bambino e 

quindi alla sua quotidianità (ambienti domestici, la scuola, il bosco, il parco, la città, il quartiere, 

ecc.).  

Per rispondere ai suoi bisogni fondamentali, l’essere umano deve interagire con l’ecosistema 

naturale nel quale vive e questa interazione avviene grazie all’adattamento continuo all’ambiente. 

Gli ambiti riguardanti lo studio dell’ambiente citati nel Piano di studio sono i seguenti: essere 

umano bisogni fisici e psichici, spazio fisico e geometrico, mentalità tradizionale-moderna, tempo 

storico e contesti storici, tempo astronomico biologico e sociale, il territorio ieri e oggi, ecosistemi 

naturali, adattamento all’ambiente, paesaggio naturale e umanizzato e istituzioni. Nel mio progetto 

l’ambito preso in esame è “spazio fisico, geometrico”. 

Con l’ambito “spazio fisico e geometrico” s’intende sviluppare nel bambino la capacità di creare 

delle proprie mappe mentali, potenziare le capacità di orientamento, rappresentare lo spazio 
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attraverso dei disegni o delle mappe e sviluppare altresì le abilità nel comunicare con un linguaggio 

spaziale, oltre che a quella di decentrarsi ed evocazione visuo-spaziale. 

Sviluppando queste competenze, il bambino sarà in grado di esercitare diversi processi chiave che si 

riveleranno utili nel corso della vita di tutti i giorni: indagare, orientarsi nello spazio e nel tempo, 

analizzare, comunicare, modellizzare e progettare2. 

                                                 

 

2 Le competenze che si vogliono sviluppare sono espresse nel dettaglio nel capitolo 5.  
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2. Quadro teorico  

Di seguito sono messi in evidenza osservazioni e aspetti teorici presenti nella bibliografia consultata 

sui quali si fonda il progetto di tesi e dai quali sono partita per sviluppare delle situazioni di 

apprendimento. 

2.1. Conoscenze spaziali nel bambino 

Tra i primi a interrogarsi su come evolve la conoscenza dell’ambiente nel bambino troviamo Piaget 

e Inhelder (1976), i quali proposero la teoria secondo cui la conoscenza dell’ambiente evolve 

attraverso tre stadi di sviluppo: uno stadio egocentrico, uno allocentrico e uno geocentrico. Nel caso 

dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di età compresa tra i due e i sei anni, ci situiamo 

nello stadio egocentrico in cui, il bambino è incapace di differenziare in modo completo sé stesso 

dal mondo che lo circonda.  

I due ricercatori ritenevano che i bambini costruissero gradualmente le loro conoscenze 

sull’ambiente, attraverso un’interazione attiva con il proprio ambiente fisico e attraverso sistemi 

geometrici flessibili con cui rappresentare lo spazio e la conoscenza ambientale. Questa teoria degli 

stadi di sviluppo sulla conoscenza spaziale venne messa però in discussione da una serie di lavori 

successivi, i quali dimostrarono che la scelta del sistema di riferimento non è sempre legata allo 

sviluppo cognitivo del soggetto, ma dipende anche dal tipo di compito proposto. 

Inoltre, questi studi, dimostrarono che in alcuni casi fosse più indicato parlare di immaturità di un 

sistema piuttosto che di una completa assenza. Pensiamo ad esempio ai landmarks – tradotto “punti 

di riferimento” -  che secondo altri studi, i bambini sono in grado di utilizzare prima di quanto è 

stato individuato da Piaget, ma li utilizzano singolarmente e non in relazione tra loro (Darvizeh, S. 

1981).   

Da qui si sono sviluppate nuove ulteriori teorie sullo sviluppo della conoscenza spaziale nei 

bambini che mostrano come sia fondamentale che essi inizino già fin dalla scuola dell’infanzia a 

interagire con l’ambiente circostante, in quanto sono in grado di acquisire nuove conoscenze grazie 

agli stimoli ricevuti dall’ambiente e specialmente dai docenti. Per sviluppare e consolidare tali 

competenze nel bambino alla scuola dell’infanzia è importante che ci sia un contesto significativo 

reale o fantastico, in modo da accrescere nel bambino il coinvolgimento motivazionale. In aggiunta 
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non deve mancare l’aspetto ludico, in quanto anche questo favorisce la motivazione e i presupposti 

per affrontare l’attività. 

Bartolini Bussi (2008) in una delle sue pubblicazioni, definisce il termine rappresentazione spaziale 

come “il processo di ricostruzione dell'esperienza ovvero è l'attività osservabile di esplicitazione 

dell’esperienza in un sistema simbolico qualsiasi (linguaggio, disegno, gesto ...)” (p. 135). Allo 

stesso tempo definisce l’orientamento spaziale come un concetto “inteso sia in senso pragmatico 

(ovvero legato al problema di trovare la strada senza perdersi), sia in senso descrittivo (ovvero 

legato al problema di descrivere la strada utilizzando un particolare linguaggio o disegno)” (p. 136).  

In particolare, la rappresentazione spaziale si divide in contenuti diversi: lo spazio del corpo; gli 

spazi esterni specifici, ambientali (la casa, la città, la scuola, ...) e rappresentativi (il foglio di carta 

bianco o quadrettato, lo schermo del computer ...); lo spazio astratto della geometria.  

In questo lavoro di ricerca mi concentrerò soprattutto sugli spazi esterni specifici, ambientali. In 

uno spazio esterno un sistema di riferimento è costituito da un luogo (oggetto) o un insieme di 

luoghi (oggetti) rispetto a cui le posizioni spaziali possono essere descritte.  I sistemi di riferimento 

possono essere: 

- oggettivi o assoluti, cioè indipendenti dal soggetto che descrive la relazione spaziale (dentro, 

fuori, sopra, sotto, ecc.);  

- soggettivi, cioè che dipendono dal soggetto e dalla sua strutturazione dell’ambiente 

attraverso una proiezione. Questi comprendono i sistemi di riferimento egocentrici, in cui la 

descrizione è espressa in riferimento al soggetto. E sistemi di riferimento allocentrici, in cui 

la descrizione è espressa in riferimento ad un oggetto, luogo o persona diverso dal soggetto 

che descrive. 

Sappiamo che i bambini sperimentano e intuiscono i primi concetti spaziali già prima e al di fuori 

della scuola grazie allo scambio di informazioni, dalle interazioni e dalle esperienze pratiche 

primarie ma il processo di concettualizzazione dello spazio si sviluppa in seguito agli stimoli e alle 

situazioni di apprendimento che i docenti forniscono agli allievi. Per questo motivo, è importante 

che siano previste esperienze che coinvolgano momenti di riflessione e rielaborazione delle attività 

condivise poiché questo farà in modo che i bambini diventino sempre più capaci di elaborare le 

diverse informazioni visive, uditive, tattili, posturali, ecc. imparando così a organizzare, inventare e 

costruire il “proprio” spazio.   
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Malatesta (2015), dichiara quest’esigenza fondamentale per il bambino di scoprire e venire a 

conoscenza dell’ambiente in cui vive partendo innanzitutto dai luoghi di vita quotidiana. Egli ci 

tiene a precisare fin da subito che la geografia di cui si dovrebbe parlare non è quella insegnata ai 

bambini o per i bambini ma quella dei bambini, “soggetti che si muovo nei luoghi e nello spazio, vi 

scoprono piste e temi, costruiscono ipotesi e conoscenze e producono culture” (p. 11).  

Si riferisce pertanto ai bambini come soggetti attivi che tramite la scoperta di spazi e luoghi a loro 

vicini vengono accompagnati nella riflessione e sono in grado di riportare al centro la loro 

“agency”, concetto inteso come “essere” protagonisti e attori nel costruire il proprio presente e il 

proprio destino. Sono infatti, “attori capaci di esprimersi e di rappresentare le esperienze che 

compiono, e i luoghi nei quali vivono, attraverso la partecipazione, lo sviluppo del senso di 

appartenenza, di responsabilità e dunque di cittadinanza”. (p. 12). 

In particolare, l’autore pone l’accento su quelli che lui chiama “i luoghi del quotidiano, vicini a 

loro” (quali ad esempio la casa, la strada, la città e la scuola), come spazi fondamentali per favorire 

la scoperta e la conoscenza dell’ambiente in cui vivono e dai quali operare e attingere agli strumenti 

necessari per esplorare all’interno di spazi sempre più ampi.   

È con questa riflessione che, anche Aiolfi (2010), dichiara che è proprio partendo da ciò che sta 

attorno alla scuola dell’infanzia è possibile avviare la costruzione di uno sguardo geografico e 

storico per scoprire il territorio pieno di colore, profumi, confini e caratteristiche proprie. È bene 

quindi partire dalla strada che i bambini percorrono ogni giorno per recarsi a scuola, dagli edifici 

facilmente raggiungibili, dai negozi, dal parco giochi, ecc.  

Per questo motivo, se i bambini sono dei soggetti attivi in grado di costruire delle proprie 

conoscenze e rappresentazioni, è bene porsi insieme a loro delle domande sulle geografie personali 

in quanto aiuterà il docente a favorire il processo di scaffolding (letteralmente “impalcatura di 

sostegno” inteso come l'aiuto dato da una persona a un'altra per svolgere un compito), a viverli in 

modo consapevole, a pensarli in modo critico, a riflettere, a confrontare le proprie idee con quelle 

altrui e a costruire delle rappresentazioni.  

Malatesta, precisa inoltre che la geografia dei bambini non insiste sulla preoccupazione di imparare 

nozioni e classificazioni tassonomiche ma specifica che i bambini, in qualità di protagonisti attivi 

hanno inizialmente bisogno di esplorare, discutere, analizzare e rappresentare collettivamente la 

scuola e la città in cui vivono. 
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Partendo dagli stessi presupposti anche gli autori Sauerborn e Brühne nel loro volume (2012), 

hanno fatto una riflessione riguardo i bambini del ventunesimo secolo. Affermano infatti che grazie 

a tutte le nuove tecnologie e media a disposizione (TV, PC, Tablets, telefoni cellulari, ecc.) i 

bambini in età scolare sono sempre più confrontati con l’informazione offerta dai media moderni e 

l’apprendimento “esterno” è sempre meno realizzato. Da ciò ne deriva, l’esigenza delle scuole 

dell’infanzia ed elementare di sopperire a questa lacuna con lezioni all’aperto mirate alla ricerca del 

necessario contatto dell’allievo con la vita reale al di fuori della scuola.  Gli autori utilizzano il 

termine “Ausserschulisches Lernen” (tradotto “apprendimento extracurricolare”), inteso come 

apprendimento all’esterno, dichiarando che ciò permette di creare un riferimento diretto fra 

l’insegnamento in classe e la vita reale e contribuisce a generare presupposti per l’evoluzione futura 

della personalità del bambino.  L’apprendimento extracurriculare favorisce in questo modo lo 

sviluppo dell’orientamento spaziale nei bambini. È importante favorire questa esperienza sul 

territorio per sviluppare anche le competenze necessarie per la crescita generale del bambino, come 

l’osservazione, la descrizione, il contare, il raccogliere, così come il misurare, il comunicare, o 

l’orientarsi nello spazio.   

2.2. I bambini e lo spazio 

Nel 2000, le geografe Holloway e Valentine pubblicano un manuale specificamente dedicato alla 

geografia dei bambini (Children's Geographies). Questa geografia dei bambini, si fonda a partire da 

due assi tematici principali: i luoghi del quotidiano e tutto ciò che riguarda lo spazio. 

