
 

TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Percepire e analizzare l’ambiente naturale attraverso le sue varie manifestazioni (odori, suoni, immagini,..) 
- Riconoscere l’organizzazione sociale e territoriale, l’utilità, le funzioni e i ruoli degli ambienti quotidiani 
- Stabilire prime relazioni oggettive tra le condizioni biofisiche dell’ambiente e i comportamenti umani 
- Partecipare ai cambiamenti stagionali (inverno-primavera) riconoscendo progressivamente i comportamenti 

corrispondenti 
- Gestire progetti di osservazione e scoperta con i compagni (semina) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

- Ascoltare gli altri e saper negoziare 
- Rispettare e condividere delle regole (regole discusse, costruite, formulate e condivise) 
- Esplorare l’ambiente naturale anche in ambienti non conosciuti 
- Riconoscere che l’essere umano deve adattarsi a condizioni naturali indipendenti dalla sua volontà (lavoro 

come necessità per rispondere ai bisogni) 
 
 
 



SITUAZIONE PROBLEMA 
 

I bambini trovano un nuovo messaggio di Violante accompagnato da una fotografia rappresentante il 
paesaggio di Ligornetto visto da un punto panoramico.  

Violante, la nave sognante (personaggio che conduce la programmazione annuale), volando durante un 
sogno su un luogo che le piaceva ha scattato una foto e chiede ai bambini di aiutarla a capirne la 
posizione dello scatto:  

Domande stimolo: 

!dov’è volata Violante? Cosa riconoscete di questo luogo? Cosa si vede dal paesaggio? Quali elementi 
riconoscete?…  
 
!Iperpaesaggio che racchiude elementi  come boschi, campi, strade e poche case (periferia) 

 
 
 

 



ARTICOLAZIONE OPERATIVA 
Attività previste 
 

a) I bambini trovano un nuovo messaggio di Violante accompagnato da una fotografia. La docente legge il messaggio: Violante, la nave sognante 
(personaggio che conduce la programmazione annuale), volando durante un sogno su un luogo che le piaceva ha scattato una foto chiedendo ai bambini di 
aiutarla a capire la posizione dello scatto. I bambini formulano ipotesi.  
Competenze attivate: Discussione plenaria, Lettura d’immagine, Formulazione d’ipotesi, Osservazione spaziale 

b) Ripresa dell’immagine con i bambini del II e III livello. I bambini con le lenti d’ingrandimento cercano di riconoscere elementi del paesaggio 
osservandolo con più attenzione. 
Competenze attivate: Lettura d’immagine, Orientamento spaziale, Osservazione 

c) Con i bambini si parte alla ricerca del luogo fotografato sul territorio: cerchiamo di ritrovare il luogo da cui è stata scattata la fotografia (se riconosciuto, 
altrimenti andiamo a vedere se ci sono delle similitudini con il nostro paese). Riflessione sulla disposizione, la grandezza, la funzione degli elementi rilevati 
dall’osservazione sul posto, confronto con l’immagine, osservazione dell’iperpaesaggio e del paesaggio reale. 
Competenze attivate: Indagine, osservazione, Comparazione reale/immagine, Analisi spaziale, fisica 

d) I bambini del III livello rientrati in sede, disegnano la mappa del percorso svolto durante l’uscita, ritrovando gli elementi del paesaggio importanti in 
termini di orientamento (strada, case, vigneti, campi, bosco, ruscello, parco giochi,..) e d’ordine di successione.  
Competenze attivate: Meta riflessione, Orientamento spaziale, Memorizzazione, Rappresentazione grafica, Successione logica 

e) I bambini  del II e III livello, tornati in sede,  disegnano quanto osservato, ciò che si ricordano o hanno scoperto sugli elementi del paesaggio. 
Competenze attivate: Rappresentazione grafica, Memorizzazione, Orientamento spaziale 

f) -    I bambini del II e III livello portano con sé il disegno elaborato in classe dopo l’uscita. Insieme a loro si confrontano i disegni con la realtà. Si 
individuano gli elementi importanti del paesaggio, si discute sulla loro grandezza, colore e disposizione.  
Dopodiché i bambini provano a disegnare dal vivo il paesaggio che vedono, rivedendo il loro disegno e modificandolo qualora ci fossero errori. È 
importante che vengano considerati i parametri emersi nella discussione. 
Competenze attivate: Orientamento spaziale, Osservazione del reale, Meta-riflessione, Discussione  

- I bambini del I livello si ritrovano in cerchio. In mezzo al cerchio vengono esposte delle immagini capovolte. Un bambino alla volta gira un’immagine 
e con il gruppo si osserva e si “legge” cosa è raffigurato. Le immagini rappresentano degli elementi che possono comporre un qualsiasi paesaggio: 
Lago, Bosco, Cascata/fiume, Vigneto, Campi/prati, Residenze, abitazioni, Strade (vie di comunicazione), Industrie,.. 



