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Durante gli anni della scuola dell’infanzia, è fondamentale far vivere al bambino esperienze concrete 

in modo tale che egli, con il supporto del docente e dei compagni, possa elaborarle e costruire una 

rappresentazione applicabile al mondo esterno. In particolare, questa ricerca si focalizza sullo 

sviluppo delle competenze di orientamento spaziale e su alcune relazioni spaziali nello specifico. Lo 

scopo è osservare come, tramite un percorso comprendente anche attività di outdoor education, che 

presentano una forte componente esperienziale, queste competenze si sviluppano nei bambini. 

I dati sono stati rilevati attraverso schede osservative di un disegno dettato e di un’intervista 

individuale su una situazione in 3D, entrambi somministrati a inizio e fine del percorso, che 

permettono un’analisi quantitativa e in parte qualitativa dei dati. 

I risultati mostrano come la comprensione e l’utilizzo dei termini relativi alle relazioni spaziali sia in 

crescita al termine del percorso, con un interessante aumento anche dell’uso dei termini non 

approfonditi nello specifico ma utilizzati da parte di alcuni bambini. Questo potrebbe essere 

riconducibile a una maggiore immersione nella complessità del pensiero spaziale. Questo lavoro di 

ricerca può essere un’ulteriore conferma del bisogno dei bambini di sperimentare fisicamente concetti 

complessi ed astratti per poterli comprendere più facilmente. 

 

Parole chiave: relazioni spaziali, outdoor education, outdoor learning, orientamento spaziale 
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1 Introduzione  

Questo lavoro di ricerca si situa all’interno dell’area matematica, con una focalizzazione sullo 

sviluppo delle competenze di orientamento spaziale. Pertanto, si punterà su attività svolte all’aperto, 

integrando alcuni concetti di Outdoor Education. 

Nell’anno scolastico 2021/22, ho svolto la pratica professionale nella Sezione di Carola Piemontesi 

presso la sede Croce, dell’istituto di Biasca. Dal mese di novembre, inoltre, ho rilevato la supplenza 

durante i miei giorni di presenza in sede. 

La sede è in un edificio a sé stante rispetto alle scuole elementari e ospita due sezioni di scuola 

dell’infanzia, che condividono i giardini, il salone e lo spazio delle brandine. L’aula, i bagni e il 

refettorio sono invece personali di ogni sezione. L’edificio si trova ai margini del nucleo di Biasca, 

ma dispone di due ampi giardini: uno è strutturato con giochi come altalene, scivoli e costruzioni, 

mentre l’altro ha solo una panchina e degli alberi. Inoltre, vi è un sentiero lì vicino che conduce alla 

cascata di Santa Petronilla, dove è possibile svolgere alcune attività. 

La scelta di proporre un percorso che vada a trattare lo sviluppo delle competenze legate alle relazioni 

spaziali è nata dall’osservazione della classe, unita poi al mio personale interesse per l’Outdoor 

Education. I bambini, infatti, dimostravano di avere un vocabolario relativo alle relazioni spaziali 

ridotto, facendo fatica a descrivere alcune immagini a loro mostrate, e alcuni bambini dell’anno 

obbligatorio 1 mostravano marcate difficoltà nell’orientare nello spazio del foglio i soggetti che 

volevano disegnare. Il tema annuale, inoltre, si prestava bene ad essere collegato con le relazioni 

spaziali e i punti di vista: abbiamo seguito il libro “Di Traverso”, dell’équipe Delta di Friborgo (2020), 

in cui i protagonisti sono una pipistrella e il suo migliore amico Hypsi, che vola “di traverso” rispetto 

agli altri pipistrelli. 

L’apprendimento delle relazioni spaziali risulta molto più efficace se acquisito attraverso esperienze 

corporee, vissute in prima persona. L’essere umano, soprattutto nell’età della scuola dell’infanzia, 

apprende in modo più significativo e duraturo tramite l’esperienza percettivo-motoria (Antinucci, 

2001) che coinvolge il movimento e la sperimentazione del mondo attraverso i sensi (Lakoff & 

Nunez, 2005). È per questo motivo che ho deciso di unire i due temi delle relazioni spaziali e 

dell’outdoor education, considerando anche il posizionamento favorevole della sezione e la presenza 

dei due giardini. 
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2 Quadro teorico  

2.1 Spazio, sistemi di riferimento e relazioni spaziali 

2.1.1 Spazio 

“Non c’è esperienza umana che non abbia una struttura spazio-temporale”, scrivono Aglì e Martini 

in “Spazio, Tempo, Eventi” (1989, p. 1).  

Ma cos’è lo spazio? 

Essendo un concetto molto vasto, con definizioni diverse a dipendenza della disciplina considerata, 

per circoscrivere il concetto mi affiderò a Bartolini Bussi (2008), che a sua volta cita Albert Einstein:  

Quanto al concetto di spazio, sembra che questo sia stato preceduto dal concetto 

psicologicamente più semplice di luogo. Il luogo è prima di tutto una (piccola) porzione 

della superficie terrestre identificata da un nome. La cosa in cui il ‘luogo’ viene specificato 

è un ‘oggetto materiale’ o corpo. (…) È, tuttavia, possibile pensare in modo diverso. In una 

data scatola possiamo mettere un certo numero di grani di riso o di ciliegie ecc. Si tratta in 

questo caso di una proprietà dell’oggetto materiale ‘scatola’, la qual proprietà deve essere 

considerata ‘reale’ nello stesso senso della scatola stessa. Si può chiamare questa proprietà 

lo ‘spazio’ della scatola. (…) In tal modo il concetto di ‘spazio’ acquista un significato che 

è libero da ogni relazione con un particolare oggetto materiale. Per questa via mediante 

un’estensione naturale dello ‘spazio scatola’ si può arrivare al concetto di uno spazio 

indipendente (assoluto), di estensione illimitata, in cui sono contenuti tutti gli oggetti 

materiali. (…) Questi due concetti di spazio possono essere contrapposti come segue:  

- Lo spazio come una qualità relativa alla posizione del mondo degli oggetti materiali; 

- Lo spazio come contenitore di tutti gli oggetti materiali. 

(Bartolini Bussi, 2008, p. 121) 

Riferendosi a Bartolini Bussi (2008), si possono distinguere tre diverse categorizzazioni di spazio, 

ordinate per accessibilità e densità di informazioni decrescenti e necessità di concettualizzazione delle 

percezioni crescente:  

- Microspazio.  

- Mesospazio. 
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- Macrospazio. 

Secondo Yakimanskaya, nel libro “The Development of Spatial Thinking in Schoolchildren” (1991) 

il pensiero spaziale è quel tipo di pensiero che si manifesta per trovare soluzioni a problemi relativi 

all’orientamento nello spazio fisico o mentale. Inoltre, sviluppandosi arriva ad essere un pensiero in 

termini di immagini che determinano le relazioni spaziali.  

I bambini sono spesso chiamati a sperimentare e riflettere su delle situazioni che si presentano in 

ambito spaziale.  

Vi è una differenza, inoltre, fra il comportamento e la rappresentazione spaziale. “Il comportamento 

spaziale va inteso come l’attività sensomotoria nell’ambiente (manipolazione, locomozione), 

osservabile direttamente” (Bartolini Bussi, 2008, p. 124). Questa definizione implica dunque la 

necessità di vivere situazioni sensomotorie. “La rappresentazione spaziale è il processo di 

ricostruzione dell’esperienza, ovvero l’attività osservabile di esplicitazione di tale processo in un 

sistema simbolico qualsiasi (linguaggio, disegno, gesto, …)” (Bartolini Bussi, 2008, p. 124). Da 

queste due definizioni emerge la questione dell’esistenza di un nesso causale fra comportamento (o 

condotta) spaziale e la rappresentazione spaziale. Come scrive l’autrice, vi sono divergenze di 

teorizzazione che non si possono risolvere, in quanto il sistema di insegnamento è molto complesso 

e non consente per ora la semplificazione in modelli lineari di questa questione. Secondo alcune 

teorie, però, la condotta spaziale altro non sarebbe che una delle possibili ri-rappresentazioni. 

2.1.2 Sistema di riferimento 

È fondamentale parlare anche del concetto di sistema di riferimento. Osservando come il verbo 

“riferire” implichi intrinsecamente un problema di posizionamento e la riflessione su una strategia 

finalizzata a definire uno spazio, Petitot afferma che: “Il suo 1  contesto generale è dunque 

caratterizzato dall’esistenza di uno spazio E (substrato delle posizioni e dei posti possibili), di un 

oggetto O (l’oggetto cui si vuole assegnare una posizione) e di un soggetto S (agente della strategia 

di ricerca)” (citato da Bartolini Bussi, 2008, p. 122). Il sistema di riferimento è dunque uno strumento 

per descrivere e interpretare i comportamenti nei vari spazi.  

 

 

1 Del verbo “riferire”. 
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Pea (2012) spiega che la parola “posizione” ha molti modi per essere interpretata, ma che nella 

concezione spaziale è “(…) un tipo di relazione con uno o più riferimenti” (p. 33). Dato che le 

situazioni spaziali sono definite dalle relazioni – fra persone, oggetti e punti di riferimento –, è 

corretto anche affermare, come fa l’autore, che:  

“Gli oggetti sono interpretabili con questa caratteristica2 se possono essere visti in analogia 

ad un corpo orientato:  

La casa ha un dentro ed un fuori e al visitatore si presenta con una facciata, proprio come 

un corpo umano. (…) 

Sulla sedia gli individui si collocano in modo univoco, il davanti-dietro di tutti quelli che si 

vogliono sedere si identifica con l’oggetto sedia e diventa il suo orientamento; 

Il tavolo, l’albero, lo sgabello, … non permettendo una identificazione univoca con un corpo 

orientato non possono avere il davanti/dietro.” (p. 34) 

Bartolini Bussi inoltre distingue fra sistemi di riferimento: 

- Oggettivi o assoluti, ovvero indipendenti dall’oggetto che descrive la relazione spaziale. 