Nelle loro pubblicazioni viene posto l’accento sul luogo, inteso pertanto come oggetto chiave sulla 

quale si regge la geografia culturale, in quanto ritenuto spazio nel quale le azioni, il ruolo sociale e 

le rappresentazioni determinano la struttura e il significato della nostra esperienza spaziale 

quotidiana. Il luogo, le pratiche e le rappresentazioni sono gli assi portanti sui quali si costruisce la 

geografia del quotidiano di un bambino, fatta infatti di materialità, azioni e narrazione. Ciò consente 

ai bambini di appropriarsi di uno spazio che diventa un vissuto personale e che si può chiamare 

“casa”. Per questo, la relazione tra spazio e infanzia è un oggetto di studio fortemente 

pluridisciplinare e di fondamentale importanza per lo sviluppo della personalità del bambino.  
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2.3. L’importanza di conoscere gli spazi in cui si vive 

È necessario riflettere dunque sull’importanza di conoscere gli spazi circostanti, in quanto come 

menzionato da Giorda (2012), ma già citato precedentemente, la conoscenza dell’ambiente 

circostante, già nei primi anni di vita del bambino è strettamente correlata alla percezione della 

propria personalità.   

Possiamo quindi considerare il rapporto dell’essere umano con lo spazio, a partire dallo stesso 

vissuto grazie all’esperienza diretta, come una sorta di estensione dell’identità personale, e per 

questo motivo viene inteso come qualcosa che ha strettamente a che vedere con la percezione del 

pericolo, della sicurezza, del senso di appartenenza e del vissuto individuale.  Il bambino che 

impara a orientarsi all’interno di uno spazio e ne conosce le caratteristiche, riuscirà con più facilità, 

a localizzare sé stesso e a ritrovare la strada del ritorno o un punto di riferimento qualora dovesse 

perdersi o rimanere da solo. A conferma di questo, Dolto (2000), pediatra e psicanalista francese, 

ribadisce che “quando un bambino non conosce uno spazio o un luogo non è tranquillo” (Citato da 

Giorda (2012), p. 150). L’osservazione diretta e quindi in prima persona sul terreno, permette 

innanzitutto di percepire la realtà secondo il corpo e la memoria. L’osservazione diretta resta uno 

strumento fondamentale, con un alto valore formativo, geografico e scolastico. (De Vecchis e 

Staluppi, 2004). 

La relazione con la dimensione spaziale è importane per l’evoluzione cognitiva e culturale del 

bambino e le sue conoscenze aumentano sempre più nel tempo grazie alla relazione con i luoghi e 

gli abitanti.  

Il bambino comincia a osservare e a percepire la distanza tra lui e ciò che osserva e sviluppa vari 

punti di vista: lo spazio aiuta alla costruzione dell’idea di realtà nell’infanzia per lo sviluppo della 

propria identità. 

Sapersi orientare significa situarsi e sapersi muovere in modo consapevole all’interno dello spazio 

geografico guardando anche alla dimensione antropica del territorio e alla dimensione culturale in 

riferimento al fatto che ci possono essere varie relazioni tra sistemi ambientali e umani. 

L’orientamento è dunque la capacità di controllare la propria posizione nel mondo e in rapporto con 

esso e la capacità di organizzarlo e orientarlo in base alle proprie esigenze.  
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2.4. L’uscita didattica sul territorio 

Giunti (1978) in una delle sue pubblicazioni, definiva la geografia classica, ovvero quella che 

consisteva principalmente in una rappresentazione descrittiva dei territori che di volta in volta 

venivano ripresi in considerazione, allo scopo di fornire informazioni razionali, realizzare repertori, 

classificazioni, carte geografiche, ecc. Mentre oggi, dopo numerosi studi e lavori di ricerca, si tende 

a parlare di geografia moderna, che si interessa anche a rispondere a problemi geografici mediante 

l’analisi del territorio, e ciò senza che vengano trascurati gli strumenti tradizionali. Proprio 

attraverso l’analisi del territorio alla scuola dell’infanzia si fondano le basi per la costruzione del 

sapere e dei concetti relativi alla geografia. La conoscenza del territorio, e quindi l’esigenza di 

uscire sullo stesso, è di fondamentale importanza per l’acquisizione di molti concetti geografici, 

come egli scriveva diversi anni fa: “lo studio della geografia è sostanzialmente una risposta a certi 

«perché» che di volta in volta ci poniamo e che tale risposta è data sostanzialmente dallo studio 

effettuato «sul campo»” (p. 8). A questo punto è importante soffermarci sull’importanza di 

un’uscita che abbia degli scopi didattici ben stabiliti. È necessario essere consapevoli che l’uscita o 

una semplice passeggiata sul territorio non è abbastanza efficace se non viene svolta in modo 

adeguato, pertanto come spiegano Giorda e Puttilli (2011) “viaggiare intelligentemente aiuta a 

scoprire nuove realtà e a capire il valore e le modalità di ogni opera umana” (p. 178). Quindi 

l’insegnante, oltre che accompagnare i suoi allievi durante un’uscita, dovrà in un primo momento 

informarsi accuratamente sui luoghi che si andranno a visitare grazie a un sopraluogo e durante 

l’uscita favorire l’osservazione guidata, documentare con fotografie e materiali e porre ai bambini 

degli obbiettivi specifici da raggiungere.  

Tutto questo permetterà ai bambini di imparare a viaggiare in modo intelligente affinché, 

gradualmente possano cogliere tutti quegli elementi necessari alla comprensione e all’analisi del 

territorio. 

Da qui, Giorda sottolinea poi l’importanza di sapersi orientare all’interno di un ambiente, come 

capacità di compiere spostamenti al suo interno ma anche quella di muoversi tra culture e simboli.  

Educare all’orientamento significa dunque interagire con l’ambiente ed essere consapevoli degli 

spazi che si compiono al suo interno. È necessario, alla scuola dell’infanzia ma non solo, attuare 

percorsi didattici ricchi di stimoli nei quali si possono mettere in gioco conoscenze, capacità e 

competenze attraverso strumenti didattici come l’uscita sul territorio.  
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L’uscita sul territorio è quindi un importante strumento didattico in quanto mette in moto 

conoscenze e permette di rielaborale attraverso l’esperienza. Grazie a questa i bambini potranno 

così osservare e scoprire i dettagli del paesaggio al fine di riuscire, nel mio caso, a continuare un 

plastico del territorio visitato, aggiungendo i punti di riferimento scelti e ritenuti importanti da loro 

stessi.  

2.5. Come svolgere un’uscita didattica sul territorio 

Come viene ben spiegato da Gilardi e Molinari (2012) durante un’uscita sul territorio si possono 

applicare diversi approcci e modelli per fare in modo che i bambini apprendano la geografia, 

imparino a osservare meglio l’ambiente e attribuiscano un senso a quello che si sta facendo. Essi 

descrivono così tre approcci principali con i quali è possibile impostare un’uscita didattica: quello 

sensoriale, (importante per instaurare un legame affettivo tra luogo e bambino), quello empirico 

(riferito ai legami di causa-effetto e alle connessioni e interdipendenze tra i vari elementi del 

territorio) e quello ludico (in cui la conoscenza è veicolata principalmente grazie a giochi di ruolo, 

scoperte, ecc.). Gli autori inoltre distinguono diversi modelli di uscita didattica ai quali un docente 

può riferirsi in base agli obiettivi che si è prefissato: illustrativo, induttivo, motivazionale, 

addestrativo, investigativo. Il modello principale da me proposto si avvicina molto a quello che loro 

definiscono come “motivazionale” nel quale non vengono richieste competenze particolari e lo 

scopo principale è quello di stimolare l’interesse e la curiosità degli studenti su un problema 

specifico o su un aspetto che potrà essere studiato successivamente. Questo tipo di esperienza 

formativa non prevede una rigida strutturazione delle attività e attribuisce un ruolo centrale allo 

studente. Dunque, si concentra sui bisogni e gli interessi dei bambini. Ciò non significa però che le 

mie uscite non tengano conto di altri modelli di riferimento. Ad esempio, il modello “investigativo", 

in cui l’allievo ha sempre un ruolo di protagonista ed è chiamato a dare prova della propria 

autonomia partendo dalle ipotesi su un determinato problema, per poi costruire una strategia che gli 

consenta di raggiungere un risultato finale attraverso osservazioni, interpretazioni, riflessioni, 

confronti e conclusioni personali. 

I miei interventi sono improntati sull’approccio sensoriale e ludico. Le attività di osservazione si 

svolgono in un territorio conosciuto dai bambini e con il quale essi hanno un legame affettivo-

relazionale. L’approccio ludico prevede attività sotto forma di gioco e di scoperta.   

 



“Casa dopo casa”  Valerie Barelli 

  11 

 

2.6. Il plastico 

A questo punto è importante aggiungere una precisazione teorica per quanto riguarda la creazione 

di un plastico.   

Riferendomi agli apprendimenti legati alle lezioni di matematica degli scorsi anni di formazione al 

DFA (Sbaragli, S. 2004) il plastico (ambiente 3D in “versione ridotta”) rappresenta un importante 

anello di congiunzione tra la realtà e la rappresentazione.  

Sarà quindi posto l’accento sull’importanza di una rappresentazione tridimensionale ridotta per 

trovare strategie adeguate alla soluzione dei problemi che si incontrano; per sviluppare la 

competenza previsionale sia rispetto alla quantità sia alla qualità del materiale occorrente; per 

facilitare il passaggio dal tridimensionale (la costruzione) al bidimensionale (la rappresentazione 

grafica); per cogliere e usare con più competenza le relazioni spaziali; per usare più correttamente e 

consapevolmente i termini geometrici; per abbandonare il proprio punto di vista e assumere quello 

del compagno che esegue il percorso.   

La localizzazione da parte dei bambini dei vari elementi dell’ambiente ricostruito, avviene di solito 

dopo che l’insegnante ha fornito il primo punto di riferimento sul plastico, che può ad esempio 

essere rappresentato dalla porta d’entrata della sezione o nel mio caso dalla scuola dell’infanzia e 

dalle case di ogni bambino. Le attività che si possono svolgere con l’utilizzo di un plastico, come 

giochi di comunicazione e posizionamento di oggetti per poi descriverne la stessa posizione, sono in 

grado di sviluppare numerose competenze, tra le quali:  

- localizzazione e organizzazione spaziale;  

- riconoscimento e descrizione di alcune delle principali relazioni spaziali (come: sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, vicino/lontano, …);  

- orientamento;  

- progettazione;  

- invenzione;  

- padronanza di sistemi di rappresentazione.  

Il plastico viene sempre percepito come qualcosa che, per avere un senso logico e didattico per i 

bambini, dev’essere costruito con loro, mentre questa volta, per il mio lavoro di ricerca, lo trovano 

in gran parte già costruito. Sarà dunque molto interessante osservare come i bambini si avvicinano e 

quando saranno chiamati a completarlo, come procederanno nell’aggiungere quelli che sono i loro 

nuovi punti di riferimento. 
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3. Domande di ricerca 

1 I bambini di scuola dell’infanzia confrontati con un plastico del territorio di Malvaglia 

(frazione del comune in cui vivono) sono in grado di completarlo grazie all’osservazione 

dell’ambiente in cui vivono durante delle uscite didattiche sul territorio?  

2 L’uscita didattica sul territorio influisce positivamente sulla motivazione, sulla 

partecipazione attiva e sulla scoperta del territorio da parte del bambino?  

3  Al termine del percorso proposto, i bambini hanno sviluppato le competenze relative alla 

dimensione ambiente, quali: indagare, orientarsi nello spazio e nel tempo, progettare, e 

comunicare?  
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4. Ipotesi di risposta 

1 L’osservazione del territorio è una pratica che va sviluppata sull’arco di un intero ciclo 

scolastico e quindi sarà necessario dare ai bambini degli stimoli per permettere 

un’osservazione mirata durante le uscite. Per quanto riguarda la costruzione degli edifici 

mancanti, sono consapevole che non sarà facile riprodurli fedelmente, ma credo che se i 

bambini saranno stimolati, motivati e interessati a portare avanti questo progetto riusciranno 

ad avvicinarsi alla realtà. 

