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Da dove siamo partiti

Le insegnanti hanno dato una consegna per le vacanze: 
cercare con i genitori luoghi da fotografare e, in 

particolare, un luogo segreto che diventerà oggetto 
di ricerca con gli amici.

A scuola, in gruppi di cinque bambini, vengono collocate 
nella mappa grande le foto che ciascuno avrebbe poi 
dovuto ricercare. 

Successivamente le mappe vengono rimpicciolite e 
consegnate ai bambini: ognuno di loro avrà cinque luoghi 
segreti fotografati da ricercare.



Non solo sulle mappe…



Dove Andiamo

Il punto di partenza della caccia ai luoghi segreti è la 
discesa dell’autobus.

I bambini tracciano con il pennarello un ipotetico percorso 
per raggiungere tutti i luoghi. Capiscono visivamente che, 
attraversando le strade, arriveranno a tutti i luoghi.

I bambini alla fermata confrontano le mappe e, in tasca, 
ognuno possiede la foto ingrandita del proprio luogo 
segreto.



anche dal vero, andiamo a prendere l’autobus…



Aspettando l’autobus…





Inizia il gioco dell’orientamento

I bambini arrivano in Corso Canalgrande e cercano di 
ricollocare sulla mappa ciò che vedono.

I bambini trovano i primi punti di riferimento, ad 
eempio la Ghirlandina o il mercato Albinelli. 
Si aiutano, discutono. L’insegnante li sostiene, ma 
non si sostituisce a loro nella ricerca di soluzioni.

Controllano che la foto corrisponda al luogo trovato.



Arrivo in centro storico. Prove di orientamento





























































Le conquiste

Ogni luogo "conquistato" assume il nome del bambino 
che l’ha scelto. A Modena esiste la fontana di Giulia, la 
Torre di Matteo, la scalinata di Giulio.

Giulio trova la scalinata del palazzo comunale e ricorda 
che quello è il luogo dove si sono sposati i genitori.

Ogni luogo trovato assumerà caratteristiche
soggettive legate alle emozioni vissute.

















Conclusioni

Questa esperienza ha attivato una profonda 

condivisione con i genitori.  I bambini al sabato e 

alla domenica portavano i genitori a visitare i luoghi 
segreti.

I bambini sono tornati con un’altra insegnante per fare 

disegno dal vero e si sapevano orientare molto 

bene.

La concentrazione era ad altissimi livelli.

Erano liberi di muoversi e non avevano bisogno di 

rimanere in fila o per mano.




