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Abstract
Ramona Sulmoni
Bachelor of arts in insegnamento nella scuola elementare

Leggere e disegnare il territorio
Luca Groppi
In questo documento viene trattato il tema dell’orientamento geografico e, più nello specifico, di
come questo si può allenare con i bambini osservando e interpretando il territorio. La scelta deriva
da un interesse personale per la materia e per l’importanza che credo ricopra la conoscenza e la
scoperta del territorio per la crescita.
Attraverso questo lavoro si vuole sviluppare nel bambino lo sviluppo dell’orientamento, e nel
contempo, tentare di capire se un bambino di seconda elementare è già in grado di rappresentare e
leggere la realtà (attraverso le mappe geografiche).
Siccome la risposta a questa domanda si è rivelata subito negativa è stato fatto un percorso per
osservare se attraverso la pratica i bambini possono migliorare questo aspetto.
La ricerca mostra come il miglioramento sia possibile se vengono fatti esercizi di interpretazione e
osservazione nella lettura delle mappe ma lascia ancora degli interrogativi per quanto riguarda il
disegno.
I dati sono stati raccolti tramite una griglia osservativa, si tratta quindi di una ricerca di tipo
quantitativo. Nonostante questo, nell’interpretazione dei dati sono state prese in analisi anche
considerazioni e comportamenti degli allievi.
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1. Parte introduttiva
1.1.

Motivazione e ideazione del focus

L’ambito geografico mi ha sempre appassionata molto fin da quando frequentavo le lezioni di
geografia alla scuola elementare. Il motivo principale che mi porta ad affrontare questa tematica è
appunto la passione per la disciplina e la voglia di mettermi in gioco in questo campo. Inizialmente
ero un po’ scoraggiata, insegnando in una seconda elementare, infatti, pensavo non ci fossero molte
possibilità di fare geografia.
Osservando le particolarità e i bisogni della mia classe e leggendo il piano degli studi mi sono
invece accorta della vastità di argomenti che avrei potuto trattare e ho quindi deciso di puntare il
focus sullo spazio fisico, geometrico. La dimensione ambientale nel corso del primo e del secondo
ciclo non è solo lo studio del territorio ma bensì la promozione dello sviluppo di competenze di
spazialità, di temporalità e di relazione con l’alterità naturale e sociale.
All’interno della mia classe, inoltre, i bambini provengono da due località diverse e distanti tra loro,
elemento che non permette la perfetta conoscenza reciproca e la conoscenza del quartiere in cui è
situata la scuola.
Prendendo in considerazione tutti questi elementi ho pensato di orientare il mio lavoro sulla
spazialità e più in particolare di iniziare a trattare le carte geografiche partendo dalla piccola realtà
scolastica per poi allargarmi al quartiere di Loreto e al centro di Lugano.
In modo ludico e attraverso la pratica voglio portare i bambini alla costruzione di mappe mentali e
alla rappresentazione dello spazio che li circonda, il tutto attraverso disegni, mappe, immagini e
visite. Tutto questo permette di sviluppare competenze di orientamento e di comunicazione
spaziale. Attraverso questo percorso i bambini cominceranno a capire l’importanza dei punti di
riferimento, a riconoscere e a orientarsi in uno spazio familiare.
Il mio intento è quello di capire se un lavoro di questo tipo può già essere proposto a una seconda
elementare. Lo studio del quartiere secondo il piano di formazione Harmos è, infatti, trattato
solamente a partire dal terzo anno quando si dovrebbero avere competenze spaziali più sviluppate.
Avendo a che fare con un territorio di piccole dimensioni (3'292 abitanti) penso di essere
avvantaggiata. Sarà molto più fattibile, infatti, trattare il percorso casa scuola riuscendo a visitare le
case di tutti i bambini e, il campo d’azione limitato sarà pertanto di più facile manipolazione per dei
bambini così piccoli.
6

Come già spiegato partirò dalla realtà scolastica proponendo mappe e realizzazioni di mappe del
sedime scolastico per poi allargarmi al quartiere (prima punti d’interesse vicini alla scuola, poi le
case dei bambini).

1.2.

I programmi cantonali

Leggendo il nuovo piano degli studi Harmos si può notare che per quanto concerne lo studio
dell’ambiente nel primo ciclo non c’è una suddivisione tra le tre materie che lo compongono:
scienze naturali, storia e geografia.
I programmi precisano che, nel corso del primo ciclo, il docente deve proporre attività in cui il
bambino prende coscienza e conoscenza del contesto abitativo, andando sempre verso spazi più
ampi.
Lo studio dell’ambiente, quindi, ‘’promuove lo sviluppo nel bambino della consapevolezza della
realtà ambientale e sociale, lo aiuta a situarsi nello spazio e nel tempo’’. Alcuni scenari da
considerare sono quelli più vicini alla realtà del bambino (ambienti domestici, la scuola, le stagioni,
il bosco, la città, il quartiere,…).
Lo studio dell’ambiente si divide in diversi ambiti di competenza che mettono tutti in evidenza
l’essere umano che interagisce con il territorio che cambia. Gli ambiti su cui si lavora sono i
seguenti: essere umano bisogni fisici e psichici, spazio fisico e geometrico, paesaggio naturale e
umanizzato, istituzioni, mentalità tradizionale-moderna, tempo storico e contesti storici, tempo
astronomico biologico e sociale, il territorio ieri e oggi, ecosistemi naturali, adattamento
all’ambiente.
Il percorso da me proposto tratta maggiormente l’ambito di competenza ‘’spazio fisico e
geometrico’’.
Con spazio fisico e geometrico si intende sviluppare nel bambino la capacità di costruire delle
proprie mappe mentali, rappresentare lo spazio attraverso disegni e mappe, potenziare le capacità di
orientamento, comunicare con un linguaggio spaziale, decentrarsi, capacità di astrazione
geometrica, capacità di evocazione visuo-spaziale.

Attraverso lo studio dell’ambiente il bambino dovrebbe essere confrontato con attività che gli
permettono di sviluppare ed esercitare diversi processi chiave che saranno poi utili nel corso della
7

vita di tutti i giorni: indagare, orientarsi nello spazio e nel tempo, analizzare, modellizzare,
comunicare e progettare.
Per ogni processo chiave esistono delle competenze da raggiungere. Attraverso il percorso
documentato in queste pagine i bambini riusciranno a sviluppare le seguenti competenze:

INDAGARE:
-

Osservare ed esplorare la realtà con i cinque sensi.

-

Ricercare informazioni su un tema dato e raccoglierle in base alle consegne.

-

Osservare con sistematicità e in modo logicamente ordinato la realtà.

ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO:
-

Riconoscere e orientarsi negli spazi di vita famigliari e locali.

-

Descrivere semplici percorsi e la posizione del corpo e di oggetti nello spazio attraverso
riferimenti condivisi con l’interlocutore.

-

Orientarsi nello spazio , decentrando il punto di vista, anche con l’ausilio di carte e altri
strumenti di rappresentazione spaziale.

-

Utilizzare un linguaggio spaziale coerente per interpretare varie fonti visive: realizzare vari
schizzi cartografici e progettare percorsi.

ANALIZZARE:
-

Distinguere oggetti naturali da quelli artificiali.

COMUNICARE:
-

Interloquire in modo pertinente su una tematica data, porre domande e formulare
apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni.

-

Scegliere gli elementi più significativi di una ricerca e saperli comunicare, individualmente
e in gruppo, usando i vari linguaggi, verbale e non verbali.

PROGETTARE:
-

Esprimere

e

giustificare

un

giudizio

su

una

propria

esperienza

diretta.
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1.3.

Domanda di ricerca e ipotesi

Il mio intento è quello di capire se un bambino di seconda elementare può riuscire a rappresentare la
realtà spontaneamente. In seguito verificherò cosa succede se viene aggiunta la pratica e
l’osservazione.
La mia domanda di ricerca è quindi:
un bambino di seconda elementare è in grado di rappresentare e leggere la realtà? Se non
fosse in grado, attraverso l’osservazione e la pratica riesce a migliorare la sua
rappresentazione e lettura in modo tangibile e comprensibile?
Con ‘’tangibile e comprensibile’’ intendo dire che il bambino deve essere in grado di rappresentare
la realtà attraverso una mappa, in modo che chi legge riesca ad interpretarla e capire le sue
intenzioni senza chiedere ulteriori spiegazioni.
Considerando l’età dei bambini, le loro capacità osservative e quelle grafico-pittoriche e la scarsità
di esperienze svolte in questo ambito posso dedurre che non saranno in grado di rappresentare e
leggere il percorso di un luogo conosciuto senza prima effettuare un lavoro specifico di
osservazione e riflessione sul territorio. La risposta alla prima domanda è quindi secondo me
negativa, mentre penso che lavorando con loro in modo approfondito, si possano ottenere dei
risultati completamente diversi. Credo, infatti, che anche se i bambini in questione sono ancora
molto piccoli, possano riuscire se allenati all’osservazione, alla precisione, alla schematizzazione e
all’interpretazione a ricostruire dei percorsi all’interno del territorio che già conoscono.
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2. Quadro teorico
2.1.