2  Con le uscite didattiche sul territorio i bambini dovrebbero essere più motivati allo sviluppo 

del progetto in quanto interagiscono con l’ambiente in prima persona. Inoltre, l’uscita è 

un’attività che susciterà in loro emozioni positive che potranno contribuire alla riuscita del 

progetto. 

 Rifacendomi a quanto letto riguardo le uscite didattiche, svariate affermazioni di studiosi e 

geografi, indicano quanto l’uscita sul territorio abbia dei benefici sullo sviluppo del bambino 

e di quanto possa favorire lo sviluppo dell’orientamento nel bambino. 

3 Le attività proposte all’esterno sono tre. Sebbene sia consapevole che, per lo sviluppo delle 

competenze siano necessarie più uscite sul territorio, penso che i bambini abbiano comunque 

la possibilità di sviluppare nuove competenze3. 

Credo che per i bambini del facoltativo non sia facile riuscire a localizzarsi durante le uscite 

e disegnare il percorso svolto. Pertanto, nella progettazione la differenziazione ha giocato un 

ruolo importante. 

 

In generale il periodo di tempo a mia disposizione per rispondere alle domande è poco, come pure 

per riuscire a condurre un lavoro di ricerca approfondito. Sicuramente potrò notare dei cambiamenti 

per quanto riguarda il comportamento dei bambini verso l’interazione con l’ambiente e 

l’osservazione del territorio.  

                                                 

 

3 Le competenze che si vogliono sviluppare sono espresse nel dettaglio nel capitolo 5. 
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5. Competenze che si desiderano sviluppare 

Traguardo di apprendimento focus 

Orientarsi nello spazio e nel tempo: Riconoscere e orientarsi negli spazi di vita familiari e locali; 

descrivere semplici percorsi e la posizione del corpo e di oggetti nello spazio attraverso riferimenti 

condivisi con l’interlocutore. 

Per ogni processo chiave, menzionati nel capitolo “Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese”, si individuano delle competenze da raggiungere. Attraverso il percorso documentato in 

queste pagine i bambini potranno sviluppare le seguenti competenze4: 

Indagare: osservare ed esplorare la realtà con i cinque sensi.  

Orientarsi nello spazio e nel tempo: riconoscere e orientarsi negli spazi di vita familiari e locali. 

Descrivere semplici percorsi e la posizione del corpo e degli oggetti nello spazio attraverso 

riferimenti condivisi con l’interlocutore.  

Progettare: esprimere e giustificare un giudizio su una propria esperienza diretta. Rispettare 

l’ambiente e la società in cui si agisce e capire le principali regole che li caratterizzano.  

Comunicare: interloquire in modo pertinente su una tematica data, porre domande e formulare 

apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni. 

 

                                                 

 

4 Tratte da: Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Dimensione Ambiente. Tabelle 39-40. 
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6. Metodologia  

Sulla base di quanto letto nei testi e nelle ricerche consultate, in questo capitolo illustrerò come e 

quali strumenti ho utilizzato per analizzare i dati raccolti. 

La mia ricerca è di tipo qualitativo e si basa sulla pratica attiva. I bambini sono stati confrontati con 

situazioni in cui dovevano mettere in campo le loro conoscenze relative al territorio e le loro 

competenze in materia. 

Lo strumento utilizzato per il mio lavoro di tesi è il diario di bordo, che mi è servito per annotare 

osservazioni rilevanti riguardo le dichiarazioni dei bambini dopo le uscite sul territorio, durante le 

varie attività svolte e per descrivere i lavori prodotti. Inoltre, ho registrato le discussioni svolte e 

questo mi ha permesso di essere più precisa nella raccolta dati.  

Nella programmazione ho sempre considerato le esigenze e le competenze pregresse dei bambini.  

Osservandoli durante l’anno scolastico, ho notato un interesse generale per ciò che riguarda il 

territorio e la sua scoperta. Spesso i bambini mi chiedevano di spiegare loro dove fosse un luogo, 

oppure come arrivarci perché quel giorno, dopo la scuola ci sarebbero andati con i genitori, oppure 

ancora, di uscire sul territorio per fare una passeggiata. Inoltre, all’inizio dell’anno scolastico, 

approfittando delle belle giornate di sole e accettando le richieste dei bambini di voler scoprire dove 

abitano i compagni, siamo andati a visitare il paese e le case di quasi tutti i membri della classe e 

questo ha scaturito in loro una continua curiosità nell’uscire all’aperto e nello scoprire l’ambiente 

circostante.   

Per il lavoro che intendo sviluppare saranno infatti fondamentali le uscite sul territorio e quindi 

penso che questa loro curiosità e questo interesse non potrà che giovare all’intero percorso. 

In particolare, per le uscite sul territorio alla scoperta del comune e quindi dell’ambiente circostante 

alla scuola e alle loro case, è stato necessario effettuare un sopraluogo. Il sopraluogo è una parte 

fondamentale della progettazione di un’uscita didattica. Esso permette di valutare: quali sono gli 

aspetti rilevanti da prendere in considerazione (rischi e pericoli), i luoghi adatti e sicuri per potersi 

fermare oltre che a osservare meglio lo spazio e infine le tempistiche richieste. 

 

 



“Casa dopo casa”  Valerie Barelli 

  16 

 

6.1. Campione di riferimento  

Il campione di riferimento preso in considerazione nella mia ricerca sono i bambini della scuola 

dell’infanzia di Malvaglia, della sezione B. 

6.2. Contesto  

La sede in cui svolgo la pratica a Malvaglia (frazione del comune di Serravalle, nel distretto di 

Blenio) in un contesto periferico. La sezione è composta da 19 bambini dei quali: 5 del facoltativo, 

9 dell’obbligatorio I e 5 dell’obbligatorio II.   

I bambini vivono tutti a Malvaglia, tranne una bambina dell’obbligatorio II che abita a Ludiano ma 

avendo la mamma che lavora a Malvaglia conosce molto bene il comune in quanto vengono spesso 

a passeggiare e a trovare i conoscenti. 

Dalla mia osservazione ho potuto capire che i componenti del gruppo classe sono molto uniti e al 

suo interno vi è un clima molto sereno e di collaborazione. I bambini più grandi, spesso aiutano 

spontaneamente i compagni più piccoli e/o quelli in difficoltà. Con il gruppo si lavora molto bene, 

in quanto mostra piacere e motivazione nello svolgere le attività che vengono proposte.  

6.3. Periodo di sperimentazione 

Il periodo in cui si è svolta l'intera l'indagine è compreso tra dicembre 2017 e marzo 2018. Nel mese 

di dicembre ho raccolto i dati relativi ai prerequisiti dei bambini mentre da gennaio in poi è iniziato 

il percorso. In questo intervallo di tempo sono state proposte attività per poter far vivere in prima 

persona la scoperta del territorio: uscite didattiche sul territorio e attività in aula (con supporti quali 

carte con vista satellitare e fotografie dei vari luoghi osservati).  

6.4. Tempi e organizzazione sociale  

La durata di un'attività didattica è stata di ca. 30-40 minuti, questo perché gran parte degli interventi 

è costituita da discussioni e raccolte concezioni e per i miei bambini risulta faticoso e difficile 

conversare per molto tempo e restare concentrati sull'argomento, nonché rimanere seduti.  

L'organizzazione sociale che ho favorito è quella a grande gruppo. Tale scelta è dettata dal fatto che 

i miei alunni sono in grado di rispettare il turno di parola e gli interventi dei compagni sono spesso 
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uno stimolo/spunto per chi non si è ancora espresso, e in modo da favorire il coinvolgimento 

reciproco. 

6.5. Schema logico didattico dell’itinerario 

Nell’allegato 2 è riportato lo schema riassuntivo dell’itinerario svolto. Quest’ultimo si è sviluppato 

secondo due percorsi, collegati tra loro, a seconda di quanto osservato nei bambini e quindi delle 

loro competenze. Un percorso relativo alla scoperta e all’analisi del territorio in cui i bambini hanno 

cercato di scoprire il comune in cui vivono e aggiunto le parti mancanti del plastico. (Allegato 2, 

fig. a); e un percorso relativo allo sviluppo delle conoscenze dei bambini relative alle caratteristiche 

della casa (Allegato 2, fig. b).    
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7. Percorso svolto  

In questo capitolo sono descritte le attività proposte durante il percorso e per ognuna di esse è 

riportata l’analisi dei dati. 

Con l’inizio dell’avvento, i bambini hanno trovato il plastico in sezione (Fig. 1) rimanendo stupiti e 

quasi increduli nel constatare quanto questo fosse grande (6x2.5 m) dimostrando fin da subito un 

interesse nello scoprire le sue particolarità. Osservato e stabilito con loro che si trattava del modello 

di una parte del comune in cui vivevano, è stato spiegato il senso del calendario. Nel modello sono 

presenti le case di ogni bambino e ogni giorno sarà accesa la luce di una casa.  

Per poter lavorare sulla mia domanda di ricerca è stato necessario partire dalle raccolte delle 

concezioni dei bambini. Infatti, è stato chiesto loro cosa rappresentasse il plastico e cosa 

riconoscevano. 

 

Fig. 1 - Presentazione del plastico 

7.1. Raccolta e analisi dei prerequisiti 

Una volta scoperto il plastico, i bambini hanno detto che si trattava di un villaggio qualunque ma 

successivamente si sono accorti che le case posizionate su di esso assomigliavano alle loro e quindi 

dopo averle osservate, sono arrivati alla conclusione che si trattasse di Malvaglia (Allegato 3, 

scoperta del plastico).  
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Come punto d’entrata, ai bambini è stato chiesto di disegnare la loro casa e descrivere oralmente il 

percorso effettuato per venire/tornare a/da scuola. Già dai disegni ho notato come questi fossero 

diversi tra i livelli di competenza. Analizzandoli emerge che tutti i bambini hanno disegnato la loro 

casa vista dall’esterno e aggiunto elementi esterni di decorazione (Fig. 2). 

 

Fig. 2 - Rappresentazioni grafiche della casa con l’aggiunta di elementi decorativi, quali cielo, erba, animali, piante. 

 

Si evidenzia inoltre, la mancanza di diversi dettagli [Per esempio un camino, le tapparelle alle 

finestre e che i colori utilizzati per le varie parti della casa sono poco variati (Es: tutto il disegno con 

lo stesso o pochi colori)]. Queste osservazioni si riferiscono piuttosto ai bambini del facoltativo e ad 

alcuni dell’obbligatorio I in quanto i bambini dell’obbligatorio II hanno saputo rappresentare più nel 

dettaglio le varie parti di una casa.   

La descrizione orale della propria casa è stata proposta dopo la produzione grafica in modo da poter 

capire come riuscissero a descrivere l’interno della propria casa. Analizzando le loro descrizioni, 

emerge come alcuni bambini avessero difficoltà nell’enunciare il numero di piani della propria casa 

o a specificare il nome delle stanze in essa presenti. Ad esempio, alla domanda “quanti piani ha la 

tua casa?” quasi nessuno è stato in grado di rispondermi in modo corretto (Allegato 4). Anche la 

distinzione dei vari spazi non è stata molto precisa; alcuni infatti, sapevano che nella loro casa c’è la 

stanza dove si guarda la televisione e dove c’è il divano” ma non sapevano dirne il nome 

(sala/salotto). Ho potuto verificare quanto da loro descritto poiché all’inizio dell’anno era stato 

possibile visitare le loro case. 

A questo punto siamo passati alla descrizione del percorso casa-scuola per capire quali punti di 

riferimento possedevano i bambini in entrata. Analizzando le loro spiegazioni (Allegato 5) si nota 

come i bambini fossero consapevoli di diversi punti di riferimento ma pochi riuscivano a porli in 

una sequenza corretta. Questa osservazione mi riporta a una parte del quadro teorico in cui viene 

menzionato che i bambini sono in grado di utilizzare dei punti di riferimento ma lo fanno 

singolarmente e non in relazione tra di loro. Tanti di loro, durante la descrizione hanno nominato 
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dei ristoranti d’innanzi ai quali passano prima di andare a casa, delle strisce pedonali che devono 

oltrepassare prima di arrivare a casa, una “casa rossa” da superare, ecc. Ricordandomi sia la strada 

sia i punti di riferimento da loro menzionati, ho potuto confermare come ciò che dicevano 

rispecchiasse la realtà.  

