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L’ ambiente esterno costituisce il luogo nel quale 
quotidianamente il bambino è inserito. Per questo la 
scuola deve essere radicata in modo operativo e a 
pieno titolo nel territorio.



Esplorare e 
osservare la 

realtà naturale 
o artificiale

Riconoscere e 
rappresentare 

i concetti 
spaziali e 
topologici

Stabilire 
relazioni di 

causa-effetto

Riordinare 
eventi in 
sequenza 
temporale



● Abbiamo osservato che i bambini cominciavano a 
disegnare liberamente delle in sezione

● Abbiamo chiesto ai bambini di raccontare il 
percorso fatto durante le . 
Con l’aiuto di marcatori spaziali, i bambini hanno 
rappresentato graficamente il percorso.

● I bambini ci portavano numerose piantine, cartine 
stradali e mappe relative a luoghi che avevano 
visitato.





"Sono partito da casa con la macchina… è una specie 
di camion… non so che macchina è. Sono andato in 
via Sacile perché se no come facevo ad andare in 
montagna! Sono andato in autostrada, noi non 
siamo andati a pagamento, siamo andati a tessera 
quando siamo usciti! La strada era un dirupo se 
curvavi troppo da questa parte volavi giù perché vedi 
le montagne… vedi questo cartello… molte curve. 
Il viaggio è stato molto lungo".



Cos'è una mappa?

A cosa serve?

Come si fa?



Marco: è un foglio che ti aiuta a trovare il tesoro, cioè tu nascondi un tesoro in giardino 
e poi un altro lo trova
Francesco: non solo in giardino dappertutto. È una specie di bussola che ti porta nella 
direzione dove c'è il tesoro
Alice: la mappa è una cosa che ti guida a trovare delle cose
Gabriele: la mappa è un foglio dove devi fare tanta strada...
Emma: è un foglio di carta che ci indica con le frecce dove dobbiamo andare
Giovanni: è tipo una cartina che ci aiuta a trovare qualcosa tipo un tesoro
Brenno: è un foglio di carta, solo non ci sono disegnati dei disegni, ma c'è disegnato una 
specie di labirinto
Martina D.: dove c'è la x trovi un tesoro nascosto
Alice: mio fratello le disegna e si inventa le mappe… possiamo farle anche noi…
Marco: siiiii, prima disegni una cosa… poi nascondi il tesoro per qualcun altro
Francesco: potremmo farla fuori nel giardino là davanti
Gaia P.: oppure in salone…
Giovanni: io disegno una stradina, ma gli altri non devono vedere, poi nascondo il 
tesoro e un altro amico lo cerca seguendo la mia stradina.





"Qui c'è il tavolo dove sono io, poi qui davanti al tavolo 
ho fatto il gioco dell’arrampicata, poi ho disegnato le 
tre altalene e poi fai un po’ di stradetta verso l’albero 
grande e c'è lo scivolo. Qui c'è un altro tavolo vicino ai 
pattumi della strada.

Ho deciso di nascondere il tesoro nel cespuglio dove 
ci sono tante foglie perché così non è facile trovarlo. 
Il cespuglio di fianco allo scivolo… anzi lo scivolo è di 
fianco al cespuglio".





"Le altalene vanno bene, manca la siepe vicino alle 
altalene, poi questo albero può essere due alberi… poi 
vedi qua ti fa vedere che il tesoro è nell’angolo, ma il 
tesoro non era proprio nell’angolo era un po’ più in 
un lato".



GAIA P.: la mappa non è solo per trovare il tesoro, c’è 
anche la mappa per qualcuno che non riesce ad 
andare in un posto e allora si aiuta con una mappa… 
tipo per andare in un ristorante

GAIA G.: in un hotel o in una casa nuova...





Tutti: Siamo partiti dalla scuola poi abbiamo…
Elia: girato dalla parte del muro
Francesco: poi siamo andati dritto
Edoardo: si dove c'è il pattume
Elia: poi abbiamo attraversato la strada, sulle strisce pedonali
Edoardo: dopo abbiamo visto una casa stregata
Francesco: stregata, coperta di radici!
Martina M.: abbiamo visto il campo da calcio e poi la scuola della Gaia G.
Edoardo: poi la chiesa e dopo abbiamo visto il cartello della via 
tamburini, abbiamo attraversato la strada poi dritto fino al negozio di 
occhiali
Martina M.: lì c’era un incrocio, poi abbiamo attraversato quando il 
semaforo era verde
Francesco: e poi siamo andati da questa parte… direi a sinistra, però c'è 
un problema perché qui non c'è più spazio quindi la chiudo la strada e la 
apro dopo il bar





Chiediamo ai genitori di disegnare su un foglio insieme ai loro 
bambini, una mappa che rappresenti il percorso scuola-casa, 
facendo notare ai bambini i marcatori spaziali presenti lungo il 
percorso.
A scuola il bambino dovrà poi spiegare la mappa agli amici e 
in un secondo momento accompagnarci a casa sua.

Se riuscirà nell'impresa, riceverà il diploma di







"Si parte dalla scuola poi si va dritto poi si gira di qua 
e poi siamo arrivati a casa mia. Passiamo davanti alla 
scuola di mia sorella e poi camminiamo ancora un po'. 
Poi giriamo e andiamo avanti circa 19... passi, e 
arriviamo a casa mia via Carlo Sigonio 50/2.
Il mio racconto è corto perché la mia strada è corta! 
Dalla scuola a casa mia ci vuole , si 
può andare in macchina o a piedi, ma per noi è meglio 
a piedi! Io abito alla scuola la mia strada è 

".









Anche i bambini con più difficoltà (linguaggio, timidezza...) si sono 
impegnati e hanno manifestato maggiore attenzione e coinvolgimento.

Tutti i bambini hanno partecipato dimostrando interesse, curiosità ed 
entusiasmo.

I bambini rispetto all'inizio, sono diventati più precisi e ricchi nell'utilizzo 
dei termini di orientamento spaziale.