- Soggettivi, cioè dipendenti dalla proiezione esterna del soggetto che struttura 

parzialmente lo spazio. Si dividono in: 

o Egocentrici, che vengono descritti con riferimento al soggetto. 

o Allocentrici, in cui la descrizione è con riferimento ad un oggetto esterno al 

soggetto. 

2.1.3 Relazioni spaziali 

Le relazioni spaziali su cui si concentra questo lavoro di tesi saranno: dentro-fuori, sopra-sotto, 

vicino-lontano, di seguito meglio definite:  

1. Dentro-fuori: “Il rapporto topologico dentro-fuori è la consapevolezza di una relazione fra 

due parti dello spazio create mediante una “chiusura”; è la coscienza che una parte è 

denominata “dentro la chiusura” rispetto ad una seconda parte complementare dello spazio 

definita “fuori dalla chiusura”” (Pea, 2012, p. 57). 

 

 

2 La posizione, nda. 
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2. Sopra-sotto: “Il sopra-sotto in riferimento a sé, è una rappresentazione mentale dello spazio 

che assume come punto di riferimento la parte mediana del corpo del soggetto, e la sua relativa 

proiezione.” (Pea, 2012, p. 50). 

L’autore precisa anche che il concetto di sopra-sotto per i bambini è difficile da sperimentare 

fisicamente, in quanto la forza di gravità ci obbliga a stare appoggiati sopra a qualcosa. 

3. Vicino-lontano: “Il concetto vicino-lontano è di tipo pre-metrico ed esprime il rapporto di 

distanza di due elementi rispetto ad un terzo elemento di riferimento. Quando si è in presenza 

di due elementi (quindi la distanza è una sola) il concetto ha valenza soggettiva e non 

oggettiva, perché non può esistere confronto” (Pea, 2012, p. 96). 

2.2 Outdoor Education 

2.2.1 Cos’è l’Outdoor Education? 

Come scritto da Bortolotti (2018), l’Outdoor Education come tale nasce negli anni Trenta del 1900, 

proposta da Kurt Hahn in Scozia. Hahn ha proposto il metodo “Outward Bound”, che ha preso piede 

nell’area del Commonwealth. Secondo Bortolotti, il metodo di Outdoor Education (OE) si sta 

diffondendo ancora oggi grazie alle sue peculiari caratteristiche metodologiche che rispondono in 

maniera efficace ai bisogni educativi.  

Un altro importante contributo a questo metodo è stato dato dal pedagogista John Dewey, che 

introduce il concetto di learning by doing, ovvero imparare facendo. Questa nozione è fondamentale 

per l’OE, in quanto il learning by doing promuove esperienze concrete che possono poi essere 

tramutate in apprendimenti grazie ad un processo di riflessione (Dewey, 1949).  

Al giorno d’oggi è difficile dare una definizione univoca e condivisa di Outdoor Education, in quanto 

essa cambia a seconda dell’autore considerato. Zanato Orlandini (2020) riporta che una delle prime 

definizioni nella letteratura è riconducibile a George e Louise Donaldson nel 1958, e sostiene che: 

“L’Outdoor Education “is education in, about and for the outdoors”3 e con ciò si allude ai luoghi, ai 

 

 

3 Traducibile come: “è l’educazione negli, sugli e per gli spazi esterni” (tda). 
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contenuti e agli scopi di queste tipologie di attività, secondo lo slogan “ciò che può essere meglio 

insegnato fuori, è lì che va insegnato.” (Zanato Orlandini, 2020, p. 10).  

Successivamente, nel 1986, Priest presenta una nuova definizione, fondata su sei punti principali. 

Secondo l’autore, l’OE è “un processo sperimentale di imparare facendo, che prende luogo 

principalmente attraverso l’esposizione all’ambiente esterno. Nell’OE l’enfasi per la disciplina di 

apprendimento è posta sulle relazioni, relazioni concernenti persone e risorse naturali” (Priest, 1986, 

p. 13, tda). I sei punti su cui fonda questa definizione sono i seguenti: 

1. L’OE è un metodo di insegnamento. 

2. È fondata sull’esperienza. 

3. Prende luogo principalmente all’esterno. 

4. Richiede l’utilizzo di tutti i sensi e gli ambiti (cognitivo, affettivo e motorio). 

5. È basata su un insegnamento interdisciplinare. 

6. È una questione di molte relazioni – interpersonali, intrapersonali, ecosistemiche ed 

echistiche4. 

Poiché vi erano principalmente due correnti che hanno portato l’OE ad essere divisa in “Adventure 

Education” e “Environmental Education”, Priest paragona l’OE ad un albero, con due rami che dal 

tronco principale si dividono. I due approcci altro non sono quindi che parte dell’OE stessa, come si 

può ben notare nella Figura 2-1. 

 

 

4 Relative allo studio degli insediamenti umani. 
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Figura 2.1. Outdoor Education Tree di Priest (1986, p. 15). 

Zanato Orlandini (2020), però, porta alcune critiche al modello presentato da Priest. In primo luogo, 

l’autrice fa riflettere su come il setting da solo non possa essere sufficiente a supportare un 

apprendimento profondo ed importante, ma che sia necessaria “(…) una presenza educativa attenta e 

dialogante, seppur discreta e non invasiva, [che] può orientare l’elaborazione dell’esperienza ai vari 

livelli (e non solo in riferimento a bambini e adolescenti)” (Zanato Orlandini, 2020, p. 12).  

La seconda critica mossa al modello “spontaneistico” di Priest è sull’interdisciplinarietà: “un 

curriculum interdisciplinare presuppone l’interazione tra saperi disciplinari, ciascuno con una propria 

storia, metodologie precipue, linguaggi, procedure che non sono completamente costruibili 

all’interno di un sapere “solo” esperienziale., (…)” (Zanato Orlandini, 2020, p. 12). È dunque 

opportuno affermare che l’OE deve anche basarsi su una presenza del docente o della figura educativa 

che supporti i bambini nei loro processi fondamentali di apprendimento. A tal proposito, Higgins et 

al. (1997) citano come esempio il ciclo di Kolb (1984), che è una rappresentazione ciclica dei processi 

sopra citati, raffigurata in Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Ciclo di Kolb5. 

Nonostante le diverse correnti di pensiero, l’OE ha fondamentalmente come obbiettivi lo sviluppo 

personale e sociale dell’allievo, mettendolo di fronte a situazioni autentiche e reali, solitamente 

all’esterno, in cui ha la possibilità di sviluppare varie competenze, tra cui anche l’autonomia. In “A 

guide for Outdoor education in Scotland”, di Higgins et al. (1997), troviamo un’immagine (Figura 

2.3) che riassume le fondamenta dell’OE.  

 

 

5https://www.researchgate.net/figure/Kolbs-learning-cycle-and-experiential-

learningstyles_fig1_325475416  

https://www.researchgate.net/figure/Kolbs-learning-cycle-and-experiential-learningstyles_fig1_325475416
https://www.researchgate.net/figure/Kolbs-learning-cycle-and-experiential-learningstyles_fig1_325475416
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Figura 2.3. Composizione dell'OE secondo Higgins et al. (1997, p. 6). 

2.2.2 Indicazioni per la messa in pratica 

Come abbiamo appena visto, l’OE necessita principalmente di esperienze pratiche generalmente 

effettuate all’esterno. La letteratura a questo proposito dà delle indicazioni preziose anche sui criteri 

da seguire per preparare delle attività di OE.  

Secondo Robertson (2014), “L’apprendimento può avvenire in qualsiasi spazio aperto (…) Per 

comodità, usare il giardino o il cortile della scuola è l’opzione più pratica (…)”. (p. 16). Qualsiasi 

spazio aperto, dunque, ha una potenzialità che si può sfruttare. 

È sicuramente fondamentale prepararsi bene in vista di queste attività all’aperto – dopotutto “Non 

esiste buono o cattivo tempo, solo buono o cattivo equipaggiamento”, diceva Baden Powell, fondatore 

dello scoutismo. 

Robertson (2014) propone una serie di raccomandazioni: 

- Indossare vestiti caldi e adatti alla stagione. 

- Mangiare e bere a sufficienza. 

- Pianificare accuratamente le attività. 

- Puntare alla semplicità nelle attività. 

- Condividere il programma con la classe. 

- Essere preparati per gli imprevisti (kit di primo soccorso, numeri dei genitori, e così via). 

- Supervisionare da lontano. 

- - (…) (pp. 30-47) 
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Nella pianificazione è importante condurre dei sopralluoghi per valutare se lo spazio è adatto 

all’attività scelta in sicurezza. 

2.3 Matematica ed esperienze reali 

“Le numerose ricerche (…) sottolineano che i concetti spaziali si sviluppano a partire dagli atti 

motori; si fondano cioè su quello che Piaget chiama “spazio senso-motorio”. Per la formazione del 

pensiero spaziale è innanzitutto fondamentale muoversi nello spazio, esplorarlo” (Aglì & Martini, 

1989, p. 1). Questo concetto è sostenuto anche da Pea (2012), che propone lo schema riassuntivo 

riportato in Figura 2.4: 

 

Figura 2.4. Schema riassuntivo della formazione del concetto di spazio nei bambini (Pea, 2012, p. 37). 