Un aspetto su cui lavorare è sicuramente la lingua e i termini corretti da utilizzare nella descrizione 

di tutto ciò che riguarda la casa. Questa difficoltà l’ho riscontrata soprattutto nei bambini del livello 

facoltativo e visto la loro età e le loro competenze grafico pittoriche ho ritenuto di non dover 

approfondire troppo il discorso poiché, a mio parere, risulta ancora troppo presto affrontare discorsi 

più specifici relativi alla descrizione o alla localizzazione della loro casa all’interno di uno spazio 

così ampio come il loro paese. Quindi, per loro, ho rivolto maggiormente i miei interventi su quelle 

che sono le caratteristiche (interne ed esterne come la presenza di finestre, balconi, scale, camino, 

campanello, nr di piani, nominazione delle varie stanze, ecc.) di una casa. Ritengo questa raccolta 

prerequisiti, un passaggio piuttosto importante, poiché mi ha dato un’idea più precisa delle 

conoscenze della classe riguardo la rappresentazione della casa e le loro conoscenze riguardo i 

concetti topologici spaziali, fornendomi così il punto di partenza del percorso.  

7.2 Attività svolte  

7.2.1. Lancio prima situazione problema 

Descrizione attività 

I bambini hanno ricevuto una richiesta da parte di Lumaca, il personaggio della sezione che funge 

da sfondo motivazionale per l’intero progetto. La stessa ha chiesto loro di spiegarle meglio a che 

cosa serviva il plastico e che cosa rappresentava. Per iniziare la discussione sono state poste loro 

alcune domande stimolo: Cosa vedi? Che cosa è? Cosa ti fa dire che si tratta di Malvaglia? Cosa 

riconosci? Che cosa ti fa dire che quella è la tua casa? Come mai (non) l’hai riconosciuta?  

L’intento dell’attività è stato quello di capire meglio cosa rappresentasse il plastico e cosa vi era al 

suo interno per provare poi a menzionare gli edifici mancanti. 

Analisi e interpretazione dei dati osservati 

Quasi tutti sono stati in grado di riconoscere la propria casa grazie ai dettagli relativi alle 

caratteristiche della stessa, come il colore, i disegni sui muri e la forma (Allegato 6, le affermazioni 
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dei bambini). Riconoscerla, grazie alla posizione all’interno del plastico, non è stato facile, ma 

d'altronde ciò ha permesso di portare avanti il percorso. Ponendo loro delle domande stimolo, come 

ad esempio “cosa c’è vicino alla tua casa”, oppure “chi abita vicino a te” sono riusciti in seguito a 

localizzarsi e ad orientarsi maggiormente all’interno del plastico e anche l’aiuto dei compagni più 

grandi ha permesso che dovessi intervenire il meno possibile. 

Per orientarsi all’interno del plastico, i bambini hanno utilizzato ad esempio il ponte Vecchio. Un 

bambino è riuscito a localizzare la sua casa prendendo come riferimento il ponte (N, 4 anni: 

“quando attraversi il ponte Vecchio c’è subito la mia casa, quella rosa con la stella”).  

Alla domanda “quali edifici mancano” e “dove si trova la tua casa rispetto a questi” è emerso fin da 

subito che tutti sapevano dire con sicurezza che a Malvaglia ci fossero anche altri edifici oltre alle 

loro case. Dopo aver menzionato quelli che per i bambini erano gli edifici mancanti, ho chiesto loro 

se sapessero stabilire, prima oralmente, poi all’interno del calendario, dove si trovano. 

Da subito hanno menzionato la presenza di diversi edifici: le chiese, dei ristoranti, la casa Comunale 

e gli alimentari Coop e Denner (Allegato 7, gli edifici menzionati). Per ogni edificio menzionato 

hanno dunque provato a stabilirne la posizione inserendo un bigliettino con il nome dello stesso 

all’interno del plastico (Allegato 8, immagine di sinistra, vedi cartellini posizionati sul plastico).  

Per quanto riguarda la collocazione, ho tenuto conto del fatto che le grandezze e le proporzioni 

spaziali, ovviamente, non erano perfettamente rispettate e quindi per i bambini non è stato facile 

posizionare il cartellino nel luogo esatto. Anche le strade essendo più strette e corte non hanno 

facilitato il posizionamento. Un altro problema che si è posto inizialmente è stato la collocazione 

della chiesa. I bambini hanno infatti menzionato l’esistenza di varie chiese sul territorio di 

Malvaglia e quindi si sono un po’ confusi su quale intendesse uno e l’altro. Di comune accordo, 

hanno deciso che quella a cui si sarebbero riferiti e che avrebbero posizionato all’interno del 

plastico sarebbe stata quella che secondo loro era la più importante e più grande (chiesa di San 

Martino). Dopo averne stabilito la posizione sono stati in grado di posizionare il cartellino della 

chiesa e quello per la casa Comunale nel luogo giusto. Come punto di riferimento per collocare 

quest’ultimo cartellino hanno utilizzato l’albero di Natale, posizionato sulla piazza. Mentre per 

quanto riguarda la collocazione dei biglietti per la Coop, la Denner e la farmacia ci sono state 

alcune difficoltà. Sapevano descrivere oralmente la loro posizione ma graficamente non sono 

riusciti a collocarli all’interno del plastico; difficoltà dovuta probabilmente al fatto che il plastico 

non fosse preciso. A dimostrazione di questa mia ipotesi, N, una bambina 6 anni, si ricordava che 

gli stabili della Coop e della Denner si potevano vedere in lontananza dalla finestra di casa sua e 
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quindi ha posizionato i bigliettini proprio davanti alla sua abitazione (Allegato 8, nell’immagine di 

destra, vedi cartellino posizionato davanti alla sua casa). Questo mi fa capire che nella sua 

rappresentazione mentale sapeva bene dove si trovavano. Per quanto riguarda la collocazione della 

farmacia non sono riusciti a posizionarla nella zona giusta, probabilmente perché vi erano già stati, 

ma non ricordavano dove e vicino a cosa questa si trovasse. 

7.2.3.  Uscita sul territorio per verificare le ipotesi di collocamento 

Descrizione attività 

Su richiesta dei bambini è stata prevista un’uscita sul territorio con l’intento di verificare che i 

luoghi mancanti menzionati erano nel posto da loro stabilito. Prima tappa: la casa Comunale e a 

seguire la chiesa di San Martino. 

Analisi e interpretazione dei dati osservati 

Durante l’uscita (Nell’allegato 9, il percorso svolto) i bambini dell’obbligatorio II si sono occupati 

di osservare i punti di riferimento ritenuti per loro importanti (la definizione di “punti di 

riferimento” è stata spiegata prima della partenza) mentre io ne scattavo le foto. Allo stesso tempo 

erano responsabili di indicare la strada da percorre. I bambini dell’obbligatorio I e del facoltativo, 

hanno invece avuto il compito di provare a descrivere oralmente gli edifici visitati e gli spazi e le 

caratteristiche attorno ai luoghi osservati (cosa vedono, di che colore è, come è stato costruito 

secondo loro, ecc.).   

Osservando i bambini in situazione ho notato che quasi tutti sapevano quale fosse la strada per 

raggiungere la chiesa ed erano consapevoli di ciò che facevano. Per loro è risultato però difficile 

notare gli spazi o gli altri edifici presenti lungo il tragitto (come un ristorante o il campanile che si 

vedeva già da lontano), infatti ho dovuto fermarli spesso per invitarli ad osservare e scattare delle 

fotografie. Non essendo abituati ad osservare nei dettagli il paesaggio, penso sia normale che ci 

siano state queste difficoltà. Inoltre, riprendendo un aspetto menzionato nel quadro teorico, si 

sottolinea come diverse teorie sullo sviluppo della conoscenza spaziale nei bambini mostrano come 

questo sia un processo lento e graduale e che solo attraverso stimoli ricevuti dall’ambiente i 

bambini saranno in grado di acquisire gradualmente nuove conoscenze. Sicuramente il fatto che 

conoscessero bene la strada da percorrere è dato dal fatto che molti di loro la percorrono per 

tornare/andare a casa. Dalla piazza davanti alla casa comunale abbiamo potuto osservare anche il 

Ristornate Stazione menzionato durante la discussione. Vedendolo, i bambini hanno cominciato a 
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raccontare di esperienze personali: “Io vado sempre con la nonna a prendere il gelato”; “Io sono 

stata a mangiare la pizza l’anno scorso”. Quindi le loro ipotesi sul posizionamento del ristornate 

erano esatte. Queste loro dichiarazioni mi hanno fatto pensare a un aspetto menzionato nel quadro 

teorico, in riferimento a quanto detto da Aiolfi, ovvero che è proprio partendo dal loro vissuto 

quotidiano che è possibile avviare la costruzione di uno sguardo geografico e storico per scoprire il 

territorio.  

Davanti alla chiesa i bambini si sono soffermati sulle sue caratteristiche esterne, e hanno nominato 

diversi materiali che secondo loro erano stati utilizzati nella sua costruzione (mattoni, cemento, 

sassi, ecc.).  

Per questa prima uscita, le ipotesi dei bambini si sono rivelate esatte ed essi hanno dimostrato di 

conoscere la zona circostante.  

7.2.4. Discussione post-uscita e disegno percorso svolto  

Descrizione attività 

Dopo aver svolto l’uscita sul terreno ci si riunisce per una discussione a grande gruppo al fine di 

ripercorre l’esperienza dell’uscita, verificare i collocamenti dei cartellini posizionati all’interno del 

plastico, aggiungerne di nuovi e riposizionarne altri per “correggere” la localizzazione. Una volta 

fatto ciò, ai bambini viene chiesto di disegnare il percorso svolto durante l’uscita. 

Analisi e interpretazione dei dati osservati 

Il cartellone della memoria (Allegato 9.1, il cartellone finito), sul quale sono state posizionate le 

immagini scattate durante l’uscita, è stato d’aiuto per fare mente locale. Infatti, grazie alle 

fotografie, i bambini sono riusciti a ripercorrere mentalmente il percorso svolto, attivando le loro 

rappresentazioni spaziali, per riordinarle in modo cronologico. Come viene specificato nel quadro 

teorico, in riferimento a quanto detto da Bartolini Bussi, la rappresentazione spaziale è proprio il 

processo di ricostruzione dell'esperienza tramite linguaggio, disegni, gesti e in questo caso anche 

fotografie (p. 135).   

Durante la narrazione del tragitto svolto, alcuni bambini hanno menzionato nuovi punti di 

riferimento. Ad esempio, una bambina dell’obbligatorio I, si è ricordata che sul tragitto casa scuola, 

passa davanti alla panetteria e questo perché si ferma a prendere il cornetto. Quindi sono stati 

aggiunti dei nuovi cartellini all’interno del plastico. 
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Nella seconda fase i bambini dell’obbligatorio I e II hanno potuto rappresentare graficamente il 

percorso svolto, mentre i bambini del facoltativo hanno provato a disegnare su un foglio bianco ciò 

che ricordano dell’uscita. Per i bambini del livello facoltativo non è stato facile dover disegnare un 

luogo o qualcosa che si ricordassero del tragitto svolto (Fig. 3), infatti molti hanno disegnato loro 

stessi mentre camminavano.  

 

Fig. 3 - Produzioni libere riguardo ciò che ricordano dell'uscita didattica: Livello facoltativo. 