Il bambino e lo spazio geografico

La relazione tra l’essere umano e lo spazio ha già inizio nel ventre materno. Il feto, infatti, esegue
movimenti oculari e percepisce lo spazio esterno come uno spazio sonoro.
Il bambino quando nasce passa da un ambiente acquatico ad uno aereo e non riesce a percepire i
confini tra se stesso e il mondo attorno a lui. A partire dal secondo mese di vita è in grado di capire
che il suo corpo e quello della madre sono due entità diverse. Dopo quasi un anno il bambino si
stacca dalla madre proprio perché inizia a definire uno spazio personale, a conoscere oggetti e
luoghi. Di un oggetto è in grado di percepire e comprendere se è grande o piccolo, duro o molle, che
le forme sono diverse tra loro e che più l’oggetto è distante più lo vede in piccolo (tridimensionalità
dello spazio).
Si riesce facilmente a capire che fin dal momento in cui viene al mondo, il bambino è in contatto
con uno spazio in cui muoversi, con dei luoghi da conoscere. Per questo il suo orientamento
comincia a svilupparsi già dai primi istanti di vita.
Quando il bambino arriva alla scuola dell’infanzia possiede già una geografia personale. L’allievo
infatti ha creato un proprio spazio comprendente attività familiari, luoghi conosciuti (la casa, il
quartiere, il paese in cui vive), uno spazio con un dentro e un fuori (dentro la stanza dei giochi, fuori
dal portone di casa). Ciò che il bambino fa nei suoi primi anni di vita è proprio ‘’riprodurre la
compartimentazione data dall’uomo all’interno del pianeta, coi suoi confini e con le sue
regole’’.[Giorda C., 2012, pag. 20]. Il bambino, inoltre, è in grado di dire se un luogo è di suo
gradimento o meno (giudizio di valore) e di dare un nome e una funzione ai posti per lui più
familiari e significativi.
Così come per gli adulti anche per i bambini conoscere i luoghi significa entrare nella comunità,
nella società in cui vivono e di cui fanno parte gli adulti (loro punti di riferimento).
Alcune ricerche dimostrano che il bambino attorno ai 6 anni inizia a distinguere la destra dalla
sinistra. Il suo mondo pian piano si trasforma in uno spazio in cui vigono regole diverse per ogni
spazio diverso (es: il marciapiede rispetto alla strada, la camera dei giochi rispetto alla cucina, il
giardino rispetto al bosco, la classe rispetto al corridoio,…).
Soltanto attorno ai 9 anni il bambino riesce a percepire lo spazio come entità indipendente dal
proprio corpo. Nel corso della scuola elementare, infatti, il bambino scopre un mondo esterno a se
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stesso; l’infante desidera fortemente appropriarsi di questo mondo e continua ad esplorarlo e a
scoprirne le caratteristiche più interessanti. La scoperta è per il bambino l’entrata nella società e un
primo distacco dalla famiglia (ricerca di indipendenza).
Riusciamo a capire che è proprio attraverso lo spazio che ‘’il bambino si confronta con i valori, la
strutturazione e l’organizzazione degli spazi, i limiti e i confini che gli adulti costruiscono nella
loro organizzazione spaziale’’. [Giorda C, 2014, pag. 21]. I bambini fanno tutto ciò che fa parte
della loro vita quotidiana nello spazio: giocano, vivono, imparano. Sempre grazie allo spazio i
bambini riescono a sviluppare competenze sociali.
Un ruolo fondamentale sulle diverse percezioni dello spazio è il luogo in cui si vive e si cresce: i
luoghi sono pieni di diversità che implicano una percezione diversa del mondo che ci circonda.

L’individuo che sviluppa delle competenze spaziali impara anche ad orientarsi nello spazio in cui si
muove. Ma cosa significa orientarsi?
Nel pensiero comune il concetto di orientamento si limita all’aspetto cartografico del termine (saper
utilizzare la carta geografica). L’etimologia del termine in realtà lega la parola al significato di
sorgere, mettersi in movimento procedendo verso un punto ben preciso (orientamento: da oriente,
dal latino: oriens dal verbo oriri sorgere). Secondo Giorda C. (2014) è proprio quest’ultimo
significato che “associa quindi al movimento nello spazio l’idea dell’evoluzione umana, della
realizzazione di sé, della crescita personale e sociale, della disponibilità ai processi di
cambiamento e, in generale, della progettualità.”
L’orientamento ha dunque un aspetto culturale: sapersi orientare, infatti, prevede anche il situarsi e
il muoversi con consapevolezza nell’organizzazione umana del territorio (spazio geografico come
costruzione antropica a livello territoriale, sociale, politico ed economico).
Lo spazio in cui viviamo è proprio il risultato di un’interazione tra uomo e territorio (principale
oggetto di studio della geografia).

2.2.

La carta geografica

La carta geografica è la forma di rappresentazione dello spazio più conosciuta ed utilizzata fin dai
tempi degli antichi greci e degli antichi romani. La rappresentazione del territorio nasce grazie
all’esigenza di far vedere e di vedere il proprio territorio.
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Insegnare ad usare questo strumento consente agli allievi di dare un ordine allo spazio, di
interpretarlo, di evidenziarne gli elementi più importanti.

‘’La carta geografica dell’Italia non è l’Italia […]. La cartografia è un linguaggio che richiede un
processo di alfabetizzazione e apprendimento’’ [Gregoli, 1989]1
Da questa citazione emerge la prima caratteristica problematica della carta geografica: la carta
geografica non ci mostra la realtà così come la vediamo ma cerca di interpretarla utilizzando un
linguaggio preciso e definito. Il bambino è abituato a vedere il mondo tridimensionalmente, ad
avere gli oggetti difronte a lui. Sulla carta geografica questo non è possibile; gli oggetti, infatti,
appaiono bidimensionali, consente un unico punto di vista verticale, usa simboli convenzionali e
quindi non riproduce la forma e i colori reali. Nella carta geografica vengono aggiunti addirittura
elementi invisibili (es: i confini di stato).
La realtà della carta geografica è trasformata in segni proprio perché non possiamo disegnare gli
oggetti così come sono (non ci starebbero nello spazio a disposizione per il disegno).
Un esempio lampante è la rappresentazione del pianeta terra: essendo quest’ultimo sferico è
impossibile riprodurlo sul piano senza alterarlo.
La carta geografica riproduce la superficie reale in modo ridotto. Per fare questo viene utilizzata una
scala (Nel disegno e nella cartografia, s. di riduzione, il rapporto numerico fra le distanze misurate
sulla carta e quelle reali2).
La carta geografica per essere universalmente compresa utilizza segni convenzionali, tratteggi,
numeri, scritte. È proprio grazie a questi segni che leggendo una carta geografica si riesce
facilmente a individuare gli elementi fisici (monte, fiume, un lago), gli elementi antropici (città,
strade, case, confini) e le manifestazioni non visibili sul territorio (es: fenomeni climatici, indici
sociali).
Tutti i simboli hanno valore internazionale, vengono quindi utilizzati per tutte le carte.
Imparare a costruire una carta geografica prevede proprio un primo momento di analisi per
permettere all’allievo di impadronirsi di questo nuovo codice. Così come simbolicamente per ogni
lettera dell’alfabeto c’è un segno, per ogni elemento che incontriamo sul territorio viene attribuito
un segno che ha valenza simbolica.

1
2

Giorda C. (2012). La geografia nella scuola primaria-contenuti, strumenti, didattica. Roma:Carocci, pag.78
http://www.treccani.it/vocabolario/scala/
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Si tratta quindi di acquisire la padronanza di questo nuovo codice.

2.3.