“La progressiva capacità di organizzazione dello spazio e in particolare la capacità di orientamento e 

direzionalità passa attraverso una molteplicità di esperienze” (Aglì & Martini, 1989, p. 2). È 

comunque importante, come scrivono gli autori, proporre ai bambini una pluralità di stimoli ed 

esperienze, affinché i concetti si possano sviluppare nella loro globalità. Parlando di scuola 

dell’infanzia e quindi di bambini dai 3 ai 6 anni, però, la dimensione sensomotoria è fondamentale in 

quanto il bambino scopre il mondo attraverso i suoi sensi.  

L’importanza dell’esperienza come veicolo per la conoscenza è infatti ribadita anche nel Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), dove si dice che per favorire un 

apprendimento efficace serva far vivere “esperienze che favoriscono uno stretto collegamento fra il ‘ 

pensare’ e il ‘fare’” (p. 140). 
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Come descritto da Lino e Cocuzza (2002), tenendo in considerazione il gioco come “spazio primario 

dal quale muoversi” e “modo naturale con cui i bambini si aprono alla conoscenza” (p. 15), Dienes 

propone quattro principi fondamentali nelle sue strategie didattiche: 

- Principio dinamico, ovvero “la conoscenza procede dall’esperienza secondo cicli che si 

susseguono regolarmente”. 

- Principio di costruttività, ovvero “la costruzione deve sempre necessariamente precedere 

l’analisi”. 

- Principio di variabilità percettiva, ovvero “per astrarre una struttura matematica si deve 

incontrare in svariate situazioni diverse”. 

- Principio di variabilità matematica, ovvero “in ogni concetto matematico ci sono delle 

variabili implicite che devono essere sperimentate se si vuole giungere alla generalità 

del concetto”.  

È dunque fondamentale fornire un’ampia varietà di stimoli, che siano fortemente motori ma non solo, 

e che presentino delle situazioni spaziali reali con le quali i bambini possano confrontarsi. 

2.4 Interrogativo di ricerca 

Con questa ricerca vorrei osservare come un percorso di attività variate, che comprende anche attività 

di Outdoor Education, possa influenzare le competenze di orientamento spaziale dei bambini, con un 

focus particolare sulle relazioni spaziali. La mia domanda di ricerca è dunque:  

In che modo un percorso comprendente attività di Outdoor Education influenza lo sviluppo delle 

competenze di orientamento spaziale, e in particolare l’apprendimento delle relazioni spaziali, nel 

bambino? 
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3 Quadro metodologico  

3.1 Campione di riferimento 

La classe è composta da 20 bambini, 11 maschi e 9 femmine, di cui 6 frequentano l’anno facoltativo, 

7 frequentano l’anno obbligatorio 1 e 7 frequentano l’anno obbligatorio 2 presso la scuola 

dell’infanzia di Biasca Croce. 

Il campione di riferimento preso in considerazione per la realizzazione di questo percorso è composto 

dai 14 bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni, di cui 6 femmine e 8 maschi, che frequentano il 

primo e il secondo anno obbligatorio. Ho escluso i bambini dell’anno facoltativo dal campione di 

questa ricerca, nonostante abbiano partecipato ad alcune attività, poiché non hanno ancora le 

competenze grafiche o linguistiche che permettano delle osservazioni analizzabili. 

In questo campione sono presenti tre bambini, due del secondo anno obbligatorio e uno del primo 

anno obbligatorio, che sono seguiti dalla docente alloglotti in quanto hanno una lingua madre diversa 

dall’italiano. Tutti sono in grado di esprimersi in italiano con più o meno sicurezza e ricchezza di 

vocabolario e comprendono la lingua, ma ho preso in considerazione questa variabile per quanto 

riguarda la raccolta dati. Quest’ultima è infatti “mista”, ovvero comprende una rappresentazione 

grafica (un disegno dettato) e una rappresentazione verbale di una situazione in 3D. Infatti, in alcuni 

bambini ho osservato una difficoltà evidente nella rappresentazione grafica; ciò mi ha portato a 

chiedermi se le loro conoscenze potessero essere accuratamente osservate tramite un disegno. D’altra 

parte, nel caso di una raccolta dati eseguita esclusivamente tramite un’intervista singola sarebbe stato 

più difficile osservare con precisione le competenze dei bambini che fanno fatica a spiegarsi in 

situazioni nuove per una mancanza di vocabolario nella lingua italiana.  

3.2 Spazi e luoghi 

Questo lavoro di ricerca pone l’accento sulle attività svolte all’aperto, con la presenza di alcune 

attività all’interno. Le raccolte dati iniziali e finali sono state effettuate all’interno, ovvero nell’aula 

(disegno dettato) e nell’atrio (intervista al singolo). La maggior parte delle attività di movimento si 

sono svolte all’esterno, nel giardino non strutturato, con l’eccezione di “Lupo rialzo”, in cui i bambini 

hanno giocato nel giardino in cui erano presenti i giochi – questo per la presenza di più elementi sui 

quali “salire sopra” o “nascondersi sotto”. I momenti di discussione e lettura sono stati effettuati 

all’interno sulle panchine, luogo dove si svolgono solitamente. 
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3.3 Percorso pedagogico-didattico 

In questo percorso ho deciso di portare alcuni stimoli, molto vari fra loro, fra cui attività motorie, 

attività di discussione e attività di narrazione, per fornire ai bambini diverse modalità di approccio al 

tema e permetter loro di immergervisi il più globalmente possibile. Entrambe le raccolte dati, quella 

iniziale e quella finale, sono state strutturate allo stesso modo: un primo momento a grande gruppo 

sotto forma di disegno dettato e un secondo momento individuale sotto forma di intervista singola.  

Le attività di questo percorso non hanno uno sfondo motivazionale comune particolare, ma si legano 

quasi tutte con la progettazione annuale, basata come già anticipato sul libro “Di Traverso”, 

dell’équipe Delta di Friborgo (2020). Inoltre, a questo percorso si è intersecato un itinerario ideato 

per il corso “Italiano e matematica: approfondimenti”, in cui il focus era sui punti di vista. Alcune 

attività, infatti, si prestano a far parte di entrambi i percorsi data la vicinanza fra i temi. 

Le attività sono durate per un totale di 7 settimane (febbraio – aprile 2022) e si sono divise in 

discussioni – partite da diversi stimoli –, una narrazione, attività di ludolinguistica, giochi motori, 

giochi con i cubi e una caccia fotografica (questi ultimi due facenti parte del percorso sui punti di 

vista). 

Di seguito, una tabella riassuntiva illustra le introduzioni delle varie fasi. Alcune, come i giochi 

motori e la filastrocca, vengono riprese anche successivamente alla loro introduzione. 

 

 

 

Nella prossima pagina: 

Tabella 3.1 Riassunto delle introduzioni delle varie fasi 
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Attività 
Tempistiche 

Descrizione Obbiettivo 

1.A e 1.B - Raccolte dati 1.A 
Disegno dettato 
1.B 
Intervista singola, descrizione di una 
scena in 3D e posizionamento dei 
personaggi secondo direzioni date. 

Disegnare gli oggetti seguendo le 
istruzioni della docente 
 
Spiegare la posizione dei personaggi 
verbalmente e in seguito posizionarli 
secondo istruzioni date 

2 – Il mago dice 
Settimana 1 

I bambini devono eseguire ciò che gli 
ordina di fare il Mago, ma solo se all’inizio 
della frase egli ha usato la formula “Il 
mago dice (…)”. In caso il Mago dica loro 
di fare qualcosa senza quella formula, i 
bambini non devono eseguire l’ordine. 

Eseguire le azioni che il Mago comanda, 
rimanendo fermi quando il mago non dice 
la formula iniziale 
Riconoscere le relazioni spaziali indicate 
dal mago 

3 – Discussione sui punti di 
vista 
Settimana 1 

Partendo da uno stimolo collegato al 
personaggio di sezione, cominciare a 
parlare di cosa sono i punti di vista e cosa 
significa avere un diverso punto di vista. 

Riconoscere che le 4 immagini 
rappresentavano lo stesso personaggio 
nello stesso luogo 
Descrivere dove è stata scattata la foto 

4 – Caccia fotografica 
Settimana 2 

A coppie, osservando le foto cercare gli 
oggetti rappresentati da punti di vista 
inusuali. Una volta trovato, descrivere da 
dove è stata scattata la foto 

Riuscire a trovare gli oggetti vedendoli da 
punti di vista diversi dal solito 
(decentramento) 
Verbalizzare da dove è stata scattata la 
foto 

5 – Filastrocca del sopra e 
del sotto 
Settimana 3 

Ascoltare e ripetere la filastrocca. 
Discussione sul significato (soggettività 
della relazione spaziale) e altri possibili 
oggetti con la stessa relazione spaziale. 

Avvicinarsi al lessico sulle relazioni 
spaziali (in particolare SOPRA e SOTTO) 

6 – Lupo rialzo 
Settimana 3 

Uno o due bambini sono i lupi che cercano 
di prendere tutti gli altri bambini. 
I bambini sono salvi se salgono SOPRA 
qualcosa.  

Lupi: prendere tutti i bambini che non 
sono SOPRA qualcosa 
Bambini: salvarsi dai lupi salendo SU 
qualcosa 
Entrambi: riconoscersi nella relazione 
spaziale SOPRA rispetto ad un altro 
oggetto 

7 – Percorso in salone  
Settimana 4 

I bambini seguono il percorso, ponendo 
inizialmente una particolare attenzione 
alla relazione spaziale che stanno vivendo 
con quell’oggetto/movimento. 

Verbalizzare diverse relazioni spaziali 
Eseguire i movimenti di base richiesti dal 
percorso 

8 – Attività con i cubi 
Settimana 5 

I bambini ricevono ognuno una foto e 10 
cubi. Con i cubi, prova a realizzare la 
costruzione rappresentata nella foto. 