 

Osservando gli altri disegni prodotti ho notato come per quasi tutti i bambini dell’obbligatorio I 

(Fig. 4) sia stata una richiesta troppo difficile da svolgere, in quanto le loro produzioni risultano 

poco chiare e spesso senza un vero percorso disegnato. Oppure c’è chi si è concentrato sulla 

decorazione del foglio aggiungendo giardino, cielo e altre decorazioni.  

 

Fig. 4 -  Produzioni libere del percorso svolto durante la prima uscita sul territorio. 

 

Comunque, ritengo importante precisare che, se per loro è risultato difficile dover rappresentare il 

percorso svolto, dalle loro produzioni si possono comunque notare i punti di riferimento che 

conoscono. Infatti, un bambino dell’obbligatorio I (Fig. 5), per rappresentare il tragitto ha scelto di 

tracciare una linea retta partendo dalla scuola dell’infanzia fino ad arrivare alla chiesa, senza 

deviazioni, e ha aggiunto il ricordo che per lui era più importante: le strisce pedonali.  
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Fig. 5 - Esempio di produzioni libere del percorso svolto durante l'uscita didattica. (obbligatorio II). 

. 

Per quanto riguarda i bambini dell’obbligatorio II, ho osservato che le loro produzioni risultavano 

abbastanza precise e dettagliate. La maggior parte di loro percepisce il percorso casa-scuola come 

una strada unica che unisce due punti; si nota, infatti, un punto di partenza (Scuola dell’Infanzia) e 

un punto di arrivo (chiesa) collegati da un’unica strada non diritta. Nello specifico, in alcune 

produzioni si nota la presenza di molti dettagli come la presenza del campanile che si vede in 

lontananza, gli edifici relativi alla panetteria, il ristorante, la casa Comunale ed infine la chiesa (Fig. 

6: primo disegno partendo da sinistra). C’è chi invece ha scelto di partire disegnando il percorso da 

sinistra verso destra, aggiungendo poi le frecce per identificare le tappe percorse in ordine 

cronologico. (Fig. 6: disegno centrale). 

 

Fig. 6 - Produzione libera del percorso svolto durante la prima uscita didattica. 

 

Dalle rappresentazioni dei bambini del facoltativo e alcuni dell’obbligatorio I, si può quindi notare 

che possiedono ancora dei sistemi di riferimento egocentrici, in cui il punto di riferimento 

fondamentale per loro è proprio loro stessi mentre esplorano.  Per quanto riguarda i bambini 

dell’obbligatorio I e II si nota come stiano sviluppando i loro sistemi di riferimento passando dalla 

fase più egocentrica a una allocentrica in cui i punti di riferimento sono i luoghi o gli edifici che 

incontrano.  
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7.2.5. Seconda uscita sul territorio per verificare le ipotesi di localizzazione  

Descrizione attività 

Per verificare la posizione dei nuovi edifici è stata proposta nuovamente un’uscita. La destinazione 

stabilita per questa uscita è stata la zona in cui secondo i bambini si trovano i negozi degli 

alimentari (Coop e Denner), la farmacia e la Posta (Allegato 10, il percorso svolto).  

Analisi e interpretazione dei dati osservati 

Anche per questa uscita sul territorio vi sono stati gli stessi compiti della prima uscita, sempre 

rispetto ai diversi livelli di competenza dei bambini. In più, i bambini hanno potuto scattare loro 

stessi le fotografie dei luoghi che ritenevano importanti. 

Rispetto alla prima uscita ho notato come questa volta i bambini hanno sviluppato un’osservazione 

più dettagliata sulla strada, ponendo l’accento su molti più dettagli e soprattutto senza che io 

dovessi intervenire troppo. Ad esempio, sono stati osservati i cartelli stradali (“stop” significa 

fermarsi) e si sono mostrati interessati dalla presenza di due tipi di marciapiedi disegnati sulla strada 

(colori diversi). I bambini hanno acquisito maggiore consapevolezza del percorso che stavano 

percorrendo, in quanto si sono dimostrati molto responsabili e ad ogni incrocio o svolta si 

fermavano da soli per osservare la strada.  

A un certo punto del percorso siamo arrivati davanti a un vasto terreno dal quale già si 

intravvedevano le bandiere pubblicitarie della Coop e della Denner e per mettere alla prova i 

bambini ho chiesto loro se avremmo potuto attraversarlo per fare una scorciatoia. Può sembrare 

banale, ma nessuno di loro ha menzionato il fatto di poterlo attraversare: “Ma maestra, non si può 

entrare in un prato se non è nostro!”. Ciò è sicuramente un primo aspetto che mi permette di capire 

che i bambini sono abituati al contesto in cui vivono e sono in grado di rispettare l’ambiente e la 

società in cui agiscono e capire le principali regole che li caratterizzano.  

7.2.6. Discussione post-uscita e disegno percorso svolto 

Descrizione attività 

In aula si propone la discussione a grande gruppo per ripercorrere l’indagine svolta e l’osservazione 

durante l’uscita. Il percorso svolto viene nuovamente disegnato dai bambini con l’intento di 

analizzare le produzioni e verificare ciò che ricordano dell’uscita. 
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Analisi e interpretazione dei dati osservati 

Si organizza un nuovo cartellone della memoria (Allegato 10.1, il cartellone) per aiutare i bambini a 

fare mente locale e ricordare ciò che è stato visto. 

Confrontando i disegni dei bambini riguardo la rappresentazione del percorso svolto, si possono 

notare alcuni cambiamenti. Nel primo caso (Fig. 7) la bambina, per disegnare la strada, ha utilizzato 

sempre la linea tratteggiata e nel momento in cui durante il percorso ha potuto già vedere le 

bandiere dei negozi degli alimentari, ha disegnato, ancora una volta (come lo aveva fatto per il 

campanile), ciò che vedeva da lontano. 

 

 Fig. 7 - Confronto tra le due produzioni dei percorsi svolti durante le uscite. 

 

Nel secondo caso osservato (Fig. 8), la bambina ha scelto di iniziare a disegnare il percorso sempre 

da sinistra verso destra ma questa volta ha utilizzato una linea continua piuttosto che il tratteggio. 

Per rappresentare i vari edifici visitati li ha disposti in fila uno dopo l’altro. Mentre come dettaglio, 

ha aggiunto la presenza del sasso grande situato davanti alla sezione.  

 

Fig. 8 - Confronto tra le produzioni dei percorsi svolti durante le uscite. 
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7.2.7.  Segnare i due percorsi sull’immagine con vista aerea 

Descrizione attività 

Per riassumere le attività svolte durante le uscite è stato chiesto ai bambini di provare a tracciare e 

ricostruire graficamente, i due percorsi svolti.  L’attività è stata proposta solo ai bambini 

dell’obbligatorio II. I bambini hanno avuto a supporto un’immagine con vista aerea del territorio 

preso in esame. (Allegato 11, il momento relativo al disegno del percorso). 

Analisi e interpretazione dei dati osservati 

Quasi tutti i bambini dell’obbligatorio II hanno localizzato fin da subito il cimitero e sono riusciti 

anche a trovare, senza mie indicazioni, la scuola dell’infanzia e quella elementare.  Molto difficile è 

stato distinguere le proprie case, infatti le dimensioni delle sagome erano tutte di simile misura e 

soprattutto non vendendosi il colore di queste non è stato facile discriminarle.  È nata quindi una 

discussione sul perché tutti gli edifici, visti dall’alto, sembravano uguali.  

Discussione molto costruttiva perché ha permesso a molti bambini di comprendere il senso e la 

funzione di un’immagine con vista aerea e capire quali punti tenere come riferimento (come ad 

esempio: la superficie degli edifici, la presenza di strisce pedonali, il fiume, ecc.).  

Mi ha stupito l’intervento di una bambina, che ha disegnato il percorso svolto durante l’uscita, 

terminando la linea con il pennarello esattamente nel punto in cui ci eravamo fermati il giorno 

dell’uscita. Un’altra bambina, ha riconosciuto invece il cimitero e quindi la chiesa, facendo però più 

fatica a riconoscere il percorso. Un bambino, vedendo il capannone al campo di calcio si è confuso 

pensando fosse quello allestito per il Carnevale di fianco al cimitero della chiesa. 

Per segnare il percorso sulla carta, come punti di riferimento, hanno utilizzato le strisce pedonali, il 

cimitero, il fiume e il ponte e una volta localizzati quelli sono riusciti a seguire la strada percorsa 

durante le uscite. A questo punto, con l’aiuto della immagine aerea, hanno stabilito che gli edifici 

degli alimentari non erano nel punto dove avevano pensato inizialmente e quindi hanno provato a 

spostare i cartellini. Si sono però accorti che il plastico in sezione non era abbastanza grande per 

poterli spostare nel luogo giusto, così su proposta di un bambino hanno deciso che avrebbero 

dovuto aggiungere un pezzo. 

Sono rimasta molto stupita di come, grazie all’aggiunta di questo nuovo pezzo di territorio e al 

confronto con l’immagine aerea ricevuta, i bambini siano riusciti a disegnare le strade mancanti e 
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collocare poi i cartellini degli edifici nel luogo esatto (Allegato 11,1, il momento relativo 

all’aggiunta del pezzo mancante di plastico). 

7.2.8.  La casa e le sue caratteristiche 

Descrizione attività 

Per introdurre il percorso sulle caratteristiche della casa, sono state presentate ai bambini diverse 

immagini di diversi edifici. Questi edifici presentavano forme particolari ed erano costruiti con 

differenti materiali. L’attività aveva l’obiettivo di far conoscere le caratteristiche relative ad una 

casa (ad esempio: la nominazione corretta delle stanze di una casa, il numero di piani, ecc.) e di 

capire come riuscire a disegnarla al meglio. In aggiunta alle immagini è stato presentato il libro 

intitolato “Come casa mia” di Lazzari (2016), nel quale sono presentate immagini raffiguranti 

edifici con caratteristiche diverse.   

Analisi e interpretazione dei dati osservati 

Durante la discussione abbiamo confrontato le varie fotografie ricevute (Allegato 12, il momento 

relativo alla discussione) mettendo l’accento sulla forma dei tetti, la struttura dell’edificio e 

l’ambiente sullo sfondo, in modo da provare a definire la provenienza o le particolarità delle case 

[Teepee- Stati Uniti d’America; chalet (case di montagna), case africane; case moderne, ecc.]. Il 

discorso si è sviluppato grazie ai collegamenti con le loro esperienze, come ad esempio: chi ha una 

cascina; chi è andato a visitare un luogo specifico, ecc. Ricordandomi dell’interesse riscontrato 

durante le uscite, ho pensato di riprendere anche il discorso relativo ai materiali che vengono 

utilizzati per costruire una casa. 

I bambini hanno menzionato alcuni possibili materiali che servono per costruire una casa (mattoni, 

cemento, legna, sassi, cartongesso, ecc.) e successivamente quali erano i mestieri che entrano in 

campo nella costruzione di essa (muratore, carpentiere, idraulico, ecc.). Per fare questo abbiamo 

parlato anche dei mestieri dei loro genitori in modo che le varie dichiarazioni venissero 

direttamente dalle loro conoscenze: “Mio nonno ha costruito la casa da solo”; “Il mio papà è 

architetto e disegna le case” (I, anni); “Mio zio è un idraulico e viene a metterci a posto i tubi 

dell’acqua quanto non funzionano più” (T, 3 anni); “mio papà fa l’elettricista e serve sempre avere 

la luce in casa” (A, 3 anni).  Questa discussione ha aiutato a comprendere l’utilità dei vari mestieri.  

Con le varie fotografie e l’approfondimento di alcuni concetti, sono stati creati dei cartelloni della 
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memoria in modo che risultasse più facile ricordarsi quanto detto e imparato (Allegato 12.1, il 

cartellone creato). 