L’importanza di conoscere il territorio

Come è già stato spiegato nel capitolo 2.1. Il bambino e lo spazio geografico, il territorio non è solo
un posto in cui degli attori si muovono indipendentemente dalle caratteristiche del luogo in cui si
trovano. Lo spazio geografico viene conquistato man mano nel corso della vita e funge da punto di
riferimento, un qualcosa in cui l’essere umano identifica se stesso e la sua vita. Si può allora
affermare che lo spazio sia un elemento utile per la creazione dell’identità personale e quindi come
un qualcosa in cui percepiamo la sicurezza, il pericolo, il senso d’appartenenza e il nostro vissuto
individuale. L’ampliamento delle nostre conoscenze spaziali permette di estendere la capacità di
muoversi e di operare in diversi luoghi con sicurezza sentendo un legame profondo. Un esempio è il
bisogno che ha l’essere umano di viaggiare: visitare nuovi luoghi da una sensazione di dominazione
dello spazio e come ci ricorda Giorda (2012) ‘’riproduce l’esperienza infantile del sottrarsi
all’adulto provando sia il senso di rischio della libertà sia il senso di sicurezza dato dall’aver
‘’addomesticato’’ un nuovo territorio’’. Esplorare un posto nuovo, infatti, fa rivivere tutte le
emozioni che si provavano nell’infanzia quando si esploravano i luoghi di vita comune: desiderio di
libertà contrapposto alla paura dell’allontanamento da ciò che è sicuro e conosciuto, senso di
smarrimento contro l’eccitazione di prendere possesso di un nuovo spazio e di fondamentale
importanza il rafforzamento della sicurezza in se stessi data proprio da un ampliamento delle
proprie conoscenze spaziali.
Si pensa che le persone che non amano viaggiare abbiano avuto nell’infanzia delle relazioni con lo
spazio piuttosto negative. Probabilmente non sono mai riusciti a sperimentare il piacere e la
sicurezza dati dal conoscere un posto nuovo, dall’ampliamento della propria identità attraverso
l’esperienza spaziale.
Molti insegnanti hanno focalizzato la loro attenzione geografica sullo studio dello spazio come
luoghi in cui relazionare e posizionare la propria vita. Questo genere di lavoro permette al bambino
di sviluppare le seguenti consapevolezze:
-

la propria vita è legata a più luoghi, diversi per le funzioni e le relazioni che vi avvengono:
alcuni sono privati, altri pubblici e condivisi;

-

la propria relazione con questi luoghi è insieme emotiva, legata a vissuti, emozioni e
aspettative, e funzionale legata alle regole sociali;
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-

ogni luogo vissuto costituisce un’esperienza complessa, legata alla sicurezza personale,
all’elaborazione di valori, al contatto con gli altri e con l’organizzazione sociale e culturale
in cui ogni bambino trova una sua dimensione che è sostegno per la sua esistenza;3

-

lo spazio e la sua conoscenza ricoprono quindi un ruolo fondamentale per la crescita
personale.

La geografia scolastica si è però spesso focalizzata unicamente sulla rappresentazione dello spazio
come luogo oggettivo trascurando il fatto che ogni individuo intreccia delle relazioni diverse con
quel luogo e quindi lo vedrà con occhi diversi, cercherà di aggiungere o omettere dettagli
soggettivamente. È importante quindi, quando si svolge un lavoro di rappresentazione del territorio,
tenere in considerazione questo aspetto.

2.4.

L’osservazione diretta

L’osservazione di un luogo è un elemento molto importante in ambito geografico. Fermarsi,
guardare per poi riportare sulla carta è un gesto fondamentale per impadronirsi territorialmente e
emotivamente del territorio in cui si vive.
Ma come si fa a insegnare a osservare un luogo? Perché è un fattore così importante?
Nei primi anni della scuola elementare lo spazio vissuto costituisce un importante oggetto dello
studio geografico. Anche nel piano degli studi si ribadisce l’importanza dell’esperienza diretta,
punto di partenza per la trasformazione simbolica della realtà.
La convenzione europea del paesaggio ritiene che il paesaggio sia una componente essenziale del
contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale
e naturale e fondamento della loro identità4. È chiaro che per capire meglio questo paesaggio è
necessario osservarlo attentamente ponendosi delle domande e cercando di trovarne al suo interno
delle risposte.
A differenza della carta geografica, infatti, il paesaggio permette di percepire e capire molti altri
particolari che possono essere visti soltanto dal vivo. Dobbiamo ricordare che la carta geografica è
solo una mera rappresentazione della realtà ma non potrà mai essere paragonata al reale.
A tal proposito risulta indispensabile portare i bambini fuori dalle mura scolastiche per abituarli ad
osservare ciò che li circonda.
3

Giorda C. (2014). Il mio spazio nel mondo-geografia per la scuola dell’infanzia e primaria. Roma: Carocci, pag.158

4

Giorda C., Puttilli M. (2011). Educare al territorio, educare il territorio. Roma: Carocci, pag. 150
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L’osservazione come elemento di studio del territorio non è innata e va per questo va allenata in
modo da potersi sviluppare. Un buon metodo per farlo è quello di basare la propria didattica sulla
ricerca: dare ai propri allievi delle cose da scoprire all’interno di un territorio che possono trovare
solo andando direttamente sul luogo. Questo processo stimolerà la curiosità dei bambini e
permetterà loro di affrontare un vasto campo di tematiche in ambito geografico ( la trasformazione
urbana, il cambiamento del paesaggio, …).
Il territorio in cui viviamo è pieno di oggetti osservabili che permettono di porsi delle domande e
che diventano quindi automaticamente degli obiettivi di ricerca, descrizione e documentazione.

2.5.

Il bambino e il disegno

Siccome il disegno riveste un ruolo importante in questo percorso ho trovato interessante
documentarmi sullo sviluppo di quest’ultimo nel bambino. Alcune difficoltà artistiche, infatti,
potrebbero essere dovute al fatto che il bambino si trova in una fase particolare dell’evoluzione
grafico-pittorica.

I primi segni che il bambino produce sulla carta si possono vedere attorno ai 18 mesi. Questi tratti
che traccia il bambino vengono chiamati scarabocchi e non sono da considerarsi intenzionali. Il fare
del bambino, infatti, deriva da un piacere motorio e di produzione. In questa fase il bambino scopre
che con un determinato movimento appaiono dei segni (rapporto diretto tra movimento e i segni
tracciati).
Attorno ai 2 anni il bambino riesce a capire che a seconda del movimento che fa il tratto cambia. In
questo momento nascono i primi tipi diversi di scarabocchi: scarabocchi a zig-zag, scarabocchi
circolari. Sempre verso i due anni il bambino comincia a manifestare una volontà interpretativa.
Dopo aver disegnato, infatti, attribuisce un significato al suo disegno.
Secondo Luquet (1927) all’inizio della scuola dell’infanzia il bambino entra in una fase chiamata
realismo mancato. Questa fase è caratterizzata da una scarsa capacità grafico-motoria, i disegni
sono incompleti, incomprensibili e poveri di dettagli.
Terminato questo stadio (5-6 anni) il bambino passa da un realismo mancato ad un realismo
intellettuale. In questo momento disegna ciò che conosce e vede; per questo motivo un disegno per
essere chiamato tale deve avere tutti gli elementi reali dell’oggetto rappresentato. Questo porta il
bambino a disegnare dei dettagli ritenuti da lui importanti (probabilmente tralasciabili agli occhi
degli altri) ma nel contempo a tralasciarne altri (magari indispensabili per la comprensione del
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disegno). In questa fase si innescano nei bambini diversi procedimenti quali la trasparenza, la
rappresentazione in piano, il ribaltamento, il cambiamento del punto di vista.
Gradualmente il bambino raggiunge un concetto di realismo molto simile a quello dell’adulto. Per
una persona adulta un disegno reale deve essere il più possibile somigliante alla realtà (quasi come
una fotografia). Questo pensiero porta il bambino a non accontentarsi più di un disegno simbolico e
a voler perfezionarsi sempre di più, non è soddisfatto del suo operato perché non è simile alla realtà,
così si scoraggia e sovente abbandona il disegno e perde il piacere di produrne altri. Quest’ultima
fase descritta viene chiamata da Loquet realismo visivo.

Considerata l’età dei miei allievi è chiaro che si trovano nel realismo mancato. Sarà dunque
possibile che rappresentino molti dettagli, anche superflui, e che invece non considerino
caratteristiche più significative ed identificabili per tutti. Come visto sopra alcuni processi si
attivano e sviluppano solo in questi anni di vita; potrebbe quindi darsi che alcuni bambini non
abbiano ancora sviluppato determinate competenze(es: cambiare il punto di vista, rappresentare in
piano la realtà). È perciò importante considerare che alcune mancanze grafiche da parte dei bambini
siano da collegare al fatto che non si siano ancora attivati dei processi o che si stiano attivando pian
piano.

È importante aggiungere che fin dalla fase dello scarabocchio il bambino ‘’ non rappresenta
unicamente oggetti esterni, slegati alla propria percezione, quanto le relazioni affettive e cognitive
con essi, che non prevedono confini tra percezione e rappresentazione di sé e delle realtà’’ (Negro,
2012). I disegni quindi hanno anche un valore qualitativo oltre che quantitativo: possono
rappresentare emozioni, sentimenti e relazioni.

2.6.