Orientarsi o orientare una costruzione 
nello spazio per un determinato obbiettivo 

9 – Lupo rialzo – versione 
“sotto” 
Settimana 6 

Come sopra, ma i bambini sono salvi se 
sono SOTTO qualcosa. 

Come sopra, con la relazione spaziale 
SOTTO 

10 – Narrazione “Cose mai 
viste” 
Settimana 7 

La docente legge ai bambini il libro, 
facendo ipotizzare alcuni animali o punti di 
vista da cui sono stati disegnati. 

Riconoscere alcuni animali osservati da 
punti di vista inusuali 
Ipotizzare e verbalizzare da che punto di 
vista è stato disegnato l’animale 

11.A e 11.B – Raccolte dati Come sopra (Punto 1.A e 1.B) Disegnare gli oggetti seguendo le 
istruzioni della docente 
 
Spiegare la posizione dei personaggi 
verbalmente e in seguito posizionarli 
secondo istruzioni date 
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Vi sono inoltre stati alcuni momenti di riflessione durante o successivamente alcune attività 

programmate. Essi non sono inseriti separatamente in quanto considerati parte dell’attività stessa. 

3.4 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

3.4.1 Strumenti 

Per raccogliere i dati ho eseguito due diverse raccolte prima di iniziare il percorso e le ho poi ripetute 

alla fine del percorso per poter confrontare i risultati. Oltre ad esse, ho tenuto un diario in cui ho 

annotato delle osservazioni e delle riflessioni rilevanti scaturite dai bambini, al fine di poter regolare 

al meglio il percorso. 

Come prima raccolta dati ho proposto un disegno dettato con delle frasi che riprendessero il lessico 

utilizzato per descrivere delle relazioni spaziali. I bambini hanno disegnato ciò che dettavo in matita. 

Se un bambino chiedeva aiuto o rassicurazioni sul lavoro svolto, ripetevo semplicemente la frase 

appena detta o che andava bene come riuscivano, cercando di non influenzare come i bambini 

rappresentavano ciò che chiedevo. Ho poi trascritto le frasi in una tabella (vedi allegato 2) e per ogni 

bambino ho segnato se l’elemento era disegnato correttamente, se non lo era e delle eventuali 

osservazioni. Con questa raccolta dati si va ad osservare come i bambini rappresentano esternamente 

(quindi non con il loro corpo ma disegnate) le relazioni spaziali fra alcuni oggetti e personaggi. 

 

Figura 3.1. Estratto dalla scheda valutativa del disegno dettato 

Come seconda raccolta dati ho preso ogni bambino singolarmente per un’intervista individuale. 

Durante questa intervista chiedevo, sotto forma di gioco, di descrivermi la posizione di alcuni 

personaggi in un castello tridimensionale e di poi preparare il gioco per il compagno successivo 

seguendo le mie indicazioni. Ho cercato di supportare la descrizione dei bambini con delle domande 

il più possibile aperte, evitando giudizi di valore, facendo domande di approfondimento su ciò che 
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veniva detto e dando io alcuni stimoli mirati (per esempio “So che c’è un altro personaggio, mi sai 

descrivere dove si trova?”). Mi sono seduta accanto al bambino per poter avere un punto di vista il 

più possibile simile al suo ed evitare di giudicare erratamente una sua frase. Per raccogliere i dati ho 

creato una tabella (vedi allegato 3) con degli indicatori rispetto all’utilizzo e alla comprensione del 

lessico specifico e delle deissi gestuali, utilizzando la registrazione audio per confermare e aggiungere 

alcuni dettagli. Ho inoltre annotato alcune osservazioni sul momento. Con questa raccolta si va a 

osservare in maniera più specifica, nella prima parte, se il bambino ha le competenze spaziali (e 

comunicative) necessarie per descrivere più o meno accuratamente la posizione di un personaggio; 

nella seconda parte se il bambino ha le competenze spaziali necessarie a riconoscere delle relazioni 

spaziali menzionate e riprodurle con oggetti esterni (personaggi). 

 

Figura 3.2. Estratto della scheda valutativa sull’intervista (prima parte) 

 

Figura 3.3. Estratto della scheda valutativa sull’intervista (seconda parte) 

Oltre al motivo descritto in precedenza, ho deciso di proporre due raccolte dati diverse anche perché 

le relazioni spaziali sono complesse e le competenze ad esse legate non possono essere adeguatamente 

osservate solamente con l’aiuto di una scheda. Le relazioni spaziali si vivono principalmente in 3D e 

alcune sono soggettive, quindi è stato per me importante avere le due diverse osservazioni. 

3.4.2 Analisi dei dati 

In questo lavoro di ricerca sono stati raccolti dei dati attraverso i metodi citati in precedenza, che 

verranno successivamente riassunti in delle tabelle e mostrati sotto forma di grafico. I dati saranno 

analizzati in maniera quantitativa per quanto riguarda soprattutto la raccolta dati nella modalità 
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“disegno dettato”, mentre nella raccolta dati nella modalità intervista sarà eseguita un’analisi anche 

in parte qualitativa. In seguito, vi sarà un’analisi più approfondita di due casi relativi a specifici allievi.  
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4 Analisi dei dati 

4.1 Raccolta dati iniziale 

I dati raccolti a fine gennaio/inizio febbraio sono stati riassunti nei grafici in Figura 4.1, 4.2 e 4.36. 

 

Figura 4.1. Grafico relativo al disegno dettato 

 

 

Figura 4.2. Grafico relativo alla prima parte dell'intervista 

 

 

 

6 Per le tabelle complete, vedi allegati (allegato 4) 
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Figura 4.3. Grafico relativo alla seconda parte dell'intervista 

Da questi grafici emerge come, quando viene loro indicata la posizione, sia essa dell’oggetto da 

disegnare o di un oggetto fisico, i bambini riescano con più precisione a collocarlo dove richiesto. 

Nel caso del dover elaborare loro stessi una spiegazione della posizione dell’oggetto, come si vede 

nella Figura 4.2, vi sono maggiori difficoltà. I bambini tendono a indicare l’oggetto (deissi gestuale) 

e a dire “È lì” (deissi verbale), invece che spiegarlo a parole. Dalle tabelle si può notare come la 

relazione “vicino/lontano” sia risultata più difficile per i bambini in entrambe le attività di raccolta 

dati. Questo potrebbe essere dato dalla natura soggettiva della relazione, che la rende dunque meno 

intuitiva per i bambini. Anche il termine “dentro” sembra aver creato difficoltà nel disegno dettato, 

ma confrontandolo con i dati della seconda raccolta e osservando i disegni dei bambini, posso 

ipotizzare che sia stata un’inesattezza nella costruzione dell’istruzione. Alcuni bambini, infatti, hanno 

disegnato i rami dell’albero e poche, se alcune, foglie ad essi attaccati. È chiaro che risulta difficile 

disegnare delle mele dentro a delle foglie singole. 

4.2 Osservazioni durante le attività del percorso 

Si riportano alcune osservazioni interessanti effettuate durante lo svolgimento di alcune attività 

dell’itinerario. 

4.2.1 Giochi motori  

Ne “Il mago dice”, i bambini dovevano seguire ciò che ordina loro di fare il Mago, ma solo se 

all’inizio della frase egli ha usato la formula “Il mago dice (…)”. In caso il Mago dica loro di fare 

qualcosa senza quella formula, i bambini non devono eseguire l’ordine. Nei momenti in cui abbiamo 
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giocato in salone, ho preparato il campo con diversi materiali (panchine, cerchi, supporti in 

gommapiuma) in maniera tale da creare un ambiente favorevole all’utilizzo del lessico legato alle 

relazioni spaziali. L’ultima volta che questo gioco è stato proposto in salone ho chiesto ai bambini 

del secondo anno obbligatorio di preparare il campo utilizzando i materiali che preferivano, 

riflettendo con loro su cosa fosse necessario preparare (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Bambini O2 che spiegano cosa hanno posizionato 

Nel giardino, invece, non ve ne è stato bisogno, in quanto la presenza di landmark come la panchina, 

gli alberi, la ramina e le mura della sezione fornivano già queste possibilità. (Figura 4.5) I bambini 

inizialmente hanno utilizzato solo alcuni luoghi, come si vede dall’immagine, quelli più intuitivi 

come la panchina e il tronco tagliato. Col tempo, alcuni bambini hanno sperimentato altre soluzioni, 

tra cui arrampicarsi sugli alberi o nascondersi fra i rami dei noccioli. 

 

Figura 4.5. Bambini che giocano a "Il Mago dice" 
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In “Lupo rialzo”, giocato nel giardino strutturato, i lupi potevano prendere ogni bambino che non è 

in salvo sopra a qualcosa. Col passare del tempo, ho introdotto la versione in cui si era in salvo se si 

era sotto qualcosa. Sono emerse durante lo svolgimento del gioco delle interessanti discussioni per 

determinare se la pavimentazione in gomma sotto le altalene e lo scivolo fosse luogo sicuro o meno. 

Si è concluso che, dato che è rialzata dal terreno, la pavimentazione in gomma fosse un luogo sicuro 

dai lupi (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6. Momento di discussione sulla pavimentazione di gomma 

Come terza situazione motoria, proposta una sola volta dato il tempo a disposizione, ho costruito un 

percorso in salone in cui è stata fatta una riflessione sul lessico utilizzato. Per l’esattezza, ho portato 

i bambini a descrivere la relazione spaziale relativa al materiale e al movimento associato, per 

esempio: “Passo sopra alla panchina” o “Salto dentro ai cerchi”.  