Dopodiché, visti i risultati ottenuti dalle raccolte prerequisiti, ho cercato di fare chiarezza su quelli 

che sono i piani e le varie camere della casa (piano terra, primo piano, secondo, ecc.) e quindi, 

grazie al supporto del libro di Lazzari (2016), insieme ai bambini abbiamo costruito un cartellone 

relativo alla vista della casa dall’esterno e dall’interno (Allegato 12.2, “La casa vista dall’interno e 

dall’esterno”). Non è stato facile far capire ai bambini che ad esempio il primo piano della casa per 

loro era il secondo, quindi ho cercato di far loro capire senza confonderli troppo, che il piano terra è 

quello che “è a contatto/ tocca la terra” mentre il primo piano è quello da cui si arriva “percorrendo 

la prima rampa di scale”. Una volta scoperto e imparato nuove nozioni ho notato come nei giorni 

seguenti, cominciassero a rappresentare le loro case aggiungendo molti più dettagli (Fig. 9).  

 

Fig. 9 – Ultime rappresentazioni delle case dei bambini del facoltativo e dell'obbligatorio I. 

 

Confrontando le varie produzioni rispetto a quelle di inizio percorso, ho potuto osservare che le loro 

rappresentazioni grafiche sono migliorate. Ad esempio, sono stati aggiunti più dettagli come ad 

esempio il campanello, le scale esterne alla casa, il camino, il balcone, ecc. Anche se piccoli o pochi 

dettagli, questo mi ha permesso di capire che hanno compreso le attività svolte precedentemente e 

sono stati in grado di applicare i concetti trattati. Allo stesso modo anche le loro competenze sul 

lessico della casa sono migliorate poiché chiedendo loro di spiegarmi cosa avevano disegnato, 

erano in grado di spiegarmi le loro rappresentazioni utilizzando un lessico corretto e specifico: 

“Questo è il piano terra e invece questo è il primo piano” (E, 3 anni), “Dal fuori si vede il balcone” 

(V, 5 anni); “Non l’ho disegnata, ma sottoterra c’è la cantina” (K, 3 anni). “La mia casa ha tre piani: 

nel piano terra c’è la sala, la cucina e un piccolo bagno, e anche lo studio del papi. Al secondo piano 

ci sono le camere da letto e anche il bagno. Al terzo c’è la stanza dei giochi” (C, 6 anni).  
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7.2.9.  Come completare il plastico? 

Descrizione attività 

Lumaca chiede ai bambini se e come potrebbero abbellire il villaggio per poi inviarle una fotografia 

del lavoro finito. 

Analisi e interpretazione dei dati osservati  

Data la richiesta di Lumaca di abbellire il plastico, i bambini, dopo svariate proposte, hanno scelto 

di creare loro stessi gli edifici mancanti con l’utilizzo dei materiali presenti nella casa del riciclo 

(Angolo di laboratorio presente in sezione, dentro al quale i bambini possono costruire, ritagliare, 

assemblare e incollare vari materiali di riciclo come scatole di cartone, rotoli di carta igienica, tappi 

di bottiglie e di sughero, ecc.). I bambini hanno deciso così di lavorare a gruppi e suddividersi gli 

edifici da creare. Nelle varie fasi di costruzione sono intervenuta per effettuare delle 

differenziazioni nell’assegnazione dei compiti (in base alle competenze dei bambini) per fare in 

modo che tutti potessero contribuire alla realizzazione. Ho provato a sfruttare e sviluppare 

l’autonomia dei due livelli obbligatori. Essi, hanno infatti osservato le fotografie scattate durante le 

uscite per poi scegliere la/e scatola/e che meglio poteva/potevano ricordare la forma degli edifici. 

Una volta fatto ciò, i bambini del facoltativo hanno scelto il colore che più si avvicinava a quello 

dello stabile per poi colorarlo. Hanno così allenato, oltre alla capacità di manipolazione del 

pennello, l’osservazione mirata degli edifici e la capacità di progettazione. Successivamente, i 

bambini dell’obbligatorio I e II hanno aggiunto i dettagli come finestre, porte, insegne, ecc. Mi è 

stato chiesto di aiutarli ad essere più precisi nel riprodurre la scritta dell’insegna degli alimentari o 

nella creazione della bandiera di Malvaglia appesa alla casa Comunale, così ho svolto alcune 

attività guidate per aiutarli in queste loro richieste (Allegato13, le attività svolte). Tutti i gruppi di 

lavoro hanno lavorato davvero molto bene e grazie alla loro motivazione e alla loro precisione 

riguardo i dettagli da aggiungere, sono riusciti a creare i vari edifici restando molto fedeli alla 

realtà. Sono veramente soddisfatta dei loro prodotti ma soprattutto stupita da quanto questi siano 

davvero precisi (Allegato 13.1, i vari momenti relativi alla costruzione degli edifici e i prodotti 

terminati). Probabilmente questa loro precisione deriva anche dal fatto che durante l’intero percorso 

sono state svolte varie attività sulle caratteristiche della casa. Un altro aspetto che mi permette di 

capire quanto si siano impegnati nella costruzione, è la loro richiesta di qualche giorno dopo, di 

voler continuare a decorare tutto il villaggio. Infatti, mi hanno chiesto se avrebbero potuto 

aggiungere i prati e le zone di asfalto. Per fare questo, si sono aiutati con l’immagine aerea 
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precedentemente ricevuta (sopra la quale hanno disegnato i tragitti svolti) per capire quali parti del 

territorio andavano colorati di verde mentre quali di grigio. Ovviamente non è stato facile rispettare 

questo aspetto poiché, come già precisato, le dimensioni del plastico non sono corrette e su 

quest’ultimo non sono presenti tutte le strade. Ognuno ha quindi inizialmente colorato il proprio 

prato di casa per poi passare alle altre parti del territorio (Allegato 13.2, il momento relativo alla 

colorazione dell’intero plastico). 

7.2.10.  Giochi di comunicazione all’interno del plastico 

Descrizione attività 

Durante le varie fasi di decorazione del plastico i bambini si sono divertiti molto a giocare con le 

macchinine. Visto il loro interesse nell’utilizzare e sfruttare il plastico durante il gioco libero, ho 

proposto qualche gioco di comunicazione per allenare i concetti topologici spaziali come 

davanti/dietro, sopra/sotto, da parte, ecc. Per esempio, chiedendo loro di posizionare un oggetto 

all’interno del plastico e facendo descrivere a un altro compagno dove si trovava (Allegato 14, il 

momento relativo ai giochi di comunicazione). 

Analisi e interpretazione dei dati osservati 

Osservando i bambini giocare, si poteva cogliere come essi utilizzassero in modo coerente i concetti 

topologici spaziali (in mezzo, dentro, fuori, ecc.) quando nascondevano o dovevano trovare gli 

oggetti all’interno del plastico.  

Questi giochi all’interno del plastico hanno scaturito molto entusiasmo nei bambini, tanto che nei 

giorni a seguire lo facevano senza che io chiedessi nulla. Sicuramente con attività costanti di questo 

tipo, possono arrivare a padroneggiare e sviluppare queste loro competenze, in quanto anche 

bambini che ancora non conoscono alcuni termini, sentendoli dai compagni cominciano a 

immagazzinarli nella loro mente.  

7.2.11.  Aiuto… le nostre case sono state spostate! 

Descrizione attività  

Al termine del percorso, è stata proposta l’attività di valutazione delle competenze espresse. 

L’intento dell’attività è stato quello di capire se i bambini fossero in grado di localizzare le loro case 
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grazie ai riferimenti aggiunti. Ai bambini è stato detto che la donna delle pulizie le aveva spostate 

per sbaglio mentre faceva le pulizie.  

Analisi e interpretazione dei dati osservati  

I bambini hanno cominciato a giocare con le macchinine e si sono accorti che qualcosa era 

cambiato: “Ma maestra perché le nostre case sono tutte in disordine”; “La mia casa non è giusta lì” 

(V, 5 anni). Ho suggerito di sederci attorno al nostro villaggio per osservare la situazione e 

eventualmente provare a riposizionare ciò che non era al posto giusto.  

Molti bambini del facoltativo non sono riusciti a capire che la loro casa fosse situata nel luogo 

sbagliato, quindi per aiutarli ho chiesto loro che cosa si ricordassero che ci fosse vicino alla loro 

abitazione, in modo che riuscissero, con più facilità, a stabilire la zona giusta. Certe case erano 

spostate di pochi centimetri e quindi per qualcuno è stato più intuitivo capire che non si trovavano 

nel posto giusto. Una casa era infatti proprio sopra alla strada e un bambino se n’è accorto dicendo: 

“La casa della T. è in mezzo alla strada e blocca il passaggio delle macchine, dobbiamo drizzarla” 

(K, 3 anni). Anche in questo caso, osservando i loro comportamenti posso riprendere quanto 

esplicitato nel quadro teorico in relazione ai sistemi di riferimento, cioè che l’uso di questi ultimi 

può dipendere dallo sviluppo cognitivo o dal compito proposto. Infatti, si constata che i bambini del 

livello facoltativo non sono ancora pronti per affrontare determinate richieste riguardo la 

rappresentazione spaziale, in quanto hanno adottato dei sistemi di riferimento egocentrici non 

riuscendo ancora ad adottare quelli allocentrici. I bambini risultano ancora piccoli per adottare un 

sistema allocentrico. Per quanto riguarda i bambini dell’obbligatorio I e II, quasi tutti, grazie ai vari 

punti di riferimento, sono riusciti a riposizionare la propria casa aiutando i compagni più in 

difficoltà. È stato molto interessante ascoltare le motivazioni per le quali le diverse case non si 

trovavano nel posto giusto: “La casa di N. è vicina al ponte nuovo” (N, 6 anni); “La mia casa non è 

vicina alla posta” (S, 4 anni); “La mia casa è vicino alla chiesa” (D, 4 anni). Osservando quindi le 

affermazioni dei bambini dell’obbligatorio si può notare come essi utilizzano invece dei riferimenti 

allocentrici.  

7.2.12.  Come inviamo la foto del nostro plastico?  

Descrizione attività 

Terminata la creazione dell’intero plastico, i bambini si sono ricordati che avrebbero dovuto inviare 

una foto a Lumaca per mostrarle il lavoro concluso. Prima di farlo è stato necessario però discutere 
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sulle tappe necessarie per inviare una lettera: Come si fa, dove la si invia, cosa si scrive e cosa serve 

per inviarla?  

Analisi e interpretazioni dei dati osservati 

Dopo aver capito i vari procedimenti necessari per poter redigere ed inviare una lettera, i bambini 

hanno espresso la necessità di dover andare in Posta perché solo da lì si sarebbe potuto inviare la 

busta. Dopo queste dichiarazioni alcuni hanno però riflettuto sulla presenza di diverse cassette della 

posta lungo tutto il territorio di Malvaglia: “Ma allora cosa servono le “buca lettere” gialle che ci 

sono in giro?” (J, 3 anni). Dopo aver discusso sulla funzione di queste cassette della posta la 

conclusione è arrivata spontanea e quindi osservando il plastico e cercando di fare mente locale, 

diversi bambini si sono ricordati di aver già visto almeno una o due cassette della posta. A questo 

punto, hanno cercato, sul plastico, la presenza delle cassette per scegliere quella più vicino alla 

sezione e andare poi a spedire la busta. Le varie cassette della posta sono state disposte all’interno 

del plastico per fare in modo che i bambini fossero messi nella posizione di dover scegliere quale 

tra le tante fosse quella più vicina alla scuola dell’infanzia. Hanno dunque indicato quelle che 

secondo loro erano le due più vicine alla SI e per essere sicuri di scegliere quella giusta, hanno 

utilizzato uno spago per misurare effettivamente la differenza tra le due.  