Competenze attivate: Lettura d’immagini, Formulazione d’ipotesi, Discussione, Ascolto 

g) I bambini del I livello raccontano e descrivono le immagini ai compagni del III livello.  
Con il gruppo si riprende l’immagine dell’iperpaesaggio e si cerchiano gli elementi presenti nella fotografia denominandoli correttamente e costruendo una 
legenda esplicativa. 
Con i bambini del III livello si elaborano dei disegni partendo dalle immagini, si osservano gli elementi raffigurati in termini di disposizione, colore, 
funzione, prospettiva, orientamento. Scelgono liberamente un’immagine e provano a copiarla. 
Competenze attivate (I liv.):  Memorizzazione, esplicitazione di contenuti precedentemente discussi, esporre un pensiero davanti al gruppo 
Competenze attivate (III liv.): Lettura d’immagine, orientamento spaziale, motricità fine, analisi prospettica  
 

h) I bambini del II e III livello riprendono i loro “disegni dal vivo” ed evidenziano/individuano quali elementi presentati dai compagni sono presenti anche 
nell’iperpaesaggio di Ligornetto.  
Competenze attivate: Descrizione, Meta riflessione, Memorizzazione, Inferenza  

i) I bambini ritrovano l’iperpaesaggio  di Violante con una parte oscurata/sezionata, in particolare quella dei campi (!Cosa è successo? Cosa è stato 
oscurato? Chi si ricorda cosa c’era sotto?). I bambini formulano ipotesi su cosa sia stato oscurato, una volta scoperto si discute con loro sul concetto di 
campo e se ne focalizza l’attenzione. 
Focalizzazione sui i campi: come sono fatti? Dove si trovano rispetto al paese? A cosa serve coltivare? Sussistenza dell’uomo, coltivazione campo vs. orto, 
Chi se ne occupa? 
Competenze attivate: Discussione, Raccolta concezioni, Formulazione d’ipotesi 

j) Uscita fra i campi: con i bambini si osserva la zona oscurata dell’iperpaesaggio e si scopre il paesaggio intorno  al paese (vigneti, campi, boschi). Si osserva 
e ipotizza cosa venga coltivato nei campi.  
Competenze attivate: osservazione del paesaggio, meta-riflessione, esplorazione del territorio, condivisione di vissuti 

k) I bambini ricercano un modo per scoprire cosa viene coltivato nei campi di Ligornetto. Viene attivato un contadino della zona e si scopre con lui come si 
coltivano i campi, come si mantiene una fattoria, quali attrezzi servono,.. I bambini visitano i campi e la fattoria. 
Rientrati in sezione condividono quanto scoperto sintetizzandolo in alcuni disegni. 
Competenze attivate: Indagine, Osservazione, Rappresentazione grafica, memorizzazione, sintesi 

l) In sezione i bambini piantano in alcuni vari dell’erba gatta. Osservano da vicino la crescita vivono in prima persona il lavoro di coltura e mantenimento 
necessario al loro sviluppo del seme.  
Competenze attivate: Analisi scientifica, Osservazione 

 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO 

 
I. Uscite sul territorio, Discussioni, Osservazioni spaziali/scienifiche/.., Indagini, 

Rappresentazioni grafiche,  gioco simbolico 
 

II. Il lavoro si svolge differenziando tra i tre livelli di competenza. Vengono alternate 
attività in cui sono attivate competenze astratte, più accessibili ai bambini del II o III 
livello, a discussioni plenarie di gruppo. 
I bambini vivono, attraverso la condivisione di esperienze, l’intero percorso 
contribuendo in prima persona allo sviluppo e la riuscita dello stesso. 
 

III. Attivazione di un esperto (contadina di Ligornetto) 