4.2.2 Attività sui punti di vista  

Come attività iniziale del percorso sui punti di vista ho proposto una discussione, partita da uno 

stimolo portato dal personaggio di sezione. Ho fotografato il peluche di pipistrello, da me posizionato 

su una sedia, con quattro angolature diverse e ho chiesto ai bambini se riuscissero a riconoscere il 



“Dentro e fuori dall’aula” 

22 

posto in cui erano state scattate le foto. Oltre a quelle, ho aggiunto una foto dell’aula fatta dal punto 

di vista del peluche, che era appeso a testa in giù (Figura 4.7). I bambini inizialmente hanno mostrato 

un po’ di fatica nel trovare da dove era stata scattata la foto, ma alcuni bambini del secondo anno 

obbligatorio hanno riconosciuto la prospettiva girando la foto (rendendola dunque più simile al loro 

punto di vista usuale) e sono poi riusciti a mostrare ai compagni il punto da cui era stata scattata. 

 

Figura 4.7. Foto mandata dal personaggio di sezione dal suo punto di vista 

Durante la caccia fotografica (Figura 4.8), alcuni bambini hanno avuto maggiori difficoltà a trovare 

l’oggetto nell’immagine, mentre altri nel verbalizzare da che punto è stata scattata la foto. È stato 

interessante rilanciare la questione al gruppo, in cui alcuni bambini si sono dimostrati una risorsa in 

questo senso, aiutando i compagni che si trovavano in difficoltà.  
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Figura 4.8. Caccia fotografica 

In seguito, nel percorso sono stati introdotti dei cubi di legno e, dopo altre fasi, i bambini si sono 

dovuti orientare nello spazio per costruire ciò che vedevano dal punto di vista delle fotografie (Figura 

4.9). Alcuni bambini hanno fatto fatica a portare dal 2D al 3D l’immagine data, posizionando i cubi 

come nella fotografia ma solamente per quanto riguarda il primo “strato”, quelli direttamente 

osservabili; mentre altri cercavano di ricreare la stessa prospettiva su più lati. Per alcune costruzioni 

non era rilevante, mentre per altre non era possibile. I membri del gruppo hanno però spontaneamente 

collaborato, aiutandosi a vicenda e spiegando a chi non riusciva dove posizionare i cubi utilizzando 

un linguaggio che comprendeva anche vocaboli come “sopra, vicino, davanti, ecc…”. In particolare, 

una bambina e un bambino del secondo anno obbligatorio sono risultati particolarmente competenti 

nel gioco e nella spiegazione ai compagni. In un caso particolare, la bambina ha aiutato una sua 

compagna che aveva creato correttamente la costruzione, ma che si era poi spostata, cambiando punto 

di vista su di essa, e aveva dunque iniziato a dubitare della riuscita. La bambina le ha spiegato, 

facendola spostare e posizionando il foglio correttamente, che la costruzione era giusta, ma che 

doveva “guardarla da davanti, se no sembra sbagliata se non la guardi da qui”. 
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Figura 4.9. Bambino che sta ricreando l'immagine data 

4.3 Raccolta dati finale 

Dopo queste attività ho raccolto nuovamente i dati, riassunti nei grafici in Figura 4.10, 4.11 e 4.127. 

 

Figura 4.10. Grafico relativo al disegno dettato 

 

 

 

7 Per le tabelle complete, vedi allegati (allegato 5) 



  Gaya Acunzoli 

 

  25 

 

 

Figura 4.11. Grafico relativo alla prima parte dell'intervista 

 

Figura 4.12, Grafico relativo alla seconda parte dell'intervista 

Dai dati raccolti si può notare come la difficoltà a verbalizzare la posizione di un oggetto sia 

comunque ancora presente in confronto alla parte in cui ai bambini viene richiesto di collocare loro 

un oggetto nello spazio, sia esso in 3D o 2D (sul foglio). Inoltre, nel caso dell’intervista in 3D alcuni 

termini non sono stati utilizzati poiché sostituiti con altri, alcuni aggiuntivi ai termini da noi allenati 

(come davanti/dietro o, in un caso, destra/sinistra). In questo caso, i termini che sono risultati più 

complessi sono stati ancora “vicino/lontano”, con l’aggiunta, nella prima raccolta dati, del termine 

“sopra”. Nonostante un miglioramento osservabile, che verrà approfondito fra poco, i termini 

“vicino/lontano” sono rimasti quelli che più hanno messo in difficoltà i bambini.  

4.4 Confronto 

Confrontando i grafici nelle Figure 4-1 e 4-10, possiamo osservare come vi sia stato un miglioramento 

su tutte le istruzioni, a parte la prima che richiedeva di disegnare una riga per la terra in fondo al 

foglio (una bambina ha disegnato tenendo il foglio verticale e che ha poi girato in orizzontale 
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spontaneamente, rendendosi conto dell’errore, senza però cancellare la riga disegnata in precedenza) 

e l’ultima “SOPRA uno dei sassi c’è un uccellino” (come ho accennato è possibile che la difficoltà 

sia dovuta all’agitazione maggiore che ho riscontrato durante la seconda attività). 

Dal confronto dei grafici nelle Figure 4-2 e 4-11 possiamo notare come vi sia stato un leggero 

miglioramento a livello di deissi verbali, ovvero meno bambini ne hanno fatto uso e al loro posto 

hanno utilizzato delle parole più oggettive per descrivere la posizione dei personaggi. È interessante 

osservare, però, che anche fra i bambini che hanno utilizzato delle deissi verbali, molti meno le hanno 

ripetute, ovvero tendevano a riformularle in altri termini. Inoltre, forse poiché già familiari con il 

gioco, una buona parte di bambini ha spontaneamente descritto la posizione di tutti i personaggi. Vi 

è stato inoltre un miglioramento nell’utilizzo di tutti gli altri termini, a parte di “lontano”, il quale 

però da 4 bambini è stato sostituito dal termine “davanti”. Questa indicazione era tecnicamente 

corretta, in quanto il personaggio si trovava effettivamente davanti al castello, ma non ho potuto 

verificare l’utilizzo del termine “lontano”. 

Infine, dal confronto fra le Figure 4-3 e 4-12 si può osservare come vi siano stati dei leggeri 

miglioramenti in tutti i casi, tranne con il termine “sopra”, in cui il personaggio è stato posizionato 

nella stanza del castello di fianco all’altro personaggio utilizzato come punto di riferimento, e il 

termine “vicino”, in cui il bambino ha posizionato il personaggio in un’altra stanza rispetto al punto 

di riferimento (es: “vicino alle scale”).  

4.5 Analisi di due casi 

Si vanno ora ad approfondire due casi in particolare, scelti per la loro significatività. 

S. (primo anno obbligatorio, 4 anni) durante la prima raccolta dati ha dimostrato di avere difficoltà di 

vario genere nell’ambito dell’orientamento spaziale. Il suo disegno (Figura 4.13) è infatti di difficile 

interpretazione, e i dati sono stati raccolti solo con l’ausilio di una spiegazione del bambino degli 

elementi da lui raffigurati. Ad un certo punto della raccolta dati, dopo la richiesta di rappresentare un 

tavolo, S. ha inoltre ruotato il foglio di 180º, capovolgendolo e continuando a disegnare in quella 

direzione. 
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Figura 4.13. Disegno dettato (gennaio) di S. (4 anni) 

S. è uno di quei bambini menzionati nel capitolo “Campione di riferimento”, con evidenti difficoltà 

grafiche. Durante la modalità di raccolta dati a intervista, S. ha utilizzato principalmente deissi verbali 

e gestuali, utilizzando correttamente i termini “sopra” e “dentro”. Ad un certo punto, notando il mio 

diario, S. ha chiesto se potesse spiegarmi dove fossero i personaggi utilizzandolo. Ho acconsentito, e 

lui con il dito (non ha voluto la matita) indicava sul foglio bianco delle posizioni, facendo una sorta 

di trasposizione dal 3D al 2D con l’immaginazione. Non tutte le posizioni erano accurate però, per 

esempio ha indicato l’angolo in basso a destra del foglio per un oggetto che si trovava in alto e un po’ 

più verso il centro del castello.  

S. durante le attività si è dimostrato partecipe e motivato. Ha particolarmente apprezzato le attività di 

movimento, in salone o all’esterno, e grazie a questa sua partecipazione ho potuto sfruttare dei 

momenti di discussione con il gruppo o singoli per supportarlo nelle sue riflessioni. Per esempio, 

giocando a Lupo rialzo era lui il bambino che prendeva. Dopo che era salito su alcuni landmark 

(tronchi che delimitano lo spazio degli scivoli e pavimentazione di gomma), gli altri bambini glielo 

hanno fatto notare e hanno ribadito l’importanza di osservare bene l’altezza dalla terra.  

Nella prima attività sui punti di vista (Attività 3), è stato lui il primo a cercare (e in parte trovare) da 

dove era stata scattata la fotografia del personaggio di sezione.  

Al momento della prima raccolta dati finale, il disegno dettato di S. è risultato in questo modo (Figura 

4.14). 
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Figura 4.14. Disegno dettato (aprile) di S. (4 anni) 

Nonostante non tutti gli elementi siano presenti (manca l’uccellino), la differenza con il disegno in 

Figura 4.13 è evidente. Il foglio risulta molto più ordinato, comprensibile e gli elementi sono 

raffigurati nella giusta posizione. 

Anche durante l’intervista singola, S. ha utilizzato quasi tutti i termini correttamente, non 

menzionando i termini “fuori” e “lontano”. Ha ancora la tendenza ad utilizzare deissi gestuali e 

verbali frequentemente, ma se gli viene posta una richiesta di approfondimento sa riformulare con 

altre parole. 