Era arrivato il momento di spedire la busta al destinatario. Durante l’uscita ho potuto notare ancora 

una volta una maggiore consapevolezza della strada. Infatti, durante il tragitto, se pur breve 

(Allegato 15, il tragitto svolto), si sono mostrati molto attenti dovendo attraversare la strada e 

guardando bene in entrambe le direzioni l’arrivo e la presenza di auto. Inoltre, sono stati in grado di 

spiegare oralmente, e sul momento, il percorso svolto, dando indicazioni corrette grazie all’utilizzo 

di un linguaggio adeguato: “quando finisce il marciapiede dobbiamo girare verso la casa rosa” (V, 5 

anni); “dobbiamo girare a destra” (N, 6 anni); “la cassetta della posta si trova davanti alla casa di 

A.” (E, 4 anni). Una volta arrivati alla cassetta della posta abbiamo dunque raggiunto l’obbiettivo 

finale del nostro percorso: spedire la busta con all’interno la foto del nostro plastico. (Allegato. 

15.1, il momento dell’invio della lettera).  
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8. Conclusioni 

Alla luce dei dati analizzati è ora possibile rispondere alle domande formulate in precedenza. Per 

quanto riguarda le prime due domande formulate, è possibile presentare una risposta comune in 

quanto legate tra loro essendo entrambe verificabili grazie all’osservazione della motivazione 

riscontrata nei bambini.                                                  

“I bambini di scuola dell’infanzia confrontati con un plastico del territorio di Malvaglia 

(frazione del comune in cui vivono) sono in grado di completarlo grazie all’osservazione 

dell’ambiente in cui vivono durante delle uscite didattiche sul territorio?” 

“L’uscita didattica sul territorio influisce positivamente sulla motivazione, sulla 

partecipazione attiva e sulla scoperta del territorio da parte del bambino?” 

È possibile convalidare le ipotesi iniziali in cui si immaginava che, se i bambini fossero stati 

motivati e messi nella condizione di “poter fare” durante l’intero progetto, avrebbero raggiunto 

l’obiettivo finale della costruzione degli edifici mancanti (Fig. 12; Allegato 16, il plastico 

terminato). Come viene menzionato nel quadro teorico, alla scuola dell’infanzia è importante che, 

per sviluppare determinate competenze, ci sia sempre un contesto significativo reale o fantastico, in 

modo d’accrescere nel bambino il coinvolgimento motivazionale. Per questo, alla base dell’intero 

progetto non è mai mancato lo sfondo motivazionale. Grazie alle richieste arrivate dal personaggio 

della sezione, i bambini hanno affrontato con molto entusiasmo le attività proposte, infatti spesso 

alla mattina desideravano che i genitori entrassero in sezione per mostrare loro le costruzioni e il 

procedere del plastico.  

Interazione e scoperta possono essere le parole chiave per descrivere l’agire dei bambini e la loro 

interazione con l’ambiente circostante.  
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Fig. 12 - Plastico terminato. 

Le uscite didattiche si sono rivelate utili per sviluppare l’attenzione ai dettagli, questi ultimi 

necessari a completare il plastico. Si può inoltre dire che queste hanno avuto sicuramente un ruolo 

fondamentale per la percezione diretta dei fenomeni e per la raccolta di informazioni di prima 

mano; aspetto fondamentale anche citato nel Piano di studio. Sicuramente le uscite hanno aiutato a 

rendere i bambini più consapevoli dei loro luoghi di vita quotidiana e quindi di quello che li 

circonda.  

In riferimento alla terza domanda posta: 

“Al termine del percorso proposto, i bambini hanno sviluppato le competenze relative alla 

dimensione ambiente, quali: indagare, orientarsi nello spazio e nel tempo, progettare, e 

comunicare?”   

È possibile confermare l’ipotesi formulata inizialmente in cui si pensava che questo fosse in parte 

possibile. Giunti, menziona l’importanza di favorire questa esperienza sul territorio per sviluppare 

anche le competenze necessarie per la crescita generale del bambino, come l’osservazione, la 

descrizione, il contare, il raccogliere, così come il misurare, il comunicare, o l’orientarsi nello 

spazio. Infatti, è possibile verificare la veridicità delle sue affermazioni. I bambini hanno 

sperimentato, hanno prodotto e hanno toccato con mano la realtà che diventa modello. 
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Le uscite sul territorio hanno permesso di accrescere le competenze stabilite a priori, portando i 

bambini a sviluppare una progressiva coscienza e conoscenza del loro contesto di vita abitativo. 

Grazie a queste, saranno in grado di affrontare progressivamente situazioni riguardanti spazi sempre 

più ampi. 

Anche, durante i giochi di comunicazione i bambini hanno attivato e sviluppato le loro competenze 

di orientamento riuscendo a utilizzare riferimenti condivisi tra di loro e oggetti all’interno del 

plastico. 

Una parte altrettanto importante è lo sviluppo delle loro competenze comunicative le quali sono 

sicuramente migliorate. Per quanto riguarda il lessico, ho potuto ascoltare in vari momenti di 

discussione, di gioco libero all’interno del plastico e durante le uscite didattiche sul territorio, che 

questo è in fase di sviluppo. Sempre più frequentemente i bambini utilizzavano una terminologia il 

più possibile vicina a quella utilizzata nella disciplina [ad esempio: termini topologici spaziali 

sempre più variegati, indicazioni stradali più dettagliate (grazie appunto all’utilizzo di questi 

ultimi), vocabolario riguardante le caratteristiche della casa ampliato, ecc.]. 

Insieme alle competenze disciplinari, è stato possibile osservare uno sviluppo delle competenze 

trasversali, quali la collaborazione e la capacità di condividere uno scopo comune (durante la fase di 

ideazione e costruzione del plastico), lo sviluppo personale (grazie all’aumento della 

consapevolezza e del senso di appartenenza al proprio comune), l’attivazione di strategie (durante le 

fasi di riconoscimento e posizionamento degli edifici nel plastico), ecc. 

Oltre alle tre uscite svolte per il progetto, sono state svolte una gita scolastica, varie uscite al parco 

giochi per il momento del risposino e visite in luoghi speciali grazie alle quali è stato possibile 

osservare come i comportamenti dei bambini sulla strada fossero migliorati e il loro lessico 

disciplinare si sia sviluppato.  

8.1. Limiti e difficoltà della ricerca 

Un limite che si è posto in questa ricerca è sicuramente il tempo a disposizione. Le tematiche 

trattate sono molto ampie e complesse da analizzare e necessitano sicuramente molto più tempo per 

essere considerate, valutate, e soprattutto messe in pratica. Sarebbe stato interessante e sicuramente 

utile, poter analizzare ad esempio le produzioni dei bambini e considerarle maggiormente. 

Avendone avuto la possibilità saremmo usciti più spesso di quanto fatto, per dare modo ai bambini 

di vivere, osservare e scoprire al meglio il territorio. 
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Ho cercato di dare ai bambini la possibilità di vivere più esperienze e di avere una visione più 

ampia di ciò che si può fare con un progetto del genere, ma mi rendo conto che, avendo svolto tante 

attività, alcune di queste potevano essere approfondite maggiormente e quindi avrei potuto trattare 

meno aspetti teorici e approfondirne meglio alcuni. Ad esempio, mi sarei potuta concentrare sullo 

sviluppo dei concetti topologici spaziali e quindi anche sulle loro competenze relative 

all’orientamento, oppure sull’analisi dettagliata delle loro produzioni in modo da riuscire a ricavare 

maggiori risultati e osservazioni per rispondere in modo più preciso alle mie domande. Se avessi la 

possibilità di continuare e sviluppare il percorso, inserirei altre uscite, per permettere a tutti i 

bambini di godersi i vari momenti e viverli a pieno, scoprendo e interagendo con il territorio.  

Un altro limite che si è posto, è stato sicuramente la difficoltà riscontrata nei bambini del facoltativo 

nella trasposizione da visione reale a quella del plastico. Infatti, durante l’intero percorso è risultata 

fondamentale una differenziazione delle richieste in quanto queste hanno permesso loro di 

partecipare e contribuire alla realizzazione del progetto. Sicuramente, con loro, grazie alle 

competenze sviluppate, sarà possibile partire per nuovi percorsi didattici negli anni a seguire. 

8.2. Considerazioni personali  

Ho trovato molto interessante e stimolante proporre le varie attività nella mia sezione. Sono molto 

soddisfatta del lavoro che sono riuscita a svolgere perché ho potuto notare questa soddisfazione 

anche nei bambini e nella mia collega. Inoltre, questo progetto, così come l’intero percorso al DFA, 

mi ha permesso di ampliare il bagaglio personale di esperienze dandomi modo di crescere e 

sviluppare le mie competenze. 
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10. Allegati 

Allegato 1: Territorio preso in esame 

Malvaglia è una frazione di 1305 abitanti del comune svizzero di Serravalle in Val di Blenio. Il 

comune di Serravalle nasce dall’aggregazione dei comuni di Malvaglia (situato sulla sponda sinistra 

del fiume Brenno), Ludiano e Semione (situato sulla sponda destra del fiume Brenno] 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

5 Disponibile in: http://www.serravalle.ch/[14 febbraio 2018] 
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Allegato 2: Schema didattico del percorso svolto 

  

Fig. a - Percorso relativo alla scoperta e all’analisi del territorio  

 

 

Fig. b - Percorso sulla casa. 
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Allegato 3: Tabella riassuntiva relativa al giorno della scoperta del calendario dell’avvento 

Che cosa è bambini? V, 5 anni: una strada, una strada con le case. 

T, 3 anni: ma che bello, che cosa è maestra? 

I, 5 anni: c’è una fontana. 

D, 5 anni: ci sono le luci dentro le case. 

Alcuni: anche di fuori. 

N, 6 anni: sono delle case.  

S, 4 anni: dove c’è il numero sul tetto noi 

guardiamo e c’è un regalino per i bambini, me l’ha 

detto la mamma. 

Neva, 6 anni: sono delle case. È un paese con le 

nostre case. 

Riconoscete tutti la vostra casa? Provate a cercarla. 

 

I, 6 anni: sì, questa è la mia con il giardino. 

V, 4 anni: io l’ho già trovata, è facile. 

N, 6 anni: questa è la mia perché davanti alla mia 

casa c’è un albero di castagne d’India e ci sono due 

terrazze. 

V, 4 anni: io non la trovo. 

D, 4 anni: questa è la mia, è il colore della mia casa. 

Anche la porta è uguale.  

Allegato 4: Tabella con descrizione della propria casa 

Facoltativo: Descrivi la tua casa Osservazioni 

E La mia casa è rossa con il tetto marrone, ha 

due piani. Io sto in quello sotto e sopra c’è 

Luisa la padrona di casa.  Sotto alle scale 

c’è il bosco. 

 

T La mia casa è bianca, la casa della nonna è Per ricordarsi delle caratteristiche 
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attaccata alla casa nostra.  

 

Ci sono due scalini per andare in casa e poi 

devi togliere le scarpe. 

della sua casa deve guardare il 

modellino. 

 

Non conosce la definizione di “piani” 

quando le chiedo di dirmi quanti piani 

ha la sua casa. 

A La mia casa è rosa e un po’ bianca. Ci sono 

le scale per andare dalla nonna. 

 

K È fatta di legno da una parte e rosa 

dall’altra. C’è un solo piano. Esci di casa e 

ci sono 3 scale che portano dal Luigi. 

Spiega che la casa di A. (sua coetanea 

in sezione) è davanti alla scuola. 

J La mia casa è di colore bianco con un 

piano solo. 

Non conosce la definizione di “piani” 

quando le chiedo di dirmi quanti piani 

ha la sua casa. Risponde senza sapere 

effettivamente cosa significa “piano”. 

OBBLIGATORIO 

1 

Descrivi la tua casa Osservazioni 

V La mia casa ha il tetto marrone ed è di 

colore grigio. A casa mia ci sono delle 

piante di fuori. Ha un piano ma sotto c’è 

anche la cantina.  

 

D La mia casa è verde. Il tetto è marrone. Ci 

sono due piani: al primo ci sono le camere e 

al secondo il bagno e la stanza giochi. 