Il disegno in geografia

Il disegno ricopre un ruolo importante anche dal punto di vista geografico. Per i bambini, infatti,
disegnare paesaggi, luoghi e ambienti è un modo per esplorare ed osservare lo spazio che li
circonda. È proprio attraverso il disegno che il bambino riesce a collocare gli oggetti, a riconoscere
che questi hanno una posizione ben definita nello spazio e a dare una posizione anche a se stesso.
Progressivamente il bambino arriva a una propria rappresentazione grafica che comprende lo spazio
motorio e lo spazio modificato dall’essere umano.
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Dal punto di vista orientativo il disegno risulta utile per imparare i diversi indicatori topologici
(alto, basso, destra, sinistra, sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, lontano, grande, piccolo).
Oltre a tutto questo il ruolo più importante che ricopre il disegno nell’insegnamento della geografia
è lo sviluppo della capacità di osservare, di selezionare e stabilire ciò che è importante, di
sintetizzare, di esprimere graficamente, rappresentare, esprimere un punto di vista, comunicare. Si
può intuire che il disegno ha una relazione con la geografia di tipo qualitativa.
Didatticamente è importante portare il bambino a rappresentare lo spazio attraverso il disegno per
permettergli di raggiungere tutte le capacità sopracitate. Per fare questo si possono utilizzare diverse
varianti: si passa da una prima forma di rappresentazione dello spazio, alla rielaborazione delle
esperienze di osservazione alla costruzione di mappe e piante. Tutto ciò permette un importante
avviamento alla geografia.
Secondo Crivelli (2012) ‘’la carta geografica è lo strumento principe della rappresentazione
geografica e può essere preceduta e affiancata da un arco molto ampio di mappe sulle quali i
bambini possono disegnare autonomamente, aggiungendo, rielaborando’’.5
Essendo la carta geografica molto difficile da produrre è importante partire da elementi basilari
(simboli, coremi), per poi passare a quelli più complessi così da arrivare infine alla costruzione di
una vera e propria mappa geografica.

55

Giorda C. (2012). La geografia nella scuola primaria-contenuti, strumenti, didattica. Roma:Carocci.
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3. Quadro metodologico
3.1.

Descrizione del contesto di lavoro

La classe in cui svolgo la mia ricerca è una seconda elementare di Loreto. I bambini si dividono
equamente in 8 femmine e 7 maschi. Il gruppo di lavoro è molto coeso e unito, questo mi permette
di svolgere attività di diverso genere variando l’organizzazione sociale e spaziale a mio piacimento.
Per tutti i bambini il lavoro che proporrò sarà completamente nuovo; non hanno, infatti, mai trattato
con altri colleghi aspetti geografici legati al territorio e le mappe.
Alcuni bambini faticano ancora ad identificare qual è la destra e quale la sinistra. Ritengo
importante prima di iniziare a svolgere questo percorso che questa competenza sia acquisita per
tutti. Per questo motivo ho preparato dei semplici esercizi-giochi sulla destra e la sinistra.
Una bambina (S.) presenta gravi problemi di spazialità; nonostante sia seguita da dei professionisti
e le vengano continuamente proposte attività per migliorare non riesce ancora ad organizzare il
foglio quando deve scrivere o disegnare (a volte la data figura in centro al foglio, oppure scrive
tutto a sinistra tralasciando la parte destra). Credo che per S. sarà molto difficile svolgere questo
lavoro che implica una stima delle grandezze, memoria visiva e capacità di riprodurre la realtà sulla
carta. Non penso che sia giusto pretendere da lei gli stessi obiettivi, per questo motivo mi
accontenterò di raggiungere con lei la capacità di leggere una mappa e di tracciare brevi percorsi
(es: dall’aula di classe all’aula di musica).
6 bambini della classe non abitano a Loreto ma a Pambio Noranco. Nonostante abbia fatto
disegnare anche a loro il percorso casa-scuola sarà impossibile verificarlo e tracciarlo insieme
definitivamente. Per questo motivo è importante che questi bambini vengano messi nella condizione
di ‘’esperti’’, che devono essere in grado di leggere ed interpretare le mappe dei compagni. Questo
tipo di approccio lo ritengo significativo per non far perdere ai bambini la motivazione.

3.2.

Modalità di ricerca

La mia ricerca si basa soprattutto sulla pratica attiva. I bambini infatti saranno confrontati con delle
situazioni in cui devono mettere in campo tutte le loro conoscenze del territorio e della lettura delle
mappe. Insieme dovremmo costruire un sapere centrato sull’osservazione attiva e diretta, sulla
rappresentazione del territorio e sulla lettura del territorio. Essendo molto piccoli è indispensabile
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che il territorio sia conosciuto. Tutti gli strumenti che acquisiranno per leggere un territorio
conosciuto saranno poi utili in futuro per leggere mappe di altri luoghi.
Ho trovato utile per una ricerca di questo tipo utilizzare due strumenti: il diario e delle griglie
osservative.
Il diario l’ho usato soprattutto per annotare alcune osservazioni dei bambini e alcuni atteggiamenti
particolari (riportati poi nei capitoli successivi).
La griglia osservativa, invece, mi ha permesso di raccogliere informazioni sulla riuscita o meno
dell’esercizio, sulla capacità di leggere o meno il territorio, di interpretarlo oppure no.
Ho utilizzato questo strumento in ogni attività proposta. Al termine degli esercizi mi ha permesso di
avere un’idea chiara su quanti bambini sono riusciti a trovare il posto in cui ci troviamo sulla
mappa, a raggiungere un luogo indicato sulla mappa, a riconoscere le diverse simbologie presenti, a
creare una mappa che presenti dei punti di riferimento e a creare una mappa leggibile per il
compagno.
Al termine del percorso si possono notare miglioramenti e/o peggioramenti nei diversi ambiti e
nelle diverse situazioni presentate (orientarsi in città è diverso che farlo a scuola).
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4. Struttura dell’itinerario
4.1.

I prerequisiti

4.1.1. Raccolta e analisi dei prerequisiti
Per impostare in modo adeguato il mio percorso ho deciso di chiedere ai bambini di disegnare il
loro percorso casa-scuola così come lo ricordavano. Ritengo questo passaggio piuttosto importante
in quanto mi ha dato un’idea delle conoscenze della classe e determina il punto di partenza.
La maggior parte degli allievi percepisce il percorso casa-scuola come una strada unica che unisce
due punti6; si nota, infatti, un punto di partenza A e un punto di arrivo B collegati da un’unica strada
per la maggior parte dei casi dritta. Nel percorso vengono aggiunti dei dettagli chiari (semafori,
strisce pedonali, scale, segnaletica orizzontale) mentre altri elementi vengono disegnati ma non
risulta chiaro per chi legge che cosa rappresentano.
Soltanto due bambini disegnano il percorso senza aggiungere riferimenti di alcun tipo; il loro
disegno si limita ad una strada vuota che collega il punto di partenza con il punto d’arrivo 7.
In quattro casi c’è un tentativo di aggiungere dei punti di riferimento chiari che si incontrano lungo
il percorso. Un bambino in particolare riporta sulla carta tutti i luoghi che ricorda, che permettono di
situarsi chiaramente nello spazio che rappresenta8 (es: hotel de la Paix, Socar, chiesa, fiume,
ecocentro). Anche il suo commento risulta essere particolarmente significativo; l’allievo ha infatti
detto ‘’ho cercato di mettere tutto ciò che mi ricordavo’’ dimostrando di avere un’idea chiara
sull’uso dei punti di riferimento.
Altri bambini disegnano edifici ma purtroppo non è possibile definire di quali luoghi si tratta.
Dopo aver analizzato i diversi disegni9, risulta chiaramente la difficoltà generale dei bambini di
rappresentare il percorso che svolgono tutti i giorni. Nessuno ha un’idea precisa di come si crei una
mappa e, anche se per certi alcune cose sono acquisite, altre non lo sono per niente.
La prima difficoltà, che accomuna tutte le produzioni, è la mancata percezione di strade che
continuano e delle altre strade presenti sul loro cammino. Un primo elemento da sistemare è proprio

6

cfr. allegato 2, immagine 1
cfr. allegato 2, immagine 2
8
cfr. allegato 2, immagine 3
9
per altri disegni significativi cfr. allegato 2, immagini 4, 5, 6.
7
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l’idea che le strade non vanno da un punto all’altro e poi si interrompono improvvisamente, hanno
diversi sbocchi e se ne incontrano moltissime lungo il percorso.
Il secondo elemento in ordine di importanza è l’uso dei simboli. Nonostante i bambini cerchino di
rappresentare degli elementi non riescono a rendere l’idea perché usano una simbologia non
comune. L’obiettivo sarà quello di far capire l’essenzialità di avere una simbologia ‘’universale’’
che permetta agli altri di leggere e interpretare ciò che disegniamo, o di costruire una legenda
esplicativa.
Un terzo punto su cui lavorare (nonostante sia già chiaro per certi) è l’importanza di aggiungere dei
punti di riferimento che permettano di orientarsi nello spazio.
Altri elementi che meriterebbero una particolare attenzione sono le grandezze (proporzioni,
dimensioni) e le distanze. Nonostante siano importanti nella costruzione di una mappa credo che,
vista l’età degli allievi, dovrebbero essere trattate solo marginalmente. Cercherò di dare un’idea
intuitiva ai bambini delle proporzioni (un semaforo è più piccolo di un edificio così come
attraversare la strada è un percorso più breve rispetto ad andare in centro) ma non pretenderò un
lavoro puntiglioso sulle distanze e le grandezze.
Riassumendo imposterò un percorso didattico che permetta ai bambini di migliorare in particolare i
seguenti elementi:


strade uniche;



simbologia;



utilizzo dei punti di riferimento.