Nelle Tabelle 4.1, 4.2 e 4.3 si può osservare la differenza di competenze a inizio e fine percorso. 
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Tabella 4.1 Confronto fra i risultati del disegno dettato di S. di gennaio e di aprile 

Frase: S. (gennaio) S. (aprile) 
Disegnate una riga per la terra, in 
fondo al foglio Sì Sì 
VICINO al bordo del foglio, è 
uguale quale, disegnate un 
albero. Non deve toccare in cima 
al foglio. No Sì 
DENTRO, fra le foglie dell’albero, 
ci sono 4 mele Circa Sì 
LONTANO dall’albero disegnate 
un tavolo un po’ alto. Circa Sì 
SOTTO il tavolo c’è un fiore No Sì 
VICINO al tavolo c’è un cane Circa Sì 
SOPRA al tavolo, in alto nel cielo, 
c’è una grande nuvola. No Sì 
FUORI dalla nuvola ci sono 3 
gocce di pioggia. Circa Sì 
VICINO all’albero ci sono 2 grandi 
sassi No Sì 
SOPRA uno dei sassi c’è un 
uccellino No No 

 

 

 

Tabella 4.2 Confronto fra i risultati della prima parte dell'intervista singola di S. di gennaio e di aprile 

Indicatore S. (gennaio) S. (aprile) 

Utilizza deissi gestuali (indica)  Sì Sì 
Utilizza deissi verbali (es: È lì) Sì Sì 
Descrive verbalmente la posizione solo 
di alcuni oggetti (Quali? Quali esclude?) 

Sì Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
DENTRO  

Sì Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
FUORI  

No No 

Utilizza adeguatamente il termine 
SOPRA  

Sì Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
SOTTO  

No Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
VICINO  

No Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
LONTANO  

No No 

Utilizza altri termini di relazione 
spaziale? 
Se sì, quali? 

No No 
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Tabella 4.3 Confronto fra i risultati della seconda parte dell’intervista singola di S. di gennaio e di aprile 

Indicatore S. (gennaio) S. (aprile) 

Dispone tutti i personaggi seguendo le 
indicazioni 

Sì Sì 

Posiziona il personaggio DENTRO  Sì Sì 
Posiziona il personaggio FUORI  Sì Sì 
Posiziona il personaggio SOPRA  Sì Sì 
Posiziona il personaggio SOTTO  No Sì 
Posiziona il personaggio VICINO  Sì Sì 
Posiziona il personaggio LONTANO  No Sì 

 

D. (primo anno obbligatorio, 4 anni), durante la raccolta dati iniziale con la modalità del disegno 

dettato, ha dimostrato anche lui di avere qualche difficoltà nella rappresentazione grafica. Nel suo 

caso, le difficoltà sono state espresse verbalmente, lamentandosi di non riuscire e cercando conferme 

dai compagni. Difatti, nonostante io abbia provato a distanziare i bambini e a mettere delle barriere 

visive, il disegno di D. (Figura 4.15) e quello di un suo compagno risultano estremamente simili. 

D. ha disegnato tutti gli elementi e sono spazialmente più ordinati rispetto a quelli di S. o di altri suoi 

compagni in quell’attività, ma vi sono comunque alcune differenze dal prodotto atteso. 

 

Figura 4.15. Disegno dettato (gennaio) di D. (4 anni)  

 

Durante l’intervista singola iniziale, D. ha faticato all’inizio a capire cosa stessi chiedendo, nonostante 

gli avessi riformulato più volte la richiesta. Ha continuato, infatti, ad utilizzare deissi gestuali e verbali 
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come forma comunicativa preponderante, ma da un certo punto in avanti ha iniziato a riformulare 

parte dei suoi interventi, utilizzando anche vocaboli relativi alle relazioni spaziali, come sotto, sopra 

e dentro. Non ha dimostrato invece particolari difficoltà nella seconda parte dell’intervista. 

D. ha apprezzato le attività proposte, con un particolare interesse per le costruzioni con i cubi. 

Nonostante all’inizio avesse difficoltà nel posizionare i cubi come nella fotografia, girando il foglio 

di riferimento e quindi perdendo l’orientamento, con l’allenamento e l’aiuto di alcuni suoi compagni 

è riuscito ad affrontare costruzioni man mano più complesse. D. ha anche iniziato ad usare i vocaboli 

relativi alle relazioni spaziali più frequentemente durante il gioco libero o altre attività. In particolare, 

durante la narrazione di “Cose mai viste” (Attività 10), D. è intervenuto dicendo che “Sembra di 

vedere la pecora da sopra” (immagine a cui fa riferimento nella Figura 4.16). In giardino, inoltre, 

durante il gioco libero ha coinvolto alcuni compagni in una partita di Lupo rialzo. 

 

Figura 4.16. "Una pecora molto lanosa" (Borando, 2021, copertina) 

Al momento della raccolta dati finale in modalità disegno dettato ho prestato ancora più attenzione al 

posizionamento di D. rispetto ai compagni. D. questa volta ha espresso difficoltà solo nel momento 

di disegnare il cane. Nel disegno risultante (Figura 4.17), D. ha disegnato l’uccellino sopra entrambi 

i sassi, invece che uno solo, quindi è parzialmente corretto. 
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Figura 4.17. Disegno dettato (aprile) di D. (5 anni)  

Nella raccolta dati a intervista singola, D. ha utilizzato meno deissi verbali ed ha spontaneamente 

descritto la posizione di tutti i personaggi. Inoltre, i termini non utilizzati questa volta sono stati 

“fuori” e “lontano”; ha dunque utilizzato il termine “vicino”, che prima non aveva utilizzato. Di 

seguito, nelle Tabelle 4.4, 4.5 e 4.6 si possono trovare i confronti dei dati raccolti a gennaio e dei dati 

raccolti ad aprile. 
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Tabella 4.4 Confronto fra i risultati del disegno dettato di D. di gennaio e di aprile 

Frase: D. (gennaio) D. (aprile 

Disegnate una riga per la terra, in 
fondo al foglio 

Sì Sì 

VICINO al bordo del foglio, è 
uguale quale, disegnate un 
albero. Non deve toccare in cima 
al foglio. No Si 
DENTRO, fra le foglie dell’albero, 
ci sono 4 mele Circa Si 
LONTANO dall’albero disegnate 
un tavolo un po’ alto. 

Sì Sì 

SOTTO il tavolo c’è un fiore Sì Sì 
VICINO al tavolo c’è un cane Sì Sì 
SOPRA al tavolo, in alto nel cielo, 
c’è una grande nuvola. 

Sì Sì 

FUORI dalla nuvola ci sono 3 
gocce di pioggia. 

Sì Sì 

VICINO all’albero ci sono 2 grandi 
sassi 

Sì Sì 

SOPRA uno dei sassi c’è un 
uccellino Circa Circa 

 

Tabella 4.5 Confronto fra i risultati della prima parte dell’intervista singola di D di gennaio e di aprile 

Indicatore D. (gennaio) D. (aprile) 

Utilizza deissi gestuali (indica)  Sì Sì 
Utilizza deissi verbali (es: È lì) Sì Sì 
Descrive verbalmente la posizione solo 
di alcuni oggetti (Quali? Quali esclude?) 

Sì No 

Utilizza adeguatamente il termine 
DENTRO  

Sì Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
FUORI  

No No 

Utilizza adeguatamente il termine 
SOPRA  

Sì Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
SOTTO  

Sì Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
VICINO  

No Sì 

Utilizza adeguatamente il termine 
LONTANO  

No No 

Utilizza altri termini di relazione 
spaziale? 
Se sì, quali? 

No No 
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Tabella 4.6 Confronto fra i risultati della seconda parte dell’intervista singola di D. di gennaio e di aprile 

Indicatore S. (gennaio) S. (aprile) 

Dispone tutti i personaggi seguendo le 
indicazioni 

Sì Sì 

Posiziona il personaggio DENTRO  Sì Sì 
Posiziona il personaggio FUORI  Sì Sì 
Posiziona il personaggio SOPRA  Sì Sì 
Posiziona il personaggio SOTTO  Sì Sì 
Posiziona il personaggio VICINO  Sì Sì 
Posiziona il personaggio LONTANO  Sì Sì 
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5 Discussione e bilancio finale 

5.1 Discussione 

I risultati sopra analizzati mostrano che quasi tutti i confronti diretti fra dati iniziali e dati finali 

risultano in crescita. Ci sono alcune eccezioni, come ad esempio nel caso del disegno dettato (Figura 

5.1) dove nel disegnare la linea della terra e l’uccellino ci sono stati più bambini a non farlo 

correttamente. In questo caso, anche i “Circa” sono stati contati come obbiettivo non raggiunto, 

nonostante comunque possano rappresentare un miglioramento o un peggioramento in termini di 

competenze del bambino. 

 

Figura 5.1. Miglioramento per ogni istruzione del disegno dettato, espresso in numero di bambini 

Anche nella parte A dell’intervista (Figura 5.2) si risconta una tendenza molto simile, con solo il 

termine “lontano” che viene utilizzato meno. Al suo posto, però, alcuni bambini hanno usato altri 

termini di relazione spaziale non trattati in questo percorso come “davanti/dietro” e, in un caso, 

“destra/sinistra”. Succede la stessa cosa nella parte B, con un leggerissimo peggioramento nei termini 

“vicino” e “sopra”. 
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Figura 5.2. Miglioramento per ogni indicatore della parte A dell’intervista, espresso in numero di bambini 

 

Figura 5.3. Miglioramento per ogni indicatore della parte B dell’intervista, espresso in numero di bambini 

È importante notare che ogni bambino è migliorato su almeno un aspetto in cui prima mostrava 

difficoltà. In particolare, il miglioramento riscontrato a livello di vocabolario è stato notevole. La 

verbalizzazione, senza suggerimenti o giudizi di valore sulla risposta, della posizione di personaggi 

ed oggetti è stato il punto su cui inizialmente i bambini hanno mostrato delle difficoltà più diffuse. 