 

Non riesce a spiegare dove si trova la 

cucina o il salottodifferenziazione 

spazi all’interno della casa: primo e 

secondo piano, cucina, sala, ecc. 

N La mi casa di fuori è rosa e dentro è bianca. 

Sul piano uno c’è la cantina, sul due la 

cucina, sul tre il bagno e la camera dei 

giochi e nel quattro le camere. 

 

N È bianca. Ha le finestre di vetro e ha una 

porta grande. Devi fare gli scalini e passi 

vicino ai miei nonni.  Ci sono 2 piani: i 
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nonni sotto e io sopra. 

G La mia casa è gialla e non ci sono i piani. 

C’è uno scalino per entrare in casa. 

C’è la stanza dove si guarda la televisione e 

dove c’è il divano. 

Non sa categorizzare il nome delle 

stanze (salotto, camera da letto, ecc.) 

G È bianca e un po’ di legno. Ha 37 piani.  Confonde il numero civico con il 

numero di piani.   

 

Non conosce la definizione di “piani” 

quando le chiedo di dirmi quanti piani 

ha la sua casa. 

A  La mia casa è arancio e bianca. C’è la scala 

per andare in camera mia e più su c’è quella 

della mamma e del papà. Ha 4 piani. 

Non in chiaro sulla definizione di 

“piani”. 

I È arancio con i balconi. Ci sono 3 piani, il 

primo è di un signore che ha un bambino 

piccolo. 

 

OBBLIGATORIO 

2 

Descrivi la tua casa Osservazioni  

I La mia casa è fatta di grigio sasso, dentro 

alle pareti c’è il cartongesso. Il tetto è fatto 

con le piode.  

Ci sono 2 piani, sopra ci sono le camere. 

 

C È pitturata di arancione e fatta di legno 

anche. Ci sono 2 piani e sopra c’è la camera 

dei giochi. 

 

 

Ne È fatta con la pittura bianca e mattoni rossi.  Non sa spiegare quanti piani ci sono 

Na È rosa e grigio. Da una parte è grigia perché 

hanno attaccato 2 case insieme. La mia casa 

ha due piani ma ci sono 4 appartamenti. 

Conosce la differenza tra casa e 

appartamento. 
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E È gialla chiaro con le finestre scure. Ha due 

piani ma sotto ci sono i nonni. Io abito 

sopra. 

 

Allegato 5: Tabella con descrizione del percorso casa-scuola. 

Facoltativo: DOMANDA: Se dovessi tornare a casa da sola sapresti arrivarci? Mi spieghi che 

strada faresti? 

E Da qui devo uscire di lì e poi c’è una strada che fa così (indica una salita) e poi sono 

arrivata. 

T La mamma viene a prendermi con la macchina. 

A Vado sempre diritto fino a quando giro e poi lì c’è la mia casa. 

K Da qui devi andare dritto; la mia casa la vedi dalla finestra. 

J Per arrivare a casa devi andare su un pezzo e poi scendere fino alla mia casa bianca. 

OBBLIGATORIO 1 DOMANDA: Se dovessi tornare a casa da sola sapresti arrivarci? Mi spieghi che 

strada faresti? 

N Vai verso il ponte, poi attraversi la strada e sei arrivata. 

V Parti dall’asilo, poi cammini poi arrivi al Stazione (Ristorante), poi vai diritto, 

poi curvi, poi vai diritto e curvi ancora. 

D Salgo dalla strada, poi salgo dall’altra stradina e poi arrivo a casa mia. 

G Io vado da quella parte (indica) poi attraverso la strada, poi c’è una curvetta, poi 

dritto, poi uno scalino di sasso e poi sono arrivata. 

N Vado dritto poi c’è una curva, poi la salita poi sono arrivato. 

G C’è la curva, poi la salita, poi sono arrivato. 

I Vai tutto dritto di là (indica) e vedi una casa arancio e quando vedi due balconi 

sei arrivato. 

A Vado su in montagna, ci sono tante curve. Ci vuole tanto tempo a piedi. 

OBBLIGATORIO  2 DOMANDA: Se dovessi tornare a casa da sola 

sapresti arrivarci? Mi spieghi che strada faresti? 

Osservazioni 
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Ne Da qui (indica la porta della sezione) dalla parte 

di la (indica) …Facciamo che qui è l’asilo (indica 

sul tappeto per terra), la strada fa così, dopo va in 

su, attraversi il ponte e poi fai ancora un po’ di 

strada dritta e attraversi la strada e arrivi.  

Descrive il percorso 

disegnandolo con le dita sul 

tappeto. 

I Vado lì davanti (indica la strada vista dalla 

finestra) al marciapiede dove ci sono le macchine, 

vado sul marciapiede, quello vero però, non la 

striscia verde. Poi tutto diritto, poi alla casa rossa 

attraverso (prima della chiesetta) vado ancora 

diritto e poi c’è casa mia. 

 

C Vado vicino alla casa di I., poi curvo giù e vado 

dall’altra parte e poi vado diritto. 

Conoscenza termini 

spaziali: destra/sinistra. 

Na Cammino e vado diritto e poi a sinistra.  Scarse descrizioni ma 

buone conoscenze dei 

termini spaziali 

destra/sinistra. 

E Vado a casa in macchina. Passo sulle strisce 

pedonali dove lasciamo passare i bambini che 

sono a piedi. 

 

Allegato 6: Riassunto della discussione dopo il lancio della situazione problema 

Allora, Lumaca ci ha chiesto di spiegarle meglio di 

cosa si tratta.  

Che cosa sono queste case? 

 

 

N, 6 anni: è un paese con le nostre case. 

Ma che paese?  

 

I, 6 anni: sono le nostre case, è Malvaglia.  

V, 5 anni: dove viviamo noi. 

Cosa vi fa dire che si tratta di Malvaglia?  

 

C, 5 anni: perché c’è l’asilo. 

V, 4 anni: perché ci sono le nostre case. 

E, 4 anni: c’è anche la mia di casa.  
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A, 3 anni: io abito a Malvaglia e la mamma mi ha 

detto che ha costruito lei mia casa.  

 

Le avete riconosciute subito le vostre case quando 

avete trovato il calendario dell’avvento? 

 Si, No, Perché? 

 

N, 5 anni: io no, perché non è uguale al colore della 

mia casa. È più bianca la mia casa. Però ho 

guardato il tetto che era uguale è ho capito. 

 

I, 6 anni: si perché era tutta uguale. Perché quella 

salita vicino alla porta c’è a casa mia e c’è anche lì.  

E poi ci sono delle foto nel giardino. 

N, 6 anni: si perché davanti alla mia casa c’è un 

albero di castagne d’India e ci sono due terrazze. 

D, 4 anni: ho guardato il muro che era verde ed è il 

colore della mia casa. Però ho guardato anche la 

porta col buco di vetro. 

Sapresti dirmi dove si trova? Vicino a cosa? N, 5 anni: la chiesa. Vicino al Municipio. 

N, 5 anni: ci sono già andato con la mia nonna. 

V, 5 anni: quella è vicino a casa mia 

E, 3 anni: è vicino anche a casa mia. 

I, 6 anni: la chiesa, quella piccola, non questa che 

dice il N. è vicino a me. 

 

Seconda parte: Quali altri edifici mancano?  

Cos’altro manca? G, 4 anni: dove si fa la spesa. 

N, 5 anni: la Coop. 

N, 5 anni: manca anche la Denner. 

T, 4 anni: neanche la farmacia c’è. 

N, 5 anni: la Denner è attaccato alla Coop. 

I, 6 anni: non è dietro alla Coop. 
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V, 5 anni: c’è il ristorante stazione. 

E, 4 anni: anche il Sani allora. 

N, 6 anni: c’è la chiesa che è vicino alla piazza 

dove c’è l’albero di Natale. 

Dove si trovano? Vicino a casa vostra? N, 6 anni: la Coop è vicino a casa mia. 

V, 5 anni: è più o meno a vicino a casa mia. 

D, 5 anni: anche vicino a me. 

 

Proviamo a mettere la foto della chiesa nel nostro 

paese? 

La appoggiamo dove pensiamo che si trova 

all’interno del plastico. 

 

 

 

 

 

Dove si deve mettere invece la Coop? 

Ma la vedi dalla tua finestra la Coop? 

 

 

 

E la farmacia? 

I, 6 anni: è lì il municipio (indica nel posto giusto). 

N, 5 anni: no però non ci sono le strisce pedonali lì. 

C, 6 anni: sì che ci sono. 

Tutti: Dobbiamo mettere anche il municipio: 

mettiamo un cartellino con scritto il nome.  

N, 6 anni: c’era pure l’albero vicino al Municipio. 

V, 5 anni: qui inizia la cantonale. E la cantonale è 

vicino alla chiesa. Entri da lì e vai dalla cantonale. 

 

N, 6 anni: io metto la Coop che è davanti a casa 

mia. Non, non la vedo dalla finestra. 

I, 4 anni: attaccato c’è la Denner. 

I, 6 anni: la casa della mia nonna è vicino alla 

Coop, fai tic, tic poi passi davanti alla farmacia e 

arrivi lì. 

V, 4 anni: è qua la farmacia perché è vicino alla 

Coop. 

T, 3 anni: è lì vicino. 
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Allegato 7: Edifici menzionati dai bambini durante la discussione 
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Allegato 8: Cartellini e fotografie relativi ai posizionamenti degli edifici nel plastico 

 

Allegato 9: Percorso svolto durante la prima uscita sul territorio 
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Allegato 9.1: Cartellone della memoria relativo alla prima uscita sul territorio 

 

Allegato 10: Percorso svolto durante la seconda uscita sul territorio 

 

Allegato 10.1: Cartellone della memoria relativo alla seconda uscita sul territorio 
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Allegato 11: Momento relativo al disegno del percorso sull’immagine con vista aerea 

 

Allegato 11.1: Momento relativo all’aggiunta della parte di plastico  
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Allegato 12: Momento relativo alla discussione sulle caratteristiche delle case. 

 

Allegato 12.1: A sinistra: cartellone “Le case nel mondo”. A destra: alcuni mestieri che 

contribuiscono alla creazione di una casa 
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Allegato 12.2: La casa vista dall’interno e dall’esterno  

 

Allegato 13: Attività sulla bandiera del comune di Serravalle 

Innanzitutto, abbiamo osservato le sue caratteristiche grazie alla foto scattata durante l’uscita e 

successivamente abbiamo osservato la stampa ingrandita che avevo portato.  

Successivamente, ho spiegato il significato dei simboli riportati sulla bandiera. Questo ha permesso 

di contestualizzare e dar senso all’attività. I bambini hanno poi realizzano la bandiera di Serravalle 

usando tecniche diverse: 

 

- Tutti: hanno colorato lo sfondo con l’acquarello rosso; 

- Facoltativo e obbligatorio I: hanno tagliato con il punteruolo la figura del castello. Mentre 

per la forma del sole hanno utilizzato uno stampino a forma rotonda. 



“Casa dopo casa”  Valerie Barelli 

  56 

 

- Obbligatorio II: hanno ritagliato con le forbici i 3 rettangoli della torre e il castello. Per 

quanto riguarda la forma del sole, l’hanno disegnata loro stessi per poi ritagliarla sempre con 

le forbici. 

Allegato 13.1: Momenti relativi alla realizzazione degli edifici mancanti 

La chiesa di san Martino 

 

La Farmacia e la Posta 
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Il ristorante Stazione 

 

La Coop e la Denner 
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La casa Comunale 
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Allegato 13.2: Momento relativo alla colorazione dell’intero plastico 

 

Allegato 14: Momento relativo ai giochi di comunicazione all’interno del plastico 
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Allegato 15: Percorso svolto durante l’ultima uscita sul territorio per inviare la lettera 

 

Allegato 15.1: Momento relativo all’invio della lettera 
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Allegato 16: Plastico terminato 
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