Nonostante la mia attenzione sarà minore ci sarà comunque un breve lavoro sugli altri due aspetti
citati in precedenza:


grandezze (es. un semaforo è più piccolo di una casa);



distanze.

4.2.

Descrizione del percorso

Considerando il punto di partenza credo che sia opportuno cominciare da una realtà più piccola
rispetto al quartiere. Il mio intento è quello di iniziare a riflettere su tutti gli elementi sopracitati
prendendo come esempio gli interni della nostra scuola per poi passare in un secondo momento agli
esterni. Dopo aver lavorato approfonditamente in uno spazio limitato vorrei passare alla
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rappresentazione di percorsi più brevi ma che comprendano il quartiere (es: dalla scuola alla
farmacia difronte) per poi arrivare infine a riprovare a disegnare il percorso casa-scuola.
Di seguito è riportata una tabella con le attività che sono state proposte. Questo percorso è il frutto
di diversi cambiamenti nel corso della programmazione; questo è dovuto al fatto che a seconda dei
progressi e delle difficoltà dei bambini ho dovuto cambiare e adattare le attività.
LE ATTIVITÀ IN BREVE
ATTIVITÀ
Consegnare ai bambini una mappa della scuola

OBIETTIVI


(senza punti di riferimento) e chiederli di
trovare un punto specifico.

Orientarsi con una mappa in un luogo
molto familiare;



Individuare gli elementi che ci
permettono di leggere/interpretare una
mappa.

Presentare la stessa mappa con dei punti di
riferimento e farli provare una seconda volta.

Riflettere con quale mappa è stata più facile e
con quale si sono avute delle difficoltà (perché?
Cosa c’era in più?)
Ripresa dell’attività precedente guardando i



disegni fatti durante la raccolta prerequisiti:

Individuare i problemi legati alle loro
rappresentazioni spontanee;

cosa manca ai nostri disegni per essere
compresi?
Allenamenti vari con le mappe della scuola (la
docente disegna i percorsi, i bambini se li
disegnano tra loro).



Orientarsi in un luogo familiare;



Saper leggere una mappa di un luogo
piccolo e familiare;



Riuscire a riprodurre un percorso
all’interno della scuola prendendo in
considerazioni gli elementi discussi.

Riproporre il gioco sul piazzale presentando una



Riuscire ad orientarsi in uno spazio più
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nuova cartina (perimetro esterno della scuola).
Chiedere ai bambini di disegnare un percorso

ampio ma comunque familiare.


dal piazzale ad un punto esterno alla scuola a

Riprodurre un percorso in un sedime
esterno e conosciuto.

gruppi (scambio delle mappe).
Far disegnare a gruppi la strada principale che



attraversa Loreto sul piazzale con i gessi.

Osservare i diversi disegni sul piazzale e
costruire insieme un modello da copiare.

Disegnare in modo chiaro un luogo
familiare;



aggiungere i diversi punti di riferimento;



variare le dimensioni del disegno.



Variare le dimensione del disegno;



Riprodurre un percorso in un sedime
esterno e conosciuto;



Riflettere su ciò che è stato fatto e
trovare una soluzione ideale comune.

Gita a Lugano centro: i bambini a gruppi



ricevono delle mappe del centro di Lugano
(topografiche e più semplificate). Il loro
compito sarà quello di orientarsi e di trovare dei

ampio e famigliare;


Riprodurre un percorso in modo che sia
eseguibile per i compagni;

luoghi in cui dovranno rispondere a delle
domande.

Riuscire ad orientarsi in uno spazio



Individuare eventuali problemi di
orientamento e di rappresentazione.

In un secondo momento i bambini dovranno
proporre una loro versione della mappa per
mandare gli altri compagni in un punto della
città.
COMPITO: chiedere ai bambini di osservare



attentamente il percorso casa-scuola prestando
particolare attenzione alle considerazioni fatte
(punti di riferimento, simboli, strade che

Memorizzare il proprio percorso casascuola;



Allenare l’osservazione diretta.



Disegnare il percorso casa-scuola in

continuano, grandezze)
Disegno del percorso casa-scuola
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modo che sia comprensibile per chi
legge.
Terza/quarta gita per Loreto: proviamo tutti
insieme le cartine disegnate con ripresa delle
difficoltà che erano emerse durante la raccolta



Verificare il proprio operato;



Individuare eventuali problemi e
regolazioni;

concezioni (sono presenti questi elementi di cui
avevamo parlato?)



Ripercorrere gli elementi necessari di
una mappa.

4.2.1. Prima parte: orientarsi nell’edificio scolastico
Come già detto, la prima parte del mio percorso si è focalizzata sull’orientamento dei bambini
all’interno dell’edificio scolastico. Per fare questo sono state svolte 4 attività molto simili tra di
loro. Nel corso della prima attività i bambini hanno ricevuto una mappa dell’edificio scolastico
senza nessun punto di riferimento10, il loro compito era quello di cercare un luogo da me indicato
sulla mappa. In un secondo momento ho consegnato ai bambini un’altra mappa (questa volta con
inseriti dei punti di riferimento) e hanno ripetuto l’esercizio precedente. Terminati questi primi due
momenti ho preso le due mappe e insieme ai bambini ho riflettuto sulle differenze tra le due
trovando così il primo elemento essenziale che deve apparire quando si costruisce una mappa: i
punti di riferimento.
Utilizzando la mappa senza punti di riferimento alcuni bambini si sono sentiti molto insicuri: non
sapevano come leggerla, non si fermavano a osservare il perimetro attorno a loro e si sono
scoraggiati velocemente. Il comportamento è leggermente cambiato quando davanti a loro c’era la
mappa con i punti di riferimento: cominciavano a riconoscere delle cose della scuola, si sono
motivati e l’esercizio è riuscito.
Di fondamentale importanza è stato sicuramente il commento che è stato fatto insieme; quest’ultimo
ha permesso anche ai bambini più in difficoltà di capire come si legge una cartina geografica e di
far luce su alcuni dubbi emersi (che cosa rappresenta un determinato simbolo, come capire dove mi
trovo, come orientare la mappa).

10

Cfr. allegato 3
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Finita questa prima fase i bambini hanno dovuto provare a disegnare loro stessi dei percorsi
all’interno della scuola per i compagni. L’esercizio è stato svolto con entusiasmo: alcuni bambini si
sono ispirati alla mappa distribuita precedentemente, altri uscivano fuori per osservare come fosse
fatta la scuola, mentre altri provavano a riprodurre il percorso basandosi sulla memoria.11
Al termine del disegno i bambini si sono scambiati le loro produzioni e hanno provato a leggere la
cartina del compagno e a raggiungere il punto da lui segnato. Mentre facevano l’esercizio sono
riusciti a fare delle considerazioni piuttosto interessanti: ‘’ è troppo facile questa cartina’’, ‘’ non
capisco quale piano potrebbe essere’’, ‘’mancano delle scale’’.
Basandomi su quanto detto da loro ho deciso di continuare il percorso facendo un commento a tutte
le cartine. Questa messa in comune ha permesso ai bambini di capire le loro imprecisioni: molti
disegni erano ancora senza punti di riferimento, ritraevano solo la parte d’arrivo e non quella di
partenza, c’erano dei simboli che non venivano capiti dagli altri (secondo punto importante per la
costruzione di una cartina). È stato interessante vedere come tutte queste considerazioni uscissero
da loro spontaneamente e venissero accolte con maturità dai compagni. Hanno facilmente capito
che una cartina ‘’facile’’ è una mappa fatta bene, che presenta tutte le caratteristiche per permettere
anche a chi non conosce l’edificio di orientarsi al meglio.
Prendendo in considerazione i suggerimenti dei compagni sono state create nel corso delle
settimane altre cartine dell’edificio e ogni volta erano sempre più ricche di dettagli e più precise. 12
Dopo diverse settimane di lavoro, mi sono accorta che era giunto il momento di lavorare in un
perimetro maggiore. Quasi tutti i bambini, infatti, riuscivano a riprodurre, percorrere e leggere le
mappe inerenti l’edificio scolastico.