Dalle mie osservazioni, posso ipotizzare che utilizzare spesso i termini in relazione ad un’esperienza 

fisica che i bambini stavano vivendo abbia contribuito a questo miglioramento.  

I risultati riscontrati sono in linea con la letteratura esistente sull’argomento. È importante proporre 

ai bambini delle esperienze concrete, che possano vivere in prima persona e che non siano 

eccessivamente astratte. Come sostenuto da più studi (Aglì & Martini, 1989; Lino & Cocuzza, 2002; 

Pea, 2012), il corpo e il movimento sono degli elementi fondamentali per imparare la matematica 

nell’età della scuola dell’infanzia. In questo caso, ho potuto osservare come le attività di movimento 
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unite a delle attività più cognitive hanno portato ad uno sviluppo delle competenze spaziali dei 

bambini facenti parte del campione di riferimento. Inoltre, il fatto che queste attività fossero all’aperto 

ha sicuramente reso lo stimolo ancora più accattivante, aiutando a mantenere alta la motivazione nei 

bambini. La presenza di oggetti e caratteristiche diverse da quelle che ritrovano tutti i giorni in salone 

o nel giardino con giochi strutturati (visitato più spesso) fa sì che i bambini debbano riflettere e tentare 

soluzioni alternative (come, ad esempio, un bambino che si è arrampicato su uno degli alberi di 

nocciolo durante il gioco de Il Mago dice), stimolando il pensiero creativo. 

Le relazioni spaziali sulle quali si è concentrato questo lavoro di ricerca si sono rivelate avere tre 

distinti livelli di complessità.  

- La prima, più immediata per i bambini che hanno partecipato, è stata “dentro/fuori”. In 

particolare, non sempre i bambini utilizzavano la parola “fuori” nel verbalizzare la posizione di 

un personaggio. Questo può essere poiché “dentro una stanza” è più facile da notare, mentre 

“fuori” poteva anche essere descritto come “vicino” o “sotto”, ecc. 

- L’itinerario si è soffermato maggiormente sulla relazione spaziale “sopra/sotto” seguendo i 

bisogni dei bambini, che manifestavano ancora delle incertezze e un bisogno di allenamento 

maggiore su questo tema. 

- Infine, “vicino/lontano” si è dimostrata la relazione più complessa. Questo potrebbe essere dovuto 

al fatto che questa relazione è soggettiva e meglio definita se in relazione ad un terzo oggetto. Il 

percorso potrebbe dunque svilupparsi ulteriormente ad approfondire questo aspetto con 

discussioni e attività particolarmente incentrate sulla relazione “vicino/lontano”. 

Dalla Figura 5.1 si può notare come ci sia stata un’involuzione per quanto riguarda il disegnare la 

linea della terra, che una bambina (5 anni) ha disegnato tenendo il foglio verticale nella raccolta dati 

finale – nonostante avessi ricordato di tenere il foglio “sdraiato” in orizzontale. La bambina si è poi 

ricordata che la volta prima il foglio andava tenuto orizzontale e lo ha girato prima di passare 

all’istruzione successiva, ma non ha disegnato un’altra linea. Inoltre, per quanto riguarda 

l’involuzione presente rispetto all’ultima istruzione, disegnare l’uccellino sopra uno dei due sassi, 

l’inesattezza sembra più dovuta ad altri fattori esterni che quel giorno hanno reso la classe 

particolarmente agitata piuttosto che a fattori legati al percorso o alla comprensione delle relazioni 

spaziali. Ho dovuto infatti ripetere più volte le frasi della prima raccolta dati, perché i bambini si 

distraevano a vicenda o non mi sentivano dato il rumore dei compagni. 
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Nella Figura 5.2 troviamo che vi è stata un’involuzione nel termine “lontano”. In questo caso, però, 

due bambini (5 e 6 anni) hanno utilizzato il termine “dietro” per spiegare la posizione del personaggio. 

Avendo sostituito il termine con un altro per loro ugualmente o addirittura maggiormente esplicativo, 

non hanno ritenuto di dover spiegare in altro modo. Questo non mi ha permesso di osservare l’uso 

del termine “lontano”, ma ritengo che sia parte della complessità delle situazioni spaziali. Si può 

dunque considerare, in realtà, come un segno positivo, indicativo del fatto che i bambini hanno 

iniziato ad esplorare la complessità della situazione riferendo più termini spaziali ad uno stesso 

oggetto, relativizzando la descrizione ad altri oggetti presenti. 

 

5.2 Bilancio finale e interrogativo di ricerca 

In riferimento al quadro teorico elaborato e ai risultati ottenuti con questo percorso, si va ora a 

rispondere all’interrogativo di ricerca. 

“In che modo un percorso comprendente attività di Outdoor Education influenza lo sviluppo delle 

competenze di orientamento spaziale, e in particolare l’apprendimento delle relazioni spaziali, nel 

bambino?” 

Come si è visto dal quadro teorico, corroborato dai risultati osservati, un percorso che mira a 

sviluppare le competenze spaziali nei bambini per essere efficace deve avere un’importante 

componente di esperienza diretta. I bambini hanno bisogno di poter manipolare e vivere col corpo 

delle situazioni che permettano loro di elaborare una rappresentazione spaziale applicabile a oggetti 

esterni. Oltre al movimento, un’altra componente fondamentale è la varietà di stimoli diversi fra loro, 

come affermato da Aglì e Martini (1989), che permettono ai bambini di immergersi nel tema 

osservandolo da più punti di vista e sviluppandolo nella sua globalità. Un percorso che tiene conto di 

queste componenti è perfettamente fattibile, se non addirittura facilitato, con la presenza di attività di 

Outdoor Learning. Stando all’aperto, come accennato in precedenza, i bambini hanno la possibilità 

di fare esperienze autentiche, con materiali e stimoli diversi dal solito che mantengono alta la 

motivazione (fondamentale per l’apprendimento). 

Si può dunque rispondere all’interrogativo di ricerca affermando che, attraverso un percorso che 

comprende attività di Outdoor Education mirato allo sviluppo delle competenze di orientamento 

spaziale e in particolare dell’apprendimento delle relazioni spaziali, quest’ultime vengono sviluppate 

in maniera positiva, a seconda del ritmo naturale dell’allievo.  



  Gaya Acunzoli 

 

  39 

 

I bambini hanno dimostrato globalmente una maggiore sicurezza nel descrivere la posizione di oggetti 

e personaggi, utilizzando parole che prima non avevano utilizzato ed essendo più precisi 

nell’esposizione. Dai risultati si nota come vi siano stati miglioramenti soprattutto nella 

verbalizzazione, quindi nelle rappresentazioni spaziali applicate poi ad altri personaggi e/o oggetti, 

ma non solo. Anche l’organizzazione spaziale del foglio da disegno è tendenzialmente migliorata, 

come si può per esempio notare nel caso di S. Avere una consapevolezza maggiore di cosa significhi 

il termine legato alle relazioni spaziali data da una sperimentazione in prima persona di essa porta 

dunque il bambino a creare più facilmente una rappresentazione mentale del concetto, che può poi 

essere decentrata e applicata ad oggetti e/o personaggi esterni. 

 

5.3 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali  

Un limite di questo lavoro di ricerca è sicuramente l’impossibilità di generalizzazione dei risultati 

trovati. Il campione di riferimento è stato di 14 bambini, che sono troppo pochi per poter affermare 

con sicurezza che questa tendenza verrà ritrovata in altri studi effettuati sul tema, nonostante i risultati 

siano in linea con la letteratura sull’ambito. Sarebbe interessante riproporre uno studio simile con un 

campione più ampio, affiancato da un gruppo di controllo così da poter osservare quanto dei risultati 

sia dovuto alle attività proposte e quanto, invece, sia dovuto allo sviluppo naturale del bambino e alle 

situazioni che può vivere al di fuori dall’orario scolastico. 

Il lavoro di ricerca si è concentrato principalmente su tre relazioni spaziali per una questione di tempo. 

In realtà, le competenze di orientamento spaziale sono molto più ampie e complesse, quindi il tempo 

limitato (tre mesi) non ha permesso un approfondimento maggiore. Considerato che i bambini 

necessitano di tempo per allenare le proprie competenze, sarebbe interessante poter portare avanti il 

percorso per più tempo, riprendendo e approfondendo anche la relazione “vicino/lontano”. In questo 

senso, un percorso specifico portato avanti durante tutto l’anno scolastico, e più in generale durante i 

tre anni della scuola dell’infanzia, permetterebbe ai bambini più possibilità di allenamento e di 

confronto con diverse situazioni in cui le relazioni spaziali possono essere individuate, distinte e 

affinate. Se questo fosse il caso, sarebbero da prevedere dei momenti di raccolta dati intermedia, dato 

che anche se un momento iniziale e finale, uniti alle mie annotazioni, sono state sufficienti per questo 

percorso, probabilmente sarebbero meno significative su un percorso più lungo. 
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Un limite che ho riscontrato nel portare attività di Outdoor Education è stato principalmente 

organizzativo. L’abbigliamento poco consono alle temperature presenti a Biasca in inverno, infatti, 

non mi ha permesso di portare i bambini nel luogo che mi ero prefissata che avrebbe una permanenza 

più lunga al freddo, accontentandomi quindi del giardino della sede. Oltre al notificare a casa la 

necessità di vestiti consoni al tempo, sarebbe importante munirsi di indumenti di scorta da lasciare in 

sede in caso di bisogno, se possibile. 

Nonostante i limiti descritti, sono rimasta soddisfatta dall’entusiasmo che i bambini hanno dimostrato 

per le attività proposte in questo percorso, che nonostante non avessero uno sfondo motivazionale 

unico si sono inserite all’interno di altri percorsi e momenti senza troppa difficoltà. Questo ha 

implementato un’ottica interdisciplinare, in accordo con il quadro teorico. 