4.2.2. Seconda parte: orientarsi nei dintorni della scuola
Terminata la prima fase ho quindi portato i bambini sul piazzale e, come nel primo caso, ho
distribuito loro una mappa del perimetro scolastico13 e gli ho chiesto di raggiungere un luogo
indicato sulla mappa. Sono rimasta sorpresa di come tutti i bambini siano riusciti a trovare il posto e
di come hanno interpretato la mappa. Tutti i gruppetti hanno trovato senza difficoltà ciò che
dovevano trovare e nella messa in comune hanno saputo spiegare su quali elementi si sono basati
per farlo.

11

Cfr. allegato 4, immagini 7,8,9,10
Cfr. allegato 4, immagini 11,12
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Cfr. allegato 5
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Ho notato che il loro spirito d’osservazione è nettamente migliorato. Tutti, infatti, hanno
riconosciuto dove ci trovavamo grazie al disegno del cespuglio o alle righe del piazzale. I bambini
hanno saputo dirmi senza difficoltà dove fossero tutti i luoghi indicati.
Ho deciso quindi di far disegnare ai bambini un percorso riguardante il perimetro dell’area
scolastica14. Ogni bambino ha potuto creare il proprio disegno e tracciare un percorso per
raggiungere un luogo da lui definito. I bambini si sono allora scambiati le mappe e ognuno ha
provato a raggiungere il posto indicato dal compagno. Tutti i bambini tranne 3 sono riusciti
nell’impresa. Discutendo in un secondo momento ci siamo accorti che chi non è riuscito è perché si
trova in difficoltà con la lettura delle mappe e non perché il tracciato del compagno non fosse
chiaro. Ho cercato quindi di aiutare i bambini in difficoltà ad orientarsi nel piazzale con il supporto
della prima cartina usata per poi riproporre quella del compagno. In seguito a questo intervento ho
riproposto l’esercizio e, in questo caso, è stato un successo per tutti gli allievi.
Sempre rimanendo nei dintorni della scuola, ho deciso di proporre ai bambini il disegno della strada
che passa davanti all’edificio scolastico (via Clemente Maraini). Per prima cosa ho diviso i bambini
in gruppi ed ogni gruppo ha provato a disegnare sul piazzale la strada così come la ricordavano. In
un secondo momento abbiamo discusso in classe i diversi disegni e siamo usciti a percorrere a piedi
la strada per toglierci i dubbi emersi.
Tornati in classe, abbiamo tracciato insieme alla lavagna il percorso della strada e i suoi relativi
punti di riferimento. Ogni bambino ha potuto infine copiare il disegno su un foglio A315 .

4.2.3. Terza parte: orientarsi in città
Lunedì 11 aprile ho portato la classe in gita in centro a Lugano. Questa gita mi è servita per allenare
e valutare le loro competenze di orientamento in un luogo solo parzialmente conosciuto. La scuola e
il perimetro scolastico, infatti, sono luoghi di vita comune che i bambini conoscono molto bene;
leggere una cartina quindi risulta più facile.
Ho deciso di basare le attività della gita sulla ricerca16; la classe è stata divisa in 4 gruppi e ogni
gruppo disponeva di un capo gruppo adulto che era già a conoscenza del percorso. I 4 gruppi hanno
ricevuto 4 cartine uguali ma che segnavano un percorso diverso da svolgere.
La prima mappa consegnata ai bambini è stata una mappa satellitare17, nella quale si riconoscevano
bene i diversi edifici e punti di riferimento. Assieme alla mappa hanno ricevuto un foglio con delle
14

Cfr. allegato 6
Cfr. allegato 7
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Cfr. allegato 8
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Cfr. allegato 9
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domande a cui avrebbero trovato risposta solo sul tracciato. Di fondamentale importanza è stato
quindi eseguire il percorso nel modo corretto così da riuscire a rispondere a tutte le domande.
Terminata questa parte ho notato che 4 bambini non partecipavano attivamente alla lettura delle
mappe mentre tutti gli altri hanno dimostrato di saperla orientare e interpretare nel modo corretto.
La mancata lettura è da associare probabilmente al fatto che i bambini credono di non esserne in
grado; questa convinzione potrebbe averli portati ad evitare il compito.
Elemento importante è stato il lago; quest’ultimo ha permesso ai bambini di capire meglio come
funzionasse l’orientamento della carta. Il lago, infatti, rimaneva sempre alle loro spalle.
Il secondo compito è stato eseguito su una mappa che rappresentava tutti gli edifici solo come delle
sagome bianche e nere18. Per aiutare i bambini ho prima proposto un gioco nel quale io indicavo un
punto nella mappa satellitare e loro dovevano ritrovarla nella cartina in bianco e nero. Così facendo
ho permesso agli allievi di cominciare a famigliarizzare con la nuova mappa apparentemente di
difficile lettura. Concluso il gioco ho consegnato ad ogni gruppo una mappa in bianco e nero con la
quale hanno dovuto cercare e trovare un luogo indicato nel quale si nascondeva un indizio per
capire dove avremmo consumato il pranzo al sacco.
Dopo pranzo ho proposto ai bambini di provare a disegnare loro un percorso che partisse da piazza
Riforma per arrivare ad uno dei posti esplorati nel corso della mattinata19. Ogni gruppo ha disegnato
il proprio percorso che è stato poi provato dagli altri compagni.

4.2.4. Quarta parte: il percorso casa-scuola
Nell’ultima fase di questo percorso siamo tornati a trattare il percorso casa- scuola. I bambini a
questo punto dell’anno dovrebbero aver acquisito delle competenze che gli permettono di tracciare
un percorso casa-scuola chiaro e leggibile dalla classe.
Considerando l’importanza dell’osservazione nella fase del disegno ho dato come compito quello di
osservare attentamente per una settimana il loro percorso casa-scuola per poi farlo disegnare ad
ognuno in classe.
Tutti i bambini hanno eseguito il compito20 e siamo così usciti (in tre momenti diversi) a ‘’provare’’
le diverse mappe.
Per svolgere questo lavoro, ho chiesto ai bambini di comunicarmi a casa di quali compagni erano
già stati. Per ogni mappa, infatti, ho messo dei capi gruppo che dovevano guidare gli altri; questi
capi gruppo non dovevano sapere dove abitavano i compagni.
18

Cfr. allegato 10
Cfr. allegato 11
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Cfr. allegato 12
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Alcuni bambini di Pambio Noranco, hanno scelto di disegnare il percorso casa-fermata del bus
mentre altri hanno voluto provare a disegnare tutto il tragitto che effettuano con i mezzi di trasporto
per arrivare fino a scuola. Abbiamo avuto l’occasione di andare a provare anche le cartine che
trattavano il percorso casa-fermata del bus. Per quanto riguarda le altre, invece, ho presentato ai
bambini una mappa satellitare del percorso Pambio Noranco – scuola di Loreto e abbiamo così
confrontato la mappa ‘’vera’’ con quella disegnata dai bambini.
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5. Conclusioni
5.1.

Analisi dei dati21

Per poter effettuare un’analisi dei dati il più precisa possibile ho deciso di basarmi sia sulle griglie
osservative, le quali mi permettono di avere un’idea quantitativa degli esiti, sia sulle diverse
osservazioni che ho fatto durante le attività che si basano più che altro sull’aspetto qualitativo.
Come possiamo notare nel capitolo raccolta e analisi dei prerequisiti dei bambini, i miei allievi
hanno iniziato questo percorso possedendo delle capacità minime in ambito di disegno e
osservazione geografica. I bambini, infatti, non disegnavano punti di riferimento, simboli
comprensibili e immaginavo il percorso casa-scuola come una linea che collega un punto A ad un
punto B, omettendo quindi tutte le strade che si incrociavano nel tragitto.
Nella prima griglia osservativa si può notare come quasi nessun bambino riesca ad interpretare la
mappa dell’edificio scolastico. La situazione subisce un sostanziale miglioramento quando si
consegna agli allievi una mappa con disegnati al suo interno dei punti di riferimento (mobili
presenti all’interno della scuola, fiori, finestre, giochi,…). Nello svolgere questi due esercizi, i
bambini hanno subito notato la differenza tra le due mappe e hanno immediatamente riconosciuto i
diversi oggetti presentati. Si nota infatti che nella griglia osservativa 2 quasi tutti i bambini
riconoscono il luogo in cui ci troviamo sulla mappa, tutti identificano i simboli (oggetti) presenti e
circa metà gruppo (nell’esercizio precedente era ‘’quasi nessuno’’) raggiunge un punto B partendo
da un punto A.
Le griglie osservative 3 e 4 si basano sul disegno dell’edificio scolastico e su una successiva lettura
da parte di un compagno. Si può notare che nel primo caso i bambini riescono a disegnare degli
oggetti e simboli comprensibili da metà classe. I disegni risultano comunque poco chiari, tanto che
quasi nessuno riesce ad arrivare dove la mappa porta.
Dopo aver ottenuto questi ‘’scarsi’’ risultati è stata fatta un’attenta riflessione con i bambini su quali
elementi deve contenere una mappa per essere chiara. Abbiamo così analizzato sia le mappe del
percorso casa-scuola fatte in precedenza sia quelle dell’edificio scolastico. Per ogni piantina è stato
fatto un commento: che cosa manca delle caratteristiche viste insieme? Cosa può essere
aggiunto/tolto da questo disegno? Cosa risulta chiaro? Cosa risulta poco chiaro?
Dopo una così minuziosa riflessione su ogni disegno, i bambini hanno riprovato a fare l’esercizio.
Si può notare, infatti, un notevole miglioramento (griglia 4). Quasi tutti i disegni sono comprensibili
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Per consultare le griglie osservative cfr. allegato 1
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per i compagni, i quali riescono quindi ad identificare la simbologia, il luogo di partenza e a arrivare
in un punto d’arrivo.
La griglia osservativa 5 ci mostra come quasi tutti i bambini (13) siano in grado di leggere una
mappa del perimetro esterno dell’edificio scolastico.
Nonostante quasi tutti i bambini (13) riescano a interpretare e leggere una mappa del perimetro
scolastico, soltanto metà classe riesce a riprodurne una similare e comprensibile per gli altri
compagni (griglia osservativa 6).
La stessa situazione si ripresenta osservando le griglie 8, 9 e 10. In questo caso i bambini riescono a
leggere le diverse mappe del centro di Lugano (mappa satellitare e mappa schematizzata) ma quasi
nessuno riesce poi a riprodurne un disegno fedele e chiaro per chi lo osserva.
La griglia osservativa 7 suggerisce che quasi tutti i bambini sono in grado di disegnare una strada
con i suoi relativi punti di riferimento in modo che sia leggibile per chi la guarda. A questo
proposito c’è da aggiungere che si tratta di una strada dritta e molto conosciuta dai bambini.
Nonostante ci fossero molti punti di riferimento, in diversi disegni mancavano le intersezioni con le
altre strade. Nel disegno finale fatto con tutta la classe, è emersa questa problematica ed è stata poi
sistemata dai bambini.
L’ultima griglia osservativa mostra una metà classe che riesce nell’intento di disegnare il proprio
percorso casa-scuola inserendo simbologie e punti di riferimento e un’altra metà che invece
presenta dei disegni poco chiari e poveri di dettagli. Il problema principale dei disegni è quello della
mancanza di altre strade che si intersecano che non permettono di capire se devo svoltare a destra
oppure a sinistra. Quasi tutti i bambini hanno capito l’importanza dei punti di riferimento e, infatti,
se ne trovano molti. Diversi di questi punti sono però messi a caso nel percorso e non rispettano il
loro ordine naturale. Questo ha reso difficile per i compagni capire quando bisognava cambiare
strada.
Si può dire che circa metà classe (7 bambini su 15) riesce a costruire una mappa geografica in modo
che sia comprensibile e leggibile per gli altri. La situazione cambia quando invece che costruire
bisogna leggere una mappa. In questo caso emerge che quasi tutti i bambini (circa 12 bambini)
riescono a leggere mappe di diverso tipo orientandosi e trovando i punti indicati.

5.2.

Interpretazione dei dati

Analizzando i dati si può notare come ci sia una netta differenza di risultati tra la lettura delle
mappe e la creazione. Quando si tratta di leggere una cartina geografica e di ricercare un luogo i
bambini sono in grado di farlo senza particolari problemi mentre quando si tratta di ricostruire la
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mappa di un altro luogo ci sono molte più difficoltà. Questo accade anche se i bambini devono
ricostruire un percorso che hanno appena letto su una mappa consegnata dalla docente.
Questo risultato si potrebbe attribuire a diversi fattori: l’incapacità di decentramento e astrazione,
difficoltà d’osservazione, momento evolutivo del disegno particolare.
I bambini su cui è stata effettuata la ricerca sono ancora molto piccoli; mi sono accorta che spesso
non riuscivano a figurare loro stessi sulla strada che stavano disegnando e che per questo motivo
faticavano a inserire i punti di riferimento e le strade nel posto giusto. Il quadro teorico, inoltre, ci
ricorda che il bambino di 7 anni si trova in una fase del disegno chiamata da Loquet ‘’realismo
mancato’’. È proprio in questa fascia d’età che il bambino comincia ad acquisire le capacità di
cambiamento del punto di vista e di ribaltamento dal 3D al 2D. Questi due elementi sono entrambi
indispensabili per la creazione di mappe geografiche. Se in alcuni bambini non si sono ancora
sviluppati è normale che i disegni risultino poco chiari.
Sempre la teoria sul disegno infantile di Loquet mi ha fatto notare come i bambini aggiungessero
alle loro mappe punti di riferimento legati a loro affettivamente. Nonostante sia una cosa positiva
perché denota un attaccamento e una conquista al territorio, talvolta ha messo in difficoltà chi
doveva interpretare la mappa, il quale non riconosceva i dettagli inseriti dal compagno.
In conclusione posso dire che solo metà classe è riuscita a disegnare e interpretare la realtà in modo
che fosse comprensibile per i compagni. Questa metà ha capito l’importanza di aggiungere dei punti
di riferimento, è riuscita a cambiare il proprio punto di vista osservando e interpretando il territorio.
L’altra metà, invece, non ha ancora colto alcuni particolari essenziali nella costruzione di una
mappa geografica (es: deve essere chiara per gli altri, più dettagli inserisco più sarà similare alla
realtà, … ).
Una situazione completamente diverse la troviamo invece parlando della lettura della mappa. In
questo caso quasi tutti i bambini (solo in 3 non sono riusciti) riescono a leggere una mappa e a
orientarsi con essa. Questo aspetto lo ritengo un risultato comunque importante. È probabile che
avendo acquisito la capacità di lettura delle mappe, pian piano riescano anche a costruirne di più
simili alla realtà. Per valutare questo avrei dovuto avere maggior tempo a disposizione. Credo che
proprio la mancanza di tempo non abbia permesso a tutti i bambini (o alla maggior parte) di
riuscire a migliorare la costruzione delle loro mappe in modo tangibile e comprensibile. Un altro
elemento che ha sicuramente influito sulla mancata riuscita è l’età dei bambini. Dobbiamo ricordare
che solitamente è una tematica che viene trattata solo a partire dalla terza elementare e che si
sviluppa fino alla quinta.
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5.3.

Verifica/confuta delle ipotesi

La mia domanda di ricerca era:
‘’un bambino di seconda elementare è in grado di rappresentare e leggere la realtà? Se non
fosse in grado, attraverso l’osservazione e la pratica riesce a migliorare la sua rappresentazione e
lettura in modo tangibile e comprensibile?’’
Avevo ipotizzato che i primi esperimenti che avrei fatto con i bambini non avrebbero portato ad
avere dei buoni risultati; quindi sostenevo che un bambino di seconda elementare non fosse in grado
di leggere e rappresentare la realtà senza una pratica adeguata. Per la seconda parte della domanda
avevo ipotizzato che il bambino sarebbe riuscito a migliorare in modo tangibile e comprensibile la
propria rappresentazione e disegno della realtà.
Alla luce dei dati analizzati posso affermare che la mia ipotesi è stata confermata solo in parte. È
vero che i bambini senza allenamento non sono stati in grado di leggere e rappresentare la realtà ed
è anche vero che attraverso la pratica e l’osservazione sono riusciti a leggere una mappa di un
territorio conosciuto. La parte che non viene confermata ma confutata è quella inerente
all’interpretazione grafica del territorio. I bambini, infatti, non sono riusciti a migliorare in modo
tangibile e comprensibile la loro rappresentazione del territorio presentando mappe poco chiare e
prive di dettagli significativi.

5.4.