Un altro elemento che ho trovato particolarmente utile è stata la ripetizione dei giochi. L’allenamento 

ripetuto unito ai momenti di discussione (quindi di riflessione e meta-riflessione) ha permesso una 

maggiore consolidazione delle competenze. Questi momenti, soprattutto se nati spontaneamente, per 

alcuni bambini sono stati molto utili nell’interiorizzazione dei concetti discussi.  

Come docente, reputo che questo percorso sia risultato efficace e che abbia raggiunto in maniera 

soddisfacente gli obbiettivi che si era posto. Trovo che sia importante considerare che in una scuola 

dell’infanzia i bambini hanno ancora molto bisogno di vivere esperienze pratiche prima di poter 

astrarre un concetto e spesso hanno bisogno di viverle più e più volte prima di poter trasporre quel 

concetto ad altre esperienze che fanno quotidianamente. Per poter trattare di argomenti classicamente 

considerati come “astratti” e “teorici”, come lo sono i concetti matematici, bisogna trovare la modalità 

di farli vivere al bambino direttamente prima di poter mettere parole o prima che le parole possano 

acquisire un senso. 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo principale (spazi inclusi; allegati, indice e bibliografia esclusi) ha una dimensione di 61’152 

battute. 
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7 Allegati 

7.1 Allegato 1:     Filastrocca 

FILASTROCCA DEL SOPRA E DEL SOTTO 

 

SOPRA IL TETTO FUMA IL CAMINO 

SOTTO C’È IL NIDO DI UN UCCELLINO. 

 

SOPRA IL LETTO DORME UN BAMBINO 

SOTTO SI CELA UN BEL GATTINO. 

 

SOPRA IL SALICE VOLA IL PIPISTRELLO 

IL SUO AMICO ASPETTA SOTTO L’ALBERELLO. 

 

SOPRA LA BARCA C’È UN PESCATORE, 

ASPETTA CHE IL PESCE ABBOCCHI DA ORE. 

IL PESCIOLINO IMMERSO NEL MARE 

SI NASCONDE PER NON ABBOCCARE. 

 

SOPRA LA NUVOLA IL SOLE SPLENDE 

SOTTO LE NUBI LA PIOGGIA SCENDE. 

 

SOPRA STA SU, SOTTO STA GIÙ: 

ORA LO SAI E PUOI DIRMELO TU! 
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7.2 Allegato 2:    Scheda 1 

Nome: 

Età  e livello: 

Data: 

Frase: Sì / No Osservazioni 

Disegnate una riga per la terra, 

in fondo al foglio 

  

VICINO al bordo del foglio, è 

uguale quale, disegnate un 

albero. Non deve toccare in 

cima al foglio. 

  

DENTRO, fra le foglie 

dell’albero, ci sono 4 mele 

  

LONTANO dall’albero 

disegnate un tavolo un po’ alto. 

  

SOTTO il tavolo c’è un fiore   

VICINO al tavolo c’è un cane   

SOPRA al tavolo, in alto nel 

cielo, c’è una grande nuvola. 

  

FUORI dalla nuvola ci sono 3 

gocce di pioggia. 

  

VICINO all’albero ci sono 2 

grandi sassi 

  

SOPRA uno dei sassi c’è un 

uccellino 
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7.3 Allegato 3:    Scheda 2 

Nome: 

Età e livello: 

Data: 

Indicatore Si / No Osservazioni 

Utilizza deissi gestuali (indica)    

Utilizza deissi verbali (es: È lì)   

Descrive verbalmente la posizione 

solo di alcuni oggetti (Quali? Quali 

esclude?) 

  

Utilizza adeguatamente il termine 

DENTRO  

  

Utilizza adeguatamente il termine 

FUORI  

  

Utilizza adeguatamente il termine 

SOPRA  

  

Utilizza adeguatamente il termine 

SOTTO  

  

Utilizza adeguatamente il termine 

VICINO  

  

Utilizza adeguatamente il termine 

LONTANO  

  

Utilizza altri termini di relazione 

spaziale? 

Se sì, quali? 
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Indicatore Si / No Osservazioni 

Dispone tutti i personaggi seguendo 

le indicazioni 

  

Posiziona il personaggio DENTRO    

Posiziona il personaggio FUORI    

Posiziona il personaggio SOPRA    

Posiziona il personaggio SOTTO    

Posiziona il personaggio VICINO    

Posiziona il personaggio LONTANO    
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7.4 Allegato 4:    Riassunto delle schede delle raccolte dati iniziali 

Raccolta dati a disegno dettato 

Frase: L.  M. A. Se. E. P. K. An. S. G. As. Ang. J. D. 

Disegnate una 

riga per la 

terra, in fondo 

al foglio Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

VICINO al 

bordo del 

foglio, è uguale 

quale, disegnate 

un albero. Non 

deve toccare in 

cima al foglio. Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No Sì Sì No No No 

DENTRO, fra 

le foglie 

dell’albero, ci 

sono 4 mele Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Circa Sì No Circa Circa Circa 

LONTANO 

dall’albero 

disegnate un 

tavolo un po’ 

alto. Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Circa Circa Sì Sì Circa Sì Sì 

SOTTO il 

tavolo c’è un 

fiore Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì No Sì Sì Sì 

VICINO al 

tavolo c’è un 

cane Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Circa Sì Sì No Sì Sì 

SOPRA al 

tavolo, in alto 

nel cielo, c’è 

una grande 

nuvola. Sì Sì Sì Circa Sì Sì Sì Sì No No Circa Sì Sì Sì 

FUORI dalla 

nuvola ci sono 

3 gocce di 

pioggia. Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Circa No Sì Sì Sì Sì 

VICINO 

all’albero ci 

sono 2 grandi 

sassi Sì Sì Sì Sì Sì Circa Sì No No Sì Sì No Sì Sì 

SOPRA uno 

dei sassi c’è 

un uccellino Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No Sì Sì No Sì Circa 
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Raccolta dati a intervista 

Indicatore L.  M. A. Se. E. P. K. An. S. G. As. Ang. J. D. 

Utilizza deissi 

gestuali 

(indica) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizza deissi 

verbali (es: È 

lì) No Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Descrive 

verbalmente la 

posizione solo 

di alcuni 

oggetti 

(Quali? Quali 

esclude?) No Sì No Sì Sì No Sì Sì Sì Sì No Sì Sì Sì 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

DENTRO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

FUORI Sì No No No Sì No No No No No No No No No 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

SOPRA Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

SOTTO No Sì Sì Sì No Sì Sì Sì No Sì No No Sì Sì 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

VICINO Sì Sì No Sì Sì Sì No No No Sì No No Sì No 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

LONTANO Sì No No No No Sì No No No No Sì No No No 

Utilizza altri 

termini di 

relazione 

spaziale? Sì No No Sì Sì Sì No No No No No No No No 
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Indicatore L.  M. A. Se. E. P. K. An. S. G. As. Ang. J. D. 

Dispone tutti i 

personaggi  Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

DENTRO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

FUORI Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

SOPRA Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

SOTTO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

VICINO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

LONTANO Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No No No Sì Sì Sì Sì 
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7.5 Allegato 5     Riassunto delle schede delle raccolte dati finali 

Raccolta dati a disegno dettato 

Frase: L.  M. A. S. E. P. K. An. S. G. As. Ang. J. D. 

Disegnate una 

riga per la 

terra, in fondo 

al foglio Sì Circa Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

VICINO al 

bordo del foglio, 

è uguale quale, 

disegnate un 

albero. Non 

deve toccare in 

cima al foglio. Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

DENTRO, fra 

le foglie 

dell’albero, ci 

sono 4 mele Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Circa Sì Sì 

LONTANO 

dall’albero 

disegnate un 

tavolo un po’ 

alto. Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

SOTTO il 

tavolo c’è un 

fiore Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

VICINO al 

tavolo c’è un 

cane Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Circa Sì Sì Sì Circa Sì Sì 

SOPRA al 

tavolo, in alto 

nel cielo, c’è 

una grande 

nuvola. Sì Sì Sì Sì Sì Circa Sì Sì Sì No Sì Circa Sì Sì 

FUORI dalla 

nuvola ci sono 

3 gocce di 

pioggia. Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Circa Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

VICINO 

all’albero ci 

sono 2 grandi 

sassi Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

SOPRA uno 

dei sassi c’è un 

uccellino Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No No Sì No Circa Circa 
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Raccolta dati a intervista 

Indicatore L.  M. A. Se. E. P. K. An. S. G. As. Ang. J. D. 

Utilizza deissi 

gestuali 

(indica) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizza deissi 

verbali (es: È 

lì) No Sì Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Descrive 

verbalmente la 

posizione solo 

di alcuni 

oggetti 

(Quali? Quali 

esclude?) No No No Sì Sì No Sì No Sì No No Sì No No 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

DENTRO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

FUORI Sì No No Sì Sì Sì Sì No No Sì Sì Sì Sì No 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

SOPRA Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

SOTTO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

VICINO Sì No Sì Sì No Sì No Sì Sì Sì Sì No Sì Sì 

Utilizza 

adeguatamente 

il termine 

LONTANO No Sì No No No Sì No No No No No No Sì No 

Utilizza altri 

termini di 

relazione 

spaziale? Sì Sì No Sì No Sì No Sì Sì No Sì No No No 
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Indicatore L.  M. A. Se. E. P. K. An. S. G. As. Ang. J. D. 

Dispone tutti i 

personaggi  Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

DENTRO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

FUORI Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

SOPRA Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

SOTTO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

VICINO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì 

Posiziona il 

personaggio 

LONTANO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì No Sì Sì Sì 
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