Limiti e difficoltà della ricerca

Come già accennato nei capitoli precedenti, un grosso limite di questa ricerca è sicuramente stato il
tempo a disposizione per farla. Ho avuto la conferma che avrei potuto trattare questo tema soltanto
a metà dicembre. Nel corso del mese di gennaio ho preparato tutto il percorso con la relativa
programmazione e la ricerca non è quindi iniziata prima della fine di gennaio. In soli 4 mesi i
bambini sono passati a lavorare da spazi piccoli (la scuola) a spazi molto ampi (Lugano e Loreto).
Le possibilità di esercitare a lungo ogni nuovo luogo sono state minime.
Avendo a disposizione più tempo è probabile che anche i bambini che non sono riusciti a
raggiungere gli obiettivi avrebbero potuto fare di meglio. Con maggior tempo a disposizione avrei
prestato ancora più attenzione al disegno; mi sarei soffermata su ogni singola mappa per
commentarla e avrei potuto lavorare individualmente con quei bambini che mostravano delle grosse
difficoltà. Avrei probabilmente eseguito molte più uscite incentrate sull’osservazione diretta del
territorio.
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Un secondo limite della ricerca è il numero limitato del campione. I risultati ottenuti in questa
ricerca possono considerarsi indicativi ma nulla più visto il campione molto ristretto. Per questo
motivo nell’analisi dei miei dati non appaiono delle percentuali di riuscita o non; perché un singolo
può arrivare a variare la percentuale del 7-8%.
Ho trovato difficile lavorare su una tematica così complessa da analizzare. Ci sono molte variabili
che entrano in gioco nell’analisi dei disegni, e scrivendo questo resoconto, non sono riuscita a
prenderle in considerazione tutte. La mia ricerca è stata infatti più di tipo quantitativo ma mi rendo
conto che sarebbe stato interessante analizzare più a fondo i diversi disegni e le diverse situazioni
per avere un quadro più chiaro del punto in cui sono arrivati tutti gli allievi. I disegni hanno molte
sfumature diverse che trovo peccato che siano state divise in ‘’ il bambino riesce a costruire una
mappa comprensibile per il compagno’’ oppure ‘’il bambino non riesce a costruire una mappa
comprensibile per il compagno’’.
Sarebbe stato interessante valutare se i bambini riescono a trasportare le loro capacità anche in
territori poco conosciuti (un’altra città o un’altra scuola). Solo in questo modo si può essere sicuri
che gli allievi abbiano acquisito delle competenze.
Un’altra difficoltà è da attribuire alla bambina che presenta delle difficoltà a livello spaziale; i suoi
risultati non erano mai soddisfacenti: non riusciva a leggere le mappe, non riusciva a disegnare un
percorso e non è nemmeno riuscita a ricopiare il disegno della strada di Loreto fatto in comune. Non
sono stata in grado di metterla in una posizione di riuscita nemmeno diversificando il lavoro o
aiutandola con degli stimoli aggiuntivi.

5.5.

Possibili sviluppi futuri

Ho trovato questo percorso molto stimolante e interessante sia per me che per gli allievi. È stata
un’occasione bellissima per poter stare a diretto contatto con il territorio che ci circonda e per
osservarlo attivamente. Per questo motivo credo che si possano effettuare molti ulteriori lavori in
questo ambito. La prima cosa che farei è sicuramente quella di prendermi il tempo necessario per
permettere a tutti i bambini di capire bene come si costruisce una mappa geografica. Proporrei altre
uscite in altri luoghi del luganese per poi spaziare in territori più lontani.
Un altro ulteriore sviluppo sarebbe quello di costruire tutti insieme la mappa del quartiere
aggiungendo le diverse case degli allievi. A questo proposito si potrebbero trattare le proporzioni e
il disegno in scala (elementi non emersi nel corso di questo percorso).
Credo che sia importante continuare ad allentare i bambini all’osservazione del proprio territorio
così che possano sentirsene parte e che acquisiscano rispetto per il luogo in cui abitano.
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5.6.

Considerazione personali

Nonostante i diversi limiti che ha presentato questa ricerca, ho trovato molto interessante e
stimolante proporre quest’attività alla mia classe.
È stato un lavoro fatto con entusiasmo e interesse per la materia sia da parte mia che da parte dei
miei allievi. Trovo che sia stato importante introdurre già una tematica così difficile a 7 anni.
Permetterà sicuramente ai miei allievi di essere facilitati negli anni successivi.
Mi rendo conto che ciò che ho fatto è solo una prima goccia messa in un mare da riempire eppure
sono proprio le prime gocce a essere le più importanti: determinano un inizio, o ci piace come inizia
oppure non ci appassioneremo mai veramente a ciò che stiamo facendo.
Credo che al di là della ricerca e dei suoi limiti, sia stato fatto un lavoro importante per lo sviluppo
dell’orientamento del bambini, delle loro capacità grafico-pittoriche e del loro attaccamento al
territorio in cui vivono.
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7. Allegati

Allegato 1 – Griglie osservative
Allegato 2 – Disegni della raccolta prerequisiti
Allegato 3 – Mappa dell’edificio scolastico
Allegato 4 – Disegni attività prima parte
Allegato 5 – Mappa del sedime scolastico
Allegato 6 – Disegni attività seconda parte
Allegato 7 – Disegno strada di Loreto
Allegato 8 – Lavoro di ricerca svolto in centro Lugano
Allegato 9 – Mappa satellitare
Allegato 10 – Mappa schematizzata
Allegato 11 – Disegni attività terza parte
Allegato 12 – Alcuni disegni finali

Per ogni attività fatta sono stati scelti dei disegni significativi che riprendessero le considerazioni
fatte in fase di bilancio
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7.1.

Allegato 1 - Griglie osservative

ATTIVITÀ: TROVARE UN LUOGO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA CON UNA MAPPA SENZA PUNTI DI RIFERIMENTO
Griglia osservativa 1

TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla mappa il
luogo in cui ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto B
partendo da un punto A
leggendo una mappa
convenzionale
I bambini riconoscono le
simbologie presenti sulle
mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti di
riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa che
sia leggibile per un
compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
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ATTIVITÀ: TROVARE UN LUOGO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA CON UNA MAPPA CON PUNTI DI RIFERIMENTO
Griglia osservativa 2

TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa convenzionale
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
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ATTIVITÀ: COSTRUIRE UNA MAPPA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E LEGGERE QUELLA DI UN COMPAGNO
Griglia osservativa 3

TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa convenzionale
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
X
x
X
X
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ATTIVITÀ: COSTRUIRE UNA MAPPA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DOPO UN’ATTENTA DISCUSSIONE E LEGGERE QUELLA DI UN
COMPAGNO
Griglia osservativa 4
TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa creata da un
compagno
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
x
x
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ATTIVITÀ: LEGGERE UNA MAPPA DEL PERIMETRO ESTERNO DELLA SCUOLA
Griglia osservativa 5

TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa creata da un
compagno
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
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ATTIVITÀ: COSTRUIRE UNA MAPPA DEL PERIMETRO ESTERNO E SAPER LEGGERE QUELLA DI UN COMPAGNO
Griglia osservativa 6
TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa creata da un
compagno
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
x
x
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ATTIVITÀ: DISEGNARE UNA STRADA VICINA ALLA SCUOLA E SAPER LEGGERE QUELLA DI UN COMPAGNO
Griglia osservativa 7
TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa creata da un
compagno
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
x
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ATTIVITÀ: LEGGERE UNA MAPPA DEL CENTRO DI LUGANO
Griglia osservativa 8
TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa creata da un
compagno
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
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ATTIVITÀ: LEGGERE UNA MAPPA SCHEMATIZZATA DEL CENTRO DI LUGANO
Griglia osservativa 9
TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa creata da un
compagno
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
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ATTIVITÀ: COSTRUIRE UNA MAPPA DEL CENTRO DI LUGANO E LEGGERE QUELLA DI UN COMPAGNO
Griglia osservativa 10
TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa creata da un
compagno
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
x
x
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ATTIVITÀ: COSTRUIRE IL PERCORSO CASA-SCUOLA E SAPER PERCORRERE QUELLO DEI COMPAGNI
Griglia osservativa 11
TUTTI
I bambini riescono ad
identificare sulla
mappa il luogo in cui
ci troviamo
I bambini riescono a
raggiungere un punto
B partendo da un
punto A leggendo una
mappa creata da un
compagno
I bambini riconoscono
le simbologie presenti
sulle mappe
I bambini riescono a
costruire una mappa
prendendo in
considerazione i punti
di riferimento
I bambini riescono a
costruire una mappa
che sia leggibile per
un compagno

QUASI TUTTI (10-14
bambini)

METÀ GRUPPO (6-9
bambini)

QUASI NESSUNO (1-5
bambini)

NESSUNO

x
x
x
x
x
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7.2.

Allegato 2- Disegni della raccolta prerequisiti

immagine 1

immagine 2

immagine 3

immagine 4

immagine 5

immagine 6
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7.3.

Allegato 3 – mappa dell’edificio scolastico

Primo piano

Secondo piano
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7.4.

Allegato 4 - Disegni attività prima parte

immagine 7

immagine 8

immagine 9

immagine 10

immagine 11

immagine 12
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7.5.

Allegato 5 – Mappa del sedime scolastico
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7.6.

Allegato 6 – Disegni attività seconda parte
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7.7.

Allegato 7 – Disegno strada di Loreto

53

7.8.

Allegato 8 - Lavoro di ricerca svolto in centro Lugano
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55

56
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7.9.

Allegato 9 – Mappa satellitare
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7.10. Allegato 10 – Mappa schematizzata
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7.11. Allegato 11 – Disegni attività terza parte
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7.12. Allegato 12 - Alcuni disegni finali

61

62

